
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 ‘UOMO, AMBIENTE, ANIMALI: UN BENESSERE CONDIVISO’, di Giovanna Lezzi,  
nasce dal  programma radiofonico giornaliero ‘L’altralimentazione’, condotto e curato dalla 
stessa autrice su Radio Queen, il cui direttore Amedeo Calogiuri, è da sempre attento alla 
difesa dei diritti degli animali.  
Gli interventi quotidiani, realizzati secondo una scaletta fissa, sono stati articolati 
attraverso l’indicazione di una ricetta vegan, una trattazione ambientalista o la descrizione 
di un alimento di stagione con curiosità e approfondimenti nutrizionali ed infine una 
citazione o aforisma di personaggi della cultura antica e contemporanea.  
Varie le fonti: da una vasta bibliografia di testi a tema ambientalista ed animalista –tra cui 
tre pubblicazioni della stessa autrice- a documenti ministeriali, protocolli d’intesa, bollettini 
istituzionali, articoli giornalistici, servizi televisivi e radiofonici, interviste e dichiarazioni 
pubbliche. Frequente anche il ricorso agli ottimi siti animalisti italiani ed europei, dei quali 
più volte, nell’arco delle trasmissioni, si è suggerita la consultazione. Numerosi i riferimenti 
alle vicende nazionali ed internazionali intercorse negli ultimi anni.  
Il materiale così raccolto, rielaborato sotto forma di testo, è stato aggiornato e revisionato 
con la collaborazione di AgireOra Edizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’autrice, docente di liceo e attivista nella difesa della natura e dell’ambiente, interviene in 
qualità di esperta sul corretto rapporto uomo-ambiente-animale in conferenze e dibattiti 
presso scuole, Università, Associazioni ONLUS; scrive articoli giornalistici a tema e 
partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive locali.  
Ha pubblicato con Manni Editore l‘Agenda Vegan’, testo illustrato sul rispetto per 
l’ecosistema attraverso la gastronomia mediterranea; per la Sonda Edizioni la ‘Vegagenda’ 
2007 e la ‘Vegagenda’ 2008.  
Per ‘UOMO, AMBIENTE, ANIMALI: UN BENESSERE CONDIVISO’, ha curato i testi, le 
illustrazioni e  l’impaginazione. Molte delle ricette proposte sono di Lucia Petrachi, altre 
sono invece state create autonomamente, altre ancora tratte da siti vegan, da riviste, da 
ricerche sul territorio. 
 



1 
 

PREFAZIONE 
 
Quando una persona sensibile si rende conto delle sofferenze patite dagli animali da 
macello, è facile che il suo desiderio di cibarsi di carne diminuisca. 
Questa è la ragione della scelta vegan, che porta ad altri effetti collegati positivi, per la 
nostra salute, per l’ambiente e per la società.  
È ormai noto da tempo che  vegetariani e vegani presentano un minor numero di 
patologie, sono molto più longevi e sono meno affetti da piccoli disturbi quotidiani. Altri 
effetti collegati positivi sono di carattere umanitario: milioni di ettari di terreno del Terzo 
Mondo sono coltivati esclusivamente per produrre cibo destinato al bestiame da 
allevamento. Se questo cibo fosse consumato direttamente dall’uomo si potrebbe nutrire 
un numero di persone almeno cinque volte maggiore. Lo stesso per quanto riguarda i 
pascoli. Con un ettaro si producono 180 chili di manzo o, in alternativa, 20.000 chili di 
patate.  
Seguire un’alimentazione 100% vegetale significa anche dare un valido contributo 
ecologico al pianeta: per far posto agli allevamenti difatti, si stanno distruggendo le foreste 
ad una velocità di 20.000 chilometri l’anno. Quando i pascoli si inaridiscono, non possono 
più essere resi fertili e allora si disboscano altri terreni. Le conseguenze più immediate 
della distruzione del polmone verde della terra sono la siccità e gli uragani che colpiscono 
le regioni interessate. In seguito l’ecosistema del pianeta intero verrà danneggiato da 
queste alterazioni dell’ambiente.  
Il consumo di carne e altri prodotti animali causa anche problemi di economia e di 
inquinamento: alle spese sostenute dai governi per l’importazione della carne e dei foraggi 
vanno aggiunte le cospicue sovvenzioni statali in aiuto degli allevatori, soldi che vengono 
anche spesi per comprare quantità industriali di farmaci.  
A causa difatti delle disastrose condizioni di vita negli allevamenti intensivi, agli animali 
vengono somministrate forti dosi di medicinali per non farli morire prima dell’età della 
macellazione (ed in molti casi per farli ingrassare prima). Tutti questi medicinali, 
soprattutto antibiotici, finiscono in parte nei piatti dei consumatori e in parte nelle feci degli 
animali che, essendone cariche, non vengono intaccate dai microrganismi e quindi non ne 
vengono distrutte. Gli escrementi provenienti dagli allevamenti finiscono poi nei fiumi e nei 
mari inquinandoli e causando stragi di pesci e la proliferazione delle alghe di cui ci si 
lamenta  tanto in estate.  
Sono ancora numerose le motivazioni a supporto di un’alimentazione 100% vegetale, 
tuttavia la maggiore resistenza nei confronti di questo tipo di alimentazione è dovuta al 
falso convincimento che rinunciare alla carne, ai latticini, al pesce e alle uova significhi 
rinunciare ai sapori. È vero esattamente il contrario e la nostra cucina mediterranea –non 
certo a base di grassi animali- considerata a livello mondiale la più sana e più gustosa in 
assoluto, ne è la prova.  
Quanto al presunto squilibrio e relative carenze causate da una dieta  senza prodotti 
animali, ne parleremo approfonditamente, così come ci chiederemo perché i mass media 
diffondono sospette e dubbie notizie di ricoveri in fin di vita di bambini ‘vegetariani’ e 
parlino molto meno, per non dire tacciono, delle frequentissime patologie che sviluppano i 
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bambini in sovrappeso e dei decessi dovuti a diete eccessivamente proteiche. È ben 
strano che telegiornali, ministri e politici si affrettino a rassicurare i consumatori circa la 
salubrità di questo o quel prodotto animale di volta in volta incriminato. Emerge il problema 
dell’epidemia aviaria? Ecco riabilitata la ‘fiorentina’, prima messa al bando perché le 
mucche erano ‘impazzite’. Si parla di morbo della lingua blu degli ovini? Subito ci si 
affanna a  consigliare il consumo di carni cosiddette ‘magre’. Ma come! Se in precedenza 
era venuto fuori che altro non si trattava che di vitellini resi a bella posta anemici… Non 
sorge il ‘ragionevole dubbio’ che le motivazioni a sostegno di tali consigli prescindano dalla 
salute e affondino le proprie radici nell’economia dell’industria della carne? Contano di più 
i soldi o la salute dei cittadini? Siamo sicuri che all’industria farmaceutica faccia piacere 
che si ammali sempre meno gente? Ma il discorso ci porterebbe lontano. L’importante è 
ribadire che, affinché un’alimentazione possa definirsi sana, non è necessaria ‘la carne’ 
ma un giusto equilibrio tra tutte le sostanze nutrienti, e la pretesa che l’assunzione e 
l’assorbimento di ferro, calcio e aminoacidi essenziali siano prerogativa della carne è una 
grande bugia scientifica. A conforto di ciò, la decisione del Gran Giurì di Autodisciplina 
Pubblicitaria, che già nel marzo del ’92 impose al consorzio Carni Italiane Bovine Garantite 
di cambiare immediatamente lo slogan di una propria campagna pubblicitaria in cui si 
affermava che la carne è ‘indispensabile’ per gli anziani, per i bambini  e per chi fa sport. 
Condanna a ritirare lo slogan perché falso. Prova ne siano i numerosissimi campioni del 
mondo di tutte le discipline, vegani o vegetariani.  
Per questi motivi si è scelto di proporre un’alternativa 100% vegetale attraverso il 
suggerimento di ricette, dalle più semplici alle più elaborate, dalle più tradizionali ad altre 
più innovative, che coniughino gusto, salute e attenzione alle tematiche più discusse del 
mondo contemporaneo. 
 
 

Le ricette di primi, secondi, piatti unici, contorni 
e dolci proposti escludono il ricorso all’impiego 
di alimenti di origine animale ma senza, 
naturalmente, rinunciare al gusto. Scegliere di 
bandire ogni giorno dalla propria alimentazione 
derivati dagli animali è semplice e salutare. 
Combinando insieme le diverse verdure a 
disposizione in ogni stagione, i legumi e i 
cereali, è possibile portare in tavola piatti 
sempre nuovi e diversi, che coniugano gusto e 
corretta alimentazione, bandendo le degenerazioni della moderna industria 
alimentare, soprattutto quella zootecnica. 
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GENNAIO 
Nel mese di gennaio si consiglia il consumo di: bietole, broccoli, carciofi, 
cardi, carote, cavolfiori, cavoli, cicorie, cime di rapa, finocchi, patate, porri, 
radicchi, sedani, spinaci, zucche. 
Arance, kiwi, mandaranci, mandarini, mele, pere. 
 
Quando in una situazione conviviale si afferma di non mangiare carne, non è raro sentirsi 
chiedere cos’altro si mangi, come se l’alternativa fossero soltanto le tristi insalatine che più 
delle tavole dei vegetariani affollano l’immaginario di chi non abbia mai considerato questa 
alternativa alimentare. Proporremo perciò un percorso alimentare che, dalla cucina 
ovolatteovegetariana -quindi a livello proteico identica a quella carnea poiché composta di 
derivati animali- conduca a soluzioni vegetariane integrali, vale a dire 100% vegetali, 
attraverso la riscoperta della tradizionale gastronomia mediterranea. Vedremo così come 
la scelta vegetariana implichi importanti ripercussioni per il benessere psicofisico, per 
l’ambiente, l’economia, le popolazioni del terzo Mondo e, naturalmente per gli animali. 
Sarà un modo per raccontare come, fare il bene dell’ambiente, faccia bene anche a noi. 

 
PANETTONE DI FRUTTA SECCA 
 
125 g di fichi secchi, 125 g di prugne secche snocciolate, 100 g di pere secche, 60 g di 
canditi, 100 g di mandorle sgusciate, 60 g di uvetta, 50 g di pasta per pane di segale (si 
acquista dal fornaio), 100 g di farina, 70 g di zucchero (meglio se di canna o integrale), un 
pizzico di chiodi di garofano in polvere, un pizzico di anice in polvere, un cucchiaino di 
cannella, sale, ciliegine candite e mandorle sgusciate per decorare 
 
Mettere i fichi, le prugne e le pere secche in una ciotola, coprirle poi con acqua fredda e 
lasciarle a bagno per 12 ore, dopo di che strizzarle e spezzettarle. Fare ammorbidire 
l’uvetta in acqua calda, quindi scolarla, strizzarla, metterla in un’ampia ciotola e unire i 
pezzettini di frutta, i canditi a pezzetti, le spezie, le mandorle, le nocciole tritate, lo 
zucchero e un pizzico di sale. Mescolare e fare riposare per trenta minuti. Incorporare al 
composto la farina e la pasta per pane di segale, lavorare quindi a lungo l’impasto. 
Formare un pane rotondo, schiacciarlo al centro e disporlo su una teglia piatta. Lisciarne la 
superficie con le mani umide e decorarla disponendo in cerchi concentrici prima le 
mandorle e poi le ciliegie candite. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per un’ora. 
 
“Un asiatico consuma 130-180 chili di cereali nell’arco di un anno, mentre un americano di classe media ne 
consuma più di una tonnellata, di cui l’80% attraverso il consumo di carni di animali alimentati con i cereali.” 
J. Rifkin 
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Durante le feste di Natale si eccede con alimenti un po’ troppo ricchi di proteine e lipidi, 
molto calorici, spesso troppo scarsi in fibre, sali minerali e vitamine, tutti principi nutritivi 
particolarmente necessari poiché le fibre aumentano il senso di sazietà, mentre vitamine e 
sali minerali regolano e proteggono il nostro organismo. 
La Società Italiana di Nutrizione Umana ha chiaramente espresso la necessità di 
un’alimentazione più ricca di frutta e verdura, possibilmente di stagione. Se ne 
raccomanda un uso quotidiano.  A gennaio il mercato di verdura e frutta offre una gamma 
vastissima di prodotti ricchi di gusto e di buoni principi nutritivi, spesso da riscoprire e 
imparare ad utilizzare nella dieta di tutti i giorni. È di stagione la numerosa famiglia dei 
cavoli, ognuno con aspetto diverso e usi diversi in cucina, ma con caratteristiche simili per 
composizione e proprietà. Molte sono le virtù medicinali a loro attribuite: ricchi di minerali, 
vitamine e mucillagini, depurano e fortificano l’organismo, migliorano le condizioni di pelle 
e capelli, reni e circolazione sanguigna. All’acquisto devono avere testa compatta e 
pesante, con foglie poco lesionate e non flosce. 
 
 
CAVOLO FRITTO 
 
250 g di cavolo, 6 spicchi di aglio, 50 g di margarina, un cucchiaio di zucchero, sale e 
pepe 
 
Tagliare il cavolo a pezzetti piccoli e cuocerli per 5 minuti in acqua salata bollente con lo 
zucchero e il sale; poi scolarli bene. Schiacciare l’aglio e farlo dorare nella margarina in 
una grande padella da frittura. Unire i pezzetti di cavolo, cuocerli a calore medio, sempre 
mescolando. Quando saranno dorati scolarli, asciugarli su un foglio di carta da cucina, 
accomodarli su un piatto da portata, cospargerli di pepe macinato al momento e servirli.  
 
“Vuoi essere simile alla natura degli dei? Sii misericordioso con gli animali: la dolce misericordia è il vero 
segno della nobiltà.” 
W. Shakespeare 
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Per diventare vegani vi sono varie strade: si può seguire una politica dei piccoli passi, 
diminuendo pian piano il consumo di carne e di pesce, fino ad arrivare a zero, e poi 
diminuire il consumo di latte e uova fino ad eliminarli completamente. Oppure, si può 
diventare vegetariani dall’oggi al domani e, dopo un certo periodo, diventare vegani. 
Oppure, ancora, si può diventare vegani tutto d’un colpo. 
Quest’ultima soluzione è sicuramente la più logica, oltre che più facile, perché più 
controllabile: non si deve star lì a pensare: ‘quanta carne ho mangiato oggi?’ se la si 
elimina subito del tutto. Inoltre, perché cambiare abitudini più volte, facendo prima il passo 
vegetariano? Meglio cambiarle una volta sola e diventare direttamente vegan. E poi, 
ovviamente, prima si diventa vegani, meglio è per gli animali. 
Il punto determinante è la decisione di smettere di mangiare animali. Una volta deciso, si 
tratterà solo di cambiare abitudini, niente di drammatico. Ma se non abbiamo deciso 
davvero, in cuor nostro, di seguire questa strada, troveremo mille difficoltà e mille scuse. 
Non ci si può consolare con la falsa speranza che possano esistere allevamenti ‘più 
umani’ e meno dannosi per l’ambiente: fino a quando l’animale sarà comprato e venduto 
come merce, non verrà mai rispettato. La richiesta enorme di carne, sempre più in 
aumento, fa sì che il numero di animali allevati debba per forza essere altrettanto enorme. 
L’unico modo per ridurre sensibilmente i danni, sarebbe consumare carne in modo 
davvero saltuario, una piccola porzione due tre volte al mese ma, a quel punto, tanto vale 
rinunciare del tutto, eliminando così, completamente, i problemi causati dagli allevamenti, 
anziché soltanto  ridurre un poco i danni. 
Inoltre, dal punto di vista etico, non esiste alcuna logica nel pensare che ‘uccidere di 
meno’ sia giusto: se uccidere è sbagliato, non diventa giusto se lo si fa meno spesso. 
Rimane sbagliato, perciò… per passare dalla parte giusta, occorre smettere di causare 
l’uccisione degli animali, quindi diventare vegan. 
 
 
CARCIOFI GRATINATI 
 
6 carciofi, aglio, prezzemolo, olive di Gaeta, pangrattato, capperi, pepe, olio, sale 
 
Mondare i carciofi, togliendo le foglie più dure ed immergerli in acqua e limone per non farli 
annerire. Tagliarli dunque a fette ed adagiarli in una pirofila oliata e versarci mezzo 
bicchiere di acqua. Cospargerli con aglio, prezzemolo ed olive tritate, un cucchiaio di 
capperi e spolverarli con abbondante pangrattato. Aggiungere infine il sale, il pepe e l’olio 
ed infornare per 20 minuti a 160 gradi. 
 
“Mangiar carne è un omicidio premeditato e digerirla è occultamento di cadavere.” 
P. Caruso 
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Tra le ‘brassicacee’, le verdure che trasformano piatti invernali in gustosissime 
preparazioni, annoveriamo il cavolo, le cime di rapa, i broccoli ed altre specialità tipiche 
della stagione fredda. Le caratteristiche comuni di queste verdure sono indubbiamente la 
presenza della vitamina C, un vero e proprio rimedio contro le tipiche malattie di stagione. 
Più recentemente è stato anche dimostrato un effetto benefico contro malattie più serie, 
come il tumore alla prostata e al seno. Della stessa famiglia i cavolini di Bruxelles: sono i 
germogli del cavolo di Bruxelles, varietà atipica perché il fusto, contrariamente al solito, si 
allunga e presenta parecchie foglie. Appena sopra il punto di inserimento delle foglie si 
formano i cosiddetti cavolini, l'unica parte commestibile, gemme fogliari di forma globosa e 
di colore verde scuro, che rivestono tutto il fusto. Il momento migliore per la 
commercializzazione e il consumo si ha quando raggiungono le dimensioni di una noce, 
stadio in cui sono ancora ben sodi e compatti. Prima di cuocerli, comunque, è bene 
eliminare due o tre foglie più esterne. Si taglia anche il torsolo di base e si lasciano per 
qualche minuto a bagno in acqua fresca, con un po' di aceto. Poi si sciacquano sotto 
l'acqua corrente. Ottimi anche surgelati, i cavolini di Bruxelles si mangiano esclusivamente 
cotti: bolliti, gratinati o rosolati con la margarina. 
 
 
CAVOLINI DI BRUXELLES IN AGRODOLCE 
 
una ventina di cavolini di Bruxelles, due cucchiai di malto di grano, due cucchiai di aceto di 
mele, due cucchiai di olio di sesamo, sale marino 
 
Pulire i cavolini, tagliando a metà quelli più grandi. Porre i cavolini con dell’olio caldo, in 
una casseruola abbastanza larga da contenerne un solo strato. Spolverare con sale, 
coprire e stufare a fuoco basso per 5 minuti. Mescolare insieme l’aceto, il malto e ½ tazza 
d’acqua. Versare il liquido sui cavolini, portare dolcemente a bollore, coprire e stufare per 
20 minuti a fuoco basso, facendo attenzione che non manchi acqua. 
 
“Gli animali che voi mangiate non sono quelli che ne divorano altri; voi non mangiate gli animali carnivori, 
bensì li utilizzate come modelli. Voi siete affamati unicamente delle creature dolci e gentili che non fanno alcun 
male a nessuno, che vi seguono, che vi servono, e che sono da voi divorate quale ricompensa ai servigi che vi 
rendono.” 
J.J. Rousseau 
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La rapa è un ortaggio privo di principi nutritivi particolari, è utile però per disintossicare 
l’organismo dopo periodi in cui si è mangiato particolarmente pesante. Le rape hanno un 
sapore leggermente amarognolo molto delicato e piacevole. Soprattutto in Puglia si usano 
solo i germogli provvisti delle prime foglioline, più propriamente detti: cime di rapa, ricchi di 
vitamina A, di fosforo e di calcio. L’apporto calorico di questo alimento è molto basso, sia 
come calorie, che come proteine, carboidrati e grassi. L’impiego tipico nel Salento è come 
condimento per le orecchiette.  
 
 
ORECCHIETTE ALLE CIME DI RAPA 
 
300 g di cime di rapa, olio extravergine di oliva, aglio, alloro, sale e pepe, 300 g di farina di 
grano duro, un bicchiere e mezzo di acqua 
 
Impastare l’acqua e la farina e lasciare riposare coperto per mezz’ora. Fare dei cilindri 
lunghi, tagliarli a tocchetti, strisciarli sul tavolo con l’indice e poi rivoltarli leggermente fino a 
far assumere la forma tipica delle orecchiette. Mondare e lavare le cime di rapa e poi 
tagliarle a pezzetti. Portare ad ebollizione abbondante acqua salata, mettervi le cime di 
rapa e le orecchiette e dopo qualche minuto, scolare insieme la pasta e le cime di rapa. In 
una padella far dorare 4 cucchiai di olio, tre spicchi di aglio, una foglia di alloro e, a 
gradimento, peperoncino. Versare le orecchiette e far saltare per qualche minuto. Servire 
al momento con il pepe macinato. 
 
“Mangiare carne è semplicemente immorale, poiché comporta un'azione che è contraria al sentimento morale, 
quella di uccidere. Uccidendo l'uomo sopprime anche in se stesso le più alte capacità spirituali, l'amore e la 
compassione per altre creature viventi e, sopprimendo questi sentimenti, diventa crudele.” 
L. Tolstoj 
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Il termine ‘Epifania’, di origine greca, che 
significa ‘manifestazione’ sott'inteso della 
divinità, è stato utilizzato dalla tradizione 
cristiana per designare la prima manifestazione 
della divinità di Gesù Cristo, avvenuta in 
presenza dei re Magi. Nella tradizione popolare 
però il termine Epifania, storpiato in Befana, ha 
assunto un significato diverso, andando a 
designare la figura di una vecchina particolare. 
Come per le altre tradizioni italiane che si svolgono in tutto l'arco dell'anno, molte festività 
affondano le radici nel nostro passato agricolo. Così è anche per la Befana. Anticamente, 
infatti, la dodicesima notte dopo il Natale, ossia dopo il solstizio invernale, si celebrava la 
morte e la rinascita della natura, attraverso la figura pagana di Madre Natura la quale, la 
notte del 6 gennaio, stanca per aver donato tutte le sue energie durante l'anno, appariva 
sotto forma di una vecchia e benevola strega, che volava per i cieli con una scopa. Oramai 
secca, Madre Natura era pronta ad essere bruciata come un ramo, per far sì che potesse 
rinascere dalle ceneri come giovinetta Natura, una luna nuova. Prima di perire però, la 
vecchina passava a distribuire doni e dolci a tutti, in modo da piantare i semi che 
sarebbero nati durante l'anno successivo. In molte regioni italiane infatti, in questo 
periodo, si eseguono diversi riti purificatori simili a quelli del Carnevale, in cui si scaccia il 
maligno dai campi grazie a pentoloni che fanno gran chiasso o si accendono imponenti 
fuochi, o addirittura in alcune regioni si costruiscono dei fantocci di paglia a forma di 
vecchia, che vengono bruciati durante la notte tra il 5 ed il 6 gennaio. 
 
 
PITTULE 
 
½ kg di farina, 300 g di acqua, 10 g di lievito di birra, un cucchiaino di zucchero e due di 
sale, tre cucchiai di pomodori pelati in pezzi, due cucchiai di olive nere denocciolate, un 
cucchiaino di origano, un cucchiaino di capperi, olio 
 
Impastare con la mano in una terrina capiente (almeno 4 volte il peso dell’impasto) la 
farina, il lievito e lo zucchero, inserendo gradualmente l’acqua. Aggiungere il sale e 
lasciare lievitare per sei ore circa. Preparare il condimento mescolando i pomodori, le 
olive, l’origano, i capperi, il tutto finemente tritato. Quando la pasta avrà triplicato il proprio 
volume, amalgamarla con il condimento. Mettere a scaldare un litro di olio di oliva in una 
pentola dalle pareti alte e, quando inizierà a fumare, con un cucchiaio prendere porzioni di 
pasta e lasciarle cadere velocemente nell’olio. Una volta che le pittule saranno dorate 
estrarle con una schiumarola e fare assorbire l’unto in eccesso con della carta.  
 
“Verrà il tempo in cui gli uomini aborriranno il consumo di carne come noi ora aborriamo i cannibali.” 
A. Lamartine 
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La dieta vegetariana, che prevede cioè anche l’impiego di uova e latticini,  
un tempo veniva considerata una fase intermedia verso una dieta 100% vegetale, ma al 
giorno d’oggi sono sempre più disponibili letture e video che spiegano come la produzione 
di latte e uova uccida animali come la produzione di carne, quindi chi intende fare una 
scelta etica passa direttamente da una dieta onnivora a una 100% vegetale. Sono infinite 
le ricette che non prevedono nessun ingrediente di origine animale, il che coincide 
perfettamente con la tradizione della cucina mediterranea. Si tratta difatti, di ricette 
semplici e genuine, a base di ingredienti naturali di facile reperibilità. Anche le ricette più 
elaborate comportano un apporto calorico molto più limitato delle corrispettive che 
prevedono l’uso della carne. 
Si consiglia di preferire verdure e ortaggi di stagione a quelli di serra. Inoltre, non sono 
previsti né l’uso di forno a microonde, né di pentola a pressione, sebbene l’utilizzo di 
quest’ultima non è del tutto sconsigliabile in quanto consente un notevole  risparmio di 
tempo, risparmio di gas, la possibilità di cuocere i cibi senza aggiungervi né acqua, né 
grassi, il che, oltre a permettere la conservazione del sapore naturale, evita che preziose 
sostanze alimentari solubili in acqua (vitamine, proteine, sali minerali) si disperdano nel 
liquido di cottura. 
 
 
BACI DI DAMA 
 
200 g di farina, 200 g di margarina, 200 g di zucchero, 200 g di nocciole 
per la crema: 200 g di margarina, 100 g di zucchero, 25 g di cacao, un cucchiaio di rhum 
 
Preparare la crema sbattendo a freddo, in una terrina, la margarina, lo zucchero, il cacao 
ed il rhum, sino ad ottenere una crema liscia e spumosa. Tostare nel forno a calore molto 
moderato le nocciole; tritarle e impastarle in una terrina con la farina, la margarina e lo 
zucchero. Farne delle pallottoline e cuocerle nel forno a calore vivo (circa 170 gradi) per 
pochi minuti, su una teglia cosparsa di margarina. Lasciarle raffreddare e unire due palline 
dalla parte piatta con un po' di crema al cioccolato nel mezzo. 
 
“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!” 
Plutarco 
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Del cardo vanno eliminate le foglie, poiché sono commestibili solo i gambi, il cui sapore è 
un po' più dolce rispetto a quello del carciofo, con sfumature che ricordano il sedano. I 
cardi sono ricchi di calcio, potassio e sodio.  Quando si acquista si deve fare attenzione ai 
gambi che devono essere bianchi e compatti; evitare gli esemplari che abbiano tracce di 
colore verde, in quanto duri e amari, mentre quelli che tendono ad aprirsi non sono più 
molto freschi, quindi scegliere piante dal colore chiaro, chiuse e pesanti, prive di macchie, 
con costole croccanti e larghe. Si può conservare per oltre una settimana in frigorifero, in 
un sacchetto di cellophan con dei fori, dopo aver avvolto la base della pianta con carta di 
alluminio. Un ultimo suggerimento: dal momento che la cottura del cardo richiede tempi 
piuttosto lunghi, dalle due alle quattro ore, organizzarsi di conseguenza e ricordare di 
mettere un cucchiaio di farina bianca nell'acqua di cottura per evitare che il cardo scurisca. 
 
 
CARDI STUFATI 
 
due cardi, due cucchiai di farina, ½ litro di latte di soia, 30 g di margarina, un pizzico di 
cannella, un limone, sale e pepe 
 
Tagliare i cardi a pezzetti, privandoli dei filamenti, e versarli in una terrina con acqua 
acidulata con il succo del limone per non farli scurire. Scolare i cardi e condirli con sale, 
pepe e cannella. Farli insaporire lentamente con la margarina in una pirofila quindi 
cospargerli di farina, unire il latte di soia e mescolare con cura. Fare cuocere a fuoco molto 
lento con il coperchio, mescolando di tanto in tanto. 
 
“Si sono convinti che l'uomo, il peggior trasgressore di tutte le specie, sia il vertice della creazione: tutti gli altri 
esseri viventi sono stati creati unicamente per procurargli cibo e pellame, per essere torturati e sterminati. Nei 
loro confronti tutti sono nazisti; per gli animali Treblinka dura in eterno.” 
I. B. Singer  
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Quando si parla della sofferenza animale legata alle attività umane, non è raro che gli 
interlocutori si sentano esonerati dal porsi il problema, in quanto non si definiscono 
‘amanti’ degli animali. C’è senz’altro un errore di fondo. Amare una categoria non è la 
condizione indispensabile per perseguirne i diritti o per stigmatizzarne il maltrattamento. 
Chi svolge volontariato in una delle numerosissime associazioni a tutela dei bambini, degli 
anziani, dei tossicodipendenti, degli extracomunitari –tutte categorie svantaggiate- non 
‘ama’ tutti gli individui di quelle categorie. Semmai li rispetta, li protegge, cerca di lenirne le 
sofferenze, ma senza coinvolgimenti affettivi. Chi potrebbe mai affermare di condividere le 
violenze nei confronti dei senzatetto o degli zingari ad opera di balordi nottambuli, sol 
perché ‘non si amano’, anzi si condanna la scelta di vita, di queste categorie? Per gli 
animali dovrebbe valere la stessa regola: basterebbe rispettarli, senza necessariamente 
vivere con qualcuno di essi. Basterebbe riflettere sulla sofferenza che ha dovuto patire un 
essere senziente, in grado cioè di provare piacere e dolore -esattamente come noi-  
soltanto per consentirci di soddisfare un capriccio del palato per l’alimentazione, della 
vanità per l’abbigliamento, di divertimento per gli spettacoli con animali. Niente di cui non 
potremmo godere senza grandi rinunce e nel pieno rispetto dei nostri sfortunati coabitanti 
del pianeta.  
 
 
PENNE CON MELE, OLIVE E NOCI 
 
500 g di mele, 400 g di penne, un pugno di olive nere denocciolate, 50 g di gherigli di 
noce, un ciuffo di prezzemolo, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Mettere a bollire l’acqua per la pasta. Sbucciare  e tagliare a dadini le mele e farle rosolare 
in una padella con due cucchiaiate d’olio. Unirvi i gherigli di noce spezzettati, le olive, sale 
e pepe. Cuocere il tutto a fuoco moderato, finché le mele saranno ben cotte, quasi sfatte. 
Lessare la pasta, scolarla e condirla con questa salsa. Guarnire con un trito fine di 
prezzemolo. 
 
“Colui che combatte i mostri dovrebbe fare attenzione a non farsi egli stesso mostro. E quando rivolgi a lungo 
lo sguardo nell'abisso anche l'abisso ti sta guardando.” 
F. W. Nietzsche 
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Le cause delle patologie cronico degenerative che affliggono la quasi totalità di noi 
occidentali risiedono proprio nell’alimentazione: sbagliata come quantità e come qualità. 
Conduciamo una vita stressante sì, ma sostanzialmente sedentaria e, ciò nonostante, 
introduciamo nell’organismo molte più calorie del necessario, almeno un terzo. 
Sovrappeso e obesità le conseguenze più immediate ed evidenti; diabete, ipertensione, 
danni allo scheletro, tumori e numerosi altri disturbi, quelle più a lungo termine. Si pensi 
che, con il surplus calorico consumato giornalmente solo in Italia, si potrebbero sfamare 
ben 14 milioni di persone. Perché si mangia più del proprio fabbisogno? A volte influiscono 
fattori di ordine psicologico, come ansia, insoddisfazione, carenze affettive, insicurezze. Il 
cibo fungerebbe da compensazione. Il guaio è che queste anomalie comportamentali le 
inculchiamo anche ai bambini fin dalla primissima infanzia. Non è raro difatti vedere un 
genitore disattento allungare un dolce, un biscotto o semplicemente il biberon al neonato 
che piange, senza indagare la causa del segnale, magari ben lontana dalla fame. In realtà 
il bambino esprime il disagio, la sofferenza -che possono avere origini diversissime tra 
loro- con l’unico mezzo a disposizione, che è il pianto, perché non ha ancora sviluppato la 
capacità verbale. La risposta dell’adulto verrà perciò assimilata nel futuro come un 
meccanismo condizionato che porterà ad assumere cibo in risposta a qualunque tipo di 
stress. 
 
 
INSALATA DI BROCCOLI 
 
500 g di broccoli, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, due cucchiai di salsa di soia, due 
cucchiai di aceto bianco, un cucchiaino di zucchero, sale e pepe 
 
Dividere i broccoli in cimette, quindi sbollentarli in una pentola nella quale si sarà messo, 
oltre all’acqua, anche l’olio e il sale. Scolarli e accomodarli in un piatto da portata. 
Preparare la salsa, mescolando accuratamente tutti gli ingredienti, versarla sui broccoli e 
servire. 
 
“Sono fermamente convinto che cessare di nutrirsi di animali rappresenti un momento imprescindibile nella 
graduale evoluzione della razza umana.” 
H.D. Thoreau 
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Un'altra delle cause dell’assunzione eccessiva di cibo è che mangiamo troppo in fretta. In 
cinque minuti, masticando bene, si possono introdurre cibi per circa 100 calorie, come se 
ne assimilano invece anche 400 mangiando velocemente. C’è da dire inoltre, che il cibo 
odierno è piuttosto povero qualitativamente. Le esigenze fisiologiche dell’organismo difatti, 
non sono soddisfatte esclusivamente da zuccheri, grassi e proteine –particolarmente 
calorici-  ma anche da vitamine e oligoelementi. Tuttavia, sia il tipo di allevamento che di 
agricoltura oggi diffusi, impiegano massicce dosi di prodotti chimici che distruggono queste 
sostanze, per non parlare poi dei trattamenti industriali di trasformazione, raffinazione e 
conservazione dei cibi che li impoveriscono ulteriormente. Ma, siccome l’organismo 
necessita comunque di quei nutrienti dispersi o ridotti, cercherà di compensarne la 
carenza con una maggiore quantità di alimenti ‘tecnologici’ e zeppi di calorie. Mangiando 
più frutta, verdura e cereali difatti, si potrà notare che la quantità di cibo necessaria per 
raggiungere il senso di sazietà si riduce notevolmente. 
 
 
MINESTRA DI CASTAGNE 
 
400 g di castagne secche, 150 g di riso, un litro di latte di soia, 30 g di margarina, un ciuffo 
di prezzemolo, sale e pepe  
Lavare le castagne e metterle a bagno in acqua tiepida per 12 ore. Scolarle, eliminare le 
pellicine, metterle in una pentola con il latte di soia, poco sale, quindi farle cuocere a 
tegame coperto per un’ora e mezza. Unire il riso e cuocere ancora per 20 minuti 
mescolando e bagnando con un po’ di latte di soia caldo, se necessario. A cottura ultimata 
aggiungere la margarina e mescolare ancora. Prima di servire, cospargere il tutto con il 
prezzemolo tritato. 
 
“Noi parliamo a favore di quelli che non possono parlare per loro stessi.” 
V. Hugo 
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Da studi avviati fin dagli anni ’70 è emerso chiaramente che le fibre grezze aiutano a 
prevenire parecchie patologie. Tra le popolazioni africane che si nutrono prevalentemente 
di fibre grezze sono praticamente assenti le malattie più diffuse che si registrano nei paesi 
industrializzati, la cui alimentazione è basata sui grassi e le proteine animali. Il disturbo più 
immediatamente risolvibile è sicuramente il peso eccessivo, poiché se la dieta è ricca di 
fibre, il senso di sazietà interviene precocemente. Le fibre favoriscono anche 
l’abbassamento del colesterolo nel sangue, in quanto mantengono pulite le pareti delle 
arterie. Poi abbassano la pressione arteriosa, meglio conosciuta come ipertensione. Un 
capitolo a parte meritano infine le patologie oncologiche. Eminenti luminari della scienza 
medica non si stancano di raccomandare una dieta vegetariana come prevenzione di 
buona parte dei tumori, tra cui in particolare quelli al colon. La lista dei malesseri del 
‘benessere’ potrebbe continuare a lungo (infarto, trombosi, diabete, stitichezza, 
appendiciti, ecc), e questo perché negli ultimi 100 anni le fibre sono state diminuite -anche 
a causa della raffinazione dei cibi industriali- almeno di quattro volte. È indispensabile 
pertanto, tornare ad un’alimentazione più semplice, naturale e a base di vegetali, che 
rimangono comunque il cardine della cucina mediterranea. 
 
 
SPINACI AL MARSALA 
 
un kg di spinaci, 100 g di margarina, una cipolla, un cucchiaio di farina, due cucchiai di 
Marsala, un cucchiaino di pangrattato, sale e pepe 
 
Lavare e pulire gli spinaci, poi lessarli per 10 minuti in acqua salata. Fare sciogliere in una 
padella la margarina, unire il pangrattato e gli spinaci e farli insaporire per cinque minuti. 
Tenerli al caldo e preparare a parte la salsa: mettere in una casseruola un bicchiere 
d’acqua, la cipolla tritata finemente, il Marsala, il sale e il pepe. Fare cuocere per dieci 
minuti e se necessario rendere la salsa più densa con della farina. Distribuirla sugli spinaci 
e servire. 
 
“Quando si devono descrivere cose sgradevoli, sarebbe disonesto cercare di descriverle in un modo neutrale 
che celasse la loro effettiva sgradevolezza.” 
 J. Bentham 
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Nei paesi industrializzati molte patologie traggono origine da una dieta ricca di alimenti 
animali, ma anche di zucchero e di sale. Solo negli ultimi decenni il consumo della carne è 
quadruplicato, quello dei grassi per condimento è triplicato, del latte e dei suoi derivati è 
raddoppiato e, per quanto riguarda lo zucchero, l’incremento è aumentato più di cinque 
volte. Le premesse per il verificarsi in età adulta di tali patologie, vengono poste già dai 
primi giorni di vita del bambino. Si pensi all’eccesso di proteine nella loro dieta: i latti 
artificiali e le farine lattee contengono fino a 25 grammi di proteine per litro, mentre il latte 
materno non supera i 9 grammi. È scontato che la migliore fonte di alimentazione per il 
bambino sia il latte materno ma, in caso di necessità, esistono latti formulati in versione 
vegetale. Nonostante sia oramai confermata la correlazione fra il consumo di latticini e 
carne e l’incidenza dei tumori alla mammella e all’utero, gli organismi governativi, 
attraverso ben orchestrate campagne pubblicitarie, tentano di far ulteriormente crescere il 
consumo di latte e derivati. Alla salute dei cittadini viene anteposta evidentemente 
l’esigenza di smaltire le enormi scorte accumulate nei frigoriferi della Comunità Economica 
Europea con spese esorbitanti per la sola conservazione. 
 
 
ZUCCA IN UMIDO 
 
800 g di zucca, due mestoli di brodo di dado vegetale, uno spicchio di aglio, 50 g di 
margarina, noce moscata, un ciuffo di prezzemolo, sale e pepe 
 
Pulire la zucca e tagliarla a pezzetti, fare soffriggere nella margarina l’aglio e il prezzemolo 
tritati, quindi aggiungervi la zucca. Spolverizzare con sale, pepe e noce moscata. Bagnare 
con qualche mestolo di brodo e fare cuocere per un’oretta circa. Prima di servire 
spolverizzare con dell’altro prezzemolo tritato. 
 
“Il colore nero della pelle non è un motivo per cui un essere umano debba essere irrimediabilmente 
abbandonato ai capricci di un torturatore. Si potrà un giorno giungere a riconoscere che il numero delle 
gambe, la villosità della pelle o la terminazione dell’osso sacro sono motivi egualmente insufficienti per 
abbandonare un essere sensibile allo stesso destino.” 
J. Bentham 
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Lo zucchero o saccarosio è composto da due zuccheri semplici: glucosio e fruttosio. Il 
saccarosio viene estratto dalle barbabietole o dalla canna da zucchero e raffinato con 
complessi procedimenti chimici volti a liberarlo da tutte le ‘impurità’ e ad ottenere il 
prodotto bianco che conosciamo. Il problema è che proprio quelle che a torto vengono 
considerate impurità, sono invece sostanze preziosissime: vitamine, sali minerali, proteine, 
altri zuccheri… Lo zucchero compare sulle tavole intorno al 1700, ma negli ultimi decenni il 
consumo medio è aumentato fino all’assimilazione di circa 20 chili a testa all’anno. La 
maggior parte non viene assunta direttamente per addolcire ad esempio il caffè, ma è 
nascosta in prodotti di vario genere, da quelli da forno, alle bevande gasate (anche in 
quelle amare), ai succhi di frutta industriali, alle conserve, allo scatolame, ai farmaci e 
perfino ai dentifrici. L’uso eccessivo di zucchero è legato a patologie come l’obesità, lo 
scompenso del pancreas e, naturalmente, la carie dentaria.  
 
 
MALTAGLIATI ALLA CREMA DI CARCIOFI 
 
400 g di maltagliati, 4 carciofi, uno spicchio di aglio, ½ limone, ½ bicchiere di vino bianco, 
100 g di tofu, un ciuffo di prezzemolo, 4-5 pomodori pelati, 4 cucchiai di olio extravergine 
di oliva, sale e pepe 
Privare i carciofi di tutte le foglie dure e della barbetta interna, quindi affettarli sottili e 
metterli a bagno in acqua e limone. In una padella fare scaldare l’olio e lo spicchio d’aglio 
intero, unire i carciofi sgocciolati e asciugati, una presa di sale e un pizzico di pepe. 
Versare il vino bianco e fare cuocere per circa un’ora, aggiungendo un goccio d’acqua di 
tanto in tanto, se necessario. A questo punto buttare la pasta nell’acqua che sarà stata 
messa a bollire. Quando i carciofi si saranno completamente disfatti, toglierli dal fuoco e 
amalgamarli con il tofu e un ciuffo di prezzemolo tritato. A parte spezzettare 
grossolanamente i pomodori pelati e farli insaporire per qualche minuto in una padella con 
un goccio d’olio, sale e pepe. Quando i maltagliati saranno cotti al dente, versarli in una 
zuppiera e unirli alla crema di carciofi e al sugo di pomodoro. Mescolare delicatamente e 
servire caldo.  
 
“Cos’altro dovrebbe tracciare la linea invalicabile tra uomo e animale, la facoltà della ragione, o forse quella 
del linguaggio? Ma un cavallo o un cane adulti sono senza paragone animali più razionali e più comunicativi, 
di un bambino di un giorno, di una settimana, di un mese. Ma anche ammesso che fosse altrimenti, cosa 
importerebbe?”  
J. Bentham 
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Il consumo attuale di sale corrisponde a circa 30 grammi al giorno, contro i 5 consigliati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche l’eccesso di sale comporta il rischio di 
alcune patologie (l’ipertensione innanzitutto, ma anche la ritenzione idrica) e, come per lo 
zucchero, è presente, a nostra insaputa, in numerosissimi alimenti: insaccati e carni 
conservate, formaggi, scatolame e prodotti da forno.  
 
 
CROCCANTE 
 
500 g di mandorle pelate e tostate, 250 g di nocciole pelate e tostate, 250 g di arachidi 
pelate, 700 g di zucchero, ½ bicchiere d’acqua 
Mettere sul fuoco una pentola dal fondo antiaderente con l’acqua e aggiungere lo 
zucchero, facendolo sciogliere delicatamente, mescolando continuamente con un 
cucchiaio di legno. Togliere lo zucchero caramellato dal fuoco quando avrà raggiunto il 
classico colore bruno-dorato. Aggiungere le mandorle, le arachidi e le nocciole, che 
possono essere sia intere che triturate, a seconda dei gusti. Rovesciare il contenuto su un 
piano di marmo, leggermente unto e inumidito, appiattendolo e amalgamandolo con un 
coltello dalla lama grossa. Aspettare circa 10 minuti perché si rapprenda un poco, poi 
tagliare delle strisce dalla lunghezza a piacere o di altre forme, riporlo in un piatto e fare 
raffreddare completamente. 
 
 
KRAPFEN 
 
300 g di farina, ½ misurino di acqua tiepida, 25 g di lievito di birra, ½ bustina di vanillina, 
200 g di patate bollite e passate con lo schiacciapatate, un pizzico di sale, buccia 
grattugiata di un limone, due cucchiai di zucchero 
 
CREMA VEGAN 
 
½ litro di panna  vegetale, zucchero, 50 g di amido di riso   
 
Impastare tutti gli ingredienti delle krapfen insieme e lasciare lievitare per 30 minuti. 
Formare delle ciambelle e far lievitare per altri 60 minuti o finché non raddoppiano di 
volume. Nel frattempo preparare la crema mettendo l’amido nella panna e mandando in 
ebollizione. Volendo si può aggiungere della cioccolata fondente (o del cacao amaro). 
Friggere le ciambelle nell’olio caldo, riempirle di crema con una siringa e spolverare con 
dello zucchero. 
 
“Pensate alla terribile energia concentrata in ogni prodotto vegetale. Sotterrate una ghianda e un'esplosione si 
produce dando origine a una quercia. Sotterrate invece un montone e non ne risulta che decomposizione e 
putridume.” 
G. B. Shaw 
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L’agricoltura moderna ha spesso come scopo il massimo reddito e non la produzione di 
cibi salutari e gustosi. Per realizzare questo obiettivo non si ha nessuno scrupolo 
nell’utilizzare sostanze chimiche completamente estranee al ciclo biologico della pianta, 
con conseguenze disastrose sia dal punto di vista organolettico del cibo così prodotto, 
estremamente povero di sostanze nutritive, che da quello salutistico. Pesticidi e diserbanti 
rimangono difatti come residui nei cibi e determinano la trasformazione delle cellule, che 
divengono tumorali.  
 
 
PATATE ALLE NOCI 
 
800 g di patate, una cipolla, 8 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 8 gherigli di noce, un 
mazzetto di prezzemolo, sale 
 
Sbucciare e tagliare a dadini le patate. Pulire, tritare e fare dorare la cipolla nell'olio. Unire 
le patate, salarle, mescolarle e farle cuocere con un coperchio per circa 20 minuti dopo 
averle ricoperte d'acqua e mescolarle di tanto in tanto perché non attacchino. Tritare 
grossolanamente i gherigli di noce. Lavare, asciugare e tritare le foglie di prezzemolo. 
Prima di servire cospargere le patate con le noci ed il prezzemolo tritati. 
 

“Le leggi di natura fanno sì che, per sopravvivere, le api debbano cooperare, di conseguenza possiedono 
istintivamente un senso di responsabilità sociale. Non hanno costituzione, né leggi, né polizia, né religione, né 
morale, ma a causa della loro natura lavorano fedelmente insieme. Di tanto in tanto possono combattere, ma 
in generale, grazie alla cooperazione, l'intera colonia sopravvive. Noi esseri umani abbiamo una costituzione, 
delle leggi e una forza di polizia. Abbiamo la religione, un'intelligenza notevole e un cuore con una grande 
capacità d'amare. Abbiamo molte qualità straordinarie, ma nella pratica effettiva penso che arranchiamo dietro 
a quei piccoli insetti. Per certi versi ritengo che siamo più scarsi delle api.” 
Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama 
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Gli interventi tecnologici sugli alimenti non danno come risultato solo un cibo impoverito di 
sostanze preziose per l’organismo ma lo arricchiscono altresì di elementi chimici atti a 
svolgere diverse funzioni: conservare nel tempo le caratteristiche del cibo oppure 
conferirgli un buon aspetto, sapore, odore o consistenza. Si tratta degli additivi alimentari. 
Per esempio, il nitrito di sodio viene aggiunto alle carni per mantenerne il colore rosso 
vivo. Combinandosi con le ammine, dà origine alle nitrosammine, potenti cancerogeni. La 
nisina, antibiotico usato soprattutto nei formaggi, provoca lo sviluppo di batteri resistenti 
agli antibiotici e altera la flora simbiotica intestinale. L’acido alginico, estratto dalle alghe, è 
aggiunto a formaggi fusi, gelati, budini, creme e salse, per trattenerne l’acqua, pertanto 
consente di vendere al prezzo del formaggio la molta acqua in esso contenuta. Gli additivi 
sono riconoscibili sull’etichetta poiché contrassegnati dalla sigla europea E seguita da un 
numero. 
 
 
SPAGHETTI MEDITERRANEI 
  
bietole, olive nere, capperi, pomodoro pelato, peperoncino, aglio, olio, sale  
 
In una pentola mettere l’olio, la passata di pomodoro, aggiungere le olive, i capperi, 
peperoncino, sale e aglio, le bietole mondate e tagliate a tocchetti e fare cuocere. Cuocere 
poi gli spaghetti e condirli con il sugo. 
 
“Permettetemi di dire con franchezza una cosa: siamo circondati da un'impresa di degradazione, crudeltà e 
sterminio che può rivaleggiare con ciò di cui è stato capace il Terzo Reich, anzi, può farlo apparire poca cosa 
al confronto, poiché la nostra è un'impresa senza fine, capace di autorigenerazione, pronta a mettere 
incessantemente al mondo conigli, topi, polli e bestiame con il solo obiettivo di ammazzarli.” 
J.M. Coetzee (Premio Nobel 2003) 
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Perché un alimento sia naturale è necessario innanzitutto che sia integrale, che si presenti 
cioè così come la natura lo propone, completo di tutte le sue parti che risultino 
commestibili. Alimenti integrali sono quindi la frutta e le verdure fresche, i legumi, i cereali 
completi di crusca e di germe, il sale marino integrale, la frutta oleosa, l’olio extravergine di 
oliva. Una caratteristica di questi alimenti è che possono essere mangiati con poche e 
semplici manipolazioni come per esempio la cottura con acqua o, addirittura, crudi. 
Viceversa, gli alimenti non naturali, nei numerosi processi di trasformazione che subiscono 
prima di essere confezionati, perdono le proprie vitamine, sali minerali, fibre grezze, flora 
batterica. 
 
 

LEGUMI AGLI AROMI 
 
una scatola di legumi (fagioli, ceci, lenticchie...), uno spicchio di aglio, peperoncino, 
olio, sale, aromi a piacere (rosmarino, origano, pepe, maggiorana, semi di finocchio, di 
papavero, di sesamo, salvia...) 
Schiacciare l'aglio e farlo rosolare in una padella con un filo d'olio. Aggiungere i legumi 
scolati e lasciare insaporire per qualche minuto. Aggiungere gli aromi un paio di minuti 
prima di fine cottura. 
 
 
 
Il radicchio è un ortaggio da foglia, compreso nel gruppo delle cicorie e se ne hanno due 
gruppi: il gruppo dei radicchi rossi, con foglie di colore rosso intenso, e il gruppo dei 
radicchi variegati, caratterizzato dalla presenza di foglie con striature di diversa forma e 
intensità. Il radicchio ha molte caratteristiche benefiche. È depurativo ed è consigliato per 
una buona digestione. Inoltre è ottimo anche in caso di diabete, obesità ed insonnia.  
È particolarmente indicato a chi ha problemi di pelle, di artrite e di reumatismi. 
 
 
RADICCHIO FRITTO 
 
4 cespi di radicchio, 4 cucchiai di farina, sale, pepe nero, olio per friggere 
 
Pulire accuratamente i cespi di radicchio e metterli su un foglio di carta da cucina ed 
asciugare. Fare una pastella con acqua e farina, sale e pepe, poi unire i cespi tagliati a 
striscioline. Portare l’olio a temperatura e friggere i singoli pezzetti di radicchio. Fare 
dorare da entrambi i lati e, appena tolti, passarli in un foglio di carta da cucina per 
assorbire l’olio in eccesso. 
 
“Coloro che uccidono gli animali e ne mangiano le carni saranno più inclini dei vegetariani a massacrare i 
propri simili.” 
Pitagora 
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Un alimento naturale sarà non solo integrale, ma anche proveniente da coltivazioni 
biologiche. L’agricoltura biologica è un sistema di coltivazione della terra che non prevede 
l’impiego di sostanze chimiche, né per fertilizzare il terreno, né per la lotta a insetti e funghi 
nocivi per le colture. I prodotti usati sono tutti naturali: i fertilizzanti sono organici; la lotta ai 
parassiti viene fatta con altri insetti utili alla pianta o con l’associazione di piante che tra 
loro si aiutano a respingere gli insetti nocivi. Non si pratica la monocoltura, ma 
l’associazione di piante diverse che aiutano ad arricchire il terreno di sostanze (piuttosto 
che impoverirlo) e la rotazione delle colture.  Le piante ottenute saranno così più resistenti, 
più ricche di principi nutritivi e anche più saporite perché con meno acqua e più sali 
minerali. Grazie all’agricoltura biologica si aiuta l’ambiente riducendo l’inquinamento della 
terra, delle acque, dell’aria. 
 
 
RISO E CAVOLI 
 
un grosso cavolo, una cipolla, 8 pugni di riso, una noce di margarina, tre cucchiai olio di 
oliva, sale, pepe, prezzemolo  
Tagliare fine il cavolo ed immergerlo in un contenitore pieno d’acqua fredda. In una 
pentola di coccio far sciogliere la margarina con l’olio d’oliva. Far soffriggere la cipolla 
tagliata finemente, nella margarina. Quando tutto è rosolato, unire il cavolo sgocciolato 
grossolanamente dall’acqua. Far cuocere per circa 40 minuti. Aggiungere circa 12 mestoli 
d’acqua e, quando questa bolle, unire il riso e gli aromi. Servire come minestra. 
 
“La compassione aiuta il mondo a esistere, mentre la sola esistenza di coloro che ne sono privi è, per il 
pianeta, un peso.” 
Tirukkural 
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L’alimentazione quotidiana deve seguire alcune fondamentali linee guida perché sia 
corretta e quindi utile tanto in senso preventivo, quanto terapeutico. Innanzitutto deve 
ridurre drasticamente -ma sarebbe auspicabile eliminarle del tutto- le proteine animali. 
Moltissimi alimenti di origine vegetale possono fornire un ottimo apporto proteico senza 
tuttavia determinare conseguenze deleterie per l’organismo, per esempio i legumi con i 
cereali oppure  la frutta oleosa. Anche ai grassi animali va preferito l’olio extravergine di 
oliva, meglio se crudo. I cereali andrebbero assunti completi o integrali, per evitare che, 
con la raffinazione, perdano parte del loro contenuto proteico e minerale. Vanno evitati il 
più possibile cibi contenenti additivi, conservanti, coloranti e preferiti invece alimenti 
prodotti con metodi biologici. Indispensabile il consumo quotidiano e abbondante di 
verdure crude di stagione. Il sale va usato in quantità moderata ed è bene scegliere  quello 
iodato: il gusto del cibo non va coperto da quello del condimento. Infine bisogna variare e 
rispettare le combinazioni alimentari nella composizione dei pasti, stando attenti a non 
associare tra loro cibi altamente proteici. 
 
 
COTOLETTE DI CARCIOFI 
 
due carciofi grossi, olio per friggere, 30 g di farina, 30 g di margarina, 20 grammi di 
pangrattato, due decilitri di latte di soia 
Prendere i due carciofi, nettarli dalle foglie dure e raschiarne il gambo, poi lessarli, ma non 
troppo, e così bollenti tagliarli per lungo in cinque fette ciascuno, lasciandoci un po’ di 
gambo, e condirli con sale e pepe. Fare una besciamella unendo la farina, la margarina e 
il latte di soia in una pentola sul fuoco medio. Tolta dal fuoco aggiungerci una presa di sale 
e immergerci le fette dei carciofi, distenderle su un vassoio e, con un cucchiaio, ricoprirle 
con la besciamella rimasta. Dopo diverse ore, impanarle e friggerle nell'olio. 
 
“Il cibarsi di carne è un residuo della massima primitività; il passaggio al vegetarismo è la prima e più naturale 
conseguenza della cultura.” 
L. Tolstoj 
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Per massimizzare l’effetto benefico di frutta e verdura, è bene tenere presenti alcune 
regole. Prima di tutto va evitato il consumo di questi alimenti fuori stagione. La 
maturazione delle specie fuori stagione avviene  grazie a serre, fitoormoni, selezioni. 
Poiché sono piante deboli, è più facile che vengano assalite da parassiti e malattie, 
pertanto i trattamenti disinfestanti saranno frequenti e i residui di questi veleni più cospicui 
che nelle analoghe verdure di stagione. È importante poi evitare cotture inopportune in 
quanto l’azione del calore altera la composizione dei vegetali, riducendo la presenza di 
vitamine e sali minerali. Per le verdure che andranno inevitabilmente cotte sarà bene non 
bollirle in troppa acqua e cuocerle brevemente a vapore o stufate. Attenzione inoltre a non 
manipolare troppo le verdure: affettarle, spremerle o grattugiarle solo all’ultimo momento. 
L’ossigeno e la luce difatti, essendo ossidanti, possono rendere inattive le vitamine e 
alterare gusto e aspetto della pietanza. 
 
 
TOFU CON LE OLIVE 
 
300 g di tofu, due carote, 100 g olive verdi (o nere), 60 g di capperi, uno spicchio d'aglio, 
olio extra vergine d'oliva, sale q.b. 
Tritare le carote, le olive, i capperi e l'aglio e farli soffriggere in una padella con dell'olio per 
qualche minuto. Aggiungere il tofu tagliato a piccoli dadi (1,5 cm di lato) e lasciare cuocere 
per 20 minuti circa. Se fosse necessario unire un po' d'acqua tiepida durante la cottura. 
Aggiustare di sale e servire. 
 
“Una mucca o una pecora morte che giacciono in un pascolo sono considerate carogne. La stessa carcassa, 
trattata e appesa a un chiodo in macelleria, passa per cibo!”  
J.H. Kellogg 
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Per utilizzare convenientemente le proprietà benefiche della frutta, sarebbe bene 
consumarla da sola e lontana dai pasti, la digestione altrimenti potrebbe essere ritardata 
dalla presenza contemporanea di altri cibi nello stomaco.  Meglio non mischiare tra loro la 
frutta acidula con altri tipi di frutta. La frutta acidula comprende gli agrumi, albicocche, 
ciliegie, fragole, lamponi, mele, pere, prugne, susine, uva. Quella  zuccherina abbraccia 
banane, cachi, angurie, fichi, datteri, fichi d’India, meloni. Abbiamo poi con le castagne la 
frutta farinosa e con le arachidi, le noci, nocciole, mandorle, pinoli, olive, la frutta oleosa. 
Un altro modo per facilitare la digestione è consumare le verdure crude all’inizio del pasto.  
Frutta e verdura contengono al loro interno acqua biologica, preziosa per il nostro 
organismo, che ne è costituito per il 70% e senza la quale non potrebbe svolgere alcuna 
reazione chimica. 
 
 

TORTA AL CIOCCOLATO 
 
150 g di margarina vegetale, cacao amaro in polvere, 140 g di zucchero, 200 g di farina, 
lievito, 200 g di latte di soia 
 
Lavorare a crema la margarina e  lo zucchero fino ad ottenere un impasto omogeneo. A 
questo punto aggiungere farina e latte di soia. Aggiungere mezza bustina di lievito ed 
infine il cacao in polvere quanto basta. Disporre il tutto in una teglia da forno unta di 
margarina e infarinata. Cuocere per 45 minuti a 180 gradi. Guarnire con zucchero a velo. 
 
“La sola vista di una bistecca ormai mi ripugna, l’odore di una che cuoce mi dà la nausea e l’idea che uno 
possa allevare delle bestie solo per assassinarle e mangiarsele mi ferisce.” 
T. Terzani 
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Quando si parla di alimentazione sentiamo nominare frequentemente sostanze come 
‘acidi grassi essenziali’,  ‘grassi saturi’, ‘vitamine’, ‘acido folico’, ‘antiossidanti’, ‘flanonoidi’. 
Vediamo di cosa si tratta. Gli acidi grassi essenziali si presentano come oli vegetali liquidi. 
Servono a mantenere fluida la membrana delle cellule, conservano l'elasticità delle pareti 
delle arterie, sono necessari per il corretto funzionamento degli organi, delle mucose e dei 
nervi, mantengono fluido il sangue. Si trovano negli oli di semi (in quelli d'oliva in 
particolare) e nelle alghe marine. Gli acidi grassi essenziali sono necessari per la 
produzione di sostanze simili ad ormoni chiamate eicosanoidi. Gli eicosanoidi che 
derivano della famiglia degli omega 6 hanno la capacità di aumentare la pressione 
sanguigna, le reazioni infiammatorie, l'aggregazione piastrinica, la trombogenesi, il 
vasospasmo, le reazioni allergiche e la proliferazione cellulare. I grassi formati da acido 
appartenente invece, alla famiglia degli omega 3, hanno effetti opposti. Gli acidi grassi 
omega 6 ed omega 3, non sono quindi intercambiabili e vanno assunti entrambi. Le fonti 
primarie di acidi grassi essenziali sono i vegetali e le alghe. L'acido linoleico si trova 
soprattutto in semi, noci, cereali e legumi. L'acido alfa-linolenico si trova nelle foglie verdi 
delle piante e alghe ed in alcuni semi, noci e legumi. È necessario invece limitare 
l'assunzione di grassi saturi e idrogenati. Le fonti primarie di grassi saturi sono i prodotti 
animali: carni, pesce, insaccati, latticini e uova. I grassi idrogenati abbondano in 
merendine, crackers, biscotti, torte, snack e cibi da fast food. Si consiglia, inoltre, di usare 
come grassi principali nella propria alimentazione grassi monoinsaturi, benefici per la 
salute. Ottime fonti di grassi monoinsaturi sono l'avocado, olive, nocciole, pistacchi, 
mandorle, noci. Questi cibi forniscono anche vitamine, minerali, sostanze fitochimiche e 
fibre. Per includere una fonte di acidi grassi omega 3 nella propria dieta quotidiana, si 
consiglia quella più ricca di acido alfa-linolenico: l'olio di lino.  
 
 
FUSILLI AL VERDE 
 
320 g di fusilli, tre mazzetti di salvia, tre spicchi di aglio, 40 g di gherigli di noci, 40 g di 
tofu, olio d'oliva, latte di soia q. b. oppure panna vegetale di soia, sale 
Servendosi di un mixer da cucina, tritare insieme i gherigli di noci, l'aglio sbucciato, 
sciacquato e asciugato con della carta assorbente e la salvia lavata con cura. 
Versare il trito in un recipiente e aggiungere il tofu -che sarà stato prima sbriciolato con 
una forchetta- e l'olio d'oliva e amalgamare con un cucchiaio di legno. Continuare a 
mescolare il tutto unendo poco per volta anche il latte, fino a quando si sarà ottenuto una 
cremina omogenea. Nel frattempo, lessare i fusilli in acqua salata, scolarli al dente e 
versarli in una zuppiera. Condirli con la salsa ottenuta e servirli immediatamente caldi. 
 
“I genitori, gli educatori statali e benevoli, i medici, senza contare l’opinione pubblica così potente, lavorano 
insieme per indurire il carattere del bambino riguardo questo animale vivo da mangiare che tuttavia ama come 
noi e sente come noi.” 
E. Reclus 
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L’olio di lino è un’ottima fonte di acidi grassi omega 3, ma in quest’alimento è presente 
anche una serie di proprietà benefiche per l’organismo, interminabile. È un buon 
integratore utile nella pelle secca, nella pelle squamosa, nella psoriasi, nella sete 
anormale, nella costipazione, nel meteorismo, sclerosi multipla, artrite, reumatismi, artrite 
reumatoide, depressione, di aiuto anche nelle malattie degenerative, nelle problematiche 
cardiovascolari, processi infiammatori e contribuisce a eliminare più facilmente le tossine 
dall'organismo. L'acido alfa linoleico in esso contenuto (ne è la fonte più ricca) aiuta 
sensibilmente l'ossigenazione e la respirazione delle cellule, lubrifica i vasi sanguigni e tutti 
i tessuti del corpo migliorandone la permeabilità. Inoltre dona energia, agevola il transito 
intestinale, predispone ad un umore più sereno e tranquillo. È essenziale per il sistema 
immunitario, per gli ormoni ed ha un ottimo effetto antinfiammatorio. Migliora il 
metabolismo, si pone contro i radicali liberi, per la disintossicazione, favorisce una più 
veloce guarigione delle ferite, abbassa il colesterolo, utile nel sovrappeso, nella colite, 
nell'ulcera, nel diabete, rafforza il sistema immunitario, aiuta a migliorare la vista, l’asma, 
abbassa la pressione alta. È bene utilizzarlo come base per il condimento dell'insalata o 
per pasta, patate, riso e verdure. Può anche essere aggiunto a cereali, salse, condimenti e 
frullati. Per l’ottimizzazione degli omega 3 però, non andrebbe messo su pietanze calde e 
va acquistato da banco frigo. L'olio di lino può essere usato anche come integratore (uno o 
due cucchiai al giorno).  
 
 
SEITAN ALLA SALVIA E AL LIMONE 
 
4 fettine di seitan al naturale, mezza cipolla, tre cucchiai di olio di girasole o di mais o di 
lino, 4 foglie di salvia, due cucchiaini di salsa di soia, un cucchiaino di aceto di mele, 
scorza di un limone grattugiata 
Tagliare il seitan a spezzatini. Fare scaldare l'olio in una padella, mettere la cipolla 
affettata finemente e farla appassire, aggiungere la salvia per insaporire la cipolla, 
mescolare bene, unire il seitan e rimescolare accuratamente. Aggiungere alcuni cucchiai 
d'acqua (tenere quella di cottura del seitan contenuta nella sua stessa confezione 
originale), due cucchiaini di salsa di soia, due cucchiaini di aceto di mele e la scorza dei 
due limoni biologici. 
 
“L'uomo non sa di più degli altri animali; ne sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere. Noi, no.” 
F. Pessoa 
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La vitamina B12 è fondamentale  per la formazione dei globuli rossi e la funzionalità del 
sistema nervoso. Questa vitamina non viene prodotta dai vegetali, né dagli animali, ma dai 
batteri presenti nel terreno o nelle acque, ed è l’unica vitamina da integrare 
nell’alimentazione vegetariana e vegana. Si tratta di un integratore e non di un farmaco, 
consigliato in quanto al giorno d’oggi non la si può assumere dai vegetali poiché vengono 
sottoposti alle consuete operazioni di pulizia (ma neanche dagli animali d’allevamento che 
non mangiano certo l’erba del terreno), per cui si coltivano appositamente i batteri che la 
producono e la si inserisce poi in una compressa o in un preparato in gocce, oppure viene 
aggiunta in preparati e bevande arricchiti. Non bisogna credere che l’onnivoro assuma 
direttamente questa vitamina sol perché mangia la carne, i latticini e le uova. In realtà se la 
ritrova in questi ‘cibi’ perché al mangime dell’animale è stato  aggiunto questo tipo di 
integratore. La maggior parte della vitamina B12 di sintesi batterica utilizzata nel mondo 
viene usata difatti nei mangimi per gli animali d’allevamento che però sono ‘integrati’ 
anche con farmaci e sostanze chimiche, che finiscono ugualmente nel piatto.  
Il vegano e il vegetariano invece, assumono direttamente lo stesso integratore, senza 
passare però attraverso gli animali. 
Molti alimenti  possono essere fortificati con la B12. L’assunzione dell’integratore è 
importante in ogni fase della vita, ma in particolare per la donna in gravidanza e 
l’allattamento, e nella prima infanzia. 
Ecco un elenco aggiornato di integratori consigliati con relativa dose di mantenimento: 
www.scienzavegetariana.it/nutrizione/integraB12.html 
 
 

CARCIOFI FRITTI  
 
4 carciofi, succo di un limone, olio per friggere, sale e pepe 
 
Pulire i carciofi dalle foglie più esterne e risciacquarli sotto l’acqua corrente, tagliare via il 
gambo lasciandone soltanto un pezzetto, poi ammollarli in acqua col succo di limone per 
almeno 20 minuti. Estrarli e sbatterli per asciugarli ed allargare le foglie. Salarli, peparli e 
poi farli friggere in una pentola alta e stretta in abbondante olio, girandoli con cura a metà 
cottura. Asciugarli su carta da cucina e servirli caldi.  
 
“Noi ci affezioniamo molto a cani e gatti e cavalli, ci prendiamo cura di loro e quando muoiono viviamo un 
autentico lutto. Ma ai maiali, ai vitelli, alle galline riserviamo un trattamento brutale, di sfruttamento, lontano da 
qualsiasi forma di affetto, essendo essi parte di un sistema produttivo, il cui unico scopo è produrre la maggior 
quantità di cibo al minor costo. Per giustificare questo comportamento, gli animali sfavoriti devono essere 
considerati inferiori, indegni di un attaccamento affettivo. Se dovesse sorgere il dubbio che anche gli animali 
sfruttati abbiano un certo valore proprio, nascerebbe un conflitto irrisolvibile. Un modo sicuro per evitare il 
sorgere di tale conflitto è tenere le due categorie di animali, privilegiati e sfruttati, in ambiti della nostra mente 
completamente separati.” 
R. Sheldrake  
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L'acido folico è detto anche vitamina B9. Come tutte queste sostanze, viene prodotto in 
quantità minima dall'organismo e quindi dev'essere introdotto con l'alimentazione.  
È  presente in buone quantità in legumi, lievito di birra, verdure a foglia larga verde scuro 
(ad es. spinaci, asparagi); in modeste quantità lo si trova in barbabietole e cereali integrali. 
Questa sostanza si degrada con luce e calore al punto che le verdure fresche conservate 
a temperatura ambiente, possono perdere fino al 70% del loro originario contenuto di 
acido folico. Una dieta vegana variata, è in grado di apportarne la giusta quantità. Essendo 
idrosolubile non può essere accumulato in grande quantità, è ottimale pertanto la sua 
assunzione attraverso varie fonti, distribuite in più pasti nell'arco della giornata. 
 
 

LENTICCHIE AL CURRY 
 
400 g di lenticchie già cotte, una cipolla, olio di semi, un rametto di 
rosmarino, curry, sale, pepe, passata di pomodoro 
Fare dorare le cipolle tritate molto finemente nell'olio, aggiungere le 
lenticchie, un rametto di rosmarino intero (da togliere non appena 
inizia a perdere gli aghi), alcuni cucchiai di passata di pomodoro, 
un po' di curry, sale e pepe. Mescolare accuratamente facendo 
cuocere per pochi minuti e servire caldo. 
 
 
 
PANE DI PATATE 
 
600 g di farina integrale, un kg di patate, 8 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale 
 
Lessare le patate. Quando saranno cotte scolarle, schiacciarle ed unirle alla farina, 
mescolare bene l’impasto, aggiungere l’olio poco alla volta e il sale. Nel momento in cui il  
composto sarà ben omogeneo coprire e lasciare riposare per 5 ore; passato il tempo 
lavorare bene la pasta e, se necessario, aggiungere un pizzico di farina. Spianare poi la 
pasta e formare circa 20 quadri, mettere su una teglia da forno rivestita ed infornare a 250 
gradi per circa 20 minuti; a metà processo voltare i panini e terminare la cottura. Risulterà 
un pane molto saporito e di pasta consistente. 
 
“Per anni ho desiderato diventare vegetariano. Non riuscivo a capire come fosse possibile parlare di 
misericordia e chiedere misericordia, parlare di umanitarismo e contro lo spargimento di sangue quando noi 
stessi spargiamo sangue:  il sangue di animali e di creature innocenti.” 
I. B. Singer  
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I grassi saturi sono formati da acidi grassi spesso responsabili di patologie cardiache e 
coronariche. Si trovano in concentrazioni elevate soprattutto nei prodotti di origine animale 
(burro, uova, latte e derivati, grasso delle carni) e in oli vegetali quali l'olio di cocco e di 
palma (spesso utilizzati nella preparazione industriale di dolci da forno e biscotti), mentre 
negli alimenti vegetali e negli altri tipi di oli sono presenti in quantità minime. In una dieta 
sana i grassi saturi devono essere contenuti e coprire una percentuale molto bassa delle 
calorie totali introdotte quotidianamente. Una dieta vegana equilibrata è in grado di fornire 
all'organismo la piccola quantità necessaria di grassi saturi naturalmente presenti negli 
alimenti vegetali, insieme ad una ottimale quantità di grassi monoinsaturi e polinsaturi.  
È bene ricordare che, viceversa, un'alimentazione ricca di grassi animali è strettamente 
collegata -oltre alle varie patologie cardiovascolari e coronariche- anche al rischio di 
cancro alla mammella (in forte aumento anche nell'uomo), alla prostata, al colon e alle 
ovaie. 
 
 
CIPOLLINE IN AGRODOLCE 
 
12 cipolline, un cucchiaio di olio di semi (mais o sesamo); per il condimento: due cucchiai 
di salsa di soia, due cucchiai di aceto di riso (o di mele), tre cucchiai di acqua 
Mettere l'olio in una padella capiente, ungendola uniformemente. Sistemare le cipolline in 
un unico strato e farle dorare nell'olio per alcuni minuti su entrambi i lati. Nel frattempo 
preparare il condimento con gli ingredienti riportati sopra. Quando le cipolline sono dorate 
su tutti e due i lati, aggiungere il condimento, coprire con un coperchio e lasciare cuocere 
a fuoco basso per 15 minuti circa, facendo attenzione a non farle attaccare sul fondo della 
padella: aggiungere eventualmente ancora qualche cucchiaio di acqua.  
 
“Quella che chiamiamo eufemisticamente ‘carne’ sono in verità pezzi di cadaveri, di animali morti, morti 
ammazzati. Perché fare del proprio stomaco un cimitero?” 
T. Terzani 
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Gli antiossidanti bloccano i radicali liberi e di conseguenza bloccano l'invecchiamento, i 
tumori, l'arteriosclerosi. I nutrienti antiossidanti sono assunti con l'alimentazione e sono la 
vitamina E, la vitamina C, il betacarotene, il coenzima Q 10, il selenio, il manganese, il 
magnesio, il potassio, i citocromi, la licopina. La concentrazione di antiossidanti nei tessuti 
dipende e varia in funzione dell'alimentazione. I flavonoidi estratti dai vegetali e dai frutti 
ricchi in flavonoidi inibiscono la crescita delle cellule cancerose al 90%. Stati precancerosi 
sono sempre presenti nei tessuti degli esseri viventi, il cancro si sviluppa in presenza di 
aumento del rischio ossidativo provocato dal fumo, dai raggi ultravioletti o da sostanze 
tossiche dell'aria o dell'acqua. Grande importanza ha l’alimentazione ricca di frutta e 
verdura cruda. Un nuovo flavonoide, isolato dai semi dell'uva, è stato chiamato activin. 
Questa sostanza spiega il paradosso francese: benché la dieta francese sia molto ricca in 
grassi saturi, la frequenza di malattie cardiovascolari è molto bassa. Gli esperti pensano 
che ciò sia da attribuire al vino rosso, molto usato. Il vino bianco non possiede questa 
azione, difatti non è fermentato coi semi come il rosso. Oltre le malattie cardiovascolari i 
radicali liberi sono alla base dell'invecchiamento, del cancro, della cataratta. Al primo 
posto come potere antiossidante c’è la frutta nera come uva nera e prugne nere, mirtilli, 
more, fragole. È essenziale mangiare crudo, poiché la cottura riduce o distrugge i 
flavonoidi. 
 
 
PATATE GRATINATE AL FORNO 
 
un kg di patate, olio extravergine d'oliva, pangrattato, sale aromatico 
 
Lavare bene le patate e poi lessarle con la buccia. Lasciarle intiepidire, sbucciarle, 
tagliarle a fettine, ungerle con dell'olio e passarle nel pangrattato. Disporle in una ampia 
teglia unta d'olio, salarle e farle gratinare in forno già caldo a 200 gradi. Per rendere più 
gustose le patate, si può aggiungere qualche foglia d'alloro o un rametto di rosmarino 
prima di infornarle.  
 
“Quando un essere umano uccide un animale per mangiarlo, soffoca la propria aspirazione alla giustizia. 
L'uomo invoca misericordia, ma è incapace di manifestarla agli altri. Perché allora dovrebbe aspettarsi la 
misericordia da Dio?” 
S. Rosen 
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Gli alimenti preparati industrialmente contengono necessariamente delle sostanze 
chimiche che impediscono la putrefazione se si tratta di cibi animali o la marcescenza se 
invece parliamo di vegetali. Si tratta degli additivi, di cui abbiamo già parlato.  
Purtroppo però anche alimenti vegetali possono essere conservati con additivi di origine 
animale. Sono comunque rintracciabili nell’etichetta, anche se non sempre di facile 
comprensione. Impariamo a distinguerli. Numerosi additivi, che in etichetta vengono 
descritti solo con una sigla, sono sicuramente di origine animale: E120, E124, E470, 
E472a-f, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E542, E904, E913, E920, E921.  
Sono inoltre elementi di origine animale, presenti nei più svariati articoli: zibetto (animale 
africano), muschio (può essere anche vegetale, quello animale viene di solito dal cervo), 
timo bovino, spermaceti (dalle balene), ambre, cheratina, chitina, collagene, elastina, 
midollo, oli di visone o tartaruga, placenta, reticolina, seta, shellac, chimotripsina, estratti di 
carne, estrogeni, fibrimolisina, ingluvina, labfermento/presame/rennina, leucina, 
pancreatina, pepsina, plasmina, tripsina. Inoltre, capsule ed opercoli, usati per preparati 
erboristici e medicinali, sono fatti di gelatine animali. Il famoso Castor Oil che ritroviamo 
come ingrediente in molti prodotti per il corpo, non è invece, come molti credono, olio di 
castoro ma olio di ricino idrogenato.  
 
 
MOUSSE ALLE NOCCIOLE 
 
un litro di latte di riso più un litro di latte di soia, 4 cucchiaini di agar agar in polvere, un 
pizzico di sale, 4 cucchiai di malto (preferibilmente di grano); per la guarnizione: 4 cucchiai 
di crema di nocciole, 4 cucchiai di malto, 4 cucchiaini di nocciole tritate, un biscottino 
secco (oppure un cioccolatino amaro) su ciascuna ciotolina 
 
L'agar-agar è un polisaccaride usato come gelificante naturale ricavato da un'alga rossa. 
La gelatina prodotta dall'agar-agar ha un sapore tenue ed è molto nutriente perché ricca di 
minerali. Viene impiegata nella preparazione di gelatine per dessert, poiché ha la proprietà 
di non alterarne il sapore naturale. L'agar-agar produce una gelatina più solida di quella 
commerciale, non si scioglie facilmente, ed è inoltre completamente vegetale e priva di 
calorie. La sua preparazione è facile e veloce e richiede solo una breve cottura, il tempo 
più lungo è richiesto per la sua solidificazione: un'ora a temperatura ambiente. In cucina, è 
un sostituto vegetariano per la colla di pesce. 
 
Mettere tutto il latte sul fuoco, aggiungere prima l'agar agar, poi il malto ed un pizzico di 
sale, continuando a mescolare fino al bollore. Spegnere il fuoco e versare nelle coppette. 
Per la guarnizione: frullare il malto e la crema di nocciole ed aggiungere il composto così 
ottenuto sopra alle coppette, insieme alle nocciole tritate ed al biscottino o al cioccolatino.  
 
“Il Logos non parla solo attraverso l'intelligenza, la bocca e il cuore degli esseri umani, ma anche attraverso i 
linguaggi della creazione.” 
S. Bernardo 
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Le vitamine sono sostanze chimiche indispensabili al normale funzionamento 
dell'organismo, anche se richieste in quantità abbastanza ridotte. E poiché il corpo non è 
in grado di produrle autonomamente, deve assumerle dall'esterno, cioè dal cibo. Sono 
variamente distribuite nei diversi alimenti e si dividono in due gruppi: idrosolubili o 
liposolubili. Le vitamine idrosolubili si dissolvono nel sangue e nei liquidi connettivi; 
possono restare a lungo immagazzinate nel corpo ed ogni quantità in eccesso viene 
espulsa attraverso l'urina. Quelle liposolubili possono essere immagazzinate nel fegato o 
nei tessuti grassi. La quantità di vitamina richiesta ogni giorno dal nostro corpo può 
cambiare a seconda dell'età, del sesso e dello stile di vita dell'individuo. Bisogna ricordare 
che i processi di raffinazione e di conservazione degli alimenti fanno perdere buona parte 
delle vitamine e dei minerali fondamentali. Le vitamine, infatti sono molto sensibili alla luce 
ed al calore. Più lungo è il trattamento degli alimenti, più questi perdono vitamine. La cosa 
migliore sarebbe assumere alimenti freschi. Se ciò non fosse sempre possibile, il sistema 
migliore di conservazione è il surgelamento, seguito dal congelamento, mentre sarebbe 
meglio evitare l'inscatolamento, che sviluppa una sostanza tossica: l'acrilonitile. Le 
verdure, inoltre, andrebbero consumate subito dopo l'acquisto, poiché, a temperatura 
ambiente, perdono in poco tempo la vitamina C. La cottura migliore è quella a vapore o, 
comunque, con pochissima acqua nella pentola a pressione. Molte vitamine infatti, si 
perdono nel corso del processo di cottura. 
 
 

PANE AI SEMI 
 
500 g di farina integrale, 100 g di miscela di semi (zucca, girasole, grano saraceno, lino e 
sesamo), 10 g sale marino, 10 g di estratto di malto, tre dl circa di acqua, 15-20 g di lievito 
di birra 
Mettere la miscela dei semi in ammollo (con molta acqua) per circa 24 ore e far riposare in 
un luogo fresco. Far sciogliere il lievito con un dl d’acqua, circa 80 g di farina e l’estratto di 
malto per circa 15 minuti. Lavorare in seguito la pasta con il resto della farina ed il sale in 
modo da ottenere una massa ben liscia. Spianare la pasta e ripartire i semi ben sgocciolati 
(passarli in un canovaccio). Arrotolare la pasta e lavorarla con cura per non rompere i 
semi. Formare i panini, posarli sulla carta da forno e spruzzare con dell’acqua. Lasciar 
lievitare un’ora e mezza circa a temperatura ambiente o 12 ore nel frigo. Cuocere in forno 
preriscaldato a 230 gradi per 10 minuti, poi 30/40 minuti a 180 gradi. 
 
“Non uccidere. Prendiamo così alla leggera questo divieto che ci troviamo a cogliere un fiore senza pensarci, 
a pestare un povero insetto senza pensarci, senza pensare, orribilmente ciechi, non sapendo che ogni cosa si 
prende le proprie rivincite, non preoccupandoci della sofferenza del nostro prossimo, che sacrifichiamo ai 
nostri meschini obiettivi terreni.” 
A. Schweitzer 
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Molte persone, pur consapevoli della bontà della dieta vegan, tendono a rimandare il 
momento in cui sperimentarla perché hanno difficoltà ad organizzarsi con comportamenti 
differenti da quelli che hanno messo in atto in tutta una vita di consuetudini. L'ingrediente 
fondamentale per cominciare, è il concentrarsi seriamente ma  serenamente sugli aspetti 
positivi (etici, salutistici, ecologici) del cambio di alimentazione ed evitare di fermarsi a 
indugiare sul rimpianto per i cibi che si è deciso di non consumare più. Il percorso prevede 
due momenti consecutivi. Innanzitutto si deve analizzare la propria alimentazione attuale. 
Fare una lista dei cibi che si consumano abitualmente. Identificare tra questi i cibi vegan e 
considerarli come punto da cui partire. Programmare di consumare un pasto vegan 
diverse volte alla settimana usando i cibi che più piacciono. Rivisitare i  piatti preferiti. 
Imparare a conoscere il tofu e il seitan, gli alimenti alternativi al latte (latte di soia, di riso, 
di mandorle, yogurt e budini di soia o riso) e a valorizzare la cucina italiana tradizionale a 
base di cereali e legumi e le migliaia di modi gustosi di preparare la verdura. Ampliare le 
proprie scelte cercando nuove ricette nei libri di cucina e sui siti web, e provando nuovi 
alimenti. Individuare le preparazioni vegan da mangiare fuori casa, gli snack e i dolcetti. 
Attingere dalle cucine ‘etniche’, fonti inesauribili di ricette semplici e gustose. Provare 
spesso nuovi cibi, cereali poco usati (couscus, quinoa, bulgur, orzo, chicchi di grano) e 
verdura e frutta ‘esotiche’ comuni in altre cucine (cavolo cinese, alghe, ecc). Analizzare la 
nuova alimentazione e verificare che i propri pasti comprendano quotidianamente una 
buona varietà di cereali integrali, di legumi o di prodotti a base di soia, di verdura e frutta. 
Al contempo, vanno eliminati tutti i cibi animali. Non serve farlo un po’ alla volta, è molto 
più semplice farlo tutto in un colpo. Al loro posto, si consumeranno cereali integrali, legumi 
e prodotti a base di soia, che apporteranno all’organismo i nutrienti necessari senza le 
sostanze dannose dei cibi animali, non dimenticando di variare la verdura e la frutta. 
 
 
SPIEDINI FANTASIA 
 
6 spiedini di legno, ½ cavolfiore, 12 piccoli champignon, 18 cipolline, pastella con farina di 
ceci e altrettanta acqua, pangrattato, prezzemolo, olio per friggere, sale 
 
Pulire le verdure e scottarle in acqua salata bollente per due minuti. Lasciare asciugare. 
Preparare la pastella abbastanza liquida con un pizzico di sale. Tuffarvi le verdure che poi 
verranno passate nel pangrattato e prezzemolo tritato. Infilzare le verdure negli spiedini 
alternandole. Appoggiare su una teglia unta e condire con un filo d’olio. Cuocere in forno 
per 20 minuti a 180 gradi. Se necessario fare dorare sotto il grill. 
 
“Il religioso mondano manca della sensibilità morale e della semplice compassione necessarie per essere 
disgustato dalla crudeltà sanguinaria che egli tacitamente favorisce in quanto carnivoro umano. 
La sua ottusità lo rende inconsapevole del fatto che la creatura che allegramente divora ha dovuto subire 
sofferenze inenarrabili nel mattatoio, sofferenze di cui proprio lui è responsabile, in quanto ne gode il risultato. 
Le sue sacre scritture ingiungono ‘Non uccidere’, ma egli uccide con abitudine cieca, opprimente.”  
I. Gandhi 



34 
 

FEBBRAIO 
Nel mese di febbraio si consiglia il consumo di: bietole, broccoli, carciofi, 
cardi, catalogne, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, cicorie, cime di rapa, 
finocchi, funghi, indivia, patate, porri, radicchi, sedano, spinaci.  

Arance, kiwi, mandaranci, mandarini, mele, pompelmi. 
 
Sono in numero sempre maggiore le persone che scelgono –per motivi etici- uno stile di 
vita vegan e anche il mercato si sta adeguando: prodotti 100% vegetali sono ogni giorno 
più diffusi nei negozi, locali vegan aprono in diverse città e i locali preesistenti si 
attrezzano per offrire opzioni vegan. Ma un’offerta vegan di qualità non ha al momento 
ancora raggiunto una diffusione soddisfacente: nei ristoranti (e ancora peggio nei bar e 
pasticcerie) i clienti vegan si trovano di fronte portate che, seppure vegan, non sempre 
sono abbastanza varie, fantasiose, gustose. Nella pasticceria, in particolare, le opzioni 
vegan sono ben poco diffuse, perché ancora in molti ritengono –erroneamente- che 
latticini e uova siano indispensabili per la realizzazione di dolci di ogni tipo. 
È inoltre importante che le opzioni vegan esistenti siano ben segnalate e visibili nel menu. 
Nasce per questo l’iniziativa Menu Vegan di AgireOra Network: per rendere vegan-friendly 
i locali di ogni genere, ristoranti, pizzerie, pub, gastronomie, alberghi, bar, gelaterie e 
pasticcerie. Esiste un dettagliato opuscolo che offre suggerimenti pratici per inserire nel 
proprio menu opzioni vegan: si può richiedere dal sito www.AgireoraEdizioni.org 
 
 
CANNELLONI VERDI 
 
16 cannelloni senza uova, un kg di spinaci, 200 g di tofu morbido, farina di ceci, due tazze 
di besciamella vegan, noce moscata, qualche cucchiaio di lievito alimentare, sale e pepe 
 
Lessare gli spinaci, tritarli e condirli con una spruzzata d’olio e il sale, aggiungere il tofu 
schiacciato, la noce moscata, la farina di ceci, il lievito, il sale e il pepe. Frullare e riempire 
i cannelloni che andranno disposti in una teglia oleata, coperti di besciamella e cotti in 
forno per 40 minuti. Per la besciamella vegan occorrono: 4 cucchiai di olio di semi di 
girasole, 50 g di farina di riso, 25 cl di brodo vegetale, noce moscata, sale. In un pentolino 
mescolare farina e olio e, un mestolo alla volta, aggiungere il brodo caldo continuando a 
girare finché si addensa. Spegnere e aggiungere il sale e la noce moscata.  
 
“I miei genitori erano vegetariani quando io sono nata, così non ho mai mangiato carne. Non ho mai avuto 
ripensamenti e ho sempre pensato che mangiare carne significasse uccidere animali innocenti.” 
M. Hack  
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I funghi porcini vanno puliti solo con uno strofinaccio umido. I resti di terriccio vanno 
eliminati dal gambo raschiandoli con un coltellino. Se è proprio necessario, sciacquarli, ma 
solo prima di usarli, infatti assorbono l'acqua diventando molli, e quindi poco adatti alla 
rosolatura. Per la preparazione, i funghi andrebbero sempre stufati, rosolati, cotti o grigliati 
brevemente. Non cuocerli mai a lungo. Perderebbero il loro aroma diventando acquosi. 
Bisogna tagliare i funghi a fettine, seguendo la loro forma naturale. Vediamo ora come 
conservarli. Avvolti in un telo arioso, i porcini freschi si conservano in frigorifero per 2-3 
giorni. Vanno puliti solo prima di essere utilizzati in cucina. Se si vuole conservarli più a 
lungo, essiccarli, congelarli o metterli sott'olio, badando ad utilizzare dei porcini freschi. 
Alcuni metodi di conservazione consistono nel surgelamento o nell’essiccazione. Per 
surgelarli si devono pulire i funghi, quindi tagliarli a fettine sottili, pezzetti o lasciarli interi. 
Possono essere  surgelarli crudi oppure si può rosolarli per 5-10 minuti in un po' d'olio 
prima di riporli nel congelatore. Nel freezer i funghi crudi si mantengono per 4 mesi; se 
prima sono stati rosolati, anche per 6 mesi. Per l’essiccazione invece, si devono pulire i 
funghi e dividerli a metà oppure in quarti. Metterli poi nell'essiccatoio o nel forno su una 
teglia foderata con carta da forno e farli seccare a 45-50 gradi per 5-10 ore. In un 
contenitore a chiusura ermetica i funghi si mantengono per quasi un anno. Prima 
dell'utilizzo vanno ammollarli in acqua. I funghi secchi, soprattutto i porcini, possono 
essere macinati finemente. La polvere ottenuta è ideale per condire piatti a base di pasta, 
riso e verdure.  Ma si possono riscaldare i piatti a base di funghi? Le specialità a base di 
funghi possono essere riscaldate senza problemi, se durante la prima cottura si osservano 
i seguenti accorgimenti: prima della preparazione, pulire bene i porcini eliminando i resti di 
terriccio. Se i funghi sono secchi, ammollarli solo brevemente. In caso di tempo di ammollo 
lungo, usare dell'acqua molto fredda e tenere il tutto in frigo. Gettare l'acqua di ammollo. 
Fare raffreddare i resti il più rapidamente possibile. Conservare i resti in frigorifero per al 
massimo 2-3 giorni. Riscaldare i funghi a lungo prima di consumarli. 
 
 
CONCHIGLIE CON FUNGHI PORCINI E FIORI DI ZUCCA 
 
350 g di conchiglie, 200 g di funghi porcini, 15 fiori di zucca, uno spicchio d’aglio, 
prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Pulire con estrema cura i funghi e tagliarli a fettine. Schiacciare l’aglio e farlo rosolare in 
una padella con dell’olio extravergine di oliva. Unire ora i funghi, salare e lasciare che 
perdano l’acqua. Regolare di pepe, aggiungere un goccio d’acqua o di vino bianco secco e 
lasciare cuocere per una ventina di minuti. Incorporare ora i fiori di zucca tagliati a listarelle 
e il prezzemolo, mescolare e togliere dal fuoco. A parte preparare la pasta: scolarla e 
condirla con il sugo ai funghi, aggiungendo alla fine un filo d’olio extravergine di oliva. 
 
“Mangiare la carne spegne il seme della grande compassione.” 
Buddha Sakyamuni, Mahaparinirvana Sutra 
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Sotto il profilo nutrizionale lo zucchero raffinato è alquanto scadente: apporta praticamente 
soltanto carboidrati puri (sotto forma di saccarosio) senza i minerali e le vitamine che ne 
rendono abitualmente più agevole la metabolizzazione da parte dell'organismo. Questa 
carenza è dovuta ai processi di lavorazione subiti a prescindere dalla materia prima, che 
può essere canna o barbabietola da zucchero. I carboidrati, se non vengono ‘bruciati’ 
entro breve per produrre energia, sono convertiti in grassi e immagazzinati.  
Lo zucchero di canna integrale o grezzo è prodotto facendo bollire, concentrando e 
cristallizzando il succo estratto dalla canna da zucchero, una pianta tropicale. Il suo colore 
va dal giallo al marrone. Purtroppo esistono in commercio prodotti contraffatti il cui colore 
è stato alterato con l'aggiunta di caramello. Il sapore è leggermente aromatico e può 
variare a seconda della varietà di piante, dalla zona di coltivazione, del terreno e di altri 
fattori ambientali. L'apporto energetico dello zucchero di canna è comunque molto 
abbondante in termini di carboidrati ma allo stesso tempo fornisce anche importanti 
minerali e vitamine. 
 
 
SEITAN ALL’ARANCIA 
 
500 g di seitan, un kg di arance, un cucchiaio di zucchero di canna, farina, sale, olio 
extravergine d’oliva 
 
Sbucciare le arance in modo da ricavare delle striscioline dalla buccia, privata della 
pellicola bianca. Fatta questa operazione, rosolare le striscioline in una padella con un po’ 
d’olio e aggiungere il cucchiaio di zucchero e l’acqua, sufficiente a coprirle. Lasciare 
cuocere a fuoco basso fino a quando le bucce saranno quasi caramellate. Intanto, 
rosolare il seitan, precedentemente sfilettato grossolanamente e infarinato. Terminata la 
rosolatura si aggiungerà, a stufare qualche minuto, il succo d’arancia. Quando sarà 
addensato si disporrà sul piatto accompagnando il tutto con le bucce caramellate adagiate 
sulle fettine. 
 
“Le lumache. Non dovevo immaginare, rispose, che i corpi degli animaletti brutalmente strappati al loro guscio 
passassero tali quali nelle fauci del mangiatore: come del resto nessuno si sognerebbe di cibarsi di un 
brandello sanguinolento di bue o di maiale. La civiltà culinaria si misura infatti dalla lunghezza, complessità e 
inventiva del trattamento cui viene sottoposto il cadavere prima di diventare vivanda.” 
C. De Marchi 
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Ecco una strana favola. 
Il personaggio principale sei tu. Se vuoi capire, prova realmente a immedesimarti. 
Da sempre vivi in libertà, in uno spazio immenso e verde. Il rosso dei tramonti, il profumo 
della terra, il fresco dell’acqua mentre sguazzi nel fiume, il calore della tua famiglia, la 
sicurezza del tuo rifugio, la gioia dell’esplorazione di nuovi territori, l’allegria dei giochi con 
gli amici: ecco il tuo mondo.  
Poi, in un limpido mattino di primavera, mentre ozi tranquillo nella grande pianura, giunge 
improvviso un rombo lacerante e appare un veicolo mostruoso e sconosciuto. Terrorizzati, 
tu e i tuoi compagni vi lanciate urlando alla ricerca di un riparo inesistente. Implacabile, 
l’orribile macchina accorcia le distanze. Il tuo cuore batte furiosamente mentre i polmoni 
sembrano scoppiare nel disperato sforzo di fornire ossigeno ai muscoli dolenti.  
Il frastuono infernale si fa sempre più vicino e copre le grida allucinate dei tuoi familiari. 
Non ce la fai più. Il respiro si sta trasformando in un rantolo grottesco e le gambe 
cominciano a muoversi in modo scomposto. Il dolore ai muscoli e al petto è insopportabile. 
Rallenti. 
Ed ecco, qualcosa si attorciglia attorno alle tue gambe e ti fa precipitare brutalmente al 
suolo. Ti volti in tempo per vedere una decina di mostri che ti balzano addosso 
ghermendoti con i loro arti tentacolari. 
Non serve a nulla il tuo urlo senza fine, mentre gli occhi dilatati fissano increduli questi 
esseri da incubo. In loro non vi è nessuna pietà.  
Poi, una benda nera sugli occhi ti impedisce la vista e alimenta il tuo terrore. Vieni 
afferrato, legato, sbattuto in una cassa e trasportato via, strappato  alla tua vita sul veicolo 
strepitante. 
Da questo momento solo rumori, alla completa mercé di individui di un’altra specie. 
Ognuno dei mille suoni che sei ininterrottamente teso a interpretare potrebbe essere 
quello che ti porta lo strazio della tortura o l’agonia della morte. Momenti di totale, 
rassegnata abulia si alternano a crisi di terrore o a scoppi di disperazione in cui ti scagli 
con violenza contro le pareti della tua minuscola prigione, ricevendo in cambio percosse. 
L’odore dei tuoi escrementi si mischia a quello forte e sconosciuto dei tuoi rapitori.  
Dopo un’eternità ti viene finalmente tolta la benda: sei in una gabbia di pochi metri 
quadrati, dal gelido fondo di cemento. Attorno, altre gabbie con altri prigionieri e, al di la 
delle sbarre, una piccola folla di mostri. Ti fissano in modo spaventoso, emettono suoni 
mai uditi. In mancanza di meglio ti rifugi, tremante, in 
un angolo e ti abbracci le ginocchia alla ricerca di 
calore e di conforto. Gli spettatori si agitano. C’è chi 
lancia strani oggetti con orribili smorfie  e chi 
percuote le sbarre.  
Ma oramai il tuo sguardo disperato è fisso su 
un’insegna lontana, sopra un grande cancello.  
Tragico, patetico esemplare di una specie fiera e 
orgogliosa, continui a scuotere  il capo guardando la 
scritta che sancisce un’inappellabile condanna: ‘Zoo’. 
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La carota contiene componenti con attività estrogenica,  soprattutto il beta carotene che, 
come tutti i fitoestrogeni, è una sostanza simile agli ormoni femminili. A differenza della 
vitamina A estratta dall'olio di fegato di pesce, il beta carotene non è tossico. Contiene 
antiossidanti e vitamine del gruppo B, PP, D ed E oltre ad altri principi utili. Grazie 
all'elevato contenuto di vitamine e minerali, aumenta le difese dell'organismo e le capacità 
di resistenza alle malattie infettive. Aiuta la digestione, tonifica il fegato e ne rigenera le 
cellule. Regola i livelli di colesterolo, è diuretica, aiuta a innalzare il livello di emoglobina e 
inoltre, previene l'invecchiamento grazie alla sua azione antiossidante che contrasta gli 
effetti nocivi dei radicali liberi. Ad una temperatura di 0°C ed un'umidità relativa del 90-
95%, le carote si possono conservare anche per diversi mesi, mantenendo praticamente 
inalterate tutte le proprie caratteristiche organolettiche. 
 
 
INSALATA DI CAROTE AL COCCO 
 
4 carote, ½ limone, un cucchiaio di cocco grattugiato, tre foglie di menta 
 
Grattugiare le carote e condirle con il succo di mezzo limone, il cocco e le foglie di menta. 
 
“La verità non danneggia mai una causa giusta.”  
 M. Gandhi 
 
 
RISOTTO CON PINOLI 
 
una cipolla tritata finemente, due cucchiai d’olio extravergine d'oliva, mezzo bicchiere di 
vino bianco, 300 grammi di riso, un pizzico di zafferano, un litro circa di brodo vegetale, 
sale, una manciata di pinoli, un po’ d’aglio e di prezzemolo tritati 
 
Tritare la cipolla e farla imbiondire nell’olio; aggiungere il riso ed il vino e lasciare 
evaporare a fiamma alta. Appena il vino sarà evaporato, aggiungere del brodo bollente, 
mescolare e portare a cottura (al dente). Man mano che il brodo evapora aggiungerne 
dell’altro bollente facendo in modo che a cottura completa il risotto risulti morbido. A 
cottura quasi ultimata aggiungere una bustina di zafferano e i pinoli precedentemente 
tostati con un po’ d’olio in una padellina. Togliere dal fuoco, mescolare e versare nei piatti. 
Spolverare con un trito di prezzemolo ed aglio, mescolare ancora e servire. Volendo, 
cospargere di finto parmigiano per il quale occorre tritare insieme una tazza di lievito 
alimentare, ½ tazza di mandorle crude spellate e ½ cucchiaio di sale. Da conservare in 
frigo in un contenitore ermetico. 
 
“L’unica consolazione degli animali allo zoo è che possono vedere altri animali ben peggiori” 
Anonimo 
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Sempre più ricerche confermano che la cannella può contribuire a difendere l’organismo 
delle persone affette da diabete. Test su diabetici che aggiungevano alla normale 
alimentazione un grammo di cannella al giorno hanno avuto una diminuzione dei livelli di 
zucchero e dei grassi nel sangue e del colesterolo. La cannella contiene però alcune 
sostanze che possono essere tossiche se assunte in quantità elevate, per cui vanno evitati 
atteggiamenti volti a strafare con la speranza di combattere in maniera più accentuata il 
diabete. La cannella contiene delle componenti che aiutano a rendere l'insulina più 
efficiente, migliorando la capacità dell'ormone di trasferire il glucosio alle cellule che ne 
hanno bisogno. La cannella inoltre non contiene calorie. 
 
 
PANFORTE 
 
due ostie da pasticceria, 40 g di farina tipo 00, 100 g di mandorle, 100 g di nocciole, 120 g 
di frutta candita mista, 100 g di malto di cereali, 100 g di zucchero, 25 g di cacao in 
polvere, cannella in polvere, zucchero a velo 
 
Tritare e tostare le mandorle e le nocciole. Tagliare minutamente la frutta candita. 
Sciogliere in un pentolino lo zucchero con poca acqua mescolando senza sosta e versarlo 
quindi in una terrina. Aggiungere ora il malto cercando di ottenere una crema omogenea. 
A questo punto unire tutti gli altri ingredienti: farina, mandorle e nocciole, frutta candita, 
cacao e mezzo cucchiaino di cannella. Lavorare il tutto fino ad ottenere una consistenza 
semisolida. Adagiare sul fondo di una teglia un’ostia e stendervi sopra l’impasto, 
livellandolo con cura. Ricoprire con l’altra ostia. Infornare ora a 150 gradi per mezz’ora 
circa. Togliere dal forno e lasciare raffreddare, infine guarnire con lo zucchero a velo. 
 
“Il programma di esperimenti scientifici che porta a concludere che gli animali sono degli imbecilli è 
profondamente antropocentrico. Esso attribuisce grande importanza al saper uscire da un labirinto sterile, 
ignorando il fatto che se l'ideatore venisse paracadutato nelle giungle del Borneo, morirebbe di fame nel giro di 
una settimana.” 
J.M. Coetzee  
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Quando si parla di animalismo, spesso si crede a torto che si tratti di una 
moda o, nel migliore dei casi, di una sensibilità sviluppatasi solo di recente. 
In realtà il problema etico sul trattamento che l’uomo riserva a questi più 
sfortunati e indifesi coabitanti del pianeta terra è emerso da molto tempo, 
almeno tra le fasce di popolazione più evoluta e civile. Già nel 1978 fu 

proposta all’UNESCO una Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, che questa 
settimana andremo ad illustrare, mentre a livello europeo è stato stilato un manifesto dalla 
Cooperation for animal rights in Europe che all’articolo 1 evidenzia come sofferenza, gioia, 
amore, coscienza di sé, altruismo, comunicatività, capacità di analisi e risoluzione dei 
problemi, creatività, eredità culturale, non siano caratteristiche esclusive della specie 
umana. Tali prerogative, in particolare la capacità di dolore e piacere, sono sufficienti  a 
conferire dei diritti a chi le possiede. 
 
 
 

CREMA DI SEMI DI GIRASOLE 
 
semi di girasole, prezzemolo, aglio, peperoncino, sale, olio (abbastanza per poter rendere 
la crema bella densa) 
 
Mettere nel frullatore: i semi di girasole, aglio, peperoncino, prezzemolo, sale ed olio 
necessario a rendere il tutto bello cremoso. Si può utilizzare in un’infinità di modi 
Per esempio: nelle zuppe di verdure, per condire la pasta con aggiunta di pomodori od 
altre verdure, come base per crostini. 
 
Considerato che ogni animale ha diritti; considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno 
portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la Natura e contro gli animali; considerato 
che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce 
il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e 
altri ancora se ne minacciano; considerato che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto 
degli uomini fra loro; considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, 
comprendere, rispettare ed amare gli animali 
SI PROCLAMA: Articolo 1 - Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti 
all'esistenza. –  
Premessa della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proposta all’UNESCO il 15 ottobre 1978  
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Il manifesto dalla Cooperation for animal rights in Europe, all’articolo 2 afferma 
che “il cammino della civiltà risulta strettamente correlato al superamento delle 
discriminazioni”, siano tra “uomo e donna, tra bianco e negro, tra sano e 
handicappato, tra padrone e schiavo”, il che “ha storicamente condotto non 
solo a conquiste di ordine etico, ma anche ad un progresso in termini di qualità 
di vita”. Si ritiene che il riconoscimento di diritti anche ad individui non 

appartenenti alla specie umana costituisca un corretto sviluppo della medesima tendenza. 
 
 
CAVOLFIORE PICCANTE 
 
un cavolfiore, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, una cipolla, un 
cucchiaio di timo, polpa di pomodoro a piacere, un ciuffo di prezzemolo, un ciuffo di 
basilico, sale, peperoncino piccante 
 
Pulire e lavare il cavolfiore, farlo lessare in acqua salata per 15 minuti circa, poi scolarlo e 
tagliarlo a pezzetti. In una padella fare soffriggere nell’olio di oliva il peperoncino, l’aglio e 
la cipolla tritati finemente, dopo qualche minuto aggiungere la polpa di pomodoro, il 
basilico e il prezzemolo tritati. Fare quindi insaporire il cavolfiore, salare e farlo cuocere 
per una decina di minuti. 
 
Articolo 2 
a) Ogni animale ha diritto al rispetto. 
b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali, o di sfruttarli 
violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. 
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure ed alla protezione dell'uomo. 
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. 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proposta all’UNESCO il 15 ottobre 1978 
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Il manifesto CARE all’articolo 3 rileva come la società civile abbia 
convenuto sull’esigenza di proteggere in modo particolare gli individui più 
indifesi, tanto più quanto maggiore è la loro difficoltà a far valere i propri 
diritti. Se tale etica è ritenuta significativa, si ritiene legittimo estenderla a 
qualunque titolare di diritti, indipendentemente dal gruppo, razza o specie 

di appartenenza.  
 
 
CARCIOFI AL TOFU 
 
8 carciofi di media grandezza, 50 g di prezzemolo, basilico, uno spicchio d'aglio, 60 g di 
tofu, 50 g di pane grattugiato, olio d'oliva, sale 
 
Tritare grossolanamente prezzemolo e basilico e unire mezzo spicchio d'aglio schiacciato. 
In una terrina versare, sul tofu sbriciolato con una forchetta, il pane, il sale e mescolare. 
Mondare i carciofi, allargare la parte interna e riempirla con il composto preparato. Deporli 
in una teglia da forno e versare l'olio a filo. Cuocere in forno ben caldo fino a quando, 
introducendo una forchetta, i carciofi non risulteranno teneri. 
 
Articolo 4 
a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere nel suo ambiente naturale, 
terrestre, aereo o acquatico ed il diritto di riprodursi. 
b) Ogni privazione della libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. 
Articolo 5  
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di 
vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie. 
b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo 
diritto. 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proposta all’UNESCO il 15 ottobre 1978 
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Il manifesto CARE all’articolo 4 mette in evidenza come la mancata 
conoscenza delle caratteristiche degli individui che si danneggiano, porti a 
non partecipare emotivamente al loro vissuto. È per questo motivo che 
spesso si commettono delle azioni che determinano inutilmente tale 
sofferenza. È fondamentale perciò conoscere e comprendere il prossimo e 

capire che siamo in grado di causare ad altri piacere o dolore. 
 
 
FRITTELLE DI FINOCCHIO 
 
due piccoli finocchi, farina, latte di soia, sale, olio per friggere 
 
Mondare i finocchi e tagliarli a fette di circa un centimetro di spessore, facendo però 
attenzione a che non si rompano. Disporre le fette di finocchio delicatamente in una 
pentola e ricoprirle a filo con dell'acqua, dopodiché lessarle al dente a pentola coperta. 
Mentre cuociono preparare la pastella con della farina e del latte di soia, aggiungendovi un 
pizzico di sale. Estrarre le fette di finocchio e disporle su un ampio piatto, lasciarle 
intiepidire e poi passarle nella pastella e friggerle nell'olio bollente, facendole dorare su 
entrambi i lati e prestando attenzione, durante tutta la preparazione, a mantenere le fette 
integre. Quando saranno ben dorate, disporle su un piatto con della carta da cucina per far 
perder loro l'olio in eccesso e poi servirle ancora croccanti. 
 
Articolo 6 
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua 
longevità. 
b) L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. 
Articolo 7  
a) Ogni animale che lavora ha diritto a limiti ragionevoli della durata e dell'integrità del lavoro, ad 
un'alimentazione adeguata ed al riposo.  
Articolo 8  
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti 
dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di 
sperimentazione. 
b) Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proposta all’UNESCO il 15 ottobre 1978 
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Il manifesto CARE all’articolo 5 constata gli effetti di una visione 
esclusivamente antropocentrica della natura osservando quanto questi 
mettano in pericolo la sopravvivenza stessa l’uomo.  La conoscenza delle 
caratteristiche etologiche delle diverse specie animali assolve anche al 
compito di consolidare una nuova sensibilità ecologica, con tutti i vantaggi 
pratici che ne derivano. 

 
 
INSALATA CON LE PERE 
 
un cespo di lattuga, due pere mature, gherigli di noci, olio extravergine d'oliva, il succo di 
un limone 
 
Pulire l'insalata, lavarla con molta cura, tagliarla a pezzetti e versarla in una grossa 
insalatiera. Subito dopo, lavare le pere, sbucciarle, tagliarle a dadini e aggiungerle al resto. 
Unire i gherigli di noci tritati grossolanamente, l'olio extravergine d'oliva, il succo del limone 
e mescolare energicamente il tutto. 
 
Citazione 
Articolo 9 
a) Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso 
senza che per lui ne risulti ansietà o dolore. 
Articolo 10  
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. 
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità dell'animale. 
Articolo 11  
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita. 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proposta all’UNESCO il 15 ottobre 1978 
 
Oggi, tuttavia, a quasi quarant’anni di distanza, si ritiene doveroso superare l’articolo relativo all’allevamento 
dell’animale per l’alimentazione. Si consideri, in primo luogo, quanto improbabile possa rendersi la circostanza 
che il distacco dalla madre, l’alimentazione innaturale, la prigionia, il trasporto per centinaia o migliaia di 
chilometri, l’arrivo al mattatoio e infine l’uccisione non comportino all’animale ‘ansietà o dolore’. Si aggiunga la 
totale mancanza di utilità  per l’uomo (tranne che per le tasche di pochi) di infliggere tanta sofferenza. Se 
prima l’industria della zootecnia riusciva a limitare la diffusione dei dati scientifici circa la nocività del consumo 
della carne, condizionando fortemente i media, oggi, alla luce dell’ampiezza delle patologie ad esso 
conseguente,  sono sempre più pressanti le informazioni ed esortazioni in senso opposto: qualunque articolo 
giornalistico, trasmissione radiotelevisiva, intervista a specialisti, raccomanda il consumo di frutta e verdura di 
stagione, limitando le proteine animali. 
Gli allevamenti sono comunque inaccettabili anche dal punto di vista  più strettamente etico, che peraltro  
muove l’intera dichiarazione, la quale non può contemplare che un animale possa essere concepito, allevato e 
ucciso per qualsivoglia motivo.  
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L’articolo 6 del manifesto CARE recita: “Viene comunemente reputato 
legittimo difendersi dalle aggressioni, ma non creare sofferenza negli altri al 
fine di procurarsi maggiore benessere. Reputiamo che tale principio vada 
esteso a qualunque titolare di diritti.” 

Le aggressioni cui si fa riferimento, sono naturalmente quelle umane, per  le quali il Codice 
penale prevede la legittima difesa, che non deve però sconfinare però nell’eccesso 
colposo. Lo stesso principio è giusto che valga anche per gli animali soprattutto perché del 
termine ‘aggressione’ spesso si abusa quando si vuol giustificare un proprio 
comportamento scorretto. L’orsa Daniza, uccisa da un maldestro e incompetente tentativo 
di cattura  per aver voluto proteggere i suoi cuccioli molestati da un incosciente cercatore 
di funghi ne  è solo un esempio. Di scriteriati atteggiamenti nei confronti di cani sconosciuti 
e addestrati alla difesa leggiamo ogni giorno sui giornali. Al di là delle reali motivazioni che 
determinano l’aggressione di un animale all’uomo, non è accettabile –secondo l’articolo 6 
di Care- farsi scudo di eventuali attacchi, reali  o presunti- per infierire nei confronti degli 
aggressori. Umani o no. Scrisse il grande George Bernard Shaw: “Quando un uomo 
uccide una tigre, è un eroe; quando una tigre uccide un uomo, è una bestia feroce”.  
 
 
POLENTA E FUNGHI 
 
500 g di farina per polenta, acqua, sale, un kg di funghi, olio, aglio, prezzemolo, pepe 
 
Preparare la polenta in base alle indicazioni (quella tradizionale richiede circa 40 minuti di 
cottura in acqua salata, ma ne esistono anche di precotte). Mescolarla in continuazione, 
affinché la farina non faccia grumi. Nel frattempo preparare i funghi: disporre un po’ d’olio 
in una padella piuttosto capiente, far soffriggere alcuni spicchi di aglio tritato fine cui 
aggiungere i funghi già mondati e tagliati. Salare e pepare a piacere e cuocere dai 10 ai 20 
minuti circa. Appena prima di toglierli dal fuoco aggiungere una manciata abbondante di 
prezzemolo tritato e mescolare. Servirli in un letto di polenta. 
 
Articolo 12 
a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto 
contro la specie. 
b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio. 
Articolo 13  
a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto. 
b) Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a 
meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale. 
Articolo 14  
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello 
governativo. 
b) I diritti dell'animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell'uomo. 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proposta all’UNESCO il 15 ottobre 1978 
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Articolo 7: ‘Tra i diritti di ciascuno non è solo compreso quello di non subire 
maltrattamenti e di poter vivere secondo le proprie esigenze 
comportamentali e fisiologiche, ma anche di poter godere di un buono stato 
di salute attraverso la prevenzione e la cura della malattia.’ 
Come si conciliano con questi principi le raccolte fondi destinate alla 

vivisezione da parte dei vari Telethon o Trenta ore per la vita e le tante associazioni che 
fanno leva sulla buona fede di chi è convinto di contribuire alla ricerca con una donazione? 
Trenta ore per la vita, in seguito alle proteste ricevute, si è vista costretta a pubblicare una 
risposta in merito ai loro finanziamenti a studi su animali. Si difende la liceità scientifica e 
morale della sperimentazione su animali sostenendo che i test di tollerabilità di un farmaco 
si possono eseguire prevalentemente su esseri viventi, non su colture di tessuti in vitro. 
Ma, ribadiamo, che senso ha fare dei test su un organismo che è diverso da quello sotto 
studio? Noi vogliamo sapere che effetti collaterali ha un farmaco sull'uomo. Non sui topi. 
Un ‘modello’ ha senso se è qualcosa di più semplice da studiare, da cui si eliminano delle 
variabili per poterne osservare solo alcune altre che siano sufficientemente vicine a quelle 
reali. Ma gli animali non sono più semplici, sono complessi quanto l'uomo, solo che sono 
diversi. E quindi, se l'amanita phalloydes -il fungo velenoso per antonomasia- non ha 
alcun effetto sui conigli ma ha come ‘effetto collaterale’ la morte degli esseri umani che la 
mangiano, cosa dovremmo concludere? Che vale la pena sperimentare comunque sul 
coniglio, tanto per avere un organismo complesso su cui provare, o dobbiamo concludere 
che questi test sono del tutto inutili perché comunque finché non si è provato sull'uomo 
non si può dire di avere in mano alcun risultato affidabile? La risposta è che ovviamente 
non potendo ricorrere all'uomo, (come a suo tempo suggeriva di fare lo scienziato Louis 
Pasteur) è giocoforza servirsi degli animali. E perché mai? Se è inutile, perché continuare, 
tanto per fare qualcosa? Si cerca di ovviare alla condanna etica sostenendo poi che 
oggigiorno si usa servirsi degli animali le cui sofferenze sono ormai ridotte al minimo. 
Questa affermazione sulla sofferenza degli animali dovrebbe far sorgere dei dubbi anche 
alle persone più filo-vivisezioniste. Com'è possibile che un animale tenuto prigioniero in 
condizioni del tutto innaturali, fatto ammalare artificialmente, sottoposto a varie ‘cure’ a 
base dei più svariati prodotti chimici allo scopo di far regredire la malattia indotta... non 
soffra? La risposta sembra ovvia. Non dovrebbe essere possibile affatto. Come dichiara la 
Dr.ssa Gabriella Errico, pediatra e medico ospedaliero: “Il nocciolo della questione ed il 
problema di fondo è che il modello sperimentale animale, alla luce delle nuove 
conoscenze genetiche, biochimiche, farmacologiche e tossicologiche degli ultimi 20 anni, 
si è dimostrato fallimentare nello studio delle malattie umane  e fuorviante nei suoi risultati. 
[…]  vogliamo farmaci più efficaci e sicuri e prodotti in modo meno crudele di quanto si 
faccia ora. E le possibilità esistono! Noi vogliamo metodi di ricerca moderni e degni dei 
tempi in cui avviene la navigazione su Internet e la conquista spaziale non metodi 
sviluppati nel 1800 da Claude Bernard, tempi in cui ci si muoveva in carrozza ed il metodo 
di comunicazione più avanzato era il telegrafo! Vogliamo che i nostri giovani ricercatori 
possano moltiplicare le loro opportunità di lavoro in campo biomedico utilizzando i moderni 
metodi in vitro, in silico ed i simulatori/bireattori molecolari senza provocare morte e 
sofferenza intollerabili in altre creature!”  
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DOLCE SFOGLIA DI MELE 
 
500 g di pasta sfoglia, 500 g di mele, due dl di grappa, 50 g di uva sultanina, le scorze di 
due arance, 50 g di pinoli, 20 g di margarina (per la teglia), 150 g di zucchero 
 
Lavare con cura le mele, sbucciarle e tagliarle a fette. Lavare con cura anche le arance e 
tagliare la scorza a filettini sottili. In una ciotola piuttosto capiente, unire le mele, la scorza 
delle arance, l'uva sultanina, i pinoli e la grappa e lasciare macerare per mezz'ora. Subito 
dopo scolare il tutto, aggiungere lo zucchero e mescolare per qualche minuto. Nel 
frattempo, stendere la pasta sfoglia con un matterello e dividerla in due parti disuguali. La 
parte più grande, servirà a foderare la tortiera precedentemente unta con la margarina e 
spolverizzata con della farina. Versare dunque il composto di mele livellandolo con un 
cucchiaio e ricoprire il tutto con la parte più piccola della sfoglia. Fare cuocere in forno 
caldo per circa 40 minuti a 180 gradi. 
 
“Il fatto che la stessa sostanza possa essere dichiarata ‘inoffensiva’ o ‘cancerogena’ a seconda della specie 
animale utilizzata, fa della sperimentazione animale lo strumento ideale per commercializzare ogni tipo di 
prodotto, anche se pericoloso, e permettere a tacere le vittime che osassero fare causa al produttore.” 
Prof. Claude Reiss, direttore emerito CNRS- Parigi, presidente di  Antidote-Europe 
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Le banane che si trovano nei nostri mercati arrivano dai paesi dell'America Centrale, ma 
questi frutti sono in realtà originari delle giungle del Sud-Est asiatico. 2500 anni fa 
raggiunsero la penisola indiana, e lì il grande condottiero Alessandro Magno le poté 
assaggiare 300 anni prima di Cristo. Dall'India si diffusero in Africa, per raggiungere le 
isole Canarie e le Indie Occidentali. In America pare che siano arrivate nel 1516 grazie a 
un frate spagnolo, Tomas de Berlanga, che portò con sé le prime radici di banana e le 
piantò nel fertile suolo dei Caraibi. Il banano è una grande pianta erbacea dotata di radici 
perenni. Ai tropici, il fusto della pianta ha un ciclo di vita annuale; ciò significa che esso 
muore non appena i frutti sono giunti a maturazione e viene immediatamente sostituito da 
nuovi germogli che spuntano dalle gemme radicali. La polpa della banana, essendo ricca 
di vitamine A, B1, B2, C, PP e poca E, sali minerali (calcio, fosforo, ferro e potassio), 
zuccheri e carboidrati, ha proprietà nutrienti, ri-mineralizzanti e stimolanti per la pelle. Il 
suo punto forte però è il potassio, indispensabile per il funzionamento del sistema 
cardiovascolare. La banana contiene anche la vitamina B6, che favorisce il metabolismo 
delle proteine. La banana matura ha un bel colore giallo oro. La banana con buccia con 
piccole macchie brune è ancora commestibile, assai gustosa, ma il suo valore nutritivo si è 
già ridotto. 
 
 
MUFFINS DI BANANE 
 
170 g di farina, 115 g di margarina vegetale, 50-60 g zucchero di canna, due banane 
medie mature; per la copertura: zucchero a velo oppure 30 g di cacao, malto, succo 
d'arancia 
 
Passare al setaccio la farina dentro ad una grande terrina. Nel frattempo fare sciogliere la 
margarina in una padella a fuoco bassissimo e aggiungere lo zucchero. Schiacciare le 
banane e mescolarle poi con la farina ed il cacao, ed alla fine aggiungere lo zucchero 
sciolto nella margarina. Se l'impasto risulta troppo duro aggiungere pochissimo latte di 
soia. Trasferire l'impasto dentro profondi stampini per muffins e fare cuocere in forno per 
20 minuti a 175 gradi. I muffins devono risultare consistenti e rispondere ad una gentile 
pressione sotto le dita. Lasciarli raffreddare mettendoli su un piano rialzato, come una 
griglia, poiché non devono raffreddarsi sedendosi per terra, altrimenti si afflosciano. 
Ricoprirli con zucchero a velo e una pennellata di margarina fusa. Oppure, setacciarci 
sopra del cacao e una crema preparata prima mescolando del malto con un poco di succo 
d'arancia, lasciato in frigo per un po' a raffreddarsi, prima di ricoprire i muffins. 
 
“Per un gatto, di tutti i giochi nessuno è fatto meglio del proprio umano. È  un giocattolo che può essere usato 
in molti modi e le parti che lo compongono possono essere orientate in ogni direzione. Viene consegnato 
completamente assemblato e quando gli si salta addosso emette dei suoni.” 
S. Baker  
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L'etimologia della parola Carnevale è tuttora molto discussa: può significare un invito a 
non mangiare carne o a fare digiuno, astinenza, oppure derivare da Carnalia, le feste 
romane in onore di Saturno. Di sicuro le origini di questa festa sono religiose. Le maschere 
erano utilizzate dall'uomo fin dal Paleolitico, quando gli stregoni, durante riti magici e 
propiziatori, indossavano costumi e maschere dipinte, nell'intento di scacciare gli spiriti 
maligni. Ma è soprattutto nel mondo romano, dove si svolgevano feste in onore degli dei, 
che possiamo ritrovare le origini del nostro Carnevale. Nell’antica Roma i festeggiamenti in 
onore di Bacco, detti Baccanali, si svolgevano lungo le strade della città e prevedevano 
già l’uso di maschere, tra fiumi di vino e manifestazioni danzanti. Famosa era anche la 
festa di Cerere e Proserpina, che si svolgeva di notte, 
in cui giovani e vecchi, nobili e plebei, si univano nel 
ritmo dei festeggiamenti. In marzo e in dicembre era la 
volta dei Saturnali, le feste sacre a Saturno, padre degli 
dei, che si svolgevano nell'arco di circa sette giorni 
durante i quali gli schiavi diventavano padroni e 
viceversa, dove il ‘Re della Festa’, eletto dal popolo, 
organizzava i giochi nelle piazze, e dove negli 
spettacoli i gladiatori intrattenevano il pubblico. 
Secondo Livio, queste feste iniziarono all'epoca della 
costruzione del tempio di Saturno (263 a.C.). Ai 
Saturnali si unirono altre feste tra cui, in ricordo della lupa che allattò Romolo e Remo, i 
Lupercali che erano considerate feste della fecondità.  
 
 
BACI AL CIOCCOLATO E MANDORLE 
 
100 g di farina 00, 70 g di margarina, 100 g di zucchero integrale, 100 g di mandorle 
sgusciate, 150 g di cioccolato fondente, 0,5 g di vanillina 
 
Tritare grossolanamente le mandorle e tostarle in un’ampia padella o in forno. In una 
terrina mescolare gli ingredienti secchi: la farina, lo zucchero, le mandorle e la vanillina. 
Aggiungere quindi la margarina ammorbidita a temperatura ambiente e amalgamare con 
cura. Formare con l’impasto delle palline di un paio di centimetri di diametro; adagiarle su 
una teglia ricoperta da carta forno ed infornare per circa dieci minuti a 170 gradi. Toglierle 
dal forno e lasciarle raffreddare mentre si scioglierà a bagnomaria il cioccolato. Immergere 
i baci nel cioccolato e disporli successivamente in un piatto umido; lasciare solidificare in 
frigorifero. Prima di servirli lasciarli riposare alcuni minuti a temperatura ambiente. 
 
“È raro che io rida di un animale, e quando ciò accade mi accorgo poi, ripensandoci meglio che in realtà 
ridevo di me, dell'uomo, di cui l'animale mi aveva presentato una caricatura più o meno spietata.”  
K. Lorenz  
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Il malto, che si presenta come un liquido viscoso e marrone (ricorda il miele) ha un gusto 
gradevolissimo. Si presta sia alla dolcificazione delle bevande, ma anche per gelati, yogurt 
e sia alla realizzazione di prodotti da forno, soprattutto se contenenti cioccolato di cui 
esalta il gusto. È ricavato dalla germinazione di alcuni cereali. Il procedimento trasforma gli 
amidi dei cereali in zuccheri, soprattutto maltosio e, più limitatamente, glucosio, saccarosio 
e fruttosio. Il potere dolcificante è inferiore di un terzo rispetto allo zucchero, ma il 
contenuto di sali minerali e proteine è maggiore. Il potere calorico è di 300 calorie per 100 
grammi.  Ne esistono di diversi tipi anche per chi ha problemi di intolleranze. 
 
 
COUS COUS DOLCE 
 
250 g di cuscus, 250 ml di acqua, due cucchiai di zucchero (oppure due cucchiai e mezzo 
di zucchero di canna), un pizzico di sale, un bicchiere di succo d'arancia, un bicchiere di 
succo di limone, un cucchiaio scarso di olio extra vergine d'oliva, noci, mandorle e nocciole 
tritate q.b., due cucchiaini rasi di cannella in polvere, zucchero a velo o malto di grano, 
canditi o uva passa 
 
Versare in una pentola di media grandezza l'acqua con i due cucchiai di zucchero e un 
pizzico di sale. Portare a bollitura. Versare lentamente, mescolando il cuscus, il succo 
d'arancia e quello di limone e far rapprendere il tutto. Aggiungere l'olio extravergine e 
sgranare il composto. Aggiungere successivamente la frutta secca, i canditi o l'uva passa 
e la cannella in polvere, quindi mescolare ancora. Lasciare insaporire per un'ora o più. 
Infine guarnire con zucchero a velo o filamenti di malto di grano e servire freddo. 
 
“I gatti commettono raramente un errore, e mai per la seconda volta.”  
C. van Vechten  
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Il termine ‘carnevale’ risale, con ogni probabilità, al latino carnem levare, espressione con 
cui nel Medioevo si indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne 
a partire dal primo giorno di Quaresima, vale a dire dal giorno successivo alla fine del 
carnevale, sino al ‘giovedì santo’ prima della Pasqua. Il carnevale infatti, nel calendario 
liturgico cattolico-romano si colloca necessariamente tra l'Epifania (6 gennaio) e la 
Quaresima. Le prime testimonianze documentarie del carnevale risalgono ad epoca 
medievale (sin dall'VIII secolo circa) e parlano di una festa caratterizzata da uno sregolato 
godimento di cibi, bevande e piaceri sensuali. Per tutto il periodo si sovvertiva l'ordine 
sociale vigente e si scambiavano i ruoli soliti, nascondendo la vecchia identità dietro delle 
maschere. 
 
 
TARTUFINI 
 
150 g di cioccolato fondente, 75 g di margarina vegetale, 100 g di zucchero, 50 g di 
biscottini secchi, due cucchiai di rhum, 30 g di cacao amaro (per guarnire) 
 
Fare frullare nel mixer per pochi secondi i biscottini. Toglierli e metterli da parte in una 
ciotola. Fare la stessa cosa con il cioccolato a pezzi. Nel frattempo, unire la margarina 
morbida (tirata fuori dal frigorifero almeno 15 minuti prima dell'uso) e lo zucchero ai quali 
aggiungere il rhum e il trito di biscotti e frullare per qualche altro secondo. Alla fine si 
otterrà un composto morbido da versare nella ciotola per poi riposare in frigorifero per 
almeno mezz'ora. Per finire, formare con il palmo delle mani delle palline e immergerle nel 
cacao in polvere. Servirle fredde nelle formine di carta. 
 

“D'accordo, i gatti tiranneggiano, strumentalizzano, condizionano i loro 
padroni, ma in cambio offrono impagabili lezioni di saggezza.”   
J. Bachstein  
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L'avena è un cereale piuttosto calorico e proteico, ricco di preziosi minerali e di vitamine, 
in particolare la D e del gruppo B. Disponibile sotto forma di farina o in fiocchi, è un buon 
stimolatore della tiroide. I fiocchi d’avena sono molto importanti per chi fa sport perché 
sono molto energetici; forniscono 373 calorie per 100 grammi e contengono delle proteine 
che rinforzano i muscoli. 
 
 
PASTICCINI AI FIOCCHI D’AVENA 
 
150 g di farina di grano saraceno, 50 g di fiocchi d'avena, due bicchieri d'acqua, un 
cucchiaio di malto di riso, un cucchiaio e mezzo di olio di girasole, un pizzico di cannella in 
polvere, tre cucchiai di uvetta, sale q.b. 
 
Mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una consistenza dell'impasto tale da 
suddividere poi i pasticcini dando loro la forma preferita. Disporli su una teglia oliata e 
infarinata e cuocere per 20-30 minuti in forno. 
 
“Non crediate che sia crudele tenere un cane in un appartamento cittadino: la sua felicità dipende soprattutto 
dal tempo che potete trascorrere con lui, dal numero di volte che vi può accompagnare nelle vostre uscite; al 
cane non importa nulla aspettare per ore e ore davanti alla porta del vostro studio, se poi ne avrà in premio 
dieci minuti di passeggiata al vostro fianco. Per il cane l'amicizia personale è tutto. Ricordate però che in 
questo modo vi assumete un impegno tutt’altro che lieve, perché dopo è impossibile rompere l'amicizia con 
un cane fedele, e darlo via equivale a un omicidio.”  
K. Lorenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

Nel Medioevo i festeggiamenti di carnevale culminavano solitamente con il processo, la 
condanna, la lettura del testamento, la morte e il funerale di un fantoccio, che 
rappresentava il capro espiatorio dei mali dell'anno passato e costituiva un augurio per il 
nuovo anno in corso. Nelle varie manifestazioni carnevalesche è possibile individuare un 
denominatore comune: la propiziazione e il rinnovamento della fecondità, in particolare 
della terra, attraverso l'esorcismo della morte. Il periodo carnevalesco coincide più o meno 
con l'inizio dell'anno agricolo, un chiaro indizio che permette di collegare direttamente il 
carnevale alle feste greche di impronta dionisiaca (le feste in onore di Dioniso, dio greco 
del vino, caratterizzate dal raggiungimento di uno stato di ebbrezza ed esaltazione 
entusiastica, che sfociavano in vere e proprie orge), e a quelle romane dei Saturnali 
(solenne festa religiosa, che si celebrava in onore del dio Saturno e durante la quale si 
tenevano cerimonie religiose di carattere sfrenato e orgiastico, che prevedevano tra l'altro 
la temporanea sospensione del rapporto servo-padrone). La festa del carnevale era vista 
dalle classi sociali più agiate come un'ottima valvola di sfogo concessa ai meno abbienti 
allo scopo di garantirsi il protrarsi dei propri privilegi. Studi sul significato psicologico della 
volontà di indossare una maschera hanno mostrato che l'irresistibile attrazione esercitata 
dal carnevale sta proprio nella possibilità di smettere di essere se stessi per assumere le 
sembianze e il comportamento della maschera.  
 
 
CHIACCHERE DI CARNEVALE 
 
500 g di farina, ½ bicchiere di latte di soia, 50 g di margarina, 100 g di zucchero, un 
limone, 4 cucchiai di grappa, olio, sale 
 
Disporre la farina a fontana, mettervi nel centro la margarina ammorbidita a fiocchetti, lo 
zucchero, la grappa, il latte di soia, la scorza del limone grattugiata ed un pizzico di sale. 
Impastare tutti gli ingredienti e lavorare a lungo fino ad ottenere un impasto liscio ed 
elastico. Formare una palla, coprire con un telo e lasciare riposare per 30 minuti. Lavorare 
ancora la pasta, poi tirare una sfoglia sottilissima con il matterello. Ricavare delle strisce 
della larghezza di circa 8 cm, quindi con una rotella tagliare tanti rettangoli ed effettuare 
due tagli paralleli per il lungo. Friggere le chiacchiere, poche per volta, in abbondante olio 
bollente, scolarle con un mestolo forato quando saranno dorate ed appoggiarle sulla carta 
assorbente. Lasciarle raffreddare e cospargerle con lo zucchero a velo. 
 
“Se al tuo cane non piace una persona, probabilmente non dovrebbe piacere neppure a te.”  
Anonimo 
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Il vino rosso è ricco di principi attivi benefici, a cominciare dagli antiossidanti naturali 
(flavonoidi, polifenoli, procianidine) che proteggono dai radicali liberi (cioè 
dall'invecchiamento cellulare), abbassano il colesterolo ‘cattivo’ (LDL), favorendo quello 
buono (HDL), migliorano l'elasticità delle arterie. È ricco di antocianine (che danno il colore 
rubino), antisettiche e battericide. Ha essenze nutritive, preziosi oligoelementi, enzimi e 
acido salicilico. I tannini poi svolgono addirittura un'azione antiveleno e di contrasto agli 
alcaloidi (come la caffeina). Inoltre il vino rosso inibisce la sintesi dell'endotelina-1, 
responsabile dell'indurimento delle arterie e colpevole dell'arteriosclerosi coronaria e 
quindi può prevenire le malattie cardiache, e per di più, una sostanza che si trova 
naturalmente nel vino rosso, nei grappoli d'uva, aiuta a prevenire il cancro. La molecola -il 
resveratrolo- è prodotta dalle viti come autodifesa: un fungicida naturale. Ma i ricercatori 
hanno scoperto che nell'organismo umano si converte in una sostanza che riduce 
l'aggressività delle cellule tumorali e ne blocca la proliferazione, agendo selettivamente! Le 
più interessanti sostanze terapeutiche si trovano nelle parti solide del grappolo (gambi, 
bucce e acini) che macerano nel succo solo nel processo di vinificazione del rosso (non 
così i vini bianchi e rosé). Importante l’aspetto biologico: le piante non trattate con pesticidi 
sono più ricche di elementi benefici. Se del vino rosso non si può dire che bene, 
attenzione però a buona parte degli alcolici: l'alcool stesso è testato ogni anno su migliaia 
di animali.  
 
 
TORTA DI NOCI 
 
500 g di pasta sfoglia (anche già pronta), 350 g di malto di cereali, 300 g di gherigli di noci, 
un bicchierino di rum 
 
Accendere il forno a 180 gradi. Mettere tre quarti della pasta in una teglia da forno 
foderata con la carta da forno. Versare un po’ d'acqua in un pentolino, portandola ad 
ebollizione, dopodiché farvi bollire per pochi attimi i gherigli di noce. Scolarli, asciugarli e 
tritarli grossolanamente. Mescolarli con 250 g di malto ed il bicchierino di rum. Versare il 
composto sulla pasta. Con il quarto restante della pasta sfoglia, formare un disco sottile 
con cui ricoprire la torta, avendo cura di pressare bene la pasta ai bordi per non far 
fuoriuscire la farcitura. Cuocere in forno per circa 45 minuti, estrarla e porla su un piatto. 
Mentre è ancora tiepida, versare il malto rimasto sulla superficie della torta distribuendolo 
su tutta la torta e mettendola per qualche attimo nel forno ancora tiepido per farlo 
sciogliere uniformemente e colorare ai bordi. Una variante consigliata è quella di sostituire 
il malto con del cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. 
 
“L'oca è l'animale ritenuto simbolo della stupidità, a causa delle sciocchezze che gli uomini hanno scritto con 
le sue penne.”  
Anonimo  
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Grazie ad una particolare sostanza  -la cinarina-  contenuta 
nelle foglie, nello stelo e nell’inflorescenza, il carciofo svolge 
un’azione benefica sulla secrezione biliare, favorisce la diuresi 
renale e regolarizza le funzioni intestinali. Per la presenza di 
composti vitaminici infine, riduce la permeabilità e la fragilità dei 
vasi capillari. I carciofi sono ricchi di sodio, potassio, calcio, 
fosforo, ferro, proteine e vitamine. 
È consigliabile mangiarli crudi finché sono giovani e teneri, ma 
una volta cotti vanno consumati entro breve tempo. Con una 
temperatura di 0-1 gradi ed un’umidità relativa del 95% si 
possono conservare per 30 giorni. 
 

 
CARCIOFI RIPIENI 
 
un carciofo per persona, 4 cucchiai di pan grattato, 10 olive nere, un cucchiaino di capperi, 
prezzemolo, aglio, olio, sale, pepe, 200 g di riso bollito 
 
Mondare e svuotare parzialmente i carciofi. Tritarne l’interno e i gambi che andranno cotti 
per 10 minuti con un cucchiaio di olio. Mescolare il riso bollito con il pan grattato, le olive 
tritate, i capperi, il prezzemolo, l’aglio, tre cucchiai di olio, un cucchiaino di sale e una 
spruzzata di pepe. Riempire i carciofi. Porli in posizione eretta in una teglia e condirli con 
un filo d’olio. Mettere in cottura con il coperchio per una mezz’ora avendo cura di bagnare 
il fondo della teglia con un bicchiere d’acqua. Passare quindi in forno a gratinare. 
 
“La provvida terra fornisce ricchezze e miti alimenti e offre vivande senza stragi e senza sangue.” 
P. O. Nasone  
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Le accuse che in genere vengono rivolte all’alimentazione vegetariana, sono che è scarsa 
di proteine, di vitamine B12, di ferro e che è troppo ricca di grassi. Non è così. 
In primo luogo, in una dieta equilibrata gli alimenti acidificanti devono essere solo il 30%, 
mentre quelli alcalinizzanti devono rappresentare il 70%; questo avviene nelle diete 
vegetariane, ma molto raramente nelle diete onnivore dove si pensa che la carne basti a 
tutto. La carne contiene sì proteine (non in grandi quantità, a dire il vero) ma nient’altro, 
solo grassi saturi e acqua. 
La dieta non è un insieme di calorie, è invece equilibrio e giusto apporto dei vari nutrienti: 
può darci una mano un’analisi più approfondita della dieta mediterranea, frutto di una 
millenaria esperienza, che è ricca di giuste combinazioni (cereali e legumi, verdure e 
frutta, semi oleosi e oli di prima spremitura). 
L’attuale imbastardimento della dieta mediterranea è una conseguenza del consumismo.  
I cereali integrali più i legumi danno un’ottima combinazione proteica. 
I legumi hanno un contenuto proteico elevato con proteine di buon valore biologico. La 
soia, ricca di lisina e valina ha 34/44 grammi di proteine, un ottimo rapporto calcio-fosforo-
ferro, vitamine. Gli altri legumi contengono in media un 25% di proteine, sali minerali, 
vitamine. Tra i vegetariani non si è riscontrato nessun tumore dell’appartato digerente. 
 
 
ZUPPA DI LEGUMI MISTI 
 
80 g di legumi misti secchi a persona, una cipolla, una costa di sedano, olio, uno spicchio 
d’aglio, tre pomodori, un mazzetto di prezzemolo, una carota, pane integrale 
 
Mettere i legumi in una pentola con acqua pari a tre volte il loro volume e fare cuocere per 
un’ora. In un’altra pentola far soffriggere in 4 cucchiai di olio un trito composto da: cipolla, 
sedano, aglio, prezzemolo e carota. Aggiungere quindi i pomodori spezzettati. Far cuocere 
il tutto aggiungendo acqua se necessario. Quando la salsina sarà pronta versarla nella 
pentola dei legumi, far insaporire cuocendo per cinque minuti. Salare e servire con crostini 
di pane integrale tostati. 
 
“Nello spazio in cui vive un cacciatore possono vivere dieci pastori, cento contadini e mille giardinieri. La 
crudeltà contro gli animali non può essere conciliabile né con una vera cultura, né con una vera erudizione. E' 
uno dei pesi più caratteristici di un popolo grezzo e ignobile.” 
A. v.Humboldt  
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Disponibili in commercio nei mesi autunnali e invernali, gli spinaci risultano molto 
interessanti per il loro valore nutritivo: oltre a  carboidrati, proteine e grassi, contengono 
infatti vitamine A, B, C, D, F, K, P. Secondo alcuni studiosi, una porzione di spinaci  al 
giorno consente di compensare in modo naturale il deficit vitaminico. Grazie all’elevato 
contenuto di sali minerali poi, gli spinaci sono particolarmente indicati per gli anemici e per 
chi soffre di  stipsi. Crudi, magari conditi con olio e sale, si può beneficiare per intero delle 
loro proprietà salutari. È consigliabile scegliere ciuffi  con foglie verde scuro, lucide e 
croccanti. Vanno conservati in frigo avvolti in sacchetti di carta ed è consigliabile 
consumarli rapidamente anche se a  0 gradi e con un’umidità del  90-95%  si  possono 
conservare per  10-15 giorni. 
 
 
STUFATO DI SPINACI  
 
un kg di spinaci, 50 g di margarina, 4 spicchi di aglio, un cucchiaio di peperoncino piccante 
in polvere, una confezione di panna di soia, sale 
 
Lavare accuratamente gli spinaci, poi scolarli e tagliarli a pezzetti. Mettere la margarina a 
scaldare in una padella molto capiente e fare rosolare per qualche minuto l’aglio tritato 
grossolanamente e il peperoncino piccante in polvere. Dopo un minuto aggiungere gli 
spinaci e mescolare. Fare appassire gli spinaci, aggiungendo eventualmente un goccio 
d’acqua, per 10 minuti, quindi salare e all’ultimo momento aggiungere la panna di soia. 
Mescolare velocemente e servire. 
 
“Io non conosco preghiera più bella di quella che concludeva gli antichi spettacoli teatrali dell’India. Dice: 
‘Possano tutti gli esseri viventi restare liberi dal dolore’.” 
A. Schopenhauer  
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Ma non mangiare la carne non comporta problemi di anemia?  
Se così fosse nessun ‘carnivoro’ dovrebbe essere anemico. 
Il ruolo principale del ferro è quello di garantire la sintesi dell’emoglobina, una sostanza 
che si trova all’interno dei globuli rossi e che provvede trasportare a tutti gli organi e ai 
tessuti l’ossigeno aspirato dai polmoni. Poco ferro significa poca emoglobina e di 
conseguenza una sofferenza dei tessuti cui non arriva più ossigeno a sufficienza. Quei 3-4 
g di ferro che girano nell’organismo di una persona adulta provengono dalla dieta e la 
natura lo ha distribuito abbastanza generosamente in quasi tutte le fonti alimentari e non 
solo nella carne. Lo troviamo difatti nei cereali e nei prodotti derivati (e in quelli integrali tre 
volte di più); nelle verdure (specialmente quelle a foglia verde scuro); nella frutta secca; 
nei legumi freschi. 
Nonostante la presenza di ferro in quasi tutti gli alimenti si è affermata negli anni passati 
una diffusa preoccupazione su come coprire il fabbisogno dell’organismo. Questa nasceva 
dall’osservazione che ben poco ferro ‘mangiato’ si rende effettivamente disponibile per 
l’organismo. A questo si aggiunga che si ritiene più facilmente assimilabile quello della 
carne e da qui la convinzione che sia necessario mangiarla.   
Se è vero che il ferro della carne si assorbe di più, è vero anche che insieme al ferro la 
carne fa assorbire all’organismo anche tutti gli estrogeni, antibiotici, cortisonici, ormoni e 
veleni vari che finiscono nel piatto insieme alla bistecca. Se mangiamo invece per esempio 
due o tre volte la settimana lenticchia o soia, ecco che assimiliamo le medesime quantità 
di ferro, ma anche di tante altre sostanze necessarie all’organismo. 
Un altro mito da sfatare è quello delle quantità di ferro effettivamente necessarie 
all’organismo e dell’estrema diffusione delle anemie. Molte di quelle che vengono definite 
comuni anemie (per esempio in soggetti cosiddetti a rischio come le donne in gravidanza o 
i bambini) sono in realtà una forma di adattamento dell’organismo, che ha bisogno in 
determinati frangenti di sangue più fluido per meglio irrorare ogni distretto corporeo e 
quindi i globuli rossi sono meno concentrati e il tasso di emoglobina risulta quindi più 
basso. Una situazione completamente diversa dalle vere carenze di ferro, che sono in 
realtà poche rendendo di fatto inutile e dannoso somministrare massicce dosi di ferro 
tramite integratori o grosse porzioni di carne. Quello che non si dice mai difatti, è che il 
ferro ad alte dosi è tossico e la lista dei guai provocati da un suo accumulo esagerato si va 
allungando ogni giorno. L’abitudine di somministrare la carne ai bambini fin dall’inizio dello 
svezzamento per coprire i fabbisogni di ferro è  veramente discutibile. Così come è tutta 
da verificare l’effettiva situazione alimentare dei bambini denutriti di cui ogni tanto la 
televisione dà notizia. Le donne vegetariane arrivano tutte al parto non solo non anemiche 
ma per di più in ottime condizioni, danno alla luce bambini sanissimi, svezzati senza 
carne, che crescono in modo del tutto naturale ed equilibrato. Il vegetariano, siccome sa di 
essere sempre sotto accusa per la sua scelta, è molto più attento rispetto alla media della 
popolazione alla selezione dei cibi, alla loro preparazione, alla loro combinazione. 
Insomma, mangia in genere meglio. Si sfida a trovare un solo bambino svezzato con 
alimenti vegetali che non versi in condizioni di salute ottimali. Viceversa bambini ingozzati 
di grassi animali, poiché erroneamente si pensa che la carne basti a tutto, sviluppano 
precocemente malattie che ne comprometteranno la salute da adulti. È l’onnivoro che è 



59 
 

anemico. Vediamo ad esempio molte adolescenti con grosse carenze di ferro, perché si 
fanno influenzare da modelli strutturali corporei simili a quelli delle top model, per cui 
appena vedono qualche rotondità cominciano  a mangiare meno e sviluppano carenze 
nutrizionali globali. Tra queste il deficit di ferro è uno dei primi ad emergere. Le anemie 
sono quindi una delle tante conseguenze dell’alimentazione disordinata, trasandata, 
monotona a cui ci siamo abituati. Se la gente mangiasse in modo più vario, starebbe molto 
meglio perché in ogni alimento c’è qualcosa di utile e bisogna sfruttare tutto quello che la 
natura offre. Una maggiore attività fisica inoltre consente di bruciare calorie e quindi di 
mangiare un po’ di più, assimilando le vitamine e i sali minerali necessari a sconfiggere 
qualunque deficit di ferro. 
Alimenti vegetali che contengono ferro pari o superiore alla carne: 
farina di frumento; farina di mais; semolino; i graniti; fiocchi d’avena; tapioca; pane di 
frumento; pasta glutinata; riso; biscotto; grissini; gallette; dolci; cavolfiore; cavoli; cicoria; 
scarola e indivia; prezzemolo; spinaci; aglio; cipolle nuove; funghi freschi; funghi secchi; 
ravanelli; fagioli; piselli; fave; lenticchie; ceci; bieta; broccoletti; carciofi; lamponi; castagne; 
olive; datteri; fichi; mandorle; noci; nocciole; pinoli; prugne; uva secca. 
 
 
SPAGHETTI ALLE VERDURE 
 
360 g di spaghetti, due gambi di sedano, una carota, una cipolla, un rametto di rosmarino 
uno spicchio d’aglio, due cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Mondare e lavare le verdure. Tritare aglio e cipolla e farli rosolare nell’olio extravergine 
d’oliva. Unire qualche ago di rosmarino, carota e sedano tagliati a rondelle e lasciare 
cuocere le verdure fino a che saranno leggermente ammorbidite, ma ancora croccanti. 
Intanto cuocere al dente gli spaghetti. Versarli nella pentola con le verdure e mescolare 
con cura. Servire in un piatto di portata ben caldo. 
 
“Io credo che un modo vegetariano di vivere, per il suo effetto sul temperamento dell’uomo, potrebbe avere 
un’influenza molto favorevole per la sorte dell’umanità’.” 
A. Einstein 
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La Patata. Questo  tubero  costituisce  una  delle  più  importanti  fonti  di potassio  per 
l’organismo  umano   (570 mg  per  100 grammi di prodotto). Per  il  modesto  contenuto  
in  fibra  grezza  inoltre,  è  facilmente  assimilabile  e  quindi  particolarmente  indicato  
nella  dieta  di  bambini  ed  anziani. 
In un ambiente fresco, asciutto e poco illuminato, le patate si possono conservare per due 
o tre settimane se la temperatura è di 10-15  gradi, per alcuni mesi se non supera i 7 
gradi. 
 
 
SPEZZATINO DI FUNGHI E PATATE 
 
500 g di funghi (del genere pleurotus ostreatus, meglio conosciuto come orecchio di 
elefante), una patata di media grandezza, mezzo bicchiere di vino bianco, tre cucchiai di 
salsa di pomodoro, una foglia di alloro, un cucchiaio di prezzemolo tritato, un bicchiere di 
brodo vegetale, un dado ai funghi porcini, un cucchiaino di farina, una spruzzata di pepe 
 
Soffriggere nell’olio caldo una patata a tocchetti, aggiungere i funghi tagliati a striscioline e, 
appena dorati, versare mezzo bicchiere di vino bianco. Una volta prosciugato il vino, 
aggiungere nell’ordine rimestando con un cucchiaio di legno, i tre cucchiai di salsa, la 
foglia di alloro, il bicchiere di brodo vegetale, il dado ai funghi porcini, il cucchiaio di 
prezzemolo tritato, il cucchiaino di farina, il pepe. Lasciare cuocere con il coperchio per 10 
minuti. 
 
“Non sono diventato vegetariano per salvaguardare la mia salute, ma quella delle galline.” 
I. Singer  
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Ma un’alimentazione priva di carne può causare carenze e malattie? 
Diamo un’occhiata ai fatti. 
Le malattie del cuore sono tra le più frequenti cause di morte. Scarso esercizio fisico, 
alcool, fumo e dieta, sono fattori che contribuiscono alla loro diffusione. 
Il consumo di carni aumenta il livello di colesterolo e grassi saturi con effetti dannosi sulle 
arterie. I vegetariani hanno un livello di colesterolo più basso del 20% e oltre, difatti le 
malattie cardiache colpiscono i vegetariani in una proporzione inferiore del 30%. 
Coloro che mangiano carne, risultano anche essere colpiti maggiormente da tumore. 
Ricordiamo che i medici consigliano la dieta vegetariana come prevenzione di questa 
grave malattia. Con la carne inoltre, è facile ingerire anche antibiotici, ormoni, coloranti, 
conservanti, aromatizzanti … e batteri diventati resistentissimi agli antibiotici che vengono 
continuamente iniettati negli animali.  
L’80% delle intossicazioni alimentari sono imputabili alla carne ed il rimanente 20% è 
causato principalmente da alimenti di origine animale. 
Statistiche mediche hanno dimostrato come diabete, trombosi, emorroidi, fragilità ossea, 
artrite, malattie renali, obesità e ipertensione siano strettamente legate al consumo di 
carne. 
 
 
PASTA AL FORNO 
 
300 g di rigatoni, 500 g di pomodori o di salsa biologica, 300 g di besciamella VEGAN, una 
cipolla, due foglie di alloro, un rametto di rosmarino, una tazzina di vino, olio e sale 
 
per preparare la besciamella: 
far cuocere a fuoco lento in un pentolino stretto e alto -aggiungendo man mano 300 g di 
latte di soia oppure brodo vegetale- un cucchiaio di farina, un pizzico di sale, un pizzico di 
noce moscata, due cucchiai di olio. Spegnere quando bolle. Avere cura di rimestare 
continuamente e sempre nello stesso verso durante la cottura. 
 
Far rosolare in 4 cucchiai di olio la cipolla tritata, l’alloro e il rosmarino. Versare una 
tazzina di vino, lasciare evaporare e poi aggiungere la salsa (o i pomodori passati al 
setaccio). Salare e far cuocere per 15 minuti. Nel frattempo preparare la besciamella. 
Cuocere quindi la pasta in acqua salata, scolare e sistemarla a strati in una teglia, 
alternandoli ad un insieme di sugo e besciamella. Infornare a 200  gradi per circa 20 
minuti. 
 
“Si rifletta anche sul fatto che la metà degli antibiotici prodotti nel mondo finisce nelle stalle e che il numero 
delle infrazioni constatate dai carabinieri dei NAS (Nuclei antisofisticazioni) nel solo 1991 è stato pari al 
numero dei controlli effettuati!” 
M. Poli (Biofisico, collaboratore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, docente di Scienze matematiche, 
chimiche, fisiche e naturali) 
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Il cacao è ricco di antiossidanti flavonoidi detti flavanoli (che includono procianidine, 
epicatechine e catechine) che abbassano il rischio di malattie cardiache, tumori ai 
polmoni e alla prostata, asma e diabete tipo II. Una dieta contenente circa 30 grammi 
di cioccolato al giorno aumenta il colesterolo ‘buono’ (HDL) e previene l'ossidazione di 
quello ‘cattivo’ (LDL), processo che potrebbe facilitare le malattie cardiache. Lo 
affermano gli esperti di alimentazione. Questo non significa che si deve riempire il 
carrello della spesa con chili di cioccolato, ma che è corretto mangiare piccole quantità di 
cioccolato fondente, ovviamente in un’alimentazione corretta dal punto di vista delle 
calorie introdotte. Mangiare un po' di cioccolato con le noci o con qualche frutto, aiuta ad 
introdurre grassi non nocivi e antiossidanti, ma non usare il cioccolato per sostituire la 
frutta o la verdura. Il maggior quantitativo di antiossidanti si trova nel cacao puro. 
 
 
SALAME DI CIOCCOLATO 
 
200 g di cioccolato fondente, 150 g di cioccolato gianduia con nocciole intere, 150 g di 
biscotti secchi, 200 g di margarina, una manciata di mandorle e pinoli 
 
Fare sciogliere in una pentola il cioccolato fondente, il gianduia e la margarina. Sbriciolare 
i biscotti grossolanamente ed aggiungerli alla crema fusa insieme ai pinoli e alle mandorle. 
Ungere un foglio di carta stagnola con la margarina e versare l'impasto ottenuto 
arrotolandolo come un salame. Riporlo nel freezer per almeno tre ore, quindi estrarlo e 
conservarlo nel frigo o, se servito subito, a temperatura ambiente. Servire a fette. 
 
“Gli animali sono miei amici … e io non mangio i miei amici.” 
G.  B.  Shaw  
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Cos’è che non va negli allevamenti?  
Nella pubblicità di prodotti ottenuti con l’uccisione di animali, 
questi ultimi vengono rappresentati come esseri felici che 
trascorrono la loro spensierata esistenza nella natura o in 
allegre fattorie: mucche e vitelli brucanti su verdi pascoli, 
galline razzolanti, maiali alla ricerca di ghiande. Tutto ciò 
effettivamente corrisponderebbe alle loro esigenze naturali, 
ma attualmente  nulla è più lontano dalla realtà, per gli 

animali ‘da reddito’, prigionieri per tutta la vita negli allevamenti intensivi.  
Fino agli anni 60, la carne in Europa era molto costosa: ai prezzi correnti una gallina 
sarebbe costata 25/30 euro. Ciò dipendeva dal fatto che il rapporto fra zootecnia e 
agricoltura era diretto. Tot cereali o foraggi coltivati in azienda, tot animali allevati. Ad un 
certo punto avviene il cambiamento, si impone in Europa il modello americano: gli europei 
imparano che non serve essere agricoltori e avere terreni per allevare: basta un 
capannone. Nasce la produzione zootecnica industriale, interi settori della zootecnia 
tradizionale scompaiono, si riduce sempre più l’area dei pascoli e delle foraggiere, 
aumenta il numero dei capi per azienda. È opinione diffusa che gli animali zootecnici siano 
abituati alle condizioni di vita degli allevamenti intensivi, non avendone mai conosciute 
altre. È invece accertato che i bisogni e i comportamenti degli animali allevati dalla 
‘moderna’ zootecnia sono gli stessi dei loro antenati selvatici. Le caratteristiche 
fondamentali non cambiano certo in pochi decenni di allevamento intensivo. Le leggi 
europee e italiane per la protezione degli animali da reddito tutelano più i profitti del settore 
zootecnico e la garanzia di bassissimi prezzi. Nessuna direttiva europea né legge italiana 
prevede ad esempio il diritto a un sia pur minimo spazio esterno. Negli allevamenti 
intensivi gli animali trascorrono la loro breve vita in spazi ristretti, sovraffollati, con luce 
artificiale  dove  non  è  possibile  per  loro  esplicare  comportamenti  naturali.  Tutto  ciò  
è  causa  di gravi sofferenze, stress, stereotipie che sfociano in vere e proprie patologie 
fisiche.  
 
 
PASTA CON LE RAPE 
 
½ kg di rape (già pulite), pasta (orecchiette o penne), un peperoncino, uno spicchio 
d’aglio, olio, sale 
 
Mondare, lavare e tritare le cime di rape. Farle quindi cuocere in poca acqua bollente e 
salata, insieme alla pasta. Nel frattempo far soffriggere in un tegamino 4 cucchiai di olio, 
uno spicchio di aglio tritato e un peperoncino intero. Quando l’aglio sarà rosolato si 
verserà il tutto nella pentola con la pasta e con le rape che stanno bollendo e si farà 
raddensare. 
 
“Il punto non è: ‘Possono ragionare?’ né: ‘Possono parlare?’ bensì: ‘Possono soffrire?’” 
J.  Bentham  
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Ceci, cicerchie, fagioli, fave, lenticchie, piselli e soia: i legumi, alimento ricco di glucidi e 
sali minerali, sono una fonte di proteine insostituibile per la dieta vegetariana. I legumi 
sono in generale degli alimenti altamente proteici, ricchi di ferro, potassio, fosforo, 
manganese, magnesio, vitamine del gruppo B e fibre solubili che favoriscono l'attività 
intestinale. Andrebbero mangiati tutti (nessuno escluso e mai in abbinamento con altri 
alimenti proteici) per integrare i cereali nel classico piatto unico (pasta e ceci, orzo e 
lenticchie, risi); oppure preparati come crema (ottima per le tartine quella di ceci) o cucinati 
a purea (come nella classica ricetta salentina cicoria con purea di fave). I legumi devono 
essere messi a bagno per qualche ora prima della cottura. 
 
 
La  cicoria  di  campo  è  un’erba  comune,  usata  fin  dai  tempi  dell’antico  Egitto. 
Cresce  naturalmente  nei  campi,  nei  bordi  delle  strade,  prediligendo  terreni  calcarei,  
azotati,  alluvionali.  Pianta  perenne,  stimola  l’appetito,  ha  funzione  lassativa  e  
diuretica.  La  sua  radice  seccata  e  tostata,  si  può  utilizzare  come  surrogato  del 
caffè. I suoi  principi  attivi  contengono  sali  minerali,  vitamine  B,  C,  K  e  lattucina. 
 
 
FAVE E CICORIE 
 
80 g di fave bianche (sbucciate) a persona, 300 g di cicorie (mondate) a persona, sale, 
olio, pepe, pane di grano (o di orzo) abbrustolito 
 
Mettere le fave a bagno in una pentola di acqua fredda per circa un’ora. Far bollire in 
seguito per un’altra ora, a fuoco lento e coprendo la pentola. A cottura ultimata, 
aggiungere il sale e mescolare vigorosamente con un cucchiaio di legno. Lavare le cicorie 
e metterle a cuocere in acqua bollente per circa cinque minuti. Combinare insieme le 
cicorie e la purea di fave e condire con sale, olio e pepe. Servire con crostini di pane di 
grano. 
 
“Tutti gli animali diffidano dell’uomo, e non a torto: ma una volta sicuri che non gli si vuol nuocere, la loro 
fiducia diventa così assoluta che bisogna essere proprio un barbaro per abusarne.” 
J. J.  Rousseau 
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MARZO 
Nel mese di marzo si consiglia il consumo di: asparagi, bietole, broccoli, 
carciofi, cardi, carote, cavolfiori, cavoli, cicorie, cime di rapa, finocchi, funghi, 
lattuga, patate, porri, radicchi, rape, rucola, spinaci, tarassaco.  
Arance, frutta secca, kiwi, limoni, mandaranci, mandarini, mele, pere, 
pompelmo. 
 
Continuiamo a proporre ricette di primi, secondi, piatti unici, contorni e dolci 
senza ricorrere all’impiego di alimenti di origine animale e senza, naturalmente, 
rinunciare al gusto. Scegliere di bandire ogni giorno dalla propria alimentazione 
derivati dagli animali è semplice e salutare. Combinando insieme le diverse 
verdure a disposizione in ogni stagione, i legumi e i cereali, è possibile portare in 
tavola piatti sempre nuovi e diversi, che coniugano gusto e corretta 
alimentazione, bandendo le degenerazioni della moderna industria alimentare, 
soprattutto quella zootecnica. 
 
È vero che la carne di vitella è più sana? 
Innanzitutto vediamo come nasce la ‘carne di vitella’. La vitella in origine era il cucciolo di 
vitello, che prima di essere svezzato dalla madre e quindi prima di mangiare erba aveva 
una carne più pallida e tenera. Ma di carne del genere non ce n’era molta, perché i vitellini 
cominciano a mangiare piuttosto presto. Venivano perciò venduti e uccisi il giorno dopo la 
nascita. Negli anni ’50 fu escogitato il trucco per tenere il vitello in vita più a lungo e quindi 
farlo pesare di più senza che la sua carne divenisse rossa, con il metodo attualmente in 
uso negli allevamenti intensivi. È necessario innanzitutto che non compia il minimo 
movimento per non sviluppare i muscoli e bruciare calorie, quindi viene strappato alla 
madre e legato in dei box che gli impediscono qualunque movimento e nutrito con una 
dieta liquida priva di ferro che lo farà crescere anemico. Il piccolo avverte terribilmente la 
mancanza della madre ed è forte l’istinto di succhiare, di voltarsi per leccarsi, infestato di 
parassiti com’è, di sdraiarsi. Ma gli è impedito. Quando sviluppa il bisogno di ruminare, 
non può farlo e allora cerca disperatamente qualcosa nel box, ma non può muoversi e le  
sbarre sono di legno per evitare che lecchi qualcosa di metallo poiché assimilerebbe ferro 
e invece deve rimanere anemico. Le conseguenza psicologiche e fisiche sono evidenti, 
quelle patologiche sono disturbi digestivi (i vitelli sono ruminanti ma sono costretti a bere e 
basta), ulcere gastriche, diarrea cronica. Però viene venduto più grande, quando sarà 
arrivato a pesare, anche se malato, fino a 180 chili, contro i 40 di quand’era appena nato. 
E la gente è ancora convinta che quella carne rosa pallido sia più salutare. 
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La bietola è una pianta erbacea dalla doppia personalità gastronomica. Ne esistono infatti 
due tipi: le ‘coste’, di cui si consuma la grossa nervatura centrale delle grandi foglie, e le 
‘erbette’ o bietole ‘da taglio’, con foglioline tenere e gambo sottile. Contengono calcio, 
ferro, vitamina A e C e numerosi antiossidanti; sono perciò diuretiche, emollienti, idratanti 
e lassative. Nella medicina familiare, il succo estratto dalle foglie è sempre stato usato con 
successo per alleviare il mal di denti. 
 
SCHIACCIATA DI BIETOLE 
 
un kg di farina, sale, 60 g lievito di birra, olio di oliva, acqua q.b., un kg di bietole, 4 spicchi 
di aglio, capperi, olive nere snocciolate e spezzettate q.b., patate affettate finemente, 
pomodoro a pezzetti a piacere  
 
Impastare la farina con acqua tiepida e il lievito precedentemente sciolto in poca acqua ed 
aggiungere il sale q.b. Lavorare bene la miscela fino a formare un impasto sodo e 
riprendere con un po’ di olio. Fare lievitare in un luogo caldo avvolgendo l'impasto in una 
tovaglia per almeno due ore. Pulire, lessare, sgocciolare e tagliare le bietole a tocchetti. 
Dorare l'aglio e fare insaporire le bietole aggiungendo il sale; preparare con metà di pasta 
lievitata una sfoglia in una teglia e disporvi sopra le bietole, le olive, i capperi e gli altri 
ingredienti. Coprire e chiudere la schiacciata con l'altra metà di pasta ed infornare fino a 
doratura della crosta.  
 
“Tutta la natura protesta contro la barbarie dell’uomo, che travisa, umilia, tortura i suoi fratelli inferiori.” 
J. Michelet   
 
 
 
PATATE E CARCIOFI 
 
una patata a persona, un carciofo a persona, una cipolla, uno spicchio d’aglio, un 
pomodoro, olio, sale, prezzemolo tritato, limone 
 
Pulire i carciofi privandoli delle foglie dure, metterli a bagno in acqua e limone (affinché 
non si anneriscano) e tagliarli a spicchi (4 per carciofo). Sbucciare le patate e tagliarle a 
spicchi. In una pentola mettere i carciofi a spicchi, le patate a spicchi, pomodoro, aglio, 
cipolla e prezzemolo tritati, tre cucchiai di olio e un cucchiaino di sale. Coprire il tutto con 
acqua e far cuocere per dieci minuti a fuoco vivace. Servire con fette di pane casereccio 
abbrustolite. 
 
“È evidente che se un uomo mostra una pietosa compassione per gli animali, ancor più egli è disposto a 
comportarsi pietosamente verso i propri simili.” 
T. d’Aquino  
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Il cavolo broccolo sembra originario di un’area compresa fra Grecia, Turchia, Siria e Cipro. 
Successivamente fu portato in Italia dove era conosciuto e consumato già al tempo dei 
Romani. In Italia le principali aree di produzione si trovano in Puglia, Sicilia, Campania, 
Calabria, Marche, Veneto e Lazio. Il cavolo broccolo appartiene alla famiglia delle 
Brassicaceae; è una pianta erbacea e rassomiglia a quella del cavolfiore. Uno dei caratteri 
che distingue questa specie dal cavolfiore è l'emissione di germogli o infiorescenze 
secondarie. Probabilmente è stata proprio questa peculiarità a determinare il nome di 
broccolo (brocco è il nome obsoleto di germoglio). 
Sebbene i broccoli siano una coltura da clima mite, essi sono ortaggi essenzialmente 
invernali anzi un certo grado di freddo li rende più teneri e saporiti, infatti avanzando la 
fioritura in primavera le cimette si allungano e perdono la consistenza carnosa a favore dei 
fiori che cominciano ad apparire. Il broccolo è ricco di zolfo, di sodio, fosfati di calcio, 
potassio, magnesio, vitamina A, B1, B2, C, e favorisce la produzione di emoglobina. 
Numerose sono le proprietà attribuite dalla tradizione: antianemico, antitumorale, 
emolliente, diuretico, cicatrizzante, depurativo, vermifugo. Un aspetto negativo di questo 
ortaggio è il cattivo odore emanato durante la cottura a causa dello zolfo in esso 
contenuto, ma questo può essere evitato mettendo un batuffolo di ovatta imbevuto di 
aceto sopra il coperchio della pentola oppure, nel caso in cui non si abbia una pentola a 
pressione, il succo di un limone nell'acqua in ebollizione. Non bisogna dimenticare infine 
l'uso cosmetico. Il broccolo può fornire un'ottima maschera rigenerante per il viso: si 
devono pestare le foglie di cavolo, raccoglierle in una grossa garza e poggiare sul viso per 
almeno 30 minuti. Nell'uso domestico invece le foglie di cavolo sono un ottimo ravvivante 
dei colori dei tappeti, basta passare al diritto una manciata di foglie di cavolo. 
 

 
STUFATO DI BROCCOLI 
 
un chilo e mezzo di cavolo broccolo, due spicchi d’aglio, olio extravergine di oliva, sale, 
timo e tre cucchiai di un misto di noci, mandorle e pinoli 
 
Mondare i cavoli, conservando la parte più tenera del cespo. Con un coltello incidere a 
croce la base di ogni inflorescenza per facilitarne la cottura. Mettere i pezzetti di cavolo 
broccolo in un cestello e cuocerli a vapore per circa 6/10 minuti (il tempo sufficiente per 
una cottura al dente). A parte in una padella rosolare in poco olio gli spicchi d’aglio 
schiacciati e un cucchiaino di timo sminuzzato finemente, infine unire i broccoli con un 
pizzico di sale. Saltare il tutto a fiamma vivace per alcuni minuti e poco prima di spegnere 
il fuoco aggiungere i gherigli di noce, le mandorle e i pinoli tritati grossolanamente. 
 
“La cosa più importante se si vuole creare nei giovani il senso della protezione della natura è il contatto diretto 
con la natura.” 
K.  Lorenz  
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L’encefalopatia spongiforme 
bovina, ovvero la Bse, meglio 
conosciuta come morbo della 
mucca pazza, viene individuata per 
la prima volta nel 1986 nel 
laboratorio veterinario centrale del 
governo britannico. Dopo un anno 
di studi e ricerche, gli scienziati 
scoprono che la diffusione della 
Bse è dovuta alla pratica di nutrire i 
bovini d’allevamento con mangimi 
contenenti residui animali.  
Nel 1988 la Gran Bretagna decide 
allora di bloccare la 
somministrazione delle farine 
animali dei propri bovini, ma 
oramai la variante umana del 
morbo della mucca pazza -la 
terribile sindrome di Creutzfeldt 

Jacob- ha già provocato numerose vittime. 
Nel ‘94 la Commissione europea stabilisce che l’esportazione dalla Gran Bretagna di 
bistecche con l’osso venga limitata al solo bestiame proveniente da allevamenti che 
possano essere considerati sicuri, vale a dire che non abbiano registrato casi di 
encefalopatia spongiforme bovina nel corso degli ultimi sei anni. Ma bisognerà attendere 
altri due anni, perché nel ‘96 l’Unione europea si decida finalmente a decretare un 
embargo all’importazione di carne britannica.  
Ma, nonostante il blocco, la carne del Regno unito continua ad arrivare sulle tavole 
europee. Colpa dei controlli a maglie larghe adottati alle frontiere: per aggirare il divieto, 
basta infatti rivendere la carne bandita, ai paesi dell’Est o a Singapore, dove non esistono 
controlli di nessun tipo. Da qui le bistecche arrivano in Spagna, altro Paese poco sicuro da 
questo punto di vista e a questo punto, dopo la tappa spagnola, nulla di più facile che farle 
importare dall’Unione europea. Insomma, un gioco di triangolazioni che è andato avanti in 
tutta tranquillità almeno sino al ‘96.  
In ogni caso, l’Unione europea non ha tardato molto a cedere alle pressioni della Gran 
Bretagna e nel luglio del ‘99 la Commissione vota per la sospensione dell’embargo. Anche 
l’Italia vota in questo senso, mentre la Francia respinge l’impostazione europea e continua 
a non fidarsi e a mantenere il blocco. E i successivi avvenimenti le hanno dato ragione. In 
seguito, la decisione dei ministri dell’Agricoltura europei di ricorrere ad un’etichetta 
obbligatoria che racconti la storia della carne dalla produzione al consumo.  
Dalla scoperta del morbo ad oggi, la variante umana del morbo della mucca pazza ha 
ucciso centinaia di persone ma, a causa della lunga latenza di questa malattia, non si 
conoscono ancora con esattezza le proporzioni del fenomeno, anche se –dato il numero di 
decessi crescente- gli stessi scienziati hanno parlato di epidemia.  
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Gli uomini di governo si sono preoccupati principalmente dei danni economici legati alla 
diminuzione del consumo di carne, molto meno per le persone morte, quasi per nulla per 
le moltissime altre che potrebbero morire nei prossimi 40 o 50 anni.  
Non saranno pochi gli allevatori che torneranno prima o poi all’uso di farine di carne 
nell’alimentazione di animali erbivori. 
 
 
CALZONI DI SPINACI 
 
300 g di farina, 10 g di lievito di birra, due cucchiai di olio, un pizzico di sale, 100 g di 
acqua; per il ripieno: 300 g di spinaci (puliti), un cucchiaio di farina, sale, un cucchiaio di 
margarina, 100 g di latte di soia, noce moscata 
 
Impastare la farina con l’acqua, il sale, l’olio e il lievito sciolto in una tazzina di acqua 
tiepida. Lasciare lievitare per un’ora circa. Nel frattempo far saltare gli spinaci in un 
cucchiaio di margarina e far cuocere per 10 minuti. Aggiungere un cucchiaio di farina, 
sale, noce moscata e il latte di soia; mescolare a fuoco lento finché non si rapprende. 
Lasciare freddare. Lavorare e stendere la pasta lievitata col matterello, tagliare le forme e 
versare in centro il ripieno, chiudere e premere sui bordi. Sistemare in una teglia oleata e 
infornare a 180 grado per 15/20 minuti. 
 
“Il materialismo […] riconosce la realtà dell’Inferno in un unico luogo, qui sulla terra, e afferma che questo 
Inferno è stato creato dall’uomo (e dalla Natura). Fa parte di esso il maltrattamento degli animali, opera di una 
società la cui razionalità è ancora irrazionale.” 
H. Marcuse  
 
 
 
 
Non mangiare carne, pesce, né altri prodotti animali, 
per molti è un piacere e per tutti non è poi difficile. Si 
tratta di imparare l’arte di bandire dalla nostra tavola, 
insieme alla violenza, anche la chimica e tutte le 
schifezze colorate pubblicizzate. Preferire la scelta 
vegetariana è semplice, soprattutto in un Paese come 
il nostro ricco di cereali, frutta e verdura. 
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La soia contiene molti protidi, circa il 40% contro il 15-20% della carne. Con il latte di soia 
si alimentano i bambini allergici al latte animale. Troviamo la soia in molte forme: pane, 
latte, seitan, tofu e fagioli. La farina di soia è quattro volte più ricca di azoto della farina di 
frumento e venti volte più ricca di materie grasse. È un alimento ben equilibrato, essendo 
da tre a cinque volte meno ricca di carboidrati. Gli aminoacidi contenuti nella soia 
(cistina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina) 
sono in proporzione ottimale. La soia è ricca di estrogeni vegetali, chiamati isoflavoni, 
che proteggono l'organismo dagli effetti nocivi degli ormoni. Aggiungendo un pugno di 
farina di soia alla farina per il pane, se ne innalza il valore biologico. Dalla soia e dalla 
tradizione gastronomica asiatica viene il ‘tofu’ che è un prodotto tradizionale conosciuto 
ed apprezzato in tutto il mondo. Nell’antica Cina, il tofu veniva considerato un dono di Dio 
e si diffuse da qui in tutta l’Asia a causa delle comunità buddiste che se ne servivano 
come base proteica della loro dieta vegetariana. Il tofu ha numerose qualità, sia nutritive 
che culinarie. Come la soia (dal quale questo prodotto deriva) possiede un minimo del 
13% di proteine di eccellente qualità.  
  
 
PASTA CON LA SOIA 
 
250 g di pasta di piccola misura, 100 g di soia (legumi), una cipolla, uno spicchio di aglio, 
una carota, un gambo di sedano, 300 g di salsa di pomodori, un cucchiaio di prezzemolo 
tritato, un dado per brodo vegetale, olio, sale, peperoncino 
 
Lasciare la soia a bagno in acqua tiepida per 12 ore circa con ½ cucchiaio di sale ed un 
cucchiaio di farina, poi, dopo aver cambiato l’acqua, far cuocere senza sale per almeno 
due ore (la metà se si usa la pentola a pressione). Nel frattempo far rosolare in 4 cucchiai 
di olio, la carota, la cipolla, il sedano e l’aglio, versare la salsa e il dado e far cuocere per 
30 minuti. Aggiungere il prezzemolo soltanto prima di spegnere. Una volta cotta la pasta in 
acqua bollente e salata, scolarla e metterla nella pentola della soia a cui si aggiungerà il 
sugo facendo insaporire il tutto per qualche minuto. 
 
“Gli esseri umani non sono gli unici esseri capaci di provare dolore o sofferenza. Gli animali soffrono. […] Si 
pensi all’angoscia della madre che viene separata dai piccoli, al disagio di essere imprigionati in una gabbia 
fino alla morte. […] Quando prendiamo in considerazione la gravità dell’atto di togliere una vita, dobbiamo 
guardare non alla razza, al sesso o alla specie a cui appartiene l’essere, ma al suo desiderio di continuare a 
vivere.” 
P. Singer 
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Perché si somministrano tanti farmaci negli allevamenti? Perché il modo con cui vengono 
allevati è innaturale e gli animali, con un tale carico di sofferenza, sviluppano gravi 
patologie e muoiono di malattia e quindi, per legge, non possono più essere macellati. È  
necessario perciò farli sopravvivere fino al giorno della macellazione curando e, meglio 
ancora prevenendo, le malattie legate ai metodi di allevamento. Per questa ragione 
vengono somministrati farmaci di sintesi in quantità. Grandi protagonisti della zootecnia 
intensiva sono gli antibiotici: più della metà degli antibiotici prodotti nel mondo finisce nelle 
stalle, in Europa gli animali d’allevamento ne consumano 5 mila tonnellate, di cui 1500 per 
favorire, artificialmente, la crescita di polli, suini, tacchini e vitelli. Gli antibiotici sono dati a 
tutti gli animali, sia sani che malati. Basta qualche pollo malaticcio a giustificare una dose 
somministrata a 100.000 o 200.000 animali. E l’ombrello protettivo di farmaci e antibiotici, 
somministrati con il mangime, viene continuamente intensificato per via della selezione di 
microrganismi resistenti con pericolose conseguenze per la salute degli uomini 
consumatori dei prodotti di origine animale. Non sempre si tratta di scelte degli allevatori. 
In Italia l’unica forma di allevamento ancora in mano a conduttori diretti è quello delle 
razze bovine e ovine autoctone, e delle vacche da latte. Tutto il resto della zootecnia è 
dominato dall’agroindustria, sempre più internazionale. Gli allevatori sono dei semplici 
ingrassatori, gli animali sono di proprietà di pochi industriali oligopolisti, spesso in grado di 
concentrare in sé tutta la filiera: produzione dei mangimi, fornitura degli animali, cure 
farmaceutiche, trasformazione in carne, distribuzione. 
 
 
DESSERT ALLA FRUTTA 
 
Il cioccolato fondente si abbina a diversi tipi di frutta. Per esempio si possono ricoprire 
delle pere cotte al forno con vino bianco e zucchero e abbinate a un biscotto. Oppure si 
possono immergere nel cioccolato sciolto a bagnomaria pezzetti di mela o di banana (non 
troppo matura). Vanno bene anche spicchi di arancia e mandarino o, se di stagione, 
fragole intere. 
Per far fondere il cioccolato a bagnomaria l’acqua deve essere a 60 gradi. Appena sciolto, 
va raffreddato fino a 37 gradi. 
 
“La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali 
 … l’unico modo di vivere è lasciare vivere.” 
Gandhi – il Mahatma  
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Con il termine Fagiolo si indica un Genere di piante con circa 150 specie per la maggior 
parte provenienti dall'America Centro-Meridionale. I fagioli vennero introdotti in Europa nel 
sedicesimo secolo ad opera degli Spagnoli e dei Portoghesi e da allora sono stati coltivati 
per la produzione di semi secchi e per i baccelli verdi. I fagioli sono molto nutrienti e, come 
tutti i legumi, sono ricchi di proteine e di vitamina A e C. 
Contengono inoltre calcio, fosforo, ferro e potassio. Un etto di fagioli secchi dà 24 grammi 
di proteine e soli due grammi e mezzo di grassi (la stessa quantità di carne dà meno 
proteine e circa 15 grammi di grassi). I legumi contengono inoltre la lecitina, un fosfolipide 
che favorisce l'emulsione dei grassi evitando che si accumulino nel sangue, riducendo 
così il colesterolo. Per sfruttarne al massimo tutte le proprietà vanno consumati 
preferibilmente assieme a cereali. I fagioli si trovano in commercio sia freschi che secchi. I 
fagioli freschi vanno sgranati (cioè tolti dal baccello) appena prima della cottura, perché 
così le bucce dei grani non subiscono l'azione dell'aria, che le indurisce. I fagioli secchi 
sono venduti già sgranati e vanno messi a bagno per circa 12 ore in acqua per facilitare 
l'ammorbidimento delle bucce (si sconsiglia l'uso, un tempo molto in voga, del bicarbonato 
di sodio, meglio aggiungere all’acqua un cucchiaino di sale grosso e due di farina).  
Esistono numerose varietà di fagioli anche se il più comune è il Borlotto caratterizzato da 
un sapore più intenso rispetto agli altri, perfetto per le minestre e i passati; il Bianco di 
Spagna è più delicato, adatto per la preparazione in umido e per le insalate; il Cannellino, 
piuttosto pregiato, adatto per essere essiccato o per essere conservato in scatola. 
 
 
FAGIOLI AL VINO ROSSO 
 
200 g di fagioli borlotti, un broccolo siciliano, tre carote, una cipolla, origano, salvia, 
rosmarino, basilico (secchi), ginepro, maggiorana, lauro (secchi), un dado vegetale, sale, 
vino rosso 
 
Tagliare a pezzettini il broccolo dopo averlo lavato, utilizzando anche il gambo. Far 
rosolare in una pentola con tre cucchiai di olio, le carote e la cipolla. Aggiungere poi i 
broccoli spezzettati, un bicchiere d’acqua, il dado vegetale e le spezie. Far cuocere per 10 
minuti, poi aggiungere i fagioli già lessati. Far insaporire qualche minuto e per ultimo 
aggiungere del vino rosso e farlo evaporare a pentola scoperta per pochi minuti. Servire 
con olio extravergine d’oliva a crudo. 
 
“Nulla sarà più benefico per la salute umana e aumenterà le possibilità di sopravvivenza della Terra, 
dell’evoluzione verso una dieta vegetariana.”  
A. Einstein 
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Lo sappiamo che cosa è un pollo? La domanda 
non è sciocca come potrebbe sembrare. Il pollo 
per molti non è un animale, è un prodotto.Lo 
vediamo girare nei forni delle rosticcerie, 
incartato nella plastica dei supermercati, 
nascosto dentro le crocchette dei fast-food.  
E prima? Lo troviamo nelle gabbie degli 
allevamenti, rinchiuso con altre decine di 
migliaia di altri suoi simili in enormi capannoni. 
Senza mai vedere un filo d’erba o un raggio di 
sole, passa tutta la vita in gabbie strettissime 
dove non riesce a stendere neanche un’ala! 
Perciò si ammala e viene imbottito di farmaci 

per arrivare vivo al peso della macellazione. 
Galli e galline in natura hanno una complessa organizzazione sociale. Riconoscono uno 
per uno i loro simili, riflettono di fronte ai problemi e imparano dall’esperienza. La chioccia 
è un’ottima madre, e i pulcini comunicano con lei fin da quando sono dentro l’uovo, altro 
che ‘cervello da gallina’ sinonimo di stupidità! 
Questi animali sono diventati oggetti, negli allevamenti hanno perso la loro identità e il loro 
modo di vivere. Non possono razzolare, allargare le ali, allevare i piccoli o scegliersi un 
compagno. Sono stati trasformati in macchine per produrre carne e uova. Non sono più 
galli, galline e pulcini: sono diventati polli, ma il pollo è un animale! Lo stesso che la TV ci 
mostra sbattuto sbrigativamente assieme ai suoi sfortunati compagni in sacchi di tela e 
bruciato vivo. Sarà necessaria veramente tutta quella violenza e, soprattutto, è la reale 
risoluzione ai problemi delle epidemie? Spesso i cosiddetti mezzi di informazione 
disattendono il loro compito e, pur di annunciare notizie eclatanti, diffondono allarmismi 
ingiustificati che le fasce di spettatori più impressionabili non tardano a tradurre in 
comportamenti privi di buon senso.  
Gli scoop costruiti ad arte spesso hanno anche una radice più profonda e perversa: 
l’intenzione di distogliere l’attenzione dalle cause di un  problema reale per trasferirne gli 
effetti sul capro espiatorio più a portata di mano. Ci si riferisce al presunto caso di aviaria 
riscontrato in un gatto randagio morto a svariate migliaia di chilometri da noi. Bé, anche in 
molti pazienti umani è stato riscontrato lo stesso virus, ma già da molti anni, dal  ’97 infettò 
sia uomini che polli. Però, lungi dal mettere in discussione le proprie abitudini alimentari 
cosa fa il cittadino medio? Si guarda bene dall’informarsi seriamente sulla reale portata di 
un problema o dal mettere in dubbio notizie fallaci e superficiali: si libera dal proprio gatto, 
nel clima di psicosi che governi, media e ciarlatani hanno fatto in modo che attraversasse 
l’intero  continente.  
Stornata dunque la fobia, dal pollo al gatto. Tutti soddisfatti: il settore dell’industria aviare 
che vede assolto l’assurdo metodo di allevamento intensivo che produce polli gonfiati e 
imbottiti di farmaci; i mass media che finora hanno diffuso terrorismo alimentare 
provocando sparatorie da far West contro cigni, colombi e qualunque cosa avesse le ali; il 
governo che se registrerà la ripresa economica del settore aviare non dovrà pagare i 



74 
 

sussidi previsti e tutti insieme, in quest’orgia di isteria collettiva sacrificheremo l’innocente 
gatto, come in pieno Medioevo, sul rogo dell’ignoranza e dell’egoismo. Fino a nuovo 
ordine. Poi tutto tornerà come prima. Tranne per chi è stato abbandonato, che nel 
frattempo sarà morto di stenti.  
Quel gatto, randagio, aveva mangiato un uccello infetto. Forse, anziché liberarci dei gatti, 
dovremmo evitare semmai la selvaggina, la cui uccisione è stata causa della diffusione del 
virus e cominciare a mangiare alimenti che ad oggi non hanno mai causato epidemia 
alcuna.  
 
GNOCCHI IN SALSA DI NOCI 
 
un kg di gnocchi vegan, 100 g di gherigli di noci, due spicchi d'aglio, un peperoncino, un 
mazzetto di prezzemolo, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale 
 
Tritare separatamente i gherigli di noci, il prezzemolo, l'aglio ed il peperoncino. Servendosi 
di un'ampia padella, fare dorare l'aglio in quattro cucchiai di olio, aggiungere il 
peperoncino, amalgamare velocemente con un cucchiaio, unire le noci tritate e fare 
soffriggere per alcuni minuti mescolando continuamente. Aggiungere qualche cucchiaio di 
acqua di cottura degli gnocchi ed il prezzemolo tritato, facendo cuocere ancora per un paio 
di minuti. Unire gli gnocchi scolati, amalgamare bene il tutto e servire caldo. 
 
“Non vorrei avere tra i miei amici, anche se dotata di buone maniere e di intelligenza, ma sprovvista di 
sensibilità, la persona che senza necessità schiaccia un verme.”  
W. Cowper  
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Deliziosi, ricchi di gusto e nutrienti i funghi sono il vero simbolo dei nostri boschi e ne 
contengono tutto il profumo e la magia. Famosi presso tutte le antiche popolazioni, erano 
apprezzati da Babilonesi ed Egizi. I cinesi e i giapponesi li adoperavano come farmaci per 
potenziare le difese dell'organismo, mentre gli antichi Romani li eleggevano addirittura al 
rango di ‘cibo reale’ ma, nello stesso tempo, anche a ‘portatori di morte’: l'etimologia latina 
della parola infatti, è funus=morte e ago=portare. L'Artusi nel suo famoso libro di cucina 
scriveva che  ‘I funghi, pei principi azotati che contengono sono, fra i vegetali, i più 
nutrienti.’ Il valore alimentare dei funghi coltivati è in realtà piuttosto modesto a causa del 
considerevole contenuto di acqua, che si aggira intorno all'85 per cento. Sono privi di 
clorofilla e caratteristici della stagione autunnale. Se si tratta di un fungo piuttosto 
resistente si può conservarlo tranquillamente in frigo in un sacchetto di carta, 
possibilmente pulito, ma non lavato, per 2-3 giorni. Come prepararli: questo metodo di 
preparazione è ideale per la maggior parte dei funghi. Eliminare la base terrosa del gambo 
e la parte fibrosa agli esemplari più grossi. Spazzolare il cappello con un pennello da 
cucina, ma se questo non fosse sufficiente ad eliminare completamente la terra, passarli 
molto rapidamente sotto l'acqua ed asciugarli subito con un telo o con carta assorbente da 
cucina. 
 
 
ZUPPA DI FUNGHI 
 
½ kg di funghi (di qualsiasi tipo, anche misti), una cipolla, una carota, uno spicchio di aglio, 
prezzemolo, una costa di sedano, due pomodori, un dado ai funghi 
 
In tre cucchiai di olio far rosolare bene la cipolla, la carota, l’aglio, il prezzemolo e il sedano 
tritati. Aggiungere i funghi tagliati a piccoli pezzi e far cuocere per 15 minuti. Versare 
quindi i pomodori a pezzi e il dado. Far cuocere 10 minuti ancora e poi salare. Servire con 
crostini di pane casereccio. 
 
“È una grande vergogna spargere il sangue e divorare le belle membra di animali ai quali è stata 
violentemente tolta la vita” 
Empedocle  
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Il problema pollo è legato solo all’influenza aviare? 
Gli allevamenti intensivi dei polli sono la conseguenza concreta 
di un mercato a basso margine di profitto, in cui la priorità è 
abbassare i costi ed aumentare la produzione. Ogni fase 
dell’allevamento è studiata in funzione della produttività. A 
cominciare dalle alte densità che causano stress da 
sovraffollamento nei capannoni rumorosi, chiusi e senza finestre 
dove vengono stipati fino a 50.000 animali. L’altra operazione è 
la selezione genetica. I pulcini sono stati selezionati 

geneticamente con un intestino tre volte più lungo in modo da provocare una perenne 
fame negli animali che vengono sovralimentati per ingrassare più in fretta, sviluppando in 
particolar modo il petto, il cui costo è superiore a quello delle altre parti commercializzate. 
Ma la crescita accelerata dei muscoli non avviene per le ossa che quindi non riescono a 
sopportare il peso dei muscoli e perciò si rompono. L’alterazione del metabolismo provoca 
insufficienza respiratoria, formazione di ascite e gravi malattie cardiache che uccidono 
prematuramente buona parte degli animali. Inoltre per accelerare la crescita gli animali 
vengono esposti forzatamente alla luce artificiale proiettata fino a 23 ore al giorno, in modo 
da alterare il naturale ritmo giorno notte, solo che non possono mangiare ininterrottamente 
altrimenti morirebbero prima del tempo necessario per la macellazione, e da qui nasce 
anche lo stress da fame. Perfino l’inattività è pianificata. L’eccessivo peso aggrava infatti le 
difficoltà di movimento, tra l’altro impossibile a causa dell’affollamento dei capannoni, 
costringendo gli animali a giacere per terra sugli escrementi, il che causa bruciature alla 
pelle e infezioni. Queste sono solo parte delle atroci e continue sofferenze a cui i polli 
vengono sottoposti nei 50 giorni della loro grama vita. Già, perché un pollo che finisce 
sulla tavola dei consumatori è in realtà ancora un pulcino, anche se il suo corpo è ormai 
vecchio.  
Gli obiettivi economici, l’eccessiva produttività, la riduzione dei tempi di accrescimento 
sono entrati così, in conflitto con la natura dell’animale, trasformato in una vera e propria 
macchina da carne, malata. Le modalità di allevamento e la selezione genetica hanno 
fatto crescere esponenzialmente le patologie dei polli, conseguentemente è cresciuto 
l’utilizzo di antibiotici e farmaci, senza i quali questi animali morirebbero ben prima di aver 
raggiunto il peso minimo per essere macellati ed immessi sul mercato. Le recenti e ormai 
ricorrenti crisi sanitarie derivanti dall’allevamento intensivo dei polli, rappresentano 
l’ennesima testimonianza di un allevamento che ha spinto gli animali ben oltre i limiti della 
natura in nome del profitto. L’influenza aviare è oggi considerata la pandemia con la quale 
la razza umana dovrà confrontarsi in un futuro che neanche gli scienziati 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità riescono a determinare. In alcuni Paesi, tra cui 
Thailandia, Corea, Hong Kong, il virus dell’influenza aviare ha prima provocato la morte di 
decine di milioni di polli e poi è migrato da animale a uomo, provocando la morte di 65 
persone; recentemente l’OMS teme la trasmissione dello stesso patogeno da uomo a 
uomo, a conferma della crescita dei canali di diffusione della malattia. L’allevamento di un 
numero così elevato di animali, soggetto a frequenti crisi sanitarie,  non è al momento 
disciplinato da nessuna normativa nazionale o europea. Finalmente dopo molti anni di 
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pressioni delle associazioni animaliste, l’Unione Europea si appresta ad emanare una 
normativa che introduca i primi standard minimi di tutela di questi animali. Ci auguriamo, 
ma dubitiamo che succeda, che si provveda alla drastica riduzione della densità di 
allevamento, al divieto di esposizione forzata alla luce artificiale, a condizioni adeguate di 
umidità e temperatura negli allevamenti, al divieto di selezioni genetiche, all’etichettatura 
obbligatoria che riporti, come per le uova, il sistema di produzione adottato, alla 
riconversione degli allevamenti al chiuso in impianti all’aperto. 
Affinché si ottenga un concreto miglioramento delle condizioni di vita dei polli e si diffonda 
nell’opinione pubblica la conoscenza delle criticità dell’allevamento intensivo. 
 
 
TORTINO DI CAVOLFIORI 
 
300 g di farina, 150 g di acqua, 15 g di lievito di birra, un cucchiaino di sale, un cavolfiore 
da un kg, 50 g di olive verdi snocciolate, un cucchiaio di capperi 
 
Mescolare assieme la farina, l’acqua, il lievito sciolto, il sale e preparare una pastella da 
lasciare lievitare per un’ora circa. Lavare il cavolfiore e dividerlo in cimette. Cuocerlo in 
acqua salata per 5 minuti e quindi inserirlo, ben scolato, nella pastella assieme ad un trito 
di prezzemolo, olive verdi snocciolate, un cucchiaio di capperi. Versare il tutto in una teglia 
oleata, cospargere con un filo d’olio e infornare a 200 gradi per mezz’ora. 
 
“Io mi rendo ben conto che il costume di mangiare la carne non è in accordo con i sentimenti più elevati.” 
A. Schweitzer 
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Il cece è una leguminosa, ricca di proteine, calcio e ferro, che vanta anche un elevato 
contenuto di vitamina A. I ceci sono tra i legumi più digeribili in quanto stimolano i succhi 
gastrici ed il pancreas. Il seme essiccato va messo in ammollo e bollito a lungo prima di 
poter essere consumato, mentre la farina è già pronta per l’uso e può sostituire o integrare 
quella di frumento in numerose preparazioni: una pasta brisé, una polenta (150 g di farina 
di ceci per litro d’acqua), una piadina, delle frittelle. Per ridurre i tempi di cottura, si 
consiglia di lasciare i ceci a bagno per un’intera notte con un cucchiaino di sale e due di 
farina. Una volta risciacquati potranno essere cotti nella pentola a pressione in soli ¾ 
d’ora, nella normale pentola in un’ora e mezza al massimo. 
  
 
PASTA E CECI  (Ciceri e tria) 
 
50 g di ceci a persona, 50 g di farina a persona, una cipolla intera, un pomodoro intero, 
uno spicchio d’aglio, olio, sale, prezzemolo 
 
Mettere i ceci a bagno con un cucchiaino di sale e due di farina per 12 ore. Sciacquarli e 
metterli a cuocere in una pentola con una quantità d’acqua pari al triplo del volume dei 
ceci. Aggiungere la cipolla intera, lo spicchio d’aglio, il pomodoro intero e un po’ di 
prezzemolo. La cottura durerà due ore circa. Nel frattempo preparare la pasta lavorando 
insieme la farina con un po’ d’acqua finché l’impasto diviene omogeneo. A questo punto 
stendere una sfoglia col matterello, arrotolarla su se stessa e tagliare le tagliatelle larghe 
un centimetro. Srotolarle subito e farne rosolare una minima parte in una pentola in cui sia 
stato messo un po’ di olio a scaldare (un cucchiaio a persona). Quest’ultima operazione va 
compiuta prima che l’olio fumi. Versare nella pentola i ceci (acqua compresa) e portare a 
bollitura. Aggiungere la pasta fresca, salare, pepare, lasciare rapprendere per un minuto 
circa e quindi servire. 
 
“‘Parlaci  del comprare e del vendere’. Ed egli rispose: ‘La terra vi elargisce i propri frutti e questi non verranno 
mai a mancare se solo saprete riempirvi le mani. E nello scambio dei beni della terra che troverete 
l’abbondanza e sarete sazi. Tuttavia se lo scambio non viene fatto con amore e giustizia, condurrà alcuni 
all’avidità e altri alla fame’.” 
K. Gibran  
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È  giustificata la psicosi ‘aviare’?  
Il Ministero della Salute ha diffuso un opuscolo in cui spiega che l’influenza aviaria è 
un’infezione dei volatili domestici come polli e tacchini che può infettare, come gli altri virus 
appartenenti al gruppo A, anche maiali, cavalli, delfini, balene, nonché l’uomo. Vengono 
considerati ‘ospite’ del virus influenzale A, gli uccelli selvatici. In Europa questo virus è in 
realtà presente da tempo, epidemie si sono registrate in Scozia già dal 1959 e anche in 
Italia si sono manifestati focolai nei polli, causati però da virus a bassa patogenicità. Gli 
episodi che hanno coinvolto uomini si sono verificati nel ’97 a Hong Kong e nella Cina 
continentale nel ’98/99. Dal 2003 si è estesa in Asia fino ad intaccare alcuni volatili 
domestici europei. I serbatoi di infezione più comuni sono il contatto con gli uccelli o con le 
acque contaminate da essi, nonché con le loro deiezioni o con i resti di macellazione. Le 
vie di trasmissione sono indicate dal Ministero, quali il contatto diretto con materiali 
biologici, o indiretto attraverso superfici e oggetti contaminati; la convivenza con gli animali 
malati, tipo gli allevatori o i lavoratori di allevamenti intensivi; l’ingestione di sangue, di 
tessuti freschi o di acqua contaminata. 
Se da una parte il Ministero rassicura circa la sicurezza dell’alimentazione aviare italiana, 
dall’altra consiglia tuttavia di non tenere le carni a temperatura ambiente, di separare nel 
frigo le carni crude da quelle cotte ‘per evitare contaminazioni incrociate con altri cibi’, di 
assicurarsi che la cottura sia completa, di lavare bene mani, utensili e superfici della 
cucina dopo aver toccato carni crude. Inoltre raccomanda di evitare il contatto con 
eventuali pazienti infetti e di accostarsi ad essi con camici, mascherine, guanti e occhiali.  
Se sono auspicabili tutte queste misure preventive, lo sarebbe stato evidentemente ancor 
di più, vietare la caccia che di spargimento di sangue e altri liquidi biologici ne provoca in 
quantità. 
Per completezza di informazione, riportiamo quindi quanto sostiene L'Associazione 
Italiana Familiari e Vittime della caccia. 
‘Con una coincidenza quasi incredibile, ecco che, non appena conclusa la stagione 
venatoria, appaiono i primi casi di volatili affetti da virus H5N1 e il conseguente stato di 
allarme generale. 
A nulla sono valse le preoccupazioni dell'opinione pubblica durante tutto  il periodo di 
caccia e le richieste da più parti di sospendere a fini cautelativi l'attività venatoria. L’allora 
Ministro si è guardato bene dall'infastidire la lobby venatoria, eludendo un problema così 
grave e dando per scontato che i cosiddetti rischi erano sotto controllo’. 
Storace in sostanza ha preferito curare invece di prevenire. I costi della cura 
corrispondono a 4 milioni di euro in farmaci antivirali in caso di pandemia. ‘Si imponeva la 
sospensione della caccia perché, come dimostrato, gli uccelli selvatici costituiscono il 
principale vettore per l'infezione aviaria, ma in questo Paese sembra che tutto si possa 
toccare fuorché gli interessi dei cacciatori sottoponendo i cacciatori stessi, le loro famiglie 
e tutta la popolazione a rischio di un potenziale contagio che oggi tutti ammettono’. 
L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della caccia chiede al Ministro se non sia 
doveroso effettuare dei campionamenti sulla selvaggina abbattuta che molti cacciatori 
hanno l'abitudine di conservare nel freezer di casa e di informare l'opinione pubblica degli 
esiti che scaturiranno. 
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E invece cosa succede? Che vengono uccisi a bella posta e in tutta segretezza i cigni 
protetti delle oasi pugliesi da un Istituto di zooprofilassi, senza peraltro che la Regione ne 
sappia nulla. Tra l’altro si dice che gli animali siano stati sparati, con ulteriore rischio di 
eventuali contaminazioni. È nota difatti l’irritazione con cui l’Assessore regionale Tedesco 
abbia appreso dell’iniziativa, riservandosi di protestare con lo stesso Ministero, il quale, 
sempre nell’opuscolo prima citato, come risposta ad un’eventuale pandemia si propone di 
accaparrarsi scorte di farmaci antivirali per far sì che la popolazione abbia a disposizione 
la maggior quota di vaccino possibile. Ma anche su questo versante si registrano posizioni 
differenti.  
Se è vero che ancora le conoscenze non sono complete sul virus H5N1, si sa però che 
sembra avere effetti letali a causa di un’eccessiva reazione del sistema immunitario 
piuttosto che di una tossicità del virus stesso. Secondo alcuni esperti -ovviamente fuori dal 
circuito farmaceutico- in un momento di dubbi e di ipotetico rischio di pandemia, la 
vaccinazione contro la comune influenza, non solo non si rende necessaria ma sarebbe 
potenzialmente dannosa poiché la combinazione del vaccino antinfluenzale con 
l’eventuale virus H5N1 potrebbe innescare una risposta immunitaria ancor più drastica.  
In attesa di maggiori delucidazioni semmai ce ne saranno, politici e conduttori anziché 
assumere atteggiamenti contraddittori quali mangiare il pollo in diretta e contestualmente 
diffondere allarmismi addirittura sul contagio dei gatti, scatenando i comportamenti isterici 
che si registrano quotidianamente, potrebbero approfondire le proprie ricerche e 
cominciare a dire, per esempio che le pandemie si sono sempre succedute, ad intervalli 
regolari, nel corso dei secoli. Nel XX ce ne sono state tre: la Spagnola, l’Asiatica e l’Hong 
Kong e che non è possibile prevedere il momento, né l’impatto, né il luogo in cui se ne 
potrà generare una nuova, tantomeno identificare preventivamente il virus responsabile. 
Forse però, rispettare le regolamentari norme igieniche, quello sì. E magari anche evitare 
di forzare la natura con le aberrazioni degli allevamenti intensivi, non potrebbe che giovare 
a uomini, ambiente ed animali.  
 
 
PIZZA 
 
500 g di farina, due bicchieri di acqua, ½ lievito di birra, un cucchiaino di sale ed uno di 
zucchero, pomodoro pelato, olive nere, olio, sale, rucola 
 
Impastare la farina con il lievito sciolto nell’acqua con lo zucchero, quindi aggiungere il 
sale. Stendere in una teglia oleata e lasciare lievitare per almeno tre ore. Quando il 
volume sarà raddoppiato si condirà con pomodoro pelato (lasciare scolare), olive nere 
(meglio se snocciolate), olio, sale e origano. Sistemare in forno molto caldo (200 gradi) per 
30 minuti. A cottura ultimata aggiungere la rucola. 
 
“Nel dolore universale, il dolore di un insetto è pari al dolore di un elefante.” 
A. Schopenhauer  
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La mela è forse il frutto più valutato dalla moderna dietologia.  
È originaria del mar Nero e del mar Caspio. Vi sono mele da 
tavola con diversi periodi di maturazione e mele da sidro diffuse 
nei Paesi nordici e in Francia. La mela è molto usata in cucina, si 
mangia sia cruda sia cotta e se ne estraggono vari succhi. È  
diuretica e favorisce l’eliminazione degli acidi urici, inoltre aiuta 
l’organismo a depurarsi da tutte le scorie tossiche. Abbassa i 
livelli di colesterolo e di zucchero nel sangue, e decongestiona il 
fegato affaticato. Infine il consumo regolare di mele migliora il 

decorso della gastrite e dell’ulcera, ed è molto utile anche in caso di colite. In virtù di 
queste sue proprietà la mela è raccomandata come alimento base per cure depurative, 
fondate unicamente sul consumo abbondante di questo frutto.  
 
 
TORTA DI MELE 
 
300 g di farina,  200 g di zucchero,  300 g di latte di soia, una buccia di limone grattugiata, 
una bustina di lievito per dolci, un pizzico di cannella, una tazzina di olio d’oliva, due mele, 
una noce di margarina 
 
Pulire le mele e tagliarle a spicchi sottili. Con la noce di margarina ungere una teglia di 24 
cm di diametro. Impastare nello sbattitore tutti gli ingredienti insieme, versare nella teglia e 
poggiare sopra le mele a raggiera. Spolverare di zucchero e infornare ad almeno 150 
gradi per mezz’ora. 
 
“Fintantoché l’uomo continuerà a distruggere senza sosta tutte le forme di vita che egli considera inferiori, non 
saprà mai che cosa significa la salute e non troverà mai la vera pace.” 
Pitagora  
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L’uomo nasce cacciatore? 
Non è semplice mettere in discussione tutta una vita di 
comportamenti che mai si erano considerati sconvenienti da 
un punto di vista etico, comportamenti di miliardi di uomini 
dalla notte dei tempi.  
Fin da bambini ci viene raccontato che l’uomo è sempre stato 
cacciatore, è sempre stato onnivoro e si è sempre coperto di 
pellicce. Ma le caratteristiche anatomiche dell’uomo non sono quelle dei carnivori, né degli 
onnivori. Mancano le specializzazioni proprie dei predatori: artigli e denti aguzzi per 
strappare le carni, intestino corto per digerirne le scorie senza danni. L’uomo ha buoni 
molari per masticare e oppone il pollice all’indice per avere la possibilità di raccogliere in 
quanto nasce raccoglitore ma, a causa di intervenute modificazioni ambientali, le 
glaciazioni, non trova più cibo e allora, per la propria sopravvivenza, si adatta a mangiare 
ciò che trova. È ancora incapace di cacciare, non è predisposto per farlo. Ha però una 
capacità di ragionamento sviluppata. E allora osserva gli animali carnivori e si ciba dei loro 
avanzi abbandonati. Solo in seguito impara a formare dei gruppi per cacciare a sua volta. 
L’unico mezzo per sopravvivere. Allora. 
Essere vegetariani non è soltanto una scelta etica, è anche la scelta di un’alimentazione 
più adeguata al nostro organismo. 
Sempre più studi sono arrivati alla conclusione che, biologicamente, l’uomo è vegetariano, 
e mettono in evidenza gli enormi svantaggi del consumo di prodotti animali. 
Una dieta vegetariana, con frutta e verdure fresche, stressa meno l’organismo e riduce il 
rischio di incidenza di tumori.  
 
 
ZUPPA DI CECI E SPINACI 
 
200 g di ceci, due cucchiai di pomodori pelati in scatola, 700 g di spinaci, una cipolla, una 
carota, una foglia di alloro, una spicchio d'aglio, 4 cucchiai di olio, sale e pepe 
 
Dopo aver tenuto a bagno per una notte i ceci con un cucchiaino di sale e due di farina, 
scolarli e metterli in una pentola con altra acqua, la cipolla, la carota e la foglia di alloro, 
lasciandoli bollire fino a quando non saranno divenuti teneri (ci vorrà un’ora e mezzo, con 
la pentola a pressione, la metà). Fare intanto rosolare nell'olio l'aglio tritato e i pomodori 
pelati, aggiungere sale e pepe e unire infine due tazze del liquido di cottura dei ceci. 
Quando il liquido bolle unirvi gli spinaci dopo averli accuratamente lavati in molta acqua e 
sgocciolati. Lasciarli bollire piano per circa 5 minuti. Scolare i ceci togliendo la cipolla, la 
carota e la foglia d'alloro e unirli agli spinaci, lasciandoli cuocere insieme per circa una 
decina di minuti. Servire la zuppa con crostini di pane integrale. 
 
“L’uomo è solamente un animale addomesticato che per secoli ha comandato sugli altri con la frode, la 
violenza, la crudeltà.” 
C. Chaplin  



83 
 

Il farro è un cereale molto antico. Sembra che il luogo di origine di questo cereale sia stata 
la Palestina, da qui si è poi diffuso in Egitto (è stato trovato nelle tombe egizie) e in Siria (è 
citato già nelle opere di Omero). 
Per secoli il farro è stato l'alimento base dei romani: era considerato un bene molto 
prezioso, fungeva infatti da merce di scambio e partecipava al rituale del matrimonio: la 
sposa offriva allo sposo un dolce o un pane fatto con la farina di farro, che consumavano 
insieme. Il farro veniva anche utilizzato in alcune cerimonie religiose, come dono 
propiziatorio agli dei. Il farro ha avuto un successo notevole grazie al fatto che cresce 
bene in terreni poveri ed è molto resistente al freddo. Con l'avvento di altri cereali, nel 
medioevo, venne progressivamente abbandonato poiché la resa per ettaro non è molto 
elevata e la raccolta è difficoltosa in quanto i chicchi tendono a cadere sul terreno man 
mano che maturano. Questo cereale si trova in commercio in due forme: il farro 
decorticato (o semplicemente farro) e il farro perlato. Con la farina di farro si produce un 
ottimo pane, migliore di quello di frumento integrale poiché a parità di fibre non ha il tipico 
sapore di crusca, ma si avvicina molto al sapore del pane bianco, anzi è addirittura più 
aromatico e per certi versi migliore. Il farro è senza dubbio il cereale in chicchi più indicato 
per la sua versatilità, la facilità di cottura, il gusto e le caratteristiche nutrizionali. Il valore 
nutrizionale del farro è molto simile alla varietà del grano tenero. La percentuale di 
proteine varia dal 14,2 al 20,2 %. Ci sono aminoacidi particolari o parti di proteine che 
distinguono il farro da altre varietà di cereali. Sembra che molti consumatori intolleranti al 
grano tollerino bene i prodotti di farro che non generano reazioni.  
 
FARRO E CARCIOFI 
 
300 g di farro perlato, tre carciofi, una cipolla, uno spicchio d’aglio, olio, sale, un mazzetto 
di prezzemolo, una decina di foglie di menta 
 
Mondare e tritare i carciofi, l’aglio, la cipolla e il prezzemolo. Far rosolare il trito in una 
pentola in cui saranno stati versati 4 cucchiai di olio (prima gli aromi, poi i carciofi). 
Aggiungervi quindi il farro e coprire il tutto con acqua bollente. Lasciare bollire lentamente 
per 45 minuti, rimestando di tanto in tanto e versando dell’acqua calda, se la consistenza è 
troppo densa. A cottura ultimata, aggiungere le foglie di menta, lasciare coperto per 5 
minuti e servire. 
 
“L’uomo non è nato come animale carnivoro, bensì per vivere della frutta e della verdura che la terra gli offre.” 
M. K. Gandhi   
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Con tanti bambini che nel mondo muoiono di fame, non è inopportuno preoccuparsi del 
benessere degli animali? Animali/bambini: strano accostamento che fa sempre effetto. 
Questa è una delle più frequenti ‘obiezioni etiche’ mosse ai vegetariani, specie a quelli che 
dichiarano che la loro scelta non è dettata solo da motivi di salute. È vero, ogni anno circa 
15 milioni di bambini muoiono per malnutrizione. Se ciò accade, è anche colpa di chi 
mangia carne. Oltre la metà dei cereali prodotti al mondo serve a nutrire bestiame e non 
uomini. E dove vengono coltivati il mais, l’orzo, l’avena, il frumento, la soia destinati agli 
allevamenti? Proprio laddove la popolazione muore di fame, il Terzo Mondo, appunto. 36 
dei 40 Paesi più poveri del mondo esportano cereali in Occidente affinché si nutrano gli 
animali destinati al macello. Se questi alimenti fossero consumati direttamente dagli 
uomini potrebbero nutrire un numero di persone almeno cinque volte maggiore. Facciamo 
un esempio: se un’area grande come cinque campi di calcio venisse sfruttata per produrre 
carne, questa servirebbe a nutrire soltanto due persone. La stessa area, coltivata, 
produrrebbe mais per 10 persone, grano per 24 o soia per 61 persone. Lo stesso vale per 
i pascoli: con un ettaro si producono 180 chili di manzo o, in alternativa, 20000 chili di 
patate! Mentre milioni di esseri umani patiscono la fame, altrettanti muoiono per malattie 
causate da un eccessivo consumo di carne di animali (specialmente bovini) alimentati con 
cereali. Occorrono circa 15/20 chili di cereali per ottenere un solo chilo di carne 
commestibile. Un vergognoso spreco. I cereali necessari a produrre un paio di hamburger 
basterebbero a nutrire 40 bambini per un giorno. Ed ogni giorno muoiono di fame 40 mila 
bambini. Divenire vegetariani perciò, significa dare un consapevole contributo personale 
contro la fame nel mondo. A proposito di etica. 
 
TAGLIATELLE AL RAGU’ DI VERDURE 
 
350 g di tagliatelle secche, 300 g di pomodori pelati, una cipolla grossa, due carote, il 
cuore di un sedano con le foglie, prezzemolo, due spicchi di aglio, 20 g di margarina, 4 
cucchiai di olio evo, una foglia di alloro, qualche foglia di basilico, sale e pepe 
 
Affettare cipolla, carota, sedano, prezzemolo e l'aglio. Mettere in una casseruola con due 
cucchiaiate di olio e la margarina, lasciandole appassire a fuoco basso. Unire l'alloro e i 
pomodori sminuzzati, quando bolle, irrorarli con un mestolo d'acqua; insaporire col 
basilico, un'abbondante macinata di pepe e sale; mescolare, portare a bollore, mettere il 
coperchio e cuocere per mezz’ora. In tempo utile mettere sul fuoco una capace casseruola 
con circa 4 litri di acqua. Quando la salsa sarà pronta, passarla al passaverdura con il 
disco fine, togliendo la foglia di alloro; se risultasse piuttosto liquida, bollirla nuovamente 
sino ad averla della densità voluta. Appena l'acqua alzerà il bollore, salarla; dopo alcuni 
istanti, immergere le tagliatelle e farle cuocere leggermente al dente; scolarle in una 
zuppiera calda e condirle, prima col rimanente olio, poi con la salsa. Mescolare e servire. 
 
“Noi siamo responsabili non solo di quello che facciamo, ma anche di quello che avremmo potuto impedire.”  
P. Singer  
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L’ortica, migliore degli spinaci, è un ottimo depuratore del sangue, disintossica il fegato, 
utile per i diabetici, diuretica, favorisce l’eliminazione degli acidi urici, stimola la secrezione 
pancreatica, utile nella gotta, nei reumatismi, artrite e nella renella. L’ortica reale, 
decongestiona i bronchi ed allevia la tosse. Ha funzione anti anemica ed ipoglicemizzante.  
Fortifica la crescita e l’organismo. Tonica quindi nei convalescenti, negli anziani e negli 
anemici. Utile inoltre in tutte le affezioni cutanee. 
 

 
RISOTTO CON LE ORTICHE 
 
200 g di ortiche, 50 g di riso a persona, una patata, una cipolla, un dado vegetale, olio, 
sale, due pomodori 
 
Avendo cura di indossare i guanti, raccogliere dalle punte più tenere, due etti di ortiche. 
Lavarle e tritarle. In una pentola versare 4 cucchiai di olio e far rosolare la cipolla tritata, 
poi la patata tagliata a dadini, i pomodori a pezzi e il dado. Far cuocere per un decina di 
minuti. A questo punto aggiungere il riso e versarci sopra tanta acqua calda da coprirlo. 
Dopo altri 10 minuti di cottura si aggiunge l’ortica che cuocerà insieme al resto per 5 minuti 
ancora. 
  
“Nessuna crudeltà è utile.” 
M. T. Cicerone  
 
 
FUNGHI FRITTI 
 
½ kg di funghi, farina, sale, pepe, prezzemolo, pane grattugiato, olio, birra 
 
Pulire ½ kg di funghi (di forma larga) e, senza lavarli, passarli nella pastella composta da 
200 g di farina e 100 g di birra, prezzemolo tritato, pepe e sale. Passare nel pane 
grattugiato fine e friggerli in olio caldo. 
 
“Gli animali acquatici hanno lo svantaggio di non poter urlare quando soffrono, perciò troviamo difficile 
misurare il loro grado di dolore. Se i pesci potessero urlare, la pesca sportiva verrebbe immediatamente 
messa al bando.” 
D.  Morris  
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I vegetariani mangiano il pesce?  
Quante volte ci è capitato di vedere uno 
splendido pesce argenteo che viene 
improvvisamente privato di una libertà che non 
danneggiava nessuno? 
Il corpo che si dimena freneticamente nel 
tentativo di sfuggire al metallo che gli dilania il 
palato, il gorgoglio raccapricciante quando l’amo 
viene strappato da mani inesperte, la lunga 
atroce agonia: l’ossigeno che brucia le branchie, 
mentre il corpo s’inarca in spasimi lancinanti. 
I pesci non possono urlare come  i mammiferi, ma soffrono allo stesso modo. Possiamo 
immaginare perché annaspino e si dibattano quando vengono catturati.  
Non va meglio ai pesci pescati industrialmente o di allevamento. La densità (7 tonnellate di 
pesce in una vasca di 50 metri quadri) non consente loro di muoversi ma solo di vegetare 
per i tre mesi necessari per raggiungere il peso richiesto dal mercato.  
La mortalità è del 30% e per evitare infezioni e parassiti vengono somministrate elevate 
dosi di antibiotici ed antiparassitari e altri farmaci. Sapete come funziona la riproduzione 
artificiale in numerosi allevamenti ittici? Si uccide un certo numero di pesci per estrarne gli 
ormoni prodotti dall’ipofisi, quindi si inietta l’estratto nei pesci vivi per anticipare la 
maturazione degli ovuli femminili e degli spermatozoi maschili. Dopo circa 12 ore si 
ripescano questi pesci, ‘spremendoli’ a mano, in modo da far cadere uova e spermatozoi 
in apposite vaschette: i pesci potranno svilupparsi in un numero impressionante. 
E per chi ancora sostenga che il pesce è un alimento ‘sano’, bé, forse un paio di secoli fa. 
Oggi i pesci accumulano residui chimici fino a 9 milioni di volte la quantità contenuta 
nell’acqua. L’esempio storico più clamoroso è quello del mercurio, che attraverso il 
consumo di pesce può provocare intossicazioni e anche malformazioni nell’uomo. Inoltre i 
pesci contengono tossine dannose (come la ‘red ties’), grassi e colesterolo. 
Quello che non è cambiato è la loro natura. I pesci hanno una vita sociale sviluppata. 
Molte specie quando sentono che uno di loro è in pericolo spesso cambiano rotta e 
rischiano anche la vita per salvarlo. 
Coloro che sostengono di pescare perché amano la natura, devono rendersi conto che si 
può apprezzare ciò che ci circonda senza uccidere. 
La pesca non insegna ad apprezzare la vita all’aria aperta ma sviluppa un’insensibilità 
verso gli animali e verso la vita in generale. 
Infine, i pescatori nel mondo spendono circa 124 miliardi di dollari per catturare negli 
oceani pesce per un valore di appena 70 miliardi di dollari. La differenza è in gran parte 
coperta da sussidi governativi; dunque, la pesca non danneggia solo i pesci, la salute 
umana, l’ambiente, ma anche le economie nazionali. 
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La riduzione del consumo di carne e pesce creerebbe disoccupazione? 
Nessuno vuol mettere sul lastrico intere categorie di lavoratori. La storia dell’uomo è 
sempre stata caratterizzata dalla conversione. Così fu con l’invenzione dell’automobile e 
con la fine delle guerre mondiali. Dovremmo forse intervenire nelle varie  guerre del 
pianeta più di quanto già non facciamo, solo per garantire la sopravvivenza delle industrie 
di armi?  
Riconversione graduale e riallocamento di forza lavoro e fattori produttivi, sono ingredienti 
necessari per i progressi sociali e tecnologici. È stato semmai l’attuale metodo di 
allevamento che ha causato la perdita di tanti posti di lavoro senza preoccupazioni circa 
una diversa collocazione dei lavoratori, nel pieno stile degli industriali attenti solo ai propri 
guadagni. L’introduzione degli attuali metodi meccanizzati nell’allevamento degli animali 
da carne ha costretto difatti moltitudini di piccoli contadini e braccianti ad abbandonare la 
terra, poiché solo chi dispone di grandi capitali può permettersi di sostenere gli altissimi 
costi delle attrezzature, delle infrastrutture e dei materiali necessari, nonché le spese di 
gestione e manutenzione. E a questo si aggiungano i copiosi contributi governativi. 
Ogni passo evolutivo nella storia ha comportato dei grandi cambiamenti: l’invenzione 
dell’automobile non ha certo reso felici i cocchieri, ma quanti autisti ha creato? E la 
fotografia? Tanti pittori ritrattisti hanno ampliato le proprie specializzazioni, tanti fotografi 
sono nati, e così è per tutto: la rivoluzione industriale, i computers... 
Ci auguriamo avvenga lo stesso per gli allevatori, i vivisettori, pellicciai, cacciatori, pellettai, 
circhi e tutte le altre industrie della sofferenza e della morte. 
 
 
 
SPAGHETTI AL POMODORO NERO 
 
500 g di spaghetti, 500 g di passata di pomodoro, due spicchi d’aglio, origano, olio 
extravergine d’oliva, sale, 300 g di olive nere denocciolate, una confezione di panna 
vegetale 
 
In una padella piuttosto ampia fare insaporire a fuoco lento dell’olio con uno spicchio di 
aglio schiacciato. Una volta che l’aglio sarà leggermente dorato, toglierlo, far raffreddare 
un po’ l’olio e poi riscaldarlo nuovamente a fuoco basso, unendo un altro spicchio d’aglio 
tritato. Dopo qualche attimo aggiungere la passata di pomodoro e il sale; far cuocere il 
tutto a fuoco medio alto per qualche minuto fino a che la passata si sarà rappresa.  Poco 
prima di spegnere, aggiungere le olive nere passate.  Una volta cotti gli spaghetti versarvi 
il sugo e ripassare il tutto in padella aggiungendo la panna nonché abbondante origano. 
 
“La crudeltà verso gli animali è tirocinio della crudeltà contro gli uomini.” 
Ovidio  
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Tutto quello che facciamo, o ciò che consumiamo, incide sull’ambiente. Che nesso c’è tra 
il consumo di carne e la salvaguardia del pianeta? C’è anche un motivo ecologico a 
sostegno della scelta vegetariana. Per far posto agli allevamenti difatti, si stanno 
distruggendo velocemente le foreste, e il deserto avanza. La distruzione del polmone 
verde della terra provoca siccità e uragani. Gli animali al pascolo inoltre, calpestando e 
mangiando la vegetazione, rendono la terra sempre più incapace di assorbire le piogge, 
provocando piene. Il consumo di carne causa anche problemi di inquinamento: i medicinali 
somministrati agli animali negli allevamenti, finiscono nei liquami che, essendone carichi, 
non vengono intaccati dai microrganismi e quindi non ne vengono distrutti e quando 
arrivano nei fiumi e nei mari li inquinano causando stragi di pesci e proliferazione delle 
alghe. Penetrano anche nel suolo che si impregna di depositi acidi. Inoltre evaporano, ed 
insieme alle grandi quantità di metano prodotto dagli allevamenti contribuiscono 
all’aumento dell’effetto serra, delle piogge acide, del buco nell’ozono. 
Enorme infine il consumo di risorse naturali come l'acqua ed  energia. 
 
 
RISO FREDDO IN SALSA NERA 
 
400 g di riso (meglio se integrale), due pizzichi di sale, un vasetto di crema di olive nere, 
una manciata di rucola, 10 ravanelli rossi 
 
Cuocere il riso per 30 minuti in doppia quantità di acqua e due pizzichi di sale. Lasciare 
freddare e porlo in insalatiera. Lavare la rucola e i ravanelli, tagliarli a striscioline e a 
fettine, unirli al riso. Aggiungere la pasta di olive nere, amalgamare bene e servire. 
 
“Noi non ereditiamo la terra dai nostri antenati, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli.” 
Padri Fondatori, Pennsylvania  
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Il finocchio è una pianta mediterranea. Il suo sapore, simile a quello dell'anice, veniva 
utilizzato per insaporire cibi o addirittura per coprirne i difetti. Da questo deriva il verbo 
infinocchiare; pensate, che i venditori di vino offrivano del finocchio ai loro clienti perché 
sembra renda sempre accettabile il sapore del vino anche se scadente. Il finocchio è uno 
degli ortaggi meno calorici essendo sprovvisto del tutto di lipidi e amido; è ricco di acqua e 
contiene oli essenziali che lo rendono molto diuretico e digestivo. Inoltre stimola l'appetito. 
Ce ne sono due specie: quello dolce, di cui si mangia la grossa guaina a grumolo bianco, 
che si sviluppa alla base. Quello suddetto amaro o selvatico di cui si utilizzano soprattutto i 
germogli o le foglioline aromatizzanti. 
Quando li acquistate controllate le guaine che devono essere carnose, sode e compatte; 
la parte costituita dalle foglioline deve apparire fresca. Conservazione: eliminando le 
costole verdi più grosse e mettendolo in sacchetti a cui praticherete dei piccoli fori, si può 
conservare al fresco per una decina di giorni, senza che perda sapore. Potete anche 
surgelarlo, dopo averlo ridotto a spicchi e sbollentato, lasciandolo coperto con l'acqua di 
cottura. 
 
 
FINOCCHI AL GRATIN 
 
4 finocchi, tre carote, uno spicchio di aglio, un ciuffo di prezzemolo, un bicchiere di latte di 
soia, 30 g di pane grattugiato, 20 g di farina, della noce moscata, due cucchiai di marsala,  
4 cucchiai di olio, sale e pepe 
 
Prima di tutto pulire i finocchi lavandoli per bene, eliminando la terra, farne 4 spicchi e 
metterli a lessare in acqua bollente salata per 10 minuti. Appena pronti sgocciolarli e 
metterli a raffreddare. Una volta tiepidi ridurli a fettine sottili. Pulire le carote e tagliarle a 
julienne molto sottili. Fare un trito di aglio e prezzemolo e farlo soffriggere in una padella 
per due minuti circa, con due cucchiai di olio. Unire le carote, aggiustare di sale e pepe e 
fare cuocere per 5 minuti. Dopo di che irrorare con il marsala e spolverizzare la farina, 
aggiungere il latte di soia e cuocere finché non bolle. Fare cuocere per 10 minuti a fuoco 
lento, mescolando in continuazione ed aggiungere, per insaporire, una grattata di noce 
moscata. Spegnere il fuoco, togliere i finocchi dalla padella e disporli in una pirofila 
precedentemente unta con dell'olio, ricoprirli con la salsa al marsala e cospargere di pane 
grattugiato. Scaldare il forno a 180 gradi e fare cuocere i finocchi per 15 minuti, il gratin è 
pronto quando in superficie si sarà formata una leggera e croccante crosticina. 
Accompagnarlo con un Rosato di Puglia, che  è un vino dal profumo vinoso ed elegante 
con netta percezione di rosa canina. Il suo sapore è asciutto e morbido, con fondo 
lievemente amarognolo. Va servito fresco, a 10 gradi. 
 
“Adottare un atteggiamento di responsabilità universale è essenzialmente una faccenda personale. 
Il vero test della compassione non sta in ciò che si afferma nel corso di astratte discussioni, ma in come ci si 
comporta nella vita di tutti i giorni.” 
Dalai Lama 



90 
 

Da noi c’è ancora una cultura pediatrica secondo la quale se un bambino non mangia la 
carne non crescerà e gli verrà l’anemia, e se un genitore dice al pediatra che non dà la 
carne a suo figlio, viene aspramente rimproverato. 
È grave che molti medici spingano al consumo di proteine quando è dimostrato che 
nell'alimentazione dei nostri bambini l'apporto proteico è eccessivo e che è  proprio 
questo uno dei motivi per cui i piccoli si ammalano: il sistema immunitario viene 
indebolito da un'alimentazione incongrua e i bambini crollano di fronte ai virus  
sviluppando otiti, tonsilliti, bronchiti e febbri a ripetizione. Il bambino, essendo in rapida 
crescita, non ha  bisogno in percentuale di una quota proteica maggiore rispetto 
all'adulto, ha semplicemente bisogno, in proporzione, di mangiare di più rispetto 
all'adulto, quindi soprattutto più carboidrati. Infatti ci si batte per una rivalutazione 
dell'autentica dieta mediterranea, quella basata sul piatto unico di cereali con legumi o, in 
alternativa, con piccole quantità di proteine animali come formaggio o uova e abbondante 
contorno di verdure e frutta; uno stile alimentare che tutte le ricerche scientifiche hanno 
individuato tra i più salutari. Una dieta vegetariana presenta benefici come minor 
frequenza di obesità e livelli sierici di colesterolo più bassi. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità smentisce categoricamente che le diete 
vegetariane indeboliscano il fisico e non ne favoriscano la crescita. Un'alimentazione 
vegetariana ben equilibrata può sviluppare i muscoli, produrre energia e forza più di 
un'alimentazione a base di prodotti animali. È sufficiente che i cibi vegetali vengano 
consumati in quantità appropriate e che vengano mescolati tra loro in modo da fornire 
proteine complete. Numerose ricerche hanno dimostrato che i bambini vegetariani non 
presentano alterazioni né a livello dello sviluppo corporeo, né a livello ematochimico. Non 
solo questi bambini vantano un emocromo perfetto, ma risulta anche che introducono una 
quantità di ferro doppia rispetto ai coetanei che mangiano carne. 
 
 
PASTA E FAGIOLI 
 
50 g di fagioli a persona, pasta a scelta, un pomodoro, una costa di sedano, uno spicchio 
d’aglio, ½ cipolla, olio, sale 
 
Mettere i fagioli a bagno per 12 ore circa, poi lavarli e trasferirli in una pentola di acqua 
pulita. Far bollire per un’ora e prima di spegnere aggiungere il sale. In un’altra pentola 
mettere tre cucchiai di olio, una costa di sedano, ½ cipolla tritata, uno spicchio di aglio, un 
pomodoro e sale. Far soffriggere il tutto rimestando in continuazione finché il sugo non si 
sarà ristretto. Aggiungervi quindi i fagioli (acqua compresa) e cuocervi dentro la pasta per 
10 minuti circa. 
 
“Spesso è così: quanto più è scomoda da udire, tanto più una verità è utile da dire.” 
A. Gide 
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L'asparago è un tipico ortaggio primaverile ed è apprezzato fin dall'antichità, anche se 
solo come pianta medicinale, tant'è vero che il suo nome scientifico è Asparagus 
officinalis. Ve ne sono di diverse varietà e colori, ad esempio: bianchi, verdi, violetti, 
oppure quelli selvatici, che hanno il gambo più sottile. Gli asparagi sono poco calorici ma 
ricchi di fibre, sali minerali (ferro, calcio, fosforo, potassio, manganese) e vitamine (B1, B2, 
acido folico, PP, E, A e C); di conseguenza sono reminerallizanti e aiutano a mantenere 
efficienti il sistema nervoso, le ossa e i muscoli. 
Gli asparagi possono essere consumati cotti al vapore (che resta la preparazione migliore 
sotto ogni punto di vista) oppure in forno o bolliti: in quest'ultimo caso non gettare l'acqua 
della bollitura perché è ricca di preziosi sali minerali. Si può berla direttamente oppure 
utilizzarla per zuppe e risotti. 
 
 
ASPARAGI ALL’ANDALUSA 
 
due mazzi di asparagi, 4 o più cucchiai di olio extravergine d'oliva, 4 spicchi d'aglio, 4 fette 
di pane, 500 ml dell'acqua di cottura degli asparagi, 4 cucchiai di aceto bianco, un 
cucchiaino di paprika, sale  
 
Lavare bene gli asparagi e tagliare via la parte terminale più dura del gambo. 
Tagliarli a pezzetti di circa 5 centimetri. Lessarli in acqua bollente salata per qualche 
minuto e scolarli bene, conservando il liquido di cottura. Scaldare l'olio in padella o, meglio 
ancora, in una terrina di coccio. Soffriggere l'aglio e le fette di pane fino a farli dorare. 
Toglierli dalla terrina e nello stesso olio rosolare anche gli asparagi (se l'olio è stato 
assorbito eccessivamente dal pane si può aggiungerne ancora un paio di cucchiai). 
Frullare l'aglio e il pane (dopo averlo privato della crosta), unendo la paprika e il sale. 
Diluire il tutto con 400 ml dell'acqua di cottura degli asparagi. Versare questa salsa sugli 
asparagi, direttamente nella padella. Aggiungere un paio di cucchiai di aceto bianco e fare 
cuocere per alcuni minuti, unendo un altro po' di liquido di cottura se il preparato tende ad 
asciugare troppo. 
 
“L'adozione su vasta scala, dovunque, della dieta a base di carni potrebbe essere la fine immediata per la 
Terra. La prospettiva di cinque miliardi di persone che si nutrono come attualmente fanno gli abitanti dei Paesi 
industrializzati dell'Occidente, non è soltanto fallimentare sul piano economico, ma addirittura impossibile dal 
punto di vista ecologico, perché richiederebbe una produzione di energia e di acqua e di cereali per procurare 
le vittime a quest'immane ecatombe, di gran lunga superiore a quanta l'intero pianeta possa realmente 
produrre.” 
G.M.S. Ierace 
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Cosa sono i cibi transgenici? 
L’ingegneria genetica consiste 
nell’inserire nel genoma di una 
specie vivente, uno o più geni (i 
costituenti dei cromosomi) 
appartenenti ad altre specie 
viventi. Si ottengono così animali 
e vegetali contenenti geni 
estranei. Sono stati per esempio 
inseriti nel genoma dei vegetali, 
geni animali, come un gene di 
storione nelle fragole per 
permetterne la crescita anche in 
zone molto fredde. 
Gli Organismi Geneticamente 

Modificati determinano gravi danni ad ambiente, agli uomini e agli animali perché 
distruggono la biodiversità ed alterano l’ambiente andando a sostituirsi alle colture 
tradizionali. Il loro consumo fa salire nell’uomo le probabilità di sviluppare allergie e 
resistenza agli antibiotici. E nel campo della zootecnia i risultati sono ancora peggiori: gli 
animali transgenici nascono affetti  da innumerevoli malattie con conseguente alto tasso di 
mortalità. Le grandi potenze economiche vogliono imporre le piante transgeniche al 
mondo intero perché riscuotono il pagamento annuale dei brevetti per le sementi, le quali 
sono modificate in modo da essere resistenti ai pesticidi… prodotti dalla medesima ditta! 
Le industrie biotecnologiche stanno perciò rapidamente acquistando le industrie 
sementiere di tutto il mondo per mettere fuori uso la coltura tradizionale e forzare sul 
mercato globale gli unici vegetali che consentono loro di avere il controllo della catena 
alimentare di tutto il mondo. 
La battaglia contro l’attuale impiego dell’ingegneria genetica non è solo scientifica o etica, 
ma anche, e soprattutto, culturale e per questo motivo nessuno dovrebbe sentirsi esentato 
dal combatterla. 
 
 
CICORIE AL SUGO 
 
due kg di cicorie, 100 g di olio di oliva, sale, 200 g di sugo di pomodoro, peperoncino 
 
Mondare e lavare le cicorie. Cuocerle in abbondante acqua salata per 5 minuti. Far 
rosolare una cipollina tritata in 100 g di olio.  Versare la salsa di pomodoro e le cicorie. 
Lasciare cuocere per mezz’ora a fuoco lento e aggiungere un pizzico di peperoncino. 
 
“In nome di tutto ciò che è sacro nelle nostre speranze per il genere umano, io scongiuro quelli che amano la 
felicità e la verità di fare un ragionevole esperimento del sistema vegetariano.” 
P. B. Shelley  
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Se si sceglie di non mangiare carne e 
pesce per non uccidere animali, occorre 
sapere che anche la produzione di uova 
uccide animali, esattamente allo stesso 
modo. Per ogni pulcino femmina che 
diventerà gallina ovaiola, ne nasce uno 
maschio, che viene ucciso subito nei 
modi più atroci. La gallina viene sfruttata 
in modo estremo per la produzione di 
uova e poi macellata a circa due anni.  
È importante non lasciarsi ingannare dalle cosiddette ‘uova di galline allevate  a terra’: 
anche qui pulcini e galline vengono uccisi, e la vita delle galline non è molto migliore in un 
capannone, rispetto alle gabbie. Sempre di allevamenti intensivi si tratta, e sempre le 
galline vengono alla fine macellate. Dal punto di vista della salute, le uova non contengono 
nulla di utile che non si possa trovare anche nei vegetali, e in compenso il 70% delle loro 
calorie proviene dai grassi, la gran parte dei quali sono saturi. L’uovo contiene inoltre 
molto colesterolo, circa 200 milligrammi per un uovo di medie dimensioni. 
Trucchi per cucinare senza uova: le  uova sono usate come legante o come aiuto alla 
lievitazione. Come legante in piatti salati usare: patate lesse schiacciate, riso bollito, tahin.  
Nei dolci, aumentare leggermente la dose di latte di soia, oppure al posto di un uovo, due 
cucchiai di fecola di patate, o due cucchiai di maizena, o una banana schiacciata. Se 
servono per la lievitazione, al posto di un uovo aggiungere la punta di un cucchiaino di 
lievito in polvere, o ¾ di cucchiaino di bicarbonato e un cucchiaino scarso di aceto di mele. 
Nell’opuscolo ‘Introduzione alla cucina vegan’ (www.AgireOraEdizioni.org) sono riportati 
altri consigli. 
 
 
GNOCCHI CON LA RUCOLA 
 
600 g di patate e 300 di farina, una cipolla affettata sottile, uno spicchio d'aglio, un 
mazzetto di rucola, vino bianco secco, olio, sale, pepe 
 
Impastare le patate bollite e passate con la farina. Spezzettare dei cilindretti e conformarli 
strisciando con leggerezza il dito con la pasta sulla grattugia capovolta. Rosolare l’aglio e 
la cipolla con abbondante olio, tirarla con il vino, quando è evaporato unire la rucola lavata 
e tritata, salare e pepare. Cuocere gli gnocchi, scolarli e metterli nella padella del sugo. 
Rimettere sul fuoco, aggiungendo mezzo mestolo di acqua di cottura, mescolare per 
qualche istante e servire. 
 
Chiunque sia stato il padre di una malattia, una alimentazione non corretta ne è stata la 
madre. 
G. Herbert 
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Un’obiezione che talvolta viene mossa ai vegetariani è che anche le piante sono sensibili.  
Verissimo. Le piante meritano tutto il rispetto: e appunto, i vegetariani mai 
distruggerebbero le foreste per far posto ai ranch bovini… Per nutrire un animale allevato 
occorrono infatti moltissimi vegetali, molti di più di quanto necessari al consumo diretto 
umano. Tra l’altro frutta e semi cadono comunque, anche se non li stacchiamo. Ma 
soprattutto gli animali che l’uomo mangia vengono allevati 
e macellati dopo una vita di sofferenza e privazioni e 
percepiscono perfettamente tutto quanto sta capitando 
loro. Per quanto riguarda le piante invece, ad oggi ci risulta 
che il sistema nervoso centrale non esista nel mondo 
vegetale. Purtroppo è impossibile per l’uomo vivere senza 
ledere altre forme di vita, anche se diverse dalla nostra. I 
vegetariani cercano, nel limite del possibile di limitare la 
sofferenza altrui. 
Si è contrari perciò ad ogni forma di uccisione non 
strettamente necessaria ad assicurare la nostra sopravvivenza. Ed oggi è sicuramente 
possibile mangiare e coprirsi senza fare del male a nessuno.  
 
 
TORTA AL LIMONE 
 
per la base di pan di Spagna: 120 g di farina tipo 00, 65 g di maizena, ½ bustina di lievito 
vanigliato, ½ cucchiaino di bicarbonato, 60 g di margarina, 60 g di zucchero, 160 ml di 
latte di soia, la buccia di un limone di coltivazione biologica, un cucchiaio di aceto bianco; 
per la farcitura: preparato per budino alla vaniglia, un limone biologico, ½ litro di latte di 
soia, un vasetto di marmellata di limone, zucchero a velo vanigliato 
 
Preparazione del pan di Spagna: setacciare assieme la farina, il bicarbonato, il lievito e la 
maizena. A parte montare la margarina ammorbidita a temperatura ambiente con lo 
zucchero ed aggiungere la buccia del limone finemente grattugiata. Unire ora la farina, il 
latte di soia e l’aceto mescolando continuamente per evitare il formarsi di grumi. Versare 
l’impasto in una teglia rotonda foderata di carta forno, ed infornare a 150 gradi per 20 
minuti circa. Controllare la cottura con uno stuzzicadenti. 
Preparazione della crema: preparare il budino alla vaniglia aggiungendo la buccia di 
limone grattugiata. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente. Tagliare a metà il pan di 
Spagna, formando due dischi di pari spessore. Ricoprire un solo lato di entrambi i dischi 
con la marmellata; sul disco inferiore spalmare poi il budino e ricongiungere le due parti. 
Cospargere infine la superficie della torta con lo zucchero a velo vanigliato. 
 
“Gli animali della terra esistono per se stessi. Non sono stati fatti per gli umani, così come i negri non sono 
stati fatti per i bianchi, né le donne per gli uomini.” 
A. Walker 
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Conosciuto fin dall'antichità, il cavolo (Brassica oleracea) era considerato sacro dai Greci; i 
Romani lo utilizzavano per curare le più svariate malattie e lo mangiavano crudo, prima dei 
banchetti, per aiutare l'organismo ad assorbire meglio l'alcool. Presso le popolazioni 
marinare, il cavolo (assieme alla cipolla) era l'alimento tipico degli equipaggi delle navi, 
utilizzato per compensare le diete necessariamente povere durante i viaggi per mare. 
Il cavolfiore, come il broccolo, con il quale viene spesso confuso, si coltiva per la 
produzione di 'teste', costituite dall'ingrossamento dei peduncoli fiorali, che quando sono 
maturi si appressano l'uno sull'altro a formare una massa globosa e compatta. Il colore 
può essere bianco candido, come nella varietà autunnale detta 'Palla di neve', oppure 
bianco crema. 
Per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale, il cavolfiore è ricco di sali minerali (fosforo, 
potassio e rame), vitamina B ed aminoacidi. È ricco inoltre di vitamina C e vitamina A; è 
consigliato a chi soffre di anemia. In più stimola il funzionamento della tiroide ed il suo 
succo è molto utile in caso di ulcera gastroduodenale e coliti ulcerose. 
 
 
CAVOLFIORE ALLA GRECA 
 
un cavolfiore, due cucchiai di aceto di vino, 5 cucchiai di passato di pomodoro, 5 cucchiai 
di olio d'oliva, 5 cucchiai di vino bianco secco, una cipolla, uno spicchio di aglio, 12 semi di 
coriandolo, un pizzico di zenzero in polvere, sale, pepe; 
per servire: due cucchiai di olio d'oliva, un cucchiaio di succo di limone, due cucchiai di 
coriandolo fresco tritato finemente 
 
Mondare la cipolla e tritarla. Pelare l'aglio e schiacciarlo. Mettere aglio e cipolla in una 
pentola insieme con la passata di pomodoro, l'olio, il vino e il coriandolo. Versarvi un l di 
acqua. Salare, pepare e aggiungere lo zenzero. Portare a ebollizione, coprire, lasciare 
cuocere per venti minuti a fuoco dolce. Nel frattempo fare bollire una pentola di acqua. 
Dividere il cavolfiore in cimette. Lavarle in acqua e aceto. Sgocciolarle e gettarle nell'acqua 
bollente; farle sbollentare per cinque minuti. Sgocciolarle. Dopo i venti minuti di cottura, 
versare nel brodo le cimette di cavolfiore e lasciarle cuocere per circa trenta minuti senza 
coperchio. Versare il cavolfiore e il brodo ristretto in un piatto di portata e lasciare 
raffreddare. Fare marinare per due ore in frigorifero. Per servire aggiungere l'olio di oliva, il 
succo di limone e il coriandolo tritato 
 
“Noi non abbiamo due cuori: uno per gli animali, l'altro per gli umani. Nella crudeltà verso gli uni e gli altri, 
l'unica differenza è la vittima.” 
A. de Lamartine 
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I colombi di città discendono dal Piccione Torraiolo, una specie selvatica che vive sulle 
scogliere. Ecco perché fanno il nido sotto i tetti delle case, sui monumenti, sulle facciate 
delle vecchie chiese.  
Questi animali sono molto intelligenti. Maschio e femmina formano una coppia stabile per 
tutta la vita: entrambi si prendono cura dei piccoli. 
Si raggruppano in gran numero per proteggersi da gatti, falchi, topi e gufi. Hanno una vista 
acuta e un’ottima memoria per i luoghi, in passato 
venivano usati come messaggeri e ancora oggi, a 
Londra, in situazioni di emergenza, vengono usati per 
trasportare campioni di sangue dagli ospedali ai 
laboratori. 
Molte città hanno dichiarato guerra ai piccioni perché 
sporcano, ma il problema non è legato alle bestiole in sé, 
semmai al sovraffollamento che può essere risolto 
attraverso il controllo delle nascite grazie alla 
somministrazione di mangime anticoncezionale. 
Ricordiamoci comunque che non sono gli animali a 
degradare la città. 
Basta dare un’occhiata al centro storico dopo le notti brave di tanti  incivili che scambiano 
la libertà di vivere la notte con il teppismo di sporcare ovunque, danneggiare i monumenti 
e disturbare il sonno altrui. Nessun animale si comporta così.  
Molti animali stanno scomparendo, tra cui anche gli uccelli più piccoli che vivono in città. 
Poniamo riparo per tempo. Una città senza animali è una città senza vita. 
 
 
POLPETTE DI FARRO 
 
circa 150 g di farro lessato, una patata bollita, due cucchiai di sedano rapa grattugiato, una 
carota grattugiata, una cipolla piccola tritata finemente, un cucchiaino di maggiorana 
sminuzzata, una foglia di alloro, un cucchiaio di prezzemolo tritato, un pizzico di noce 
moscata, un po’ di farina integrale, olio d'oliva 
 
Fare lessare il farro (circa un'ora in pentola normale, 20-30 minuti in pentola a pressione) e 
metterlo in una ciotola con la patata sbucciata, le altre verdure e gli aromi. Unire l'alloro 
sminuzzato, la noce moscata e un po’ di farina integrale fino a ottenere un composto della 
consistenza adatta per farne polpette. Ungere d'olio una pirofila, adagiarvi le polpette, 
passarci sopra un filo d'olio e metterle in forno già caldo a temperatura media. Lasciare 
cuocere 15 minuti e poi voltare le polpette e rimetterle in forno per altri 15 minuti. Piatto 
ideale da accompagnare con patate al forno. 
 
“Sir Isaac Newton era superiore ad altri in ingegno, ma non per questo fu padrone della loro vita e dei loro 
beni.” 
T. Jefferson  
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La lattuga. L'origine del nome, deriva da latte o lattice, e prende chiaramente spunto dal 
liquido bianco contenuto nel gambo. Ne esistono diverse varietà: la lattuga romana, la 
lattuga a cappuccio, la lattuga da taglio. Quanto più le foglie  sono verdi, più contengono 
vitamine e sali minerali. Inoltre il cuore deve essere sodo, croccante e ben serrato. 
Conservarla in frigo non più di due giorni preventivamente pulita, lavata e asciugata 
perfettamente. Evitare di spezzettarla, se non al momento di servirla. Se consumata di 
sera, la lattuga favorisce il sonno. Sono conosciute fin dalle antichità anche le sue doti 
depurative. Sembra ottima per alleviare l'asma, la bronchite e le tossi nervose. Numerose 
infine le  proprietà nutritive: è ricca di vitamine A e C, B6, di calcio e ferro, nonché di fibre 
che ne favoriscono la digestione.  
 
 
INSALATA MISTA ALLE MELE 
 
un cespo di lattuga, uno di insalata riccia, un pugno di rucola, due mele, un cucchiaio di 
olio di mais, uno di aceto di mele, due pizzichi di sale 
 
Lavare le insalate, sbucciare le mele e tagliare il tutto a fettine sottili, condire con i restanti 
ingredienti. 
 
“Riconosci nell’animale un soggetto, non un oggetto? Allora sii coerente, non domandare ‘che cosa’ 
mangiamo oggi, ma ‘chi’ mangiamo oggi.” 
C. Probst 
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Si parla dell’aragosta solo come cibo prelibato. Ma le aragoste non nascono come 
pietanza. 
Se lasciati al loro posto, questi animali vivono molto a lungo, anche fino a 100 anni! 
Sono animali molto socievoli. Invece di nuotare preferiscono camminare sul fondo del 
mare e sono velocissime. Se si accorgono di un pericolo scappano camminando 
rapidamente all’indietro! 
Al posto delle nostre braccia hanno due grandi pinze chiamate chele e hanno due 
lunghissime antenne che servono loro per capire cosa succede intorno. Sono chiamate 
crostacei per la loro robusta corazza che purtroppo non basta a difenderle dall’uomo. 
Quando vengono catturate emettono un suono acuto. Chissà cosa vorranno dire? 
In negozi e ristoranti sono tenute in piccoli acquari con le chele legate da un elastico. 
Tenerle sul ghiaccio è illegale (così come per gli altri animali acquatici: non si possono 
tenere vivi sul ghiaccio ma solo in acqua).Tuttavia l’affollamento è tale che devono 
arrampicarsi l’una sull’altra. In natura girano tutta la notte per sorvegliare il territorio.  
Sono cucinate gettate vive in acqua bollente. 
 
“Una volta arpionai una cernia in tana, ma questa non voleva saperne di venire fuori. Dopo una serie di 
immersioni, ho introdotto il braccio nella grotta per cercare di trascinarla fuori. Toccandola, ho sentito il suo 
cuore che batteva. È come se improvvisamente mi fossi accorto di qualcosa. Dovremmo imparare a parlare 
dei pesci come entità viventi. Se potessimo sentire il loro grido di dolore, sono convinto che smetteremmo di 
mangiarli.” 
E. Maiorca 
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APRILE 
Nel mese di aprile si consiglia il consumo di: aglio, asparagi, carciofi, 
carote, cavolfiori, cavoli, cicorie, fave, finocchi, lattuga, piselli, ravanelli, 
rucola.  
Arance, fragole, kiwi, limoni. 
 
Il lievito è un microrganismo, utilizzato per far lievitare l’impasto per il pane e per preparare 
bevande alcoliche quali il vino, il sidro e la birra. Fin dall’alba dell’umanità, i cereali hanno 
costituito il nostro principale alimento; i nostri antenati si erano infatti accorti che il grano, 
macinato e cotto, diventava più gradevole al palato. La prima combinazione tra gli 
ingredienti del pane e il lievito avvenne probabilmente per caso. Forse quando una 
bevanda alcolica si rovesciò accidentalmente sull’impasto per il pane. Il lievito è 
straordinariamente ricco di vitamine del gruppo B associate ad aminoacidi e minerali 
(cromo, zinco), in particolare vitamine B1, B2, B6, H, PABA, acido folico, enzimi. Innalza le 
difese immunitarie (stimola la produzione di anticorpi) e contiene anche sostanze 
antibatteriche che combattono certi stafilococchi. Inoltre aiuta il fegato a svolgere la sua 
funzione e accresce la capacità di assorbimento dei carboidrati.  
 
 
FOCACCIA 
 
½ kg di farina, 10 g di lievito di birra, un cucchiaio di sale, acqua, tre cucchiai di olio, un 
cucchiaio di zucchero; 
per il ripieno: verdura al pomodoro, olive 
 
Impastare la farina, l’olio, il lievito, lo zucchero e l’acqua fino ad ottenere una pasta ben 
amalgamata. Solo a questo punto aggiungere il sale (altrimenti non lievita). Dopo un paio 
d’ore stendere con il matterello  una pasta spessa un centimetro circa con cui ‘foderare’ 
una teglia precedentemente oliata. Inserire il ripieno, coprire con un altro strato di pasta 
(leggermente più piccolo del primo), spennellare con l’olio e lasciare lievitare ancora per 
almeno due ore. Infornare a forno caldo (180 gradi) per circa mezz’ora. 
 
“Gli animali hanno propri diritti e dignità come te stesso. È un ammonimento che suona quasi sovversivo. 
Facciamoci allora sovversivi: contro ignoranza, indifferenza, crudeltà.”  
M. Yourcenar 
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Un corretto rapporto uomo – ambiente – animale, predispone al riconoscimento di diritti 
anche ad individui non appartenenti alla specie umana, ma comunque senzienti. 
Esiste un protocollo del Ministero dell’Istruzione del 1999 che ha lo scopo di ‘promuovere 
l’educazione al rispetto di tutti gli esseri viventi nelle scuole’ che va considerato tra le 
finalità educative comuni a tutte le discipline d’insegnamento, utile alla formazione di una 
corretta crescita morale e civile, così come il rispetto dei diritti umani, della pace, il senso 
della solidarietà e della legalità. 
Ma quando si tratta di animali nelle scuole troppo spesso si promuovono atteggiamenti 
che confliggono con gli obiettivi pure previsti sulla carta. Condurre le scolaresche a visitare 
uno zoo, un delfinario, un rettilario, ad assistere ad uno spettacolo circense con animali, 
significa trasmettere ai ragazzi un inequivocabile messaggio: che per ottenere qualunque 
(anche aberrante) obiettivo basta applicare la legge del più forte (l’uomo) e che la schiavitù 
(tale è la condizione degli animali sequestrati al loro ambiente naturale) è contemplata 
dalla nostra società quale fonte di divertimento. Anche riguardo al randagismo spesso le 
informazioni che vengono date sono più che altro distorte: si parla di cani come portatori di 
disturbo e malattie e dei canili come un’ottimale soluzione all’abbandono del proprio amico 
a quattro zampe. La sterilizzazione viene raramente considerata. Perché non fare ricorso 
a veri esperti che gratuitamente possono trattare con competenza le varie tematiche 
legate alla natura? Molte associazioni locali o nazionali, o gruppi informali animalisti, 
hanno volontari che sono disponibili a tenere lezioni gratuite nelle scuole su tema del 
rispetto verso gli animali e l’ambiente, anche proponendo la visione di interessanti 
documentari. 
 
 
TORTA ALLO YOGURT DI SOIA 
 
due bicchieri di yogurt di soia, tre bicchieri di farina 00, un 
bicchiere e mezzo di zucchero, ½ bicchiere di olio di oliva 
o di semi, una bella manciata di mandorle, noci e nocciole 
triturate, uvetta, qualche prugna secca fatta a pezzettini, 
cannella in bastoncino sbriciolata (in alternativa un 
cucchiaino in polvere), due cucchiaini di cacao amaro 
magro in polvere, una bustina di lievito per dolci 
 
Mettere in una casseruola lo yogurt e lo zucchero e lavorarli bene. Continuare 
aggiungendo la farina, l'olio, poi il cacao. Infine unire la frutta con la cannella. Solo ad 
impasto ultimato aggiungere il lievito. Versare il composto in una bella tortiera bassa e 
larga. Cuocere in forno a 200 gradi per circa 45 minuti. Durante la lavorazione, lasciare in 
ammollo l'uvetta in acqua bollente, poi passarla in poca farina, infine setacciarla con l'aiuto 
di un colino prima di aggiungerla al composto. 
 
“La sofferenza è sofferenza da qualunque essere vivente venga provata. Abbiamo il dovere di educare le 
nuove generazioni a non rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza.” 
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Gli alimenti che non devono mai mancare sulla tavola salutista sono i cereali, i legumi, la 
frutta e la verdura. I cereali sono un alimento importante e in una dieta perfettamente 
equilibrata dovrebbero essere consumati tutti a rotazione anche perché ognuno presenta 
caratteristiche e proprietà differenti. Amaranto, avena, farro, frumento, mais, miglio, orzo, 
riso, segale: sono tutti cereali utilizzati nella cucina vegetariana. I cereali contengono: 
amido; acqua; proteine; lipidi  e sali minerali. L'avena, molto proteica, contiene una buona 
quantità di calcio ma anche di grassi; il farro e il grano sono ricchi di vitamine e sali 
minerali; la segale, particolarmente proteica, è ricca di fosforo; il riso è il cereale più 
equilibrato; amaranto, mais e miglio sono privi di glutine e per questo adatti a chi soffre di 
intolleranze e morbo celiaco. I cereali integrali sono i più completi, mantengono intatte le 
proprietà nutrizionali e svolgono una funzione protettiva verso alcune malattie 
degenerative come cardiopatie e tumori. Se associati ai legumi, dei quali abbiamo già 
parlato nelle scorse settimane, danno un’ottima combinazione proteica. 
 
 
ZUPPA DI PANE E FAGIOLI 
 
olio, ½ cipolla, una carota, sedano, prezzemolo, mezza tazza di conserva di pomodoro, 
brodo di fagioli (cotti a parte), un cavolo bianco, ½ bietola, 4 patate, 600 g fagioli, sale, 
pepe, pane casereccio tagliato a pezzi 
 
Preparare un soffritto con olio, cipolla, carota, sedano e prezzemolo. Dopo poco unire la 
conserva di pomodoro, il brodo di fagioli (cotti a parte), cavolo bianco, bietola e patate, il 
tutto ben tritato. Aggiungere i fagioli, sale e pepe. Cuocere bene il tutto e, a cottura 
ultimata, versare in una zuppiera contenente pane casereccio tagliato a pezzi. Servire 
dopo aver fatto riposare e versare un filo di olio crudo. 
 
“Nel mondo c'è quanto basta per le necessità dell'uomo, ma non per la sua avidità.” 
M. Gandhi 
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Il veganesimo è uno stile di vita che esclude l'uso di prodotti animali, sia per nutrizione che 
per l'abbigliamento e che in generale rifiuta ogni forma di sfruttamento animale. Una 
persona vegana quindi non consuma carne, né prodotti caseari, né uova, non usa 
accessori di pelletteria, né cuoio e lana e si oppone a pratiche come la caccia, la pesca, le 
corride o la sperimentazione animale poiché il principio è che tutti gli esseri viventi hanno 
diritto di vivere e di essere rispettati. La società in cui viviamo è già giunta alla condanna di 
forme di ingiustizia quali il razzismo e il sessismo. Il movimento vegano va oltre perché 
rifiuta anche lo sfruttamento animale e contesta l'ideologia che discrimina gli esseri viventi 
in base alla specie di appartenenza. 
 
 
RISOTTO AI PORCINI E VERDURE 
 
320 g di riso, due piccoli porcini, un porro, una carota, un pomodoro, olio extravergine 
d'oliva, vino bianco secco, brodo vegetale, sale 
 
Mondare il porro e tagliarlo a listerelle, compresa anche una piccola parte del verde. 
Tritarne quindi la metà e farla appassire nella pentola a pressione con 4 cucchiaiate di 
olio. Unire i funghi, mondati e tagliati a lamelle, la carota e il pomodoro privato di buccia e 
semi, entrambi tagliati a striscioline (julienne), quindi il resto del porro. Insaporire il riso nel 
fondo così preparato, quindi bagnarlo con mezzo bicchiere di vino; lasciarlo evaporare. 
Unire g 700 di brodo bollente, (eventualmente preparato con due dadi). Chiudere la 
pentola e calcolare 7 minuti dal momento in cui va sotto pressione. Aprire, mescolare e 
servire subito, ben caldo. 
 
“Non si può mangiare ciò che ha un volto.” 
 P. McCartney 
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Generalmente chi sceglie la dieta vegetariana fa una 
scelta non solo nei confronti degli animali, ma anche e 
soprattutto verso la natura tutta. Per questo nella 
cucina vegetariana non ci sono frutti o verdure da 
preferire o da scartare: la spesa vegetariana si basa su 
quello che la natura stagionalmente offre nel posto in 
cui si vive. Verdura e frutta sono tutte utilizzate, 
l'importante è che siano di stagione. La frutta è un 
alimento indispensabile per l'organismo, generalmente 

poco calorica, ricca d'acqua e cellulosa, aiuta le funzioni intestinali. Le vitamine sono 
presenti in qualsiasi frutto ma in quantità variabile. Stesso discorso vale per i sali minerali 
come potassio sodio, calcio, e magnesio. È bene consumare la frutta quando è giunta al 
giusto stadio di maturazione, una maturazione che non deve essere forzata; meglio con la 
buccia se si è sicuri della provenienza. Alcuni frutti mantengono intatte le vitamine anche 
dopo la cottura.  
 
 
INSALATA DI CAROTE ALLA CANNELLA 
 
8 carotine fresche, due cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale, cannella in polvere 
 
Mondare le carote, raschiarle e tagliarle a julienne cercando di ottenere dei bastoncini 
finissimi, sistemarle nell’insalatiera, salare leggermente, unire anche l’olio e mescolare; 
completare con un’abbondante spolverata di cannella in polvere. 
 
“Ciò che i Nazisti hanno fatto agli Ebrei, gli umani lo stanno facendo agli animali.” 
I. Singer 
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Il movimento vegano viene fondato nel 1944 in Inghilterra da Elsie Shrigley e Donald 
Watson, che constatarono le condizioni degli animali imprigionati negli allevamenti per la 
produzione di latticini e conclusero perciò che il modo migliore per mettere fine a questo 
crudele sfruttamento e alle disastrose conseguenze ambientali fosse il boicottaggio dei 
prodotti derivanti da tali pratiche, compresi cuoio e lana. Quando la Vegetarian Society, 
non accettò l’idea di escludere i latticini, i due fondarono la Vegan Society, e tuttora se ne 
organizza la giornata mondiale il 1° novembre. Il termine è ottenuto con le prime e ultime 
lettere di ‘vegetarian’, come a dire che “il veganismo è l’inizio e la fine del 
vegetarianesimo”. Essendo l’Inghilterra la culla del veganismo, conta il maggior numero di 
vegani. Aumentano anche negli Stati Uniti grazie all’opera di associazioni come ‘Medici 
per una medicina responsabile PCRM’ e nei paesi del Nord Europa, soprattutto in Svezia, 
il veganismo è molto diffuso tra i giovani. Anche  in Italia questa scelta etica si va 
diffondendo sempre più. 
 
 
BUCATINI CON BROCCOLI 
 
400 g di bucatini, un broccolo di circa 700 g, olio extravergine d'oliva, una cipolla grossa, 
una manciata di uva passa, una manciata di pinoli, due cucchiai di concentrato di 
pomodoro, 6 cucchiai abbondanti di mollica di pane grattugiato, sale e pepe 
 
Pulire i broccoli e lessarli in abbondante acqua salata, tenendo da parte l'acqua di cottura. 
Mentre i broccoli si cuociono mettere la mollica grattugiata in una padellina con un po' 
d'olio e fare tostare mescolando con cura per evitare che si bruci: appena diventa di un bel 
colore dorato toglierla dal fuoco. In un tegame capiente mettere abbondante olio e la 
cipolla tritata. Appena appassisce aggiungere il concentrato di pomodoro, l'uvetta e i pinoli 
e il pepe. Aggiungere i broccoli lessati tagliati a tocchetti e un litro di acqua di cottura. 
Fare cuocere finché si forma una salsa piuttosto densa e eventualmente regolare di sale. 
Cuocere la pasta e scolarla (è fondamentale che sia al dente). 
In una pirofila mettere la pasta, parte del condimento (caldo!) e due cucchiai di mollica 
tostata mescolando bene. Sulla superficie versare il rimanente condimento e spolverare 
con la rimanente mollica tostata e fare riposare per almeno mezz'ora. 
 
“L'industria della carne ha provocato, fra gli statunitensi, più morti di tutte le guerre di questo secolo. Se la 
carne è la vostra idea di ‘cibo vero per gente vera’, farete meglio a vivere in un luogo veramente vicino a un 
ospedale veramente efficiente.” 
N. D.Bernard 
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Il consumo regolare di ortaggi assicura un rilevante apporto di vitamine, sali minerali e 
fibra. Gli ortaggi sono infatti, insieme alla frutta, la principale fonte di vitamine (ad esempio 
ortaggi a foglia verde e carote sono ricchi di vitamina A, i pomodori di vitamina C) e 
forniscono una buona percentuale di sali minerali (come calcio e ferro negli ortaggi a foglia 
verde, potassio in patate e pomodori). Per questo oggi sempre più spesso anche la 
medicina considera il consumo di frutta e verdura come un buon metodo preventivo verso 
molte malattie degenerative. Se seguiamo la stagionalità, scopriremo che nei mesi legati 
all'autunno e all'inverno è più facile trovare verdure che vanno cotte (barbabietole, bietole, 
broccoli, cavolo nero, carciofi, spinaci, zucche) e in quelli legati alla primavera e all'estate 
verdure che si possono consumare crude, come insalate e pomodori.  
 
 
CROCCHETTE DI LENTICCHIE   
 
4 tazze di lenticchie cotte, tre scalogni tritati finemente, due cucchiai di olive nere 
snocciolate e tritate, 5 o 6 cucchiai di farina, pangrattato, olio, sale 
 
Frullare le lenticchie, poi mescolarle in una terrina con gli scalogni, le olive e il sale. 
Incorporare un po' di farina, sufficiente a formare un impasto piuttosto consistente, e 
formare delle crocchette ovali e un po' schiacciate. Passarle nel pangrattato e farle dorare 
in padella da entrambi i lati in un po' d'olio bollente. 
 
“Io sono una vita che vuole vivere, circondato da altre vite che vogliono vivere.” 
 A. Schweitzer 
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Spesso i vegani si sentono chiedere per quale motivo non consumino latte e formaggi che 
pure non prevedono l’uccisione degli animali. In realtà, nell’industria del latte, perché una 
mucca produca latte, è necessario che ogni anno metta al mondo un vitellino. Una parte 
dei piccoli viene uccisa subito dopo la nascita per prelevare il caglio per produrre i 
formaggi e un’altra parte dei maschi viene allontanata dalle mamme e imprigionata in 
minuscoli box per ingrassare ed essere poi macellata. Le femmine invece sono utilizzate 
come mucche da latte, sfruttate e mandate a loro volta al macello quando, dopo pochi anni 
di quella misera vita, diventano improduttive. Oggi tuttavia il vegano non è soggetto a 
grandi rinunce poiché esistono ottimi sostituti vegan degli alimenti più tradizionali di origine 
animale. 
 
 
TORTA MOKA 
 
250 g di farina, 120 g di zucchero, un bicchiere di latte di soia, 150 g di margarina, una 
tazza di caffè ristretto, una bustina di zucchero vanigliato, una bustina di lievito per dolci 
 
In una terrina amalgamare la margarina con lo zucchero finché il composto non diventa 
soffice, il caffè ristretto e freddo, la farina, lo zucchero vanigliato, e per ultimo il lievito. 
Lavorare bene l’impasto, versare in una tortiera unta di margarina e infornare a forno 
freddo programmato per 150 gradi. Dopo mezz’ora, lasciare raffreddare e farcire con una 
crema al caffè per la quale occorrono: 200 g di panna vegetale per dolci, 25 g di amido di 
riso, una tazzina di caffè ristretto e freddo. In una tazzina di caffè sciogliere l’amido di riso, 
versare in una pentola dove sarà stata messa la panna a scaldare e portare il tutto ad 
ebollizione. 
 
“E a forza di sterminare animali, s'era capito che anche sopprimere l'uomo non richiedeva un grande sforzo.” 
E. Da Rotterdam 
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In cucina, due ingredienti utili, anche se non certo indispensabili, sono seitan e tofu, 
tradizionali della cucina orientale. Il seitan  è un alimento proteico, prodotto con glutine di 
frumento integrale cotto in un brodo di alga kombu e salsa di soia. La consistenza e il 
sapore fanno di questo ingrediente un prodotto che si adatta benissimo alle ricette che 
solitamente sono a base di carne, come arrosto, scaloppine o ragù. Si trova nei negozi di 
alimentazione naturale e biologica ma oramai anche in molti supermercati, al banco frigo. 
Il tofu, invece, alimento ipocalorico e ricco di proteine, è prodotto con ‘latte’ di soia cagliato 
con il nigari (cloruro di magnesio). Un tempo lo si definiva come ‘formaggio vegetale’, ma 
in realtà non ha molto a che vedere con il formaggio e oggi esiste invece una buona 
varietà di formaggi vegetali che hanno un gusto simile a quelli tradizionali. Il tofu però è 
molto più sano, si trova facilmente anche nei supermercati e può essere utilizzato in 
cucina in svariati modi, per ricette dolci e salate. 
 
 
TORTINO DI SEITAN 
 
400 g di seitan sgocciolato, 50 g di farina, tre cucchiai di olio, uno spicchio d’aglio, due 
cucchiai di prezzemolo tritato, un cucchiaio di capperi, 10 grosse olive nere snocciolate, 
tre pomodori pelati, sale e pepe 
 
Mettere tutto nel mixer e triturare grossolanamente. Versare in una teglia ben oliata e 
livellare l’impasto. Coprire con un filo d’olio ed infornare a 180 gradi per mezz’ora. 
 
“Il vegetarismo contribuisce alla trasformazione dell'uomo perché fonda in esso una solidarietà con tanti esseri 
che egli prima teneva per cose e sviluppa un senso corale della vita e non egocentrico.” 
A. Capitini 
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Gli agnelli, questi dolcissimi animali, sono dei cuccioli, a un anno, diventano pecore. 
Nascono in primavera e prendono il latte per sei settimane. Subito dopo la nascita 
seguono la madre dappertutto, emettendo intensi belati quando la perdono di vista. Anche 
da adulti tendono a seguire i compagni per difendersi dai predatori e la madre difende i 
piccoli anche a costo della vita. Hanno un carattere pacifico e mansueto. La maggior parte 
degli agnelli nasce negli allevamenti intensivi, luoghi orribili dove non è possibile muoversi, 
correre e giocare. Ogni anno in Italia vengono uccisi e mangiati nove milioni di agnelli: 
strappati alle madri, terrorizzati, appesi per le zampe ad un gancio gli si taglia la gola con 
un coltello. Avete mai sentito i gridi di un agnellino? A Pasqua se ne fa una vera e propria 
strage in nome della religione! Crediamo davvero che rinunciare a torturare un cucciolo 
indifeso comprometta la nostra devozione? In questa settimana proponiamo ricette 
creative e appetitose per una Pasqua senza  violenza, ma ricca di gusto. 
 
 
L’ANTIPASTO: DISCHETTI FANTASIA DI PASTA BRISÉE SU LETTO DI RUCOLA 
 
Per la pasta brisée: 250 g di farina, 90 ml di olio extravergine di oliva, 60 ml di acqua 
fredda, mezzo cucchiaino  di sale. Per la mozzarella vegan: 4 cucchiai di fecola di patate, 
mezzo bicchiere di latte di soia non dolcificato, 4 cucchiai di panna di soia da cucina, due 
cucchiai di margarina vegan, un vasetto piccolo di yogurt di soia, sale, noce moscata;  
pomodorini, rucola, olive in salamoia; 
 
La margarina vegan si può velocemente autoprodurre così: far ammorbidire 12 g di lecitina 
di soia in 20 g di acqua per 20 minuti. Mescolare e aggiungere a filo 60 g di olio evo tenuto 
in frigo per 10 minuti. Infine montare con un frullatore a immersione. 
Per la mozzarella vegan, sciogliere la fecola nel latte di soia, aggiungere la panna di soia, 
la margarina e il sale. Mescolare costantemente a fiamma bassa, affinché non si formino 
grumi. Quando il composto diventa cremoso, aggiungere lo yogurt di soia, sempre 
mescolando e la noce moscata. Una volta filante, togliere l’impasto dal fuoco e versarlo in 
un bicchiere precedentemente ben oleato. Tenere in frigo per almeno 6 ore, poi estrarre la 
mozzarella vegan dal contenitore e tagliare a fette di un cm di spessore. 
Per la pasta brisée si mette in una terrina la farina con il sale, si aggiungono l’olio e l’acqua 
fredda e si impasta. Avvolgere in pellicola e lasciare in frigo per mezz’ora. 
Infornare dei dischetti di pasta brisée  a 180 gradi finché non saranno dorati. Tagliare a 
rondelle i pomodorini e sminuzzare le foglie della rucola. Con una decina di olive in 
salamoia fare un paté semplicemente frullandole. Stenderne un po’ all’interno del dischetto 
di pasta brisée (come collante) coprire con una fetta di mozzarella vegan, altro paté, poi, a 
raggiera, foglie intere di rucola, ancora paté, rondella di pomodorino e, infine, l’oliva. 
Posizionare i dischetti così preparati su un letto di rucola sminuzzata, inframezzata da 
foglie lasciate intere. 
 
 “La religione di un uomo non vale molto se non ne traggono beneficio anche il suo cane e il suo gatto.” 
A. Lincoln 
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Abbiamo già parlato di due alimenti che costituiscono un comodo ingrediente alternativo, il 
SEITAN ed il TOFU. Il seitan, a base di glutine di grano ha un alto contenuto proteico.  
Ottimo per la preparazione di piatti come polpette, cotolette, scaloppine, ragù, ecc. 
In commercio  è possibile trovare seitan al naturale, oppure alla piastra, a cubetti, affettato 
per i panini, affumicato, aromatizzato. Si trova in diverse consistenze: da molto compatto a 
molto morbido. Nella maggior parte delle preparazioni si cucina come la carne, con il 
vantaggio di essere però molto più veloce, poiché il seitan è un alimento già cotto. 
Il tofu è utile per preparare paté, ripieni per torte salate o per ravioli, cannelloni, lasagne, 
mentre a dadini può essere schiacciato sopra la pizza, o aggiunto alla pasta e alle 
insalate. Il tofu è quasi insapore, quindi va cucinato con altri ingredienti da cui prenderà il 
gusto: saltato in padella con delle verdure, oppure con un filo di olio ed erbe aromatiche o 
una spruzzatina di salsa di soia, o ancora marinato con aglio e prezzemolo ed un pochino 
di olio o di salsa di soia o in tante altre possibili varianti. Consigliato invece crudo in 
insalata, magari assieme ad una manciata di olive denocciolate e a qualche cappero, 
oppure con dei semi di girasole e di sesamo o con della frutta secca a pezzetti. 
 
 
IL PRIMO: TORTINO DI RISO VARIEGATO CON SPINACI E WURSTEL DI TOFU 
 
300 g di riso arborio, 100 g di riso Venere, una cipolla, un litro e mezzo di brodo vegetale, 
400 g di spinaci lessati, un bicchiere di vino bianco secco, olio evo, aglio, sale, una bustina 
di zafferano, lievito alimentare a scaglie, wurstel di soia o di tofu 
 
Mettere nell’olio ¾ di cipolla triturata (anche frullata) e, quando imbiondisce, farla sfumare 
nel vino. Versarci poi il riso arborio e farlo tostare. Allungare gradualmente con ¾ del 
brodo vegetale e lasciare cuocere il risotto, solo alla fine aggiungere lo zafferano sciolto in 
mezza tazzina di brodo e una spruzzata di lievito alimentare a scaglie. Ripetere le stesse 
operazioni (senza lo zafferano) con il riso Venere, considerando che la cottura sarà più 
lunga. Far imbiondire tre spicchi di aglio nell’olio e versarci gli spinaci lessi sminuzzati. 
Mantecare bene, salare e mescolarli con il risotto allo zafferano. Tagliare i wurstel a 
rondelle e in senso longitudinale e scaldarli leggermente in una padella unta d’olio. 
In uno stampo ben oleato (o di silicone), mettere un primo strato (spesso) di risotto allo 
zafferano (giallo), pressando un po’. Poi uno stato sottilissimo di riso Venere (nero), una   
spolverata di wurstel vegani tagliati a rondelle sottili, ancora riso Venere e, infine, il terzo e 
ultimo strato di risotto allo zafferano, che costituirà, una volta capovolto lo stampo, la base 
del tortino. Lasciare riposare qualche ora, capovolgere in un piatto non convesso e servire 
circondato dai rimanenti wurstel di soia o tofu, sia rondelle che bastoncini, sparsi 
disordinatamente intorno al perimetro del tortino. 
 
“’Non uccidere’ non si applica all’omicidio di una sola specie, bensì a tutti gli esseri viventi e questo 
comandamento fu scritto nel cuore dell’uomo molto prima di essere proclamato sul Sinai.” 
L. Tolstoj 
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Ma è possibile che Cristo esigesse crudeltà come l’uccisione di un cucciolo, l’agnello? 
Molti equivoci sono dovuti alle cattive traduzioni ed interpretazione letterale dei testi 
antichi. Cristo, istituendo l'Eucarestia con il pane e il vino si sostituì all'agnello proprio per 
far cessare la sanguinaria tradizione pagana. A conferma di ciò S.Girolamo scrive: ‘Dopo 
che Cristo è venuto non è più consentito mangiare la carne!'. E Porfirio, considerato da 
S.Agostino il più grande dei filosofi, ribadisce: ‘Gesù ci ha portato il cibo divino, il cibo 
carneo è nutrimento per i demoni’. Anche Giovanni e Paolo affermano che Gesù ha 
sostituito il cibo cruento Anche il miracolo dei pesci e dei pani è inesatto: sembra che in 
realtà i pesci fossero una sorta di polpette, un cibo diffuso ancora oggi, fatto con una 
pianta marina conosciuta come la pianta del pesce, più probabile da conservarsi nella 
cesta fino al tramonto, piuttosto che il pesce crudo. Infatti nei primi manoscritti del Vangelo 
si fa riferimento al pesce solo dal IV secolo in poi, prima per il miracolo si parla di pane e 
frutta. Quindi da un'accurata traduzione dei testi originali è evidente che i primi cristiani 
praticavano il vegetarismo e che Gesù era perfettamente conforme ai princìpi di non 
violenza universale dei gruppi religiosi più spirituali del suo tempo. 
 
 
IL PRIMO: CRESPELLE DI CECI CON CHIODINI TRIFOLATI 
 
Per le crespelle: 150 g di farina di ceci, 50 g di vino bianco, 50 g di olio, 200 g di acqua, 
mezzo cucchiaino di sale, un pizzico di pepe. Per la besciamella: 1 l di brodo vegetale, 2 
cucchiai di fecola di patate, 2 cucchiai di olio evo, sale, pepe. Ripieno: ½ kg di funghi 
chiodini, olio evo, sale, pepe, prezzemolo, rosmarino  
 
Mescolare la fecola con l’olio e poi sciogliere la pasta nel brodo ancora caldo versato 
gradualmente. Mettere sul fuoco e mescolare fino al primo bollore. Aggiungere alla fine un 
pizzico di pepe e spegnere. Mettere i funghi in una padella dove si sarà fatto imbiondire 
abbondante aglio in poco olio e farli cuocere con un rametto di rosmarino per un quarto 
d’ora rimestando di tanto in tanto. Una volta evaporata l’acqua di cottura, spolverare con 
sale, pepe e prezzemolo. In una terrina setacciare la farina di ceci, aggiungere sale e pepe 
e poi l’olio. Mescolare bene con un cucchiaio di legno e ottenere una pasta senza grumi. 
Versare prima il vino e poi l’acqua fino ad ottener e una pastella liscia.  Preriscaldare una 
capiente padella antiaderente e versarci un mestolo di pastella per volta distribuendola in 
modo uniforme. Aspettare che si rapprenda e voltarla dall’altro lato con l’aiuto di una 
paletta finché non sarà dorata da entrambi i lati. Mescolare i chiodini trifolati con un po’ più 
della metà  della besciamella e versare parte del composto al centro di ogni crespella che 
poi bisognerà avvolgere senza che il condimento fuoriesca. Versare in una pirofila un po’ 
di besciamella, posizionarci sopra le crespelle con i lembi accavallati sul fondo, coprire con 
la besciamella rimasta e infornare per un quarto d’ora a 180 gradi.  
 
“La religione più elevata è quella di coltivare la fratellanza universale e di considerare tutte le creature simili a 
se stessi.” 
G. Nanak 
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Un vegetariano non deve osservare particolari regole per avere un’alimentazione 
correttamente bilanciata; buona regola è seguire una dieta completa variando il più 
possibile i cibi tra cereali, legumi, frutta, verdura e oli vegetali. È consigliabile inoltre, 
includere nella dieta moderate quantità di semi e frutta secca. La frutta secca difatti, che 
sia ‘a guscio’ (come noci, mandorle, pinoli, nocciole, arachidi) oppure ‘disidratata’ (come 
albicocche, prugne, uvetta, fichi o datteri) proprio perché privata della sua parte acquosa, 
risulta molto nutriente e fornisce energie rapidamente utilizzabili grazie agli zuccheri e alla 
ricchezza in sali minerali. Frutta secca e semi oleosi sono alimenti consigliati in tutte le 
diete, non certo soltanto in quelle vegetariane. Sono cibi ricchi in vitamine del gruppo B, 
vitamina E, ferro, magnesio, selenio, zinco e utili sostanze fitochimiche. È considerata 
ipercalorica per l'elevato contenuto di grassi. Tuttavia si tratta di grassi mono o poli insaturi 
che contribuiscono ad abbassare i livelli di colesterolo riducendo anche il rischio di 
arteriosclerosi e di cardiopatie. Altro punto a favore è la ricchezza di acidi grassi omega 3, 
che aiutano nella lotta contro le malattie cardiache e hanno effetti benefici nella cura di 
alcune forme infiammatorie. 
 
 
IL CONTORNO: CICORIE SALTATE CON POMODORINI, OLIVE  E MAIS 
 
un kg di cicorie, cinque pomodorini, una manciata di olive nere, mais bollito o cotto al 
vapore, sale, olio extravergine d’oliva, 4 pomodori, tre spicchi d’aglio 
 
Pulire le cicorie e metterle a bollire. Far imbiondire l’aglio nell’olio e versarci i pomodorini. 
Quando avranno quasi perso la buccia, versarci le cicorie ben scolate e le olive. Dopo 
cinque minuti a fiamma alta, spegnere, salare e aggiungere il mais. 
 
“Quale religione dona la gioia maggiore a Dio? Quella che ispira gli esseri umani a praticare la Compassione 
verso tutte le creature.” 
Vallabha Acharya 
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Uno dei più tristi alibi per la strage di agnelli pasquale è costituito dall’osservanza religiosa. 
Fermo restando che la religione dovrebbe servire a rendere più compassionevoli gli animi 
e non ad incrudelirli, dalla lettura dei testi sacri emerge che quando Dio diede a Mosè i 
dieci Comandamenti, nel quinto disse: ‘Non ammazzare’. Non disse ‘non ammazzare gli 
uomini’. La malvagità degli uomini ha poi ristretto questo comandamento alla sola specie 
umana ritenendola  libera di disporre della vita delle altre creature. Cristo stesso confermò 
che non erano i sacrifici di sangue che Dio gradiva –anche perché  pagani-  ma quelli della 
contrizione del cuore, della penitenza, della rinuncia, del digiuno. Novità interessanti circa 
la vita di Gesù vengono dalle Pergamene del Mar Morto in cui si legge che l'Angelo disse 
a Maria: ‘Tu non mangerai carne né berrai bevande forti perché il Bambino sarà 
consacrato a Dio dal ventre di sua madre’. Negli stessi testi troviamo poi Gesù che predica 
il rispetto per tutte le creature: ‘Siate rispettosi e compassionevoli, non solo verso i vostri 
simili ma verso tutte le creature poste sotto la vostra tutela’. E ancora: ‘Sono venuto per 
porre fine ai sacrifici e ai banchetti di sangue e se non smetterete di offrire e di mangiare 
carne l'ira divina non si allontanerà da voi’, Gesù rimproverava aspramente i pescatori: 
‘Forse che i pesci vengono a voi a chiedere la terra e i suoi cibi? Lasciate le reti e 
seguitemi, farò di voi pescatori di anime’. Ed infine Gesù condanna duramente anche i 
cacciatori avvisandoli che saranno ripagati con la stessa ferocia.  
 
 
IL SECONDO: SPIEDINI DI SEITAN E ORTAGGI 
 
800 g di seitan in barattolo (sgocciolato), aglio, alloro, rosmarino, olio evo, sale, origano, 
una melanzana, un peperone giallo, uno rosso, tre carote grandi, due zucchine, patate 
novelle piccole e rotonde, lattuga, pomodori ciliegini 
 
Rosolare il seitan (non gettare l’acqua del barattolo) in olio e due spicchi di aglio, due 
foglie di alloro, un rametto di rosmarino. Il seitan è già salato. Tagliarlo in quadratini di 
circa quattro centimetri e anche i peperoni e la melanzana. A rondelle le zucchine. 
Rosolare –separatamente- con l’aglio dorato nell’olio. Tagliare in due le patatine e 
cuocerle con qualche foglia di alloro e con gli odori che si preferiscono, con un filo d’olio. 
Le carote tagliate a rondelle andranno lessate e i pomodorini, tagliati a metà, lasciati crudi 
e conditi con olio e origano. Anche la lattuga dovrà essere tagliata in quadratini regolari. 
Preparare quindi una salsina mescolando un cucchiaio di farina con uno di olio e 
sciogliendo la pasta in mezzo bicchiere dell’acqua del seitan. Far addensare leggermente 
a fuoco moderato. Andrà scaldata al momento di servire. Negli spiedini alternare quindi 
nell’ordine: patata, peperone rosso, seitan, zucchina, carota, seitan, melanzana, peperone 
giallo, seitan, inframezzando con i quadrati di lattuga e terminando con il pomodorino. 
Sistemare in un piatto concavo e irrorare con la salsina calda una volta a tavola. 
 
“Tutto ciò che può sentire dolore non dovrebbe essere sottoposto al dolore.”  
R. M. Dolgin 
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Dipinto o intagliato, di cioccolato o di zucchero, di terracotta o di cartapesta, l’uovo 
colorato è parte integrante della ricorrenza pasquale e affonda le sue radici nella 
tradizione pagana. Simbolo della vita che nasce, l’uovo cosmico è all’origine del mondo: al 
suo interno avrebbe contenuto il germe degli esseri. Presso i greci, i cinesi e i persiani 
l’uovo era anche il dono che veniva scambiato in occasione delle feste primaverili, quale 
simbolo della fertilità e dell’eterno ritorno della vita. Gli antichi romani usavano seppellire 
un uovo dipinto di rosso nei loro campi, per propiziarsi un buon raccolto. Con l’avvento del 
Cristianesimo, molti riti pagani vengono recepiti dalla nuova religione. La stessa festività 
pasquale d’altro canto cade nella prima domenica successiva al plenilunio che segue 
l’equinozio di primavera. La Pasqua, insomma, si festeggia proprio nel giorno in cui si 
compie il passaggio dalla stagione del riposo dei campi a quella della nuova semina e 
quindi della nuova vita per la natura. Nella tradizione cristiana l’uovo è ancora una volta 
simbolo di rinascita, ma non della natura bensì dell’uomo stesso, della resurrezione di 
Cristo: il guscio rappresenta difatti la tomba dalla quale Cristo sarebbe uscito vivo. 
L’usanza di scambiarsi uova con un dono all’interno continua ancora oggi e ce ne sono in 
vendita di infinite qualità. Una meritevole iniziativa degli ultimi anni è quella organizzata 
dalle associazioni di volontariato ONLUS, o NO PROFIT: in cambio di un’offerta si cede un 
uovo di Pasqua.  
 
UOVA DI CIOCCOLATO 
 
Sciogliere a bagnomaria 500 g di cioccolato fondente. Una volta che il cioccolato sarà ben 
temperato (non dovrà superare i 33 gradi) versarlo negli stampi (due semiforme d’uovo), 
fino a coprirli per un terzo abbondante. È importante che, al momento dell’uso, gli stampi 
siano ad una temperatura che vada tra i 20 gradi (stampi in plastica) e i 25 (stampi in 
metallo). Stampi troppo freddi renderebbero il cioccolato opaco. Capovolgere le due 
semiforme per far uscire il cioccolato in eccesso. Pulire i bordi e mettere le semisfere nel 
frigo. Dopo un’ora staccare l’uovo dallo stampo e unire le due metà passandovi un coltello 
appena tiepido. Prima di sigillare, però,  ricordarsi di… inserire la sorpresa! Per finire, si 
possono applicare sull’uovo decorazioni di zucchero, attaccandole con delle gocce di 
cioccolato. 
 
“È più importante impedire a una bestia di soffrire, piuttosto che restare seduti a contemplare i mali 
dell'Universo pregando in compagnia dei sacerdoti.” 
Buddha 
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Chi è credente considera Dio un padre magnanimo con le sue creature, ma non sopporta 
l'idea che Egli possa amare un vitellino al pari dell'uomo e non essendo capace di tale 
amore nega pure a Dio questa possibilità. Mentre in teoria ci  si schiera in difesa della vita 
e della giustizia, nella pratica con noncuranza ci si reca in macelleria a comperare i pezzi 
di un povero animale che ha subìto l'estrema ingiustizia della privazione della vita, o si 
assiste alla messa domenicale con addosso le pelli di molti animali sacrificati per vanità. 
Chi ha autorizzato i cattolici a differenziare vita da vita e sofferenza da sofferenza? Non si 
può amare Dio e disprezzare l'opera della sua creazione. Anche un mite agnellino 
condotto al macello è opera di Dio; anche un cucciolo di foca spellato per farne da 
pellicce; anche un pesce che agonizza per soffocamento o dilaniato da un arpione; anche 
un passerotto abbattuto a fucilate lasciando i piccoli a morire nel nido; anche un leopardo 
che impazzisce dietro le gabbie di uno zoo e la differenza tra l'uomo e l'animale è che 
l'uomo liberamente sceglie di compiere il male, mentre l'animale nel corso dei millenni ha 
condiviso con l’uomo solo i momenti peggiori ed in cambio ha solo avuto disprezzo, 
ingratitudine e sofferenza. Ogni anno, in occasione della Pasqua, un milione di agnellini 
viene sacrificato in nome della festa. L’unico che siamo legittimati  a mangiare è quello di 
pasta di mandorle: sediamo a tavola senza causare la sofferenze e la morte di nessuno.  
 
 
IL DOLCE: TORTA ALLE MANDORLE 
 
100 g di farina per dolci, 100 g di farina di mandorle, due cucchiai di fecola di patate, 150 g 
di zucchero, 100 g di margarina di soia (o di olio di semi di arachidi), 250 ml di latte di soia 
vanigliato, un cucchiaino di lievito 
150 ml di latte di soia vanigliato, un cucchiaio di fecola di patate, tre cucchiai di zucchero, 
due cucchiai di cacao amaro, panna di soia da montare 
80 g di granella di mandorle, 50 g di zucchero, un cucchiaino di acqua 
 
Mettere la granella di mandorle a tostare nel forno a 180 gradi per 5 minuti e la panna di 
soia in frigorifero per mezz’ora. In una terrina mescolare tra loro la farina, la fecola di 
patate, la farina di mandorle, lo zucchero, il lievito. Poi aggiungervi la margarina e il latte, 
amalgamando il tutto fino ad ottenere una crema fluida. Versare in uno stampo per torta e 
cuocere per 30-35 minuti a 180 gradi. Nel frattempo mettere sul fuoco la fecola con lo 
zucchero e il cacao, sciolti nel latte di soia. Mescolare bene per evitare i grumi e spegnere 
al primo bollore. Una volta che la torta si è raffreddata, tagliarla orizzontalmente e farcirla 
con la crema al cacao mescolata (fredda) alla panna dolce montata, spolverandola infine 
con due cucchiai di granella di mandorle tostate. Richiudere la torta. 
In un pentolino far sciogliere 50 g di zucchero con l’acqua e girare finché assumerà un 
colorito bruno-dorato. Versare ancora caldo sulla torta e, a pioggia, tutta la granella di 
mandorle tostate. 
 
“Quello che hai fatto al più insignificante dei miei fratelli, è come se lo avessi fatto a me.” 
Gesù. 
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La scelta vegan è in sostanza il completamento di quella vegetariana, la quale, includendo 
anche latticini e uova, di fatto continua a provocare l’uccisione di animali. Chi compie la 
scelta vegan, infatti, non esclude solo la carne e il pesce, ma qualsiasi prodotto che derivi 
dagli animali, e quindi niente uova o latte, ma nemmeno miele, alimento accumulato dalle 
api per la loro sussistenza. L’esclusione di tali alimenti non impedisce però la realizzazione 
delle ricette tradizionali: basta semplicemente variare gli ingredienti. Le uova non sono 
necessarie per la realizzazione di torte o altri dolci ed esistono molti tipi di latte vegetale 
che possono essere usati al posto del latte vaccino per preparare ad esempio una 
besciamella  o una crema. 
 
 
PANCOTTO CON I BROCCOLI 
 
500 g di broccoli, 350 g di pane casereccio raffermo (tipo pugliese) tagliato a fette, 4 
cucchiai d'olio extravergine d'oliva, un pizzico di peperoncino in polvere, aglio, sale q.b. 
 
Mondare, lavare i broccoli e ridurli a cimette. Tagliare il gambo a tocchetti dopo aver 
eliminato la parte più fibrosa. Porre il tutto in un cestello per la cottura a vapore e cuocere 
8-10 minuti, finché la verdura diventa morbida ma ancora croccante. Inzuppare il pane nel 
brodo di cottura dei broccoli e lasciarlo sgocciolare. Scaldare due cucchiai d'olio in una 
padella antiaderente e unire l'aglio schiacciato. Farlo insaporire, quindi aggiungere pane e 
broccoli. Aggiustare di sale e fare saltare a fiamma viva per 5 minuti mescolando di tanto 
in tanto. Distribuire il pane in fondine di terracotta, spolverizzare con il peperoncino e 
irrorare con un filo d'olio crudo. 
 
“Gli animali non possono parlare, ma come possiamo io e te non parlare per loro e astenerci dal 
rappresentarli? Ascoltiamo, noi tutti, il loro silenzioso pianto di agonia e aiutiamo quel pianto a essere 
ascoltato nel mondo.” 
Rukmini Devi Arundale 
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Talvolta si giustifica l’uccisione degli animali a scopo 
alimentare sostenendo che anche gli animali si 
mangiano tra di loro... Non possiamo esentarci 
perciò dal fare un paio di considerazioni. Primo: 
quasi sempre gli animali che uccidono per cibo non 
hanno altra scelta se vogliono sopravvivere, l’uomo 
invece, può fare a meno di nutrirsi di carne, anzi, la 
nostra salute trae benefici da una dieta vegan.  
Secondo: non esistono solo gli animali carnivori, ma 
ne esistono moltissimi di erbivori, quindi perché 
prendere come esempio proprio i carnivori, visto che 
oltretutto la nostra fisiologia è molto diversa dalla 
loro? 
 
 
FUSILLI PUGLIESI 
 
350 g di fusilli, 600 g circa di patate non farinose, un sedano, 6 cucchiai di olio di oliva 
extra vergine, qualche spicchio d'aglio, 500 g di pomodori pelati o freschi a filetti, 
abbondante basilico spezzettato, sale 
 
Pulire il sedano togliendo i filamenti e tagliandolo a pezzi lunghi circa due dita; sbucciare le 
patate e tagliarle a tocchetti; lavare bene il tutto. In una capace pentola portare a bollore 
circa quattro litri di acqua, salarla e immergere il sedano; dopo 5 minuti di bollitura, unire le 
patate e, dopo altri 5 minuti, i fusilli. Nel frattempo in un tegame, possibilmente di coccio, 
imbiondire nell'olio l'aglio (anche del peperoncino piccante); toglierlo, aggiungere i 
pomodori a filetti, salare e cuocere per qualche minuto a fuoco vivace. Distribuire sui 
pomodori il basilico, togliere il tegame dal fuoco e condire sedano, patate e pasta scolati al 
dente. 
 
“La carne è forza vitale, fintanto che vive.” 
M.L. Holzer-Sprenger 
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L'orzo è uno dei cereali più antichi del mondo: conosciuto nell'Egitto dei Faraoni, nella 
Grecia, a Roma, era caldamente consigliato da Ippocrate (il padre della medicina) per ogni 
genere di malattie data la sua digeribilità e la buona quota energetica che sa donare. 
In commercio esistono due tipi di orzo: Orzo Mondo integro, privo soltanto dello strato più 
esterno indigeribile, e l'Orzo Perlato sottoposto a trattamento di brillatura come il riso. 
Anche se normalmente, l'orzo mondo è consigliabile per la sua ricchezza in minerali, 
vitamine ed oligoelementi, nelle persone diabetiche e negli obesi la dieta macrobiotica, 
che cura direttamente con il cibo, consiglia l'orzo perlato. L'orzo abbonda di proprietà 
curative: è rimineralizzante delle ossa, previene le affezioni polmonari e cardiovascolari, 
molto indicato in caso di gastriti, coliti e cistiti. L'orzo può essere consumato anche sotto 
forma di farina nella produzione di pane (mescolato al grano) e di fiocchi da cuocere per 
pochi minuti in latte o brodo o da aggiungere nello yogurt di soia. Infine il caffè d'orzo. 
Ottenuto con orzo tostato e macinato, è una bevanda sana e rinfrescante. L'orzo, è 
indicato per tutti ed in qualunque età, ma è particolarmente indicato per gli anziani ed i 
bambini; mentre l'unica limitazione è posta alle persone con problemi renali: l'orzo infatti 
ha molte proteine (ne è il cereale più ricco) che potrebbero rivelarsi eccessive per questi 
pazienti. 
 
 
ORZO CON PATATE 
 
100 g di orzo, due patate medie, 200 g di sedano (cuore), una cipolla, tre cucchiai di olio, 
sale e pepe 
 
In una pentola far soffriggere la cipolla in tre cucchiai di olio, aggiungere il sedano tritato e 
lasciare cuocere per 10 minuti. Aggiungere le patate a tocchetti e allungare con brodo 
vegetale. Quando bolle aggiungere l’orzo. 
 
“È  bello sedersi a tavola senza doversi preoccupare di che cosa è morto il nostro cibo.”  
J.H. Kellogg 
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Abbiamo parlato la settimana scorsa degli appelli ai dogmi religiosi quali principi di autorità 
per giustificare il trattamento crudele che riserviamo agli animali. Uno di questi è che Dio ci 
avrebbe dato il ‘dominio’ sugli animali. Ogni serio studioso della Bibbia sa che il termine 
dominio si deve intendere come ‘amministrazione’, cura responsabile. Certamente non si 
intende come sfruttamento, abuso o macello. Quanto al fatto che la Bibbia ordini poi di 
mangiare carne… la Bibbia dice esattamente il contrario in Genesi 1:29 e Numeri 11:34. Il 
permesso di mangiare carne, come in Genesi 9:3 fu concesso solo in circostanze speciali, 
dopo il Diluvio. Tuttavia è bene ricordare che l’unica solenne autorità che conti è la nostra 
coscienza. Se non riteniamo giusto straziare animali innocenti e distruggere le poche 
risorse ambientali rimaste, è ora di imparare a convivere con tutti gli altri abitanti del 
pianeta con reciproco vantaggio. 
 
 
FAGIOLI AL FORNO 
 
300 g di fagioli lessati, 300 g di pomodorini maturi, 4 o 6 cucchiai di olio extravergine 
d'oliva, due spicchi d'aglio, un mazzetto di prezzemolo, erbe aromatiche a scelta (timo, 
basilico, origano), sale, pepe 
 
Mettere i fagioli, già lessati, in una teglia da forno ampia e bassa. Condirli con i pomodorini 
tagliati a dadini, l'aglio tritato, le erbe aromatiche, il sale e il pepe. Mescolare bene e 
infornare per circa un'ora a 200 gradi. Estrarli dal forno e cospargerli con il prezzemolo 
tritato prima di servirli. 
 
”Tre malattie vi erano anticamente: il desiderio, la fame e la vecchiaia; dal macello del bestiame altre 
novantotto ne conseguirono.” 
Suttanipata 
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Non tutti apprezzano l’aglio. Eppure molti sono gli usi medicinali che gli vengono attribuiti. 
Può prevenire raffreddori, influenza, tubercolosi, bronchite, foruncoli, tumori e malattie 
cutanee. Sembra riduca il rischio di malattie cardiache e tumori. All’aglio è attribuita anche 
la proprietà di rafforzare in modo naturale il sistema immunitario. Sebbene alcune di 
queste storie sull’aglio non siano del tutto provate, i ricercatori stanno scoprendo che la 
reputazione medicamentosa dell’aglio è maggiore di quanto possa sembrare. 
 
 
ZUPPA DI CECI ALL’AGLIO 
 
150 g di ceci secchi, due spicchi d'aglio, rametto di rosmarino, una foglia di alloro, olio 
extravergine di oliva, sale, pepe 
 
Mettere a bagno i ceci in acqua fredda per una notte. Sciacquarli, trasferirli in una grossa 
pentola, coprire d'acqua, aggiungere gli spicchi d'aglio con la buccia, il rosmarino, l'alloro e 
cuocere con il coperchio per circa due ore o più, a seconda del tipo di ceci. Salarli solo a 
fine cottura e lasciarli raffreddare nella loro acqua. Scaldare i ceci al momento di servirli, 
versarli in una casseruola con qualche mestolo del loro brodo, peparli, versarvi un filo 
d'olio e decorare  con rosmarino. 
 
“L'uomo deve mostrare bontà di cuore verso gli animali, perché chi usa essere crudele verso di essi è 
altrettanto insensibile verso gli uomini.”  
I. Kant 
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Alcune volte si oppongono alla cucina vegetariana pretesti come il fatto che sarebbe 
troppo complicata e che porterebbe via troppo tempo. Non è così. Molti piatti vegetariani, 
lo abbiamo visto in queste settimane, richiedono minori tempi di preparazione, cottura e 
pulizia delle stoviglie rispetto a diverse tipiche pietanze di carne. Se poi la motivazione è il 
gusto allora il discorso si fa più complicato, ma risolvibile. Al contrario del tabacco e 
dell’alcool, l’abitudine a cibarsi di carne si può interrompere gradualmente, magari 
eliminandola dal nostro menù dapprima una volta a settimana poi sempre di più. Durante il 
periodo di transizione possono essere di grande aiuto prodotti altamente proteici come 
soia e seitan. Questo naturalmente per una questione psicologica, poiché dal punto di 
vista della salute il consumo di carne si può sospendere istantaneamente senza alcuna 
conseguenza, se non quella di sentirsi meglio. 
 
 
ARANCE IN SALSA 
 
8 arance, 100 g di zucchero, 50 g di margarina, un bicchiere di cognac, un cucchiaio di 
fecola di patate, una confezione di panna vegetale. 
 
Lavare bene le arance, sbucciarle e tagliarle a fette rotonde, poi prendere la buccia, 
togliere la parte bianca e passarla al frullatore. Prendere un recipiente e fare sciogliere lo 
zucchero in un bicchiere d’acqua, fino  quando si otterrà uno sciroppo non troppo denso. 
Unirvi la fecola, mescolando bene perché non formi grumi, la scorza frullata, il liquore e la 
margarina fusa. Cuocere per tre minuti. Mescolare, poi aggiungere le fette d’arancia, e 
fare cuocere per altri 5 minuti. Togliere le fette e disporle in un piatto da portata, prendere 
il composto che resta, amalgamarlo con la panna vegetale mescolando bene, poi coprire 
le fette d’arancia. 
  
“L'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è l'unico ad averne bisogno.” 
M. Twain 
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Oggi, spezzatino di patate. Si tratta naturalmente di una ricetta assolutamente non 
cruenta, a base di seitan, un prodotto come già detto, dal gusto molto simile a quello della 
carne, che è possibile preparare in casa oppure acquistare già pronto, nei negozi di 
alimentazione naturale o in alcune erboristerie o nei supermercati più grandi.  
Gli ingredienti di cui è composto il SEITAN ricordiamo che sono: glutine di frumento, 
acqua, salsa di soia (soia, acqua, frumento, sale); quindi è un prodotto assolutamente 
naturale, ottimo come sostituto della carne sia per  il suo contenuto di proteine che per la 
sua caratteristica flessibilità d’uso. 
 
 
SPEZZATINO CON LE PATATE 
 
300 g di seitan, olio, aglio, cipolla, alloro, vino, sale, due patate 
 
Far rosolare in tre cucchiai di olio, ½ cipolla tritata e uno spicchio d’aglio. Versare un 
barattolo di seitan (300 g) sgocciolato e a piccoli pezzi e ‘tirare’ con una tazzina da caffè di 
vino.  Farlo rosolare molto bene ed aggiungere una foglia di alloro. Lasciare cuocere per 
10 minuti. Allungare con l’acqua del seitan fino a coprire lo spezzatino e poi aggiungere 
due grosse patate tagliate a pezzi. Salare e far cuocere per altri 10 minuti. 
 
“I nemici degli animali sono anche i peggiori nemici dei loro simili. La bistecca nel piatto degli occidentali 
affama il terzo mondo, togliendo anche la minestra dal piatto dei poveri.” 
A. Croce 
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Il cavallo, in quanto erbivoro, è una preda; 
teme tutto ciò che non conosce e che potrebbe 
rappresentare un pericolo. È un animale 
sociale e necessita del branco per sentirsi 
protetto. Come tutti sanno, ha una sensibilità 
molto sviluppata e percepisce qualunque 
emozione gli si trasmetta. È  insomma, un 
animale da affezione, come il cane o il gatto. 
Per migliaia di anni questo splendido animale 
è stato cavalcato, frustato, utilizzato in mezzo 
a sanguinosi campi di battaglia, costretto a 
trainare pesanti carichi, umiliato nei circhi, 
sfruttato nei palii e nelle corse. I cavalli vengono trasportati per migliaia di chilometri, stipati 
in autocarri così pieni da impedire loro qualunque movimento, senza cibo, acqua e soste 
per molti giorni, torturati da cavezze, messi nelle condizioni di cadere continuamente a 
terra ed essere calpestati dai compagni. Molti muoiono prima dell’arrivo ai mattatoi. Poi 
vengono macellati e la loro intelligenza fa sì che percepiscano tutto l’orrore di quanto gli 
sta succedendo: i nitriti disperati e l’inutile resistenza opposta ad un destino crudele ne 
sono la prova. Chi sostiene  l’opportunità di mangiare carne, dovrebbe assistere 
personalmente a quanto avviene a quell’animale –dall’allevamento alla macellazione-  
prima di diventare un secondo. E bisognerebbe riflettere anche sul fatto che a noi 
basterebbe veramente poco, per evitare tutta questa sofferenza. 
Il nostro secondo di oggi sarà pertanto a base di seitan, del quale abbiamo già parlato più 
volte. 
 
 
SCALOPPINE AL MARSALA 
 
un barattolo di seitan (a fette), un bicchiere di marsala secco, un po’ di farina, tre cucchiai 
di olio o margarina, sale e pepe 
 
In una padella mettere l’olio e le fettine di seitan infarinate da entrambi i lati. Farle rosolare  
per pochi minuti. Salare, pepare e mettere in un piatto. Versare nella padella il marsala 
che dovrà formare con l’olio rimasto una salsina che andrà versata sulle scaloppine. 
 
“Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà.”  
E. Zola 
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A primavera è l'ora dei legumi freschi. Grazie  al  buon  contenuto  di  proteine,  zuccheri,  
vitamine  e  sali  minerali,  i  piselli  possiedono  un  elevato  potere  nutritivo.  sono  poi  
ricchi  di  ferro  (utile  per  l’emoglobina  del  sangue),  fosforo  (nutre  le  cellule  nervose  
e  favorisce  la  fissazione  del  calcio)  e  potassio  (trasforma  i  grassi).  Sono  inoltre  
indicati  per  chi  soffre  di  esaurimenti  e  per  i  convalescenti. In  cosmesi,  i  piselli  sono  
utilizzati  per  preparare maschere  rassodanti  e  tonificanti  per  la  pelle. 
Ad  una   temperatura  di   0   gradi  e  con  un’umidità   relativa   del  90-95 %, i  piselli  si  
conservano  per  un  periodo  di circa  10  giorni.   
 
 
PISELLI AI TRE CEREALI 
 
200 g di farro, 200 di riso e 200 di orzo, ½ kg di pisellini verdi, olio, due carote, sale, due 
cucchiai di curry, peperoncino 
 
In una padella far rosolare nell’olio le carote tagliate a rondelle. Aggiungere un po’ 
d’acqua, il sale, il peperoncino, un cucchiaio di curry. Quando l’acqua sarà consumata 
versare l’altro cucchiaio di curry. A parte lessare i cereali e mescolarli poi con il 
condimento, rimestando sul fuoco. 
 
“Nessuno dovrebbe tollerare che vengano inflitte agli animali delle sofferenze e neppure declinare le proprie 
responsabilità. Nessuno dovrebbe starsene tranquillo pensando che altrimenti si immischierebbe in affari che 
non lo riguardano. Quando tanti maltrattamenti vengono inflitti agli animali, quando essi agonizzano ignorati 
per colpa di uomini senza cuore, siamo tutti colpevoli.” 
A. Schweitzer  
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Il detto ‘sei sporco come un maialino’ è falso: ai maiali piace stare puliti. Si rotolano sul 
fango quando vogliono proteggersi dal sole e dagli insetti. Sono animali sensibili e molto 
intelligenti: questo permette loro di comunicare con noi meglio dei cani. Si affezionano ai 
loro amici umani, scodinzolano quando sono felici e adorano essere accarezzati sotto la 
pancia.  Sono animali gioiosi, ma quando (come negli allevamenti intensivi) vengono tenuti 
rinchiusi in spazi stretti soffrono da morire. Mangiano di tutto. Sono sempre stati sfruttati 
dall’uomo per mille scopi. Vengono usati anche in esperimenti crudeli e inutili, tipo per 
provare gli effetti degli incidenti d’auto: legati al posto di guida, la macchina veniva lanciata 
a gran velocità contro un muro. I militari li usano per provare gli effetti delle loro armi più 
devastanti. Ogni anno in Italia, ne vengono uccisi negli allevamenti più di 10 milioni con 
l’elettronarcosi, una specie di sedia elettrica che dovrebbe stordirli ma che spesso per la 
fretta e per superficialità, li lascia invece coscienti. E nelle fattorie non va certo meglio. 

Circondato da diverse persone, a nulla 
valgono i suoi disperati, patetici tentativi di 
fuga; quando viene a trovarsi vicino al boia, 
questi gli infila un acuminato uncino nella 
parte inferiore del grugno in modo da far sì 
che il povero animale, gridando di dolore, sia 
costretto a seguirlo. Infine, issatolo su una 
panca, lo sgozzano, talora in modo così 
maldestro da procurargli una straziante 

agonia. Se tutto questo non ci lascia indifferenti, oltre a non mangiarli, non dovremmo 
comprare nemmeno spazzole o pennelli fatti con il loro pelo (setole), né usare oggetti fatti 
con la loro pelle (cuoio). 
 
 
FUSILLI AI CARCIOFI 
 
300 g di fusilli, 4 carciofi, aglio, cipolla, prezzemolo, menta, ½ bicchiere di olio extravergine 
di oliva 
 
Far soffriggere cipolla e aglio nell’olio. Aggiungere i carciofi mondati e tagliati a spicchi e 
lasciare cuocere per 15 minuti. Una volta pronti i fusilli cotti a parte, scolarli e farli saltare 
insieme ai carciofi per qualche minuto. 
 
“Che tutti gli esseri siano liberi dal dolore e dalle sue cause; che tutti gli esseri non siano mai separati dalla 
sacra felicità che è l'assenza di dolore.” 
Preghiera buddista  
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Tra le verdure novelle ci sono le fave (per i toscani sono ‘baccelli’) e i piselli, prodotti 
primaverili che appartengono ad una famiglia botanica molto importante: le Leguminose. 
Sono entrambe originarie del Medio Oriente e, a differenza dei fagioli, importati 
dall'America, sono presenti nella nostra alimentazione da tempi lontanissimi. 
Nell'antica Roma le fave erano largamente usate in cucina, soprattutto dalle classi più 
povere, e fino a poco tempo fa erano sinonimo di una mensa da plebei. 
Le fave si possono consumare crude, con poco sale, oppure in minestre, stufati o passati. 
Le fave secche hanno un contenuto proteico paragonabile alla soia. 
Come tutti i legumi hanno molte proteine e contengono tutti gli aminoacidi essenziali. 
Unendo tre parti di cereali per una di legumi si ottiene un pasto proteico perfetto. Sono 
inoltre molto ricche di fibre, vitamine (A, B, C, K, E, PP) e sali minerali, molto importanti 
per la loro azione di drenaggio. Tra i legumi risultano le meno caloriche, con circa 37 kcal 
per 100 g di fave fresche. Le calorie salgono a 342 se le fave sono essiccate. All'acquisto 
è bene accertarsi che il baccello sia turgido, di colore brillante e senza macchie e, 
soprattutto, che faccia lo ‘schiocco’ quando si spezza, in caso contrario è meglio cuocerle 
perché non sono più troppo fresche! 
 
 
SOFFRITTO DI FAVE FRESCHE 
 
un chilo e mezzo di fave fresche, una cipolla, ½ bicchiere di olio, un dado vegetale, 5 
foglie di menta 
 
Far soffriggere la cipolla nell’olio e subito dopo le fave sbucciate e lavate. Lasciare 
rosolare per cinque minuti e coprire con acqua calda. Aggiungere il dado e far cuocere per 
una ventina di minuti. Prima di spegnere mettere la menta e servire quindi con crostini di 
pane integrale. 
 
“La carne non è un alimento adatto all'essere umano. Il nostro errore è di comportarci come gli animali 
inferiori, pensando di essere superiori.”  
M.K. Gandhi 
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Quando si parla di pesce si considera questa creatura priva di intelligenza e sentimenti, 
forse perché così lontana dall’uomo, diversamente dai mammiferi ai quali comunque non 
viene certo riservata una sorte migliore. Spesso è l’uomo tuttavia che mostra una totale 
mancanza di sentimenti di compassione nei confronti di esseri viventi che ritiene inferiori e 
pertanto si arroga il diritto di sottrargli violentemente la vita. 
Una testimonianza sulla vera natura degli animali acquatici la leggiamo sul libro buddista 
‘Testimonianza della protezione della vita’. 
Uno scolaro di nome Chou Yu stava cucinando delle anguille per mangiarle, e notò che 
una di queste si piegava in modo da rimanere con la testa e la coda immerse nel liquido 

bollente e tenere il corpo proteso in 
fuori; soltanto quando morì si lasciò 
cadere completamente nell'acqua. 
Chou Yu, trovando questo fatto 
alquanto singolare, tirò fuori dalla 
pentola l'anguilla e la tagliò per 
aprirla. Al suo interno trovò migliaia di 
uova; l'anguilla aveva incurvato il suo 
ventre tenendolo fuori dalla zuppa 
bollente per proteggere le sue 
creature. Nel vedere ciò Chou Yu 
pianse, singhiozzò emozionato e 
giurò di non mangiare più anguille. 

 
 
SCALOPPINE ALLA PIZZAIOLA 
 
un barattolo di seitan (a fette), tre pomodori di media grandezza, un cucchiaio di capperi, 
un cucchiaino di origano, olio, sale, pepe, prezzemolo, aglio 
 
Far rosolare bene nell’olio le fettine di seitan. In un pentolino mettere i pomodori 
spezzettati, l’olio, l’aglio ed il prezzemolo tritati e il resto degli aromi. Far cuocere 5 minuti. 
Versare il tutto sulle scaloppine e far insaporire per qualche minuto. 
 
“Tu dici che ami i fiori e li strappi dai campi, dici che ami gli animali e te li mangi. Quando dici che mi ami, io ho 
paura! ”  
D. Ignani 
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‘Prima era venuto Gino. Poi Stella, Franco e Billy. Infine Clara 
e Mizzi. La mucca dava un nome ad ognuno dei suoi figli, 
anche se poche ore dopo la nascita le venivano portati via. E 
la cosa buffa era che nemmeno lei aveva mai avuto un nome. 
Nessuno aveva mai pensato a darglielo. Sulla sbarra del box 
c’era un numero, 327, ma lei si rifiutava di credere che quello 
potesse essere il suo nome. Ora aspettava un altro vitellino e 
già fantasticava sul nome più adatto. Sebastiano se è un 
maschio, anche se poi tutti lo chiameranno Sebi. Nerina per 
una femmina. Ma se poi fosse tutta bianca? Le ore erano 
lunghe da passare nel freddo capannone dell’allevamento. 

C’era il tempo per mangiare. Poi l’ora della mungitura. La Mucca si illudeva ogni volta che 
il latte venisse portato ai suoi vitellini (chissà dov’erano ora?) ma sapeva che non era vero. 
C’era il tempo per dormire. E poi la noia. Ore, ore ed ore di noia. La mucca aveva un 
sogno. Un grande prato verde con tanta erba fresca da brucare e i suoi vitellini che 
saltellavano tutt’intorno. Sarebbe stata una madre dolce, ma severa, non avrebbe 
permesso che venissero su maleducati. Una volta gli animali venivano così, liberi e felici. 
Lo aveva saputo da una mucca anziana che glielo aveva raccontato prima di morire. La 
portarono via una sera, ormai non faceva più latte. Da allora ci pensava spesso. Anche 
quello sarebbe stato il suo destino? Oppure prima della fine avrebbe visto il grande prato, 
una sterminata distesa di erba medica dove vivere e allattare Sebi o Nerina. O magari tutti 
e due. Educarli ad essere buoni e generosi, a portare rispetto agli altri animali. E la terra 
avrebbe sfamato tutti, senza bisogno di uomini maleducati che ti buttano con disprezzo il 
cibo. Senza tetti metallici sulla testa. Senza box e catene. Un giorno gli allevamenti non 
sarebbero più esistiti, la Mucca ne era sicura. Ma quel giorno lei non ci sarebbe stata. 
Forse i figli dei figli di Nerina o di Sebi. Chissà?’ 
da Piccole Impronte 
 
 
PANZEROTTI  
 
500 g di farina, 25 g di lievito di birra, 250 g di acqua, un cucchiaio di sale, uno di 
zucchero, una patata bollita, 100 g di tofu affumicato, due pomodori, 5 olive verdi, sale, 
olio, origano 
 
Impastare la farina con la patata passata e il lievito sciolto nell’acqua tiepida con lo 
zucchero. Aggiungere il sale e lasciare lievitare per tre ore. Preparare il ripieno con il tofu, i 
pomodori tagliati a piccoli pezzi, le olive verdi tritate, l’origano, il sale e l’olio e lasciare 
marinare per altre tre ore. Stendere la pasta lievitata e ritagliare dei cerchietti, all’interno  
dei quali si verserà un cucchiaio di ripieno. Chiudere a mezza luna e friggere in olio crudo. 
 
“La pietà per ogni essere vivente è la prima valida garanzia per il buon comportamento dell'uomo.” 
A. Schopenhauer 
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Mangiare carne, è o no una scelta personale? 
Da un punto di vista morale, le azioni che danneggiano gli  altri non sono scelte personali. 
La crudeltà contro gli animali, come l’assassinio, o la violenza sui bambini, sono azioni 
immorali. Oggi la società incoraggia il consumo di carne e le crudeltà degli allevamenti 
intensivi, ma la storia insegna che un tempo si approvava la schiavitù, lo sfruttamento 
minorile e molte altre pratiche che si ritengono oggi inaccettabili. 
 
 
BANANE FRITTE 
 
6 banane, 250 g di farina di riso, 250 g di farina di frumento, un cucchiaino di bicarbonato, 
250 ml di acqua, 130 ml di latte di cocco, ½  cucchiaino di sale, 50 g di semi di sesamo, tre 
cucchiai di zucchero, 200 g di polpa di cocco, un litro di olio per friggere 
  
Pulire e tagliare ogni banana per il lungo in quattro fette. Mettere tutti gli ingredienti per la 
pastella in un ampio contenitore. Mescolare bene. Mettere l'olio nella padella e farlo 
scaldare fino ad arrivare a 200 gradi. Immergere ogni fetta di banana nella pastella e poi 
nell'olio bollente fino a quando non diventa dorata. Togliere dall'olio e asciugare nella carta 
assorbente. Servire accompagnate con il gelato di soia. 
 
“A volte si resiste solo perché gli animali non meritano la resa e perché è giusto confidare 
molto nell'educazione in tenera età al rispetto per chi è diverso da noi, ma diventa sempre 
più difficile fare educazione, quella vera, a scuola.” 
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MAGGIO 
Nel mese di maggio si consiglia il consumo di: aglio, asparagi, carciofi, 
carote, cicoria, cipolle, fagiolini, fave, lattuga, piselli, ravanelli, rucola.  
Arance, ciliegie, fragole, kiwi, nespole. 
 
                                                                                                             MENU IN MEZZ’ORA 
INSALATONA MISTA 
 
Un cespo di insalata a scelta, un mazzetto di rucola, 250 g di fagiolini, pomodori, due 
patate, quattro o cinque ravanelli, mais, olive verdi e olive nere, noci, sale, olio evo, 
origano 
  
Lessare le patate e lasciare raffreddare. Lessare anche i fagiolini. Lavare, asciugare e 
tagliare a piccoli pezzi l’insalata, i pomodori e i ravanelli. Una volta freddi, tagliare a pezzi 
anche patate e fagiolini. Mescolare in un contenitore ampio l’olio, il sale e l’origano. 
Aggiungere tutti gli altri ingredienti e, solo alla fine, i gherigli di noce. 
 
 
GRISSINI AL SESAMO 
 
tre bicchieri di farina, mezzo bicchiere di olio evo e mezzo di vino bianco vegan, semi di 
sesamo, sale 
 
Mescolare in una terrina la farina e il sale. Versare prima l’olio e poi il vino. Impastare con 
le mani. Formare dei cilindri, assottigliandoli leggermente alle estremità. Passarli nei semi 
di sesamo e infornare a 180 gradi per 20 minuti. 
 
 
DESSERT ALLE FRAGOLE 
 
Una vaschetta di fragole,  un cucchiaio di farina, tre cucchiai di zucchero, un limone bio, 
due bicchieri di latte di soia, un pizzico di cannella, panna di soia da montare 
  
Mescolare in un pentolino la farina e lo zucchero. Aggiungere a filo il latte facendo 
attenzione che non si formino grumi. Grattugiare la scorza del limone bio. Far bollire a 
fuoco moderato e, prima di spegnere, spolverare con la cannella. Adagiare la crema sul 
fondo delle coppette, poggiarci sopra le fragole tagliate, sulle quali sarà stata versata 
qualche goccia del limone. Infine, un ciuffo di panna montata spruzzata di cannella. 
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Siamo agli inizi di primavera e, nell’attesa dei frutti dolci tipici di fine maggio come fragole, 
ciliegie e nespole, apprezziamo ancora le arance, i limoni, i cedri, mele e pere. Del limone 
per esempio, oltre al succo, adatto come condimento sulle verdure crudo al posto 
dell’aceto o nelle spremute con succo d’arancia, andrebbe consumato tutto: la scorza e la 
parte bianca della buccia, perché contengono sostanze aromatiche con attività 
antitumorali e anticolesterolo. Il limone è inoltre molto utile per i diabetici, in quanto la 
presenza di acido citrico abbassa il tasso di zuccheri nel sangue. È antisettico e 
battericida, previene l’arteriosclerosi, fluidifica il sangue, è tonico,  antinfettivo, stimolante 
del fegato e del pancreas, antiacido. Il limone è efficacissimo infine nel trattamento delle 
tonsilliti con placche: è sufficiente far arrivare qualche goccia di succo di limone 
direttamente sulle placche (con un contagocce)  per eliminarle rapidamente ed abbassare 
in men che non si dica la febbre. Ricordiamo che tutto il frutto è ricco di  vitamina C, 
mentre la vitamina A si trova solo nella scorza. 
 
 
PENNETTE AL LIMONE 
 
320 g di pennette lisce, 4 cucchiai di panna di soia, scorza di limone, sale            
 
Fare cuocere le pennette in acqua bollente salata e intanto mettere la scorza di limone in 
una insalatiera oppure direttamente nei piatti individuali insieme ad un cucchiaio di panna 
per ciascun commensale. Scolare la pasta al dente e versarla nell'insalatiera (oppure 
direttamente nei piatti di portata). Servirla grattugiando ancora un po' di scorza di limone. 
 
“Mentre intorno a noi le persone muoiono per malattie cardiache, cancro, ictus cerebrale, eccetera, e gli 
animali vengono usati in innumerevoli esperimenti ripetitivi e inutili nel tentativo di trovare le cure a questi mali, 
la risposta è davanti ai nostri nasi, lì nei nostri piatti, ad ogni pasto.” 
J. Pink 
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Protesta degli ambientalisti in Spagna contro i primati in 
cattività negli zoo e nei circhi. Dimostrato che la loro 
sofferenza non è dissimile da quella di esseri umani nelle 
medesime condizioni, se ne è chiesta la liberazione.  
La replica, sarcastica e spietata, è pervenuta proprio da chi 
dovrebbe svolgere esercizio di pietà e compassione: un alto 
prelato ha dichiarato che difendere gli animali è ridicolo e 
inopportuno tanto più da parte di quei governi che hanno 
deliberato a favore della ricerca sulle cellule staminali  in 
quanto rifletterebbe una morale che riterrebbe superiore una  
scimmia all’embrione umano (sic).  
La conclusione è sempre la stessa: ‘Chi ama gli animali non 
ama le persone!’ Il chierico non ha considerato forse che 
coloro i quali dimostrano sensibilità verso i problemi degli 
‘altri’ lo fanno senza distinzione. Non è un caso difatti che siano sempre gli stessi a 
partecipare senza clamori alle iniziative a favore delle minoranze etniche, dei disoccupati, 
dei lavoratori, dello sfruttamento minorile, della legalità. Spesso collaborando al di là di 
differenze politiche, religiose, caratteriali: il rispetto per l’altro non ha pregiudizi. Anche se 
l’altro ha quattro zampe, la coda o un becco. Non soffre certo di meno. Ma quanti di quelli 
che rimproverano gli animalisti di non occuparsi delle ‘cose importanti’, evitano di 
acquistare giocattoli realizzati da bambini, o scelgono prodotti del commercio equo e 
solidale o nostrani anziché delle multinazionali, o prediligono il vetro alla plastica? 
Neanche uno. Altrimenti avrebbero sviluppato un grado di umanità tale da non consentire 
le ‘pillole di saggezza’ con cui accusano gli animalisti e qualche volta li aggrediscono.  
 
 
SFORMATO DI PANE, CARCIOFI E RADICCHIO 
 
8 fette di pane integrale a cassetta (senza strutto), 6 carciofi, 6 gambi di radicchio, due  
cipolle, tre spicchi d’aglio, un pizzico di peperoncino e uno di curry, olio extravergine 
d'oliva  
 
Lavare i carciofi nell’acqua in cui sarà versato un po’ di succo di limone, tagliarli a spicchi e 
farli cuocere in una padella antiaderente con l’aglio tritato, un filo d’olio, il curry e il sale. 
Lavare il radicchio, lasciar scolare l’acqua, quindi tagliarlo a listarelle sottili e farlo saltare 
in una padella antiaderente con la cipolla e l’aglio ben tritati. Spennellare le fette di pane 
(anche raffermo) con l’olio e metterle in una teglia da forno. Disporvi i carciofi, 
precedentemente cotti e sminuzzati. Formare un altro strato con l’altro pane, su questo 
disporre uno strato di radicchio. Sopra al tutto cospargere pane grattugiato. Passare in 
forno 15-20 minuti a 180 gradi circa. Servire ben caldo. 
 
“Le nature sanguinarie nei riguardi degli animali rivelano una naturale inclinazione alla crudeltà.” 
 M. de Montaigne 
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Tra le verdure consigliate in questo periodo ci sono i cipollotti e l’erba cipollina, oltre alle 
fave fresche, le patate, i piselli, il radicchio rosso, la rucola, la menta,  il timo, il rosmarino, 
la salvia. 
Dell’erba cipollina si utilizzano prevalentemente le foglie, filiformi e cave, profumate e con 
un gusto che ricorda quello della cipolla, anche se più delicato. Quest’erba cresce 
spontanea, ma si coltiva con successo anche in vaso o nell’orto. È facilmente reperibile 
nei mercati di piazza e nei supermercati. L’erba cipollina è ottima a crudo nelle salse, sulle 
patate in insalata, miscelata alle insalate di stagione, nelle torte salate e nei sughi di 
pomodoro, con il tofu, al quale dona un piacevole aroma. Ha proprietà digestive, 
depurative, antibiotiche, antisettiche, stimolanti e cardiotoniche.     
 
 
TORTA DI CIPOLLE  
 
400 g di farina, 100 g di olio extravergine d'oliva, due cucchiaini di lievito naturale, un 
bicchiere d'acqua, sale; 
per farcire: 6-8 cipolle, 4 cucchiai di farina di ceci, un pizzico di cumino, uno di noce 
moscata, uno di curry, sale, un mazzetto di erba cipollina 
 
Mescolare farina, sale e lievito, l'olio, lavorare brevemente l'impasto, aggiungendo l'acqua 
fino a che non sarà liscia e morbida. Lasciar riposare coperto per almeno 30 minuti in 
luogo fresco. Nel frattempo sbucciare le cipolle e tagliarle sottili, stufarle in un po’ d'olio e 
insaporire con sale e curry. Aggiungere la farina di ceci precedentemente sciolta in 4 
cucchiai d'acqua, sale, noce moscata e mescolare alle cipolle.  Lavorare su una spianatoia 
infarinata i ¾ della pasta, foderare con questa una tortiera, precedentemente oliata e 
punzecchiare con la forchetta. Infornare per 10 minuti in forno già caldo, spalmarvi sopra il 
ripieno e coprire con il resto della pasta. Mettere in forno a 180 gradi ancora per 30 minuti. 
Nel frattempo tritare l’erba cipollina, far saltare in una padella antiaderente con un 
cucchiaio di olio, insaporire con pepe e sale e guarnire la focaccia appena sfornata.  
Completare il piatto unico con un’insalata di fave fresche, olio extravergine di oliva, erba 
cipollina tritata e foglie di menta fresca.  
 
“Comprendere non vuol dire tanto sentire con tutti quelli che sentono, ma soffrire con tutti quelli che soffrono.” 
G. K. Chersterton 
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Ogni volta che si parla di risparmiare maltrattamenti agli animali, segue tutta una pletora di 
stereotipate  obiezioni quali: ‘Con tanti bambini che muoiono di fame…’; ‘Iddio ha creato gli 
animali ad uso e consumo umano…’ eccetera. 
Che gli animali siano stati creati ad uso e 
consumo umano, porta nostalgicamente 
indietro nel tempo e nella storia, quando 
un essere vivente si considerava degno di 
rispetto non perché essere senziente ma a 
seconda del sesso, del colore della pelle, 
dello stato sociale. E veniva sfruttato da 
altri esseri cosiddetti umani. E per i 
bambini che muoiono di fame? Ne 
abbiamo già parlato, e la conclusione, a 
dispetto di quanti strumentalizzano questo 
dramma, è che la responsabilità di questa 
strage sta proprio dell’innaturale sistema 
alimentare occidentale. La carne difatti, 
proviene dagli allevamenti intensivi dove 
gli animali vengono nutriti con tonnellate di 
cereali. Cereali che provengono appunto 
da quei territori dove i bambini muoiono di 
fame perché le loro terre sono coltivate a monocolture di cereali destinati agli allevamenti 
occidentali. Se quelle stesse terre fossero coltivate a cibo commestibile questi bimbi non 
morirebbero di fame e perché ciò sia possibile è indispensabile che la richiesta di carne 
nei mercati diminuisca. E se fossimo tutti ambientalisti e animalisti, sicuramente 
diminuirebbe il consumo di carne.  
E con esso anche i bambini morti per fame. 
 
 
PATATE ALLA MENTA 
 
400 g di patate, due cipolle, un mazzetto di menta, un pizzico di peperoncino, un cucchiaio 
di amido di mais, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, due cucchiai di vino, sale 
 
Sbucciare le patate e tagliarle a fiammifero, quindi pelare e tritare le cipolle. Tritare la 
menta grossolanamente e mescolare l’amido di mais con il vino. Scaldare l’olio con le 
cipolle, aggiungere i bastoncini di patate e lasciare cuocere per qualche minuto. 
Aggiungere il vino con la menta e mescolare bene. Unire il peperoncino e continuare la 
cottura per 10–15 minuti, sempre mescolando. 
 
“Perché dovremmo considerare di minor valore la sofferenza inflitta ad altre creature, per il semplice fatto che 
queste appartengono ad una specie diversa dalla nostra?” 
J. C. Wolf 



134 
 

Apprezzata per il suo aroma piccante, la rucola si inserisce nelle insalate, nel tofu per 
aromatizzarlo, sulla pizza, nelle salse e nei sughi di pomodoro. Molto ricca di vitamina C, 
la rucola contiene anche abbondante vitamina A, ferro, calcio, magnesio, che insieme alle 
proteine e ai carboidrati ne fanno un alimento tonico per l’organismo.  
 
 
PIADINA FARCITA CON RUCOLA 
 
500 g di farina bianca, acqua tiepida, un pizzico di sale, tre cucchiai di olio d'oliva, un 
pizzico di bicarbonato, 100 g di tofu, una manciata di rucola tritata  
 
Impastare la farina con acqua tiepida, un pizzico di sale, l'olio e il bicarbonato. Spianarle 
l’impasto in forma circolare e infornare la piadina a 200 gradi. Togliere quando è ben 
dorata. Farcire con il tofu e la rucola. 
 
“Prendi posizione. La neutralità favorisce sempre l'oppressore, non la vittima. Il silenzio incoraggia sempre il 
torturatore, non il torturato.” 
E.  Wiesel 
 
 
L’obiezione più frequente quando si vogliono difendere gli animali è senz’altro che 
‘esistono problemi più importanti’. Beh, a fronte di qualunque situazione, per quanto grave, 
ne esisterà sempre una ancor più grave. Ciò non ci esonera tuttavia dal preoccuparci ad 
esempio della conservazione dei monumenti sol perché nel mondo si verificano anche 
omicidi, carestie o guerre. Occuparsi della sofferenza altrui è estremamente importante, 
che a soffrire sia una persona, un animale, una foresta. Ogni forma di volontariato è 
meritevole, vanno condannati invece l’indifferenza e l’egoismo. E coloro i quali  tuonano 
che ‘esistono problemi più importanti’ spesso lo fanno proprio per giustificare che non si 
occupano di niente altro, se non di se stessi.  
 
 
FAVE STUFATE 
 
500 g di fave fresche sgranate, 4 cucchiai di olio evo, due cipolle, prezzemolo, brodo 
vegetale, un pomodoro maturo, fette di pane casereccio abbrustolito, sale e pepe 
 
In un tegame mettere l’olio, le fave, la cipolla e il prezzemolo tritati, regolare di sale e 
pepe, mettere il coperchio e lasciare stufare adagio, versando via via il brodo. Aggiungere 
al composto il pomodoro tritato, lasciare evaporare l’acqua e quando le fave saranno 
tenere, servirle con le fette di pane. 
 
“Non si può mangiare ciò che ha un volto”. 
Paul McCartney 
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Frutta e verdura possiedono alcune qualità che le rendono alimenti insostituibili ed 
essenziali per la nostra dieta in quanto contengono generalmente un quantitativo limitato 
di calorie, ma garantiscono un buon apporto di vitamine, sali minerali e fibre. Inoltre 
idratano l’organismo, essendo solitamente ricche di acqua. Aiutano perciò a mantenere 
l’equilibrio salino, limitano l’azione distruttiva dei radicali liberi e regolano la funzionalità 
dell'intestino. Perché tutte queste proprietà benefiche siano godute appieno è però 
necessario che arrivino fresche fino al consumatore, in modo da conservare le loro qualità 
nutrizionali. Infatti, dopo che vengono raccolte, il contenuto di vitamina C inizia a diminuire 
velocemente. Pertanto, i prodotti consumati fuori stagione sono più ‘poveri’, dal momento 
che vengono trasportati per lunghe distanze (spesso provengono da una regione del 
mondo piuttosto remota) e comunque solitamente giacciono per molto tempo in magazzini 
bui e dalle condizioni di temperatura e umidità decisamente sfavorevoli. Inoltre, molti di 
questi prodotti vengono coltivati in serra, quindi si ha quantomeno una concimazione 
troppo abbondante e nei casi peggiori addirittura una coltivazione senza terreno, in cui le 
piante vengono alimentate direttamente tramite soluzioni di sostanze nutritive. I prodotti 
che ne risultano sono solitamente di grandi dimensioni e di bell'aspetto, ma molto più 
scadenti dal punto di vista nutrizionale rispetto a quelli normalmente coltivati nei campi, in 
grado di assimilare dal terreno tutti gli alimenti di cui necessitano e di maturare 
completamente. 
 
 
BUDINO DI RISO ALLE PERE 
 
120 g di farine di riso integrale, ½ l di latte di soia, due cucchiai di zucchero di canna, la 
scorza di un limone, 4 pere, un pizzico di sale, vaniglia o cannella 
 
Unire gradualmente la farina di riso al latte di soia senza fare grumi, aggiungere il sale, lo 
zucchero di canna e portare ad ebollizione sempre mescolando. Abbassare la fiamma e 
continuare la cottura per 20 minuti. Cinque minuti prima di terminare la cottura, aggiungere 
la vaniglia (o la cannella) e la scorza del limone. Pelare e tagliare le pere a cubetti. 
Aggiungerne una parte al budino già cotto. Passare uno stampo per ciambelle sotto 
l’acqua fredda, versarci il budino e metterlo in frigorifero per un’ora. Al momento di servire, 
rovesciare lo stampo su un piatto da portata e riempire l’anello centrale con il resto delle 
pere. 
 
“Gli animali che vivono una vita semplice e libera non muoiono di fame, fra loro non si trovano ricchi e poveri, 
chi mangia molte volte al giorno e chi non ha da sfamarsi; queste differenze esistono solo in mezzo agli 
uomini. E tuttavia continuiamo a crederci superiori agli animali.” 
 M.K. Gandhi 
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Ogni giorno facciamo la spesa e con questo semplice gesto diventiamo a volte complici di 
un sistema mondiale basato su un enorme squilibrio tra Nord e Sud del mondo. 
L’Occidente, che ospita il 23% della popolazione mondiale, consuma l’80% delle risorse 
lasciando solo il 16% al resto del pianeta dove vivono più di 4 miliardi di persone. 
Questo sistema economico è determinato dalle multinazionali, per le quali  conta solo il 
profitto e l’aumento della produzione a discapito dei lavoratori, dell’ambiente e 
dell’ecosistema che, grazie alla loro costante azione distruttiva, diviene sempre più 
alterato e quindi inospitale. Ognuno di noi, in quanto consumatore, può condizionare i 
comportamenti delle imprese attraverso un consumo critico, scegliendo di acquistare solo 
quei prodotti che garantiscono forme produttive corrette, che rispettano l’ambiente, che 
non sfruttano i lavoratori. Il consumo critico ha l’obiettivo di far cambiare i comportamenti 
delle imprese  attraverso l’unica regola che esse comprendono: la legge della domanda e 
dell’offerta. Basta che un’azienda subisca un calo delle vendite dal 2 al 5% perché riveda 
‘la propria politica’. 
 
 
PASTA E PISELLI 
 
200 g di tubetti, ½ kg di piselli freschi, una cipollina, tre cucchiai di prezzemolo tritato, tre 
pomodori, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 
Far soffriggere la cipollina tritata nell’olio e quindi versare i piselli sgranati che si faranno 
rosolare per 5 minuti. Aggiungere i pomodori a pezzetti e far cuocere ancora 5 minuti. 
Coprire con acqua calda e portare a cottura per 20 minuti circa. Bollire la pasta a parte, 
scolare e mescolare con i piselli ed il prezzemolo tritato. 
 
“Solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo, lo cambiano davvero.” 
A. Einstein 
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La solidarietà nei confronti del Sud del mondo si esercita anche attraverso il consumo 
critico. Si sceglie cioè di acquistare i prodotti di quelle aziende che non distruggono 
l’ambiente, né sfruttano i lavoratori. 
Non sempre ciò è semplice a causa del bombardamento pubblicitario proprio dei prodotti 
più dannosi e della volontaria disinformazione programmata dai mass media ai danni 
dell’utenza, ed in particolare dai telegiornali e da sedicenti trasmissioni a carattere 
‘scientifico’. Se le multinazionali condizionano l’informazione, a maggior ragione 
controllano le scelte dei governi. Tanto per fare un esempio, i prodotti geneticamente 
modificati (ogm), nonostante nessuno li voglia, trovano sempre il modo di essere inseriti 
nel mercato senza le opportune indicazioni che li facciano riconoscere. È necessario 
perciò cercare informazioni attendibili in canali alternativi ai media e trasmettere ad altri le 
informazioni acquisite in un tam tam che ci restituisca la dignità di consumatori 
consapevoli.  
 
 
PATATE FRITTE RIPIENE 
 
500 g di patate grosse, un paio di funghi secchi, una cipolla, un gambo di sedano, 4 
cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaio da tavola di farina, olio abbondante per 
friggere, sale e pepe bianco 
 
Pelare le patate, tagliarle a metà e scavare una parte al centro. Bollire separatamente le 
patate intere e la polpa in abbondante acqua salata per 10 minuti. Mischiare la polpa 
triturata con i funghi, precedentemente ammollati e tagliati a striscioline, la cipolla e il 
sedano tritati, il sale e il pepe. Dividere l’impasto e usarlo per farcire le patate scavate, 
quindi cospargerle di farina. Fare scaldare l’olio in una padella antiaderente e friggere le 
patate ripiene per 10 minuti. Servire con salsa piccante. 
 
“Mai come nella nostra epoca sono state messe in discussione le tre fonti principali di disuguaglianza: la 
classe, la razza e il sesso. E che dire del nuovo atteggiamento verso gli animali? Dibattiti sempre più frequenti, 
riguardanti la caccia, la vivisezione, la protezione di specie animali rare, il vegetarianismo, rappresentano 
l’estensione del principio di eguaglianza al di là dei confini del genere umano, un'estensione fondata sulla 
consapevolezza che gli animali sono eguali a noi uomini, per lo meno nella capacità di soffrire.” 
N. Bobbio  
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La zucchina, detta anche zucchino è il frutto immaturo della pianta di zucchetta, chiamata 
cucurbita pepo. Solitamente quelle verdi provengono dal nord, quelle chiare dal centro, e 
quelle lunghe sono siciliane. 
Quando si acquista, controllare che sia soda al tatto, e che la buccia non presenti 
ammaccature e risulti lucida e brillante. In frigorifero, preventivamente pulita ed asciugata, 
può essere conservata fino ad una settimana. 
La zucchina è quasi del tutto priva di calorie, quindi risulta essere particolarmente adatta in 
caso di dieta; è povera di sale, di vitamine ed enzimi, ma anche rinfrescante e facilmente 
digeribile. Cotta è particolarmente adatta ai bambini fin dall'infanzia. Se si taglia a metà nel 
senso della lunghezza e si scava la polpa con un cucchiaio per farcirla, attenzione a non 
arrivare oltre ad un cm dalla buccia. Nel caso si voglia farla lessa, non eliminare le 
estremità, così assorbirà meno acqua. 
 
 
PASTA FAGIOLINI E ZUCCHINE 
 
300 g di penne, 200 g di zucchine, 200 g di fagiolini, una cipolla piccola, uno spicchio di 
aglio, un mazzetto di prezzemolo, tre foglie di basilico, 50 g di olio, sale, pepe, un 
pomodoro 
 
In una padella far soffriggere olio, cipolla, aglio, prezzemolo tritati. Aggiungere i fagiolini e, 
dopo 10 minuti le zucchine, sempre mondate e lavate e spezzettate come i fagiolini. 
Lasciare sul fuoco per altri 10 minuti finché non si rosolano e a questo punto mettere il 
pomodoro (in pezzi) e il basilico. Far cuocere altri 5 minuti e versarci dentro la pasta già 
cotta. 
 
“C’era una volta uno zucchino. Veniva coltivato in Toscana e prendeva il nome dalla località di provenienza. 
Era di ottima qualità e piaceva a tutti. Oggi non c’è più. È  stato condannato all’estinzione. Perché?  Le sue 
misure erano superiori a quelle dei contenitori di polistirolo previsti nei supermercati.” 
FM 97.20  - DIBATTITO SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA - DOMENICA 29/04/2003 
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Rivedere alcuni nostri comportamenti sbagliati negli acquisti, porta ad un consumo critico 
che è in grado di condizionare le aziende ad assumere politiche rispettose dell’ambiente e 
dei lavoratori. È necessario perciò leggere sempre bene le etichette, incentivare 
l’economia locale scegliendo prodotti da agricoltura biologica, chiedere sempre ai 
commercianti la provenienza e le caratteristiche dei prodotti che andiamo ad acquistare e 
rifiutare di comprare quelli più incriminati, in modo da dare l’impressione di consumatori 
attenti e consapevoli, al fine  di condizionare anche il singolo rivenditore nelle scelte degli 
articoli da mettere nel proprio negozio. Utile anche, per i più volenterosi, prendere carta e 
penna e comunicare alle aziende il motivo della decisione di non acquistare più un 
determinato prodotto. 
 
 
CARCIOFI TRIFOLATI 
 
un kg di carciofi, due grossi spicchi d'aglio, olio extravergine d'oliva, un mazzetto di 
prezzemolo tritato, sale 
 
Pulire i carciofi eliminando le foglie dure e le parti più legnose, tagliarli a metà e lasciarli 
per circa 20 minuti in acqua e limone. Successivamente, sciacquarli sotto l'acqua corrente 
con molta cura aprendo con le dita le foglie più strette e lasciarli scolare per un po'. 
Nel frattempo in una padella antiaderente, fare riscaldare l'olio e dorare l'aglio e tagliare i 
carciofi a fettine ancora più sottili. Dopodiché, versarli in padella, insaporirli e saltarli a 
fiamma alta per circa 10 minuti mescolando costantemente. Subito dopo, toglierli dal fuoco 
e spolverizzarli con il trito di prezzemolo. Lasciare intiepidire e servire. 
 
“È vero che l'uomo è il re degli animali, perché la sua brutalità supera la loro. Viviamo grazie alla morte di altri. 
Già in giovane età ho rinnegato l'abitudine di cibarmi di carne...” 
Leonardo da Vinci 
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Esistono numerosissime varietà di menta. Quelle più conosciute e di uso più comune sono 
la menta piperita, la menta romana, la mentuccia ed il mentastro.  Menta è il nome di una 
ninfa mitologica. Ovidio nelle sua leggenda racconta che Minta, figlia del fiume infernale 
Cocito e amata da Plutone fu trasformata in vegetale dalla gelosissima Proserpina. Questa 
pianta ha sempre avuto il favore di chi si è occupato di erbe: l'Antico Testamento ci 
tramanda che questa veniva usata per profumare le mense ed elevare lo spirito; il 'papiro 
di Ebers' la annovera tra le erbe più preziose, era sacra ad Iside ed al dio della medicina 
Thot. Nei secoli la menta continuò ad essere oggetto di grande consumo tanto è vero che 
Carlo Magno emise feroci editti per contenerne lo spreco e proteggerne la specie. È una 
pianta aromatica della famiglia delle Laminacee.  Le foglie vengono raccolte a primavera 
inoltrata prima della fioritura, mentre le sommità fiorite, in estate. Il suo aroma si adatta 
bene a verdure, pomodori, cetrioli, patate novelle, melanzane e zucchini. È anche 
un'ottima aggiunta alle preparazioni a base di frutta con lamponi, fragole ed altre bacche. 
Essiccata bene si presta per tisane e thè. 
 
 
RISO CON ZUCCHINE ALLA MENTA 
 
350 g di riso, 400 g di zucchine, un limone, una decina di foglie di menta, olio extravergine 
d'oliva, sale, pepe q.b. 
 
Pulire le zucchine, lavarle e grattugiarle con una grattugia a fori larghi. Mettere in un 
tegame tre cucchiai di olio d'oliva, fare scaldare leggermente, unire le zucchine, la buccia 
grattugiata e il succo di mezzo limone. Salare, unire una presa di pepe e cuocere a 
fiamma viva per qualche minuto. Spegnere il fuoco e aggiungere la menta tritata. Fare 
lessare il riso in acqua bollente salata, scolarlo al dente e condirlo con le zucchine, 
mescolare e servire a caldo. 
 
“Ma voi, uomini d'oggi, da quale follia e da quale assillo siete spronati ad aver sete di sangue, voi che 
disponete del necessario con tale sovrabbondanza? [...] Queste creature sono dunque morte inutilmente!” 
Plutarco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

Se si vuol contribuire a salvare l’ecosistema dalle aggressioni costanti delle multinazionali 
è indispensabile divenire consumatori attenti e consapevoli. A costo di qualche sacrificio. 
Un’abitudine deleteria per esempio, messa in atto specie dai genitori più giovani, è quella 
di portare i propri figli a consumare i prodotti dei fast food. Dietro la studiatissima 
scenografia vivace, ludica e variopinta dei fast food si celano invece: distruzione di foreste 
tropicali, allevamento intensivo di animali macellati con i metodi più crudeli, distruzione di 
identità culturali e comunità locali, strumentalizzazione pubblicitaria dei bambini, 
sfruttamento del lavoro e attività antisindacale, distribuzione di giocattolini prodotti nel Sud 
del mondo in condizioni di lavoro indegne, commercializzazione di cibo non salutare, 
produzione costante di montagne di rifiuti plastici. L’industria del fast-food è quanto di 
peggio abbia potuto produrre la società dei consumi tanto per la salute umana,  che  per la 
dignità dei lavoratori, che per l’ambiente. 
 
 
DESSERT AL KIWI 
 
500 g di gelato di soia, 4 kiwi, un limone, un bicchiere di latte di soia, un bicchierino di rum, 
un cucchiaio di zucchero, 100 g di cioccolato fondente, mandorle 
 
Sbucciare i kiwi, tagliarli a rondelle e metterli in una terrina con il succo di limone, lo 
zucchero e il rum. Dividere il gelato in quattro coppe, guarnire con le fettine di kiwi e le 
mandorle sbucciate e tagliate a filetti, spolverizzare con il cioccolato grattugiato, versare in 
ogni coppa un quarto di bicchiere di latte e servire. 
 
“Il progresso spirituale ci porterà a smettere di uccidere altre creature per soddisfare i nostri bisogni materiali.” 
M.K. Gandhi 
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L’acqua è il costituente fondamentale di tutti gli esseri viventi, ed è presente 
nell'organismo umano adulto in quantità pari al 60% circa del peso corporeo con variazioni 
a seconda del sesso e dell'età. La sua mancanza porta a morte in tempi più brevi del 
digiuno. L'acqua accompagna perciò il benessere di ciascuno: idrata, disseta, nutre e 
purifica. All'interno della dieta non deve mai mancare. Ogni giorno occorre introdurne 
nell'organismo la giusta quantità, bevendola e mangiando i cibi che la contengono. 
L’acqua è un bene comune dell’umanità, ma mentre l’Occidente la spreca, il resto del 
mondo ha sete. L'allevamento intensivo è un'attività che richiede un maggior consumo 
d'acqua in confronto ad altre attività per le produzioni alimentari. Infatti per produrre la 
stessa quantità di cibo, l'allevamento intensivo consuma 70 volte più acqua della 
coltivazione: per produrre una tonnellata di carne bovina occorrono 31.500 metri cubi 
d'acqua, mentre per produrre una tonnellata di cereali ne occorrono 450. 
 
 
CARCIOFI E ARANCE 
                                                                                                                                   
due carciofi, un’arancia, mezzo limone, 70 g di lattughino, senape, olio extravergine 
d’oliva, sale, pepe 
                                                                                                                               
Pulire, sciacquare e asciugare l’insalata. Sistemarla in un piatto fondo occupando la metà 
del piatto. Pulire i carciofi e privarli delle spine. Affettarli in sottili fette. Adagiarli 
immediatamente in una ciotola con acqua e succo di limone, poi sgocciolarli, asciugarli e 
sistemarli nella metà del piatto lasciata libera. Condire quindi con sale, pepe e un filo 
d’olio. Pelare l’arancia e tagliarla a spicchi privandoli della pellicina. Se si raccoglierà il 
succo fuoriuscito si potrà lavorarlo, se si gradisce, con della senape. Adagiare sulle 
verdure gli spicchi d’arancia, insaporire con la salsa e servire. 
 
“Finché vi saranno i mattatoi vi saranno i campi di battaglia.”  
Hermann 
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Come avvicinarsi a un’alimentazione vegetariana? 
Il nostro rapporto con il cibo è emotivo e irrazionale e si fonda su abitudini radicate 
profondamente dentro di noi sin dall’infanzia. Con i vari cibi con cui entriamo in contatto 
stabiliamo di volta in volta rapporti di gradimento, di avversione, di dipendenza. Anche 
indirizzando l'attenzione sulle motivazioni oggettive della scelta vegetariana come la 
salute, l’impatto ambientale, la condizione degli allevamenti intensivi, le ripercussioni sulle 
risorse alimentari globali, il più delle volte risulta difficile scalfire il personale rapporto che 
ogni individuo ha instaurato con il cibo di cui è solito nutrirsi poiché questo è fortemente 
correlato con l’ambiente in cui ciascuno di noi è nato e cresciuto e vive. Non si diventa 
vegetariani per moda. Occorre sapersi mettere in discussione ed essere disposti a 
cambiare le proprie abitudini, il proprio stile di vita e i valori su cui si era fondata in 
precedenza la propria esistenza. Durante questo processo di trasformazione si sviluppa 
allo stesso tempo un senso di scoperta, di rinnovamento, di crescita, di divertimento e 
anche di profonda gioia e soddisfazione. Si imparano a cucinare nuovi piatti, ci si avvicina 
ad un'alimentazione più sana, a un rapporto più equilibrato e rispettoso verso gli animali. 
Si scoprirà così, che non solo si è in grado di sopravvivere senza consumare carne, ma di 
godere nel contempo di una miglior salute e di più energia.   
 
 
MINESTRONE DI MAGGIO  
                                                                                              
150 g  di fagiolini, 250 g di fagioli, 150 g di carote, 150 g di patate, 150 g di porri, 150 g di 
pomodori, due coste di sedano, 20 g di margarina, due cucchiai di olio d'oliva, sale    
 
Sciogliere la margarina e unire carote e porri a pezzetti e stufare per circa 5 minuti. 
Versare 150 cl d'acqua, salare, unire patate, sedano, fagiolini a pezzetti e i fagioli. Coprire 
e far sobbollire per un’ora e un quarto, unendo i pomodori dopo 30 minuti. Al momento di 
servire irrorare con olio. 
 
“Il vegetarismo non è soltanto una lotta contro la barbarie ma il primo gradino di un progresso spirituale.” 
L. Tolstoj 
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I fagiolini sono i baccelli giovani del fagiolo, pianta annuale. Il ciclo biologico del fagiolino è 
molto breve ed in certe coltivazioni, non supera i 60 giorni. Appartenenti alla famiglia delle 
Leguminose, come i fagioli, i fagiolini sono ricchi di sali minerali. Oltre a nutrire e 
rinfrescare l'apparato gastrointestinale, svolgono una spiccata azione diuretica. Per il buon 
contenuto di vitamina A, proteine e potassio sono raccomandati nelle malattie cardiache. Il 
fagiolino ha un basso potere calorico (17 kcal. per 100 grammi di sostanza) ed è molto 
ricco di fibra alimentare. Pur essendo leguminose, la concentrazione di proteine è bassa: 
ci sono 2,1 grammi di proteine ogni 100 grammi di sostanza. Questo è dovuto al fatto che 
la raccolta del baccello viene effettuata quando ancora il fagiolo all'interno è in fase di 
maturazione e non ha ancora accumulato tutte le sostanze di riserva che gli saranno 
necessarie al momento della germinazione. In frigorifero chiusi in un sacchetto di plastica 
per alimenti, possono essere conservati 3-4 giorni; se hanno ancora il picciolo (che è 
segno di freschezza), possono resistere fino ad un massimo di 7 giorni. 
 
 
FAGIOLINI IN UMIDO 
 
600 g di fagiolini, 200 g di pomodori, una cipolla, margarina, olio, sale 
  
Tritare la cipolla, metterla in un tegame con la margarina e l’olio, e soffriggerla. Aggiungere 
poi i fagiolini e i pomodori a pezzi; salare e unire ½  litro d'acqua calda. Finire la cottura e 
servire. 
 
“La gente mangia carne e pensa che diventerà forte come un bue. Dimenticando che il bue mangia l´erba.” 
P. Caruso 
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L’alimentazione vegetariana comporta inevitabilmente, per i neofiti, delle implicazioni tanto 
psicologiche quanto pratiche. 
Poiché il cibo è strettamente associato ai nostri momenti di convivialità, esso è 
inevitabilmente legato alla nostra vita sociale ed è caratterizzato da una forte componente 
di emotività poiché ci ricorda spesso momenti del nostro passato e dell'infanzia. Alcune 
persone, avvicinandosi al vegetarismo, sperimentano quindi un senso di perdita e di ansia, 
perché temono che questi momenti per loro così significativi non siano da lì in poi più 
ripetibili, dato che sono strettamente associati al consumo di prodotti animali. Esistono 
tuttavia alternative simili ai prodotti animali, non si tratta dunque di rinunciare a qualcosa 
che ci piace, bensì di indirizzare le nostre scelte alimentari verso prodotti alternativi senza 
crudeltà. Sarà così possibile vivere ancora i bei momenti del passato con altrettanta 
intensità, ma senza più imbandire le nostre mense di sangue e di morte. 
 
 
PIZZETTE AI BROCCOLI 
 
pasta per pizza da 300 g, poca farina per lavorare la pasta, 75 g di tofu, due cucchiai di 
pinoli. Poi, 250 g di broccoli, uno spicchio d'aglio,  ½ cucchiaino di sale, 4 cucchiai di olio 
d'oliva  
 
Cuocere i broccoli a vapore per circa 5 minuti, lasciarli raffreddare brevemente e tagliarli a 
fettine. Lasciarne da parte 8 e quindi aggiungervi l'aglio schiacciato, il sale e l'olio d'oliva e 
frullare bene per circa un minuto. Preriscaldare il forno a 220 gradi. Suddividere la pasta 
per pizza in 8 porzioni. Su un piano leggermente infarinato formare piccole focacce del 
diametro di circa 8 cm e sistemarle in una teglia foderata con carta per la cottura al forno. 
Distribuirvi il pesto di broccoli, cospargere con i pinoli e il tofu e su ogni pizzetta mettere 
una fetta di broccoli. Cuocere nella metà inferiore del forno per circa 15 minuti e servire 
subito. 
 
“Sono convinto che gli uomini arriveranno veramente a non uccidersi tra di loro, quando arriveranno a non 
uccidere più gli animali.”  
A. Capitini  
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Le fragole, frutto di stagione, sono disponibili fino a giugno. Originaria delle Alpi, dove 
cresceva allo stato selvatico, la fragola veniva chiamata fragrans dai Romani, in omaggio 
al suo intenso profumo. La fragola fa aumentare la riserva alcalina e gode di azione 
dissetante, rinfrescante, diuretica, antiurica e depurativa. È inoltre indicata per i sofferenti 
di reumatismi ed ipertensione in quanto stimola la produzione degli ormoni che rafforzano 
il sistema nervoso. 
 
 
RISOTTO ALLE FRAGOLE 
 
400 g di riso, olio extravergine d'oliva, brodo vegetale, una cipolla, 300 g di fragole, mezzo 
bicchiere di vino bianco secco, 20 g di margarina, due foglie di menta 
 
Mettere un po’ di olio in una pentola e soffriggere il trito di cipolla. Quando la cipolla sarà 
imbiondita aggiungere il riso, mescolare accuratamente e versare il brodo vegetale. Verso 
metà cottura unire le fragole frullate (lasciandone però qualcuna tagliata a pezzetti per la 
decorazione) e mescolare il tutto con una noce di margarina prima di servire. Durante la 
cottura è possibile aggiungere anche mezzo bicchiere di vino bianco secco. Decorare con 
fragole tagliate a spicchi e foglie di menta. 
 
“I ragazzini gettano pietre contro le rane per sport ma le rane non muoiono per sport. Esse muoiono sul serio.”  
Plutarco 
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Il passaggio dall’alimentazione carnea a quella vegetariana per qualcuno è un momento 
delicato, più temuto, forse, dello stesso nuovo stile dietetico. 
Nella fase di transizione può accadere, soprattutto all'inizio, di avvertire ancora l'attrazione 
per qualche prodotto animale in precedenza apprezzato. Per un vegano divenuto tale per 
motivi etici di rispetto verso gli animali, solitamente è facile resistere alle tentazioni: gli è 
sufficiente pensare agli animali e alle loro sofferenze, gli basta guardarli profondamente 
negli occhi e sapere di non essere più il loro carnefice. Siamo pertanto ampiamente 
ricompensati dalla soddisfazione di vivere in accordo con i nostri più alti principi, ed è 
motivo di grandissima gioia sapere che nessun animale dovrà più morire per noi, né 
soffrire per noi, né essere maltrattato o privato della libertà e dei propri figli allo scopo di 
fornirci prodotti di cui in realtà possiamo benissimo fare a meno. Per molti di noi col tempo 
la carne smette di essere cibo, così come accade per gli altri prodotti animali. È solo 
l'abitudine che nel tempo li ha resi edibili per noi, pertanto abitudini differenti hanno il 
potere di trasformare i nostri gusti e le nostre percezioni. Cambiano i punti di vista, le 
reazioni, così come il nostro rapporto con il resto del complesso vivente. Diventiamo più 
sensibili e percettivi, spesso anche più insofferenti verso la violenza completamente 
gratuita esercitata dagli umani sugli animali e sulla natura. Ne avvertiamo tutta l'assurdità, 
la futilità e l'inutilità. 
 
 
AFFETTATO DI SEITAN CON ZUCCHINE 
 
500 g di zucchine, 100 g di affettato vegetale di seitan, una cipolla, una tazzina di vino 
bianco secco, olio extravergine di oliva, sale, pepe 
 
Lavare e tagliare le zucchine a rondelle molto sottili. Rosolare la cipolla tritata finemente in 
poco olio, aggiungere le zucchine, il sale, il pepe e cuocerle a fiamma bassa col coperchio 
per circa 15 minuti, dopodiché irrorarle con il vino bianco secco, mescolarle, coprirle e 
continuare la cottura finché il liquido non sarà stato assorbito. 
Pochi minuti prima di servirle, alzare la fiamma per renderle croccanti, versare l'affettato di 
seitan tagliato a dadini e un filo d'olio. Mescolare il tutto accuratamente e lasciare sulla 
fiamma per altri 5 minuti, poi spegnere e servire caldi. 
 
“Mangiare carne è digerire le agonie di altri esseri viventi.” 
M. Yourcenar 
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L’alimentazione vegan oggi comporta meno problemi pratici che in passato, in quanto 
sono presenti sul mercato molti sostituti vegan degli ingredienti tradizionali 
Il latte di mucca è l'alimento più facile da sostituire con numerosissime alternative vegetali, 
quello di soia (naturale o alla vaniglia o al cioccolato), di riso, di avena, di mandorle, di 
nocciole, d'orzo, di girasole, di cereali, e tanti altri. Per la panna ugualmente non ci sono 
problemi perché è reperibile quella vegetale o  a base di soia. Si trovano con facilità anche 
diversi tipi di yogurt vegetale in numerosi gusti. Il burro può essere sostituito invece dalla 
margarina o dall'olio. Anche la maionese ha la sua versione senza uova, che può essere 
fatta anche in casa. Naturalmente questo tipo di maionese è molto più leggera e digeribile, 
e soprattutto non pone problemi di colesterolo a chi la utilizza. In commercio ci sono anche 
paste sfoglie vegan. Nei dolci le uova possono essere sostituite con le banane o con due 
cucchiai di amido di granoturco, oppure con due cucchiai di fecola di patate, con semi di 
lino triturati o con farina di ceci, polvere di latte di soia, tofu schiacciato. Il tofu morbido è 
un discreto sostituto del formaggio e il seitan può invece essere una valida alternativa alla 
carne. Il miele lo si può sostituire con il malto. Ci sono persino gnocchi, ravioli e lasagne 
vegan. Neppure i gelati sono una rinuncia necessaria, in quanto in commercio ne esistono 
ormai diversi tipi vegetali al 100%. Su pasta, risotti e minestre, al posto del parmigiano, 
risulta particolarmente gradevole il lievito alimentare, che è di consistenza simile ma di 
sapore più delicato ed è ricco di vitamine del gruppo B. In commercio esistono inoltre una 
gran quantità di prodotti per la preparazione di tartine, panini, hamburger e hot dog 
vegetali. Vi sono molti tipi di affettati vegetali e c'è soltanto da sbizzarrirsi nella scelta! 
 
 
TORTA CON CREMA CHANTILLY E FRAGOLE 
 
pan di Spagna vegan, del quale abbiamo già dato la ricetta (torta di limone); 
per lo sciroppo, 50 g di zucchero, un bicchierino di liquore a scelta;  
per la crema Chantilly: 300 ml di panna vegetale, 25 g di zucchero, un bicchierino di 
liquore a scelta, un cestino di fragole 
 
Per preparare lo sciroppo, rovesciare in un pentolino lo zucchero e una sufficiente quantità 
di acqua,  portare a ebollizione e, una volta freddo, incorporare il liquore e mescolare. 
Tagliare il pan di Spagna in due parti. Spennellare con lo sciroppo le due facce tagliate. 
Mettere in una terrina la panna, lo zucchero e il liquore. Montare la crema unendo gli 
ingredienti, poi spalmarla sul primo strato di pan di Spagna. Disporre sopra il primo strato 
del pan di Spagna più della metà delle fragole pulite, lavate e asciugate, quindi ricoprirle 
ancora con la crema Chantilly. Appoggiare il secondo strato di pan di Spagna. Ricoprirlo 
con altra crema Chantilly. Montare di nuovo la crema rimasta, quindi trasferirla in una 
sacca da pasticciere col beccuccio a stella. Decorare la torta secondo la propria fantasia e 
guarnirla con le ultime fragole, alle quali si sarà lasciato attaccati le foglioline e il gambo. 
  
“Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.” 
Gandhi 
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Il miele non è un prodotto adatto agli esseri umani più del latte vaccino e 
delle uova. Quante altre specie consumano cibo vomitato e predigerito, 
prodotto da e per i bisogni di altre specie? Tra l'altro non è mai stata 
dimostrata alcuna sua particolare proprietà medicinale. Inoltre c'è da 
dire che un ape per mettere insieme un chilogrammo di miele deve 
compiere circa centomila voli. Vi pare giusto rubare le scorte di un 

animale così minuscolo messe assieme con tanta fatica? 
  
 
ORZO AI PISELLI 
 
200 g di orzo decorticato, 400 g di piselli, sale, un pizzico di peperoncino, una cipolla, una 
spicchio d’aglio, un mazzetto di prezzemolo, olio 
 
Cuocere l’orzo come da ricetta base, nel frattempo tritare l’aglio e la cipolla sottili, farli 
saltare e aggiungere i piselli. Unire il sale e il peperoncino e portare a cottura. Quando sia 
l’orzo che i piselli saranno cotti, amalgamare il tutto, condire con olio e prezzemolo crudo. 
 
“La difesa del mondo animale è parimenti difesa del mondo umano... le due cose sono assolutamente legate, 
perché, in fin dei conti, ci si batte per un ingentilimento del mondo.” 
G. Ditadi 
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Il prezzemolo cresce allo stato selvatico nell'Europa meridionale, sui monti della 
Macedonia e del Libano. È largamente coltivato e talvolta cresce spontaneo. Fiorisce in 
maggio-giugno. In cucina si usano le foglie, mentre in medicina vengono usate soprattutto 
le radici. Viene usato da più di 2000 anni per le sue proprietà medicinali. È ricco di sali 
minerali, tra cui il ferro, e di vitamine A, B, C e K. Stimola l'appetito e la digestione, elimina 
piccoli calcoli renali ed è antianemico. In cucina, è bene aggiungerlo a fine cottura per non 
distruggere la vitamina C. 
 
 
ASPARAGI IN SALSA CRUDA 
 
440 g di asparagi, 200 g di lattughino, 60 g di rucola; 
per la salsina: 100 g di olio extravergine d'oliva, 60 g di carota, 60 g di sedano, scalogno, 
prezzemolo, erba cipollina, limone, sale, pepe 
 
Mondare gli asparagi, raschiandoli e privandoli della parte legnosa dei gambi. Porli a 
lessare in acqua leggermente salata. Mondare la rucola e il lattughino, lavarli più volte e 
sgocciolarli bene. Preparare la salsina: spuntare il sedano, privandolo anche di eventuali 
filamenti fibrosi; raschiare la carota e mondare lo scalogno. Ridurre tutte e tre le verdure in 
dadi. Raccogliere nel vaso del frullatore l'olio, il succo filtrato di un limone, un pizzico di 
sale e uno di pepe. Frullare alla massima velocità per 5 secondi, poi unire anche le 
foglioline di un mazzetto di prezzemolo accuratamente mondate, 4-5 fili d'erba cipollina, 
mezzo mestolo d'acqua fredda e le verdure a dadini. Riavviare il frullatore ancora per tre 
secondi. Scolare gli asparagi, quindi passarli a sgocciolare su un canovaccio o su un 
doppio foglio di carta assorbente da cucina, poi tagliarli a tocchetti, lasciando intere le 
punte. Disporli in un piatto da portata adeguato insieme con la rucola e il lattughino. 
Condire l'insalata soltanto al momento di portarla in tavola e mescolarla alla presenza dei 
commensali: raccogliere l'eventuale salsina in eccesso in una ciotolina, servendola a 
parte. 
 
“Sono diventato vegetariano per ragioni etiche, oltre che salutistiche. Credo che il vegetarismo possa incidere 
in modo favorevole sul destino dell'umanità.” 
A. Einstein 
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Molte persone, inclusi alcuni medici, credono ancora che i vegetariani mangino solo 
insalata scondita, siano tutti deboli, gracili, senza energie. La realtà dei fatti non è questa, 
non lo è mai stata. Lo dimostrano diversi studi epidemiologici, oltre che l'esperienza 
personale quotidiana di milioni di vegetariani. È vero che si ha sempre paura di ciò che 
non si conosce, ma allora conviene cercare di conoscere questa ‘nuova’ realtà, prima di 
emettere giudizi infondati. Tanto più che i principi che muovono i vegetariani non hanno 
niente di temibile, che siano la non violenza, oppure motivi salutistici, ecologisti, o una 
qualsiasi combinazione di queste motivazioni, si tratta sempre e comunque di principi 
positivi. Ormai è stato ammesso da tutte le organizzazioni nazionali per la sanità che la 
dieta vegetariana riduce di molto il rischio di malattie. Mentre contro il consumo di carne 
c'è molto da dire, tanto che le linee guida per la prevenzione del cancro consigliano di non 
consumarne più di due volte la settimana (e nei paesi occidentali la carne viene mangiata 
ad ogni pasto o quasi), per la dieta vegetariana non c'è assolutamente nessuna 
controindicazione nella variante 100% vegetale, mentre per la variante latto-ovo-
vegetariana le controindicazioni sono le stesse della dieta onnivora: cibi animali, come 
latticini e uova sono dannosi esattamente come la carne. Anzi, emerge che la resa atletica 
dei vegan, è molto maggiore perché sfruttano in modo più efficiente l'energia incamerata 
attraverso il cibo. 
 
 
ZUCCHINE ALLA PIZZAIOLA 
 
4 zucchine, due o tre pomodori, origano, sale, tofu  
 
Lavare e bollire per 10 minuti le zucchine. Tagliarle in due per la lunghezza e togliere 
l'interno formando delle metà concave. La polpa tolta deve essere spezzettata e poi 
mescolata con del pomodoro, origano e sale. Prendere una teglia da forno, ricoprirla con 
carta da forno (così non si usa l'olio), disporre le mezze zucchine, salarle e riempirle con 
l'impasto preparato con i pomodori. Ricoprirle con del tofu sbriciolato e metterle a cuocere 
in forno per circa 15-20 minuti. 
 
“Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente 
assurda. Infatti, a causa della stupidità della maggioranza degli uomini, è molto più probabile che un giudizio 
diffuso sia sciocco piuttosto che ragionevole.” 
B. Russell 
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Ricchissimo di vitamina C, il kiwi aiuta le difese immunitarie e la bellezza della pelle. La 
ricchezza di minerali quali il magnesio e il ferro è un tonico contro lo stress quotidiano. 
L'elevato contenuto di fibre, in particolare la pectina, crea senso di sazietà e aiuta le 
funzioni digestive. Al fine di evitare la perdita della vitamina C a contatto con la luce, è 
consigliabile mangiare il frutto subito dopo averlo sbucciato. Mangiando un kiwi al giorno si 
fornisce all'organismo quasi tutto il fabbisogno di vitamina C necessario, aiutando così a 
prevenire raffreddori ed influenze. I kiwi contengono inoltre una buona quantità di potassio, 
ottimo regolatore della pressione sanguigna, di acido folico, importante per prevenire 
malformazioni nei feti, e di luteina, che previene la degenerazione maculare, una delle 
maggiori cause di cecità. 
 
 
DESSERT AL KIWI E BANANE 
 
½ litro di panna  vegetale, 200 g di zucchero, 50 g di amido di riso  (da sciogliere in un po’ 
di latte di soia), 4 kiwi, due banane, cioccolato fondente 
 
Mettere l’amido nella panna con lo zucchero e mandare in ebollizione.  
Quando la crema si è raffreddata, mettere in frigo per un’ora, toglierla e mescolare con i 
kiwi e le banane tagliati a tocchetti. Irrorare con il cioccolato fuso. 
 
“Non esiste alcuna certezza che Dio abbia affidato davvero all'uomo il dominio sulle altre creature. È  invece 
più probabile che l'uomo si sia inventato Dio per santificare il dominio che egli ha usurpato sulla mucca o sul 
cavallo.”  
M. Kundera  
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Da qualche tempo c’è un nuovo modo per sostenere concretamente le azioni in difesa dei 
diritti degli animali: destinare il 5 X mille dell’IRPEF ad una associazione animalista. Nei 
moduli 730 e CUD si troverà una scheda ‘per la scelta della destinazione del cinque per 
mille dell’Irpef’ , inserendo la firma e il codice fiscale della associazione prescelta, il 5xmille 
delle tasse finanzierà direttamente le varie campagne.  
 
 
COUS COUS AL CAVOLO E CECI 
 
200 g di cavolo cappuccio, 200 g  di ceci, una cipolla grossa, olio, sale, spezie a piacere, 
200 g di cous cous  
 
Pulire il cavolo e metterlo in acqua bollente (l'acqua lo deve coprire) per venti minuti circa, 
finché non sarà quasi cotto. Intanto far soffriggere la cipolla tagliata non troppo fine e 
aggiungerci i ceci già cotti. Unire il cavolo tagliato a listarelle. Aggiungere sale, olio e altre 
spezie a piacere. Tenere in padella finché il cavolo e i ceci non sono cotti. Servire con 
cous cous o pasta. 
 
“Il veganismo non è una scelta. La scelta termina dove inizia la vita di un altro. Uccidere un essere vivente è 
ben altro che una scelta.” 
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Le pere. Aromatiche e fondenti, sono digeribilissime. Ne esistono più di 
cinquemila varietà. Di stagione adesso sono l'Abate, polpa dolce e forma 
allungata, la Kaiser, polpa bianca e profumata, buccia color ruggine, la 
Decana del Comizio, grossa e tondeggiante più adatta per la cottura, la 
Conference, dolce e succosa. La pera è mineralizzante e rinfrescante, 
ricca di pectine preziose per tenere a bada il colesterolo. I frutti migliori 

sono quelli con il picciolo ben attaccato e la polpa leggermente cedevole al tatto: segno 
che hanno raggiunto la piena maturazione. Si consumano maturi: sono più digeribili e non 
gonfiano lo stomaco.  In frigorifero si conservano per 5-6 giorni in un sacchetto di carta, 
con l'accortezza di lasciarli almeno mezza giornata a temperatura ambiente, prima del 
consumo.  
 
 
PERE AL FORNO 
 
4 pere, 100 g di cioccolata fondente, un pochino di latte di soia (oppure di avena o di riso) 
 
Lavare le pere e sistemarle in una teglia da forno appena unta (con un filo d'olio o un po' di 
margarina) perché non attacchino. Farle cuocere per circa 10 minuti nel forno ben caldo. 
Prima di estrarle controllare con una forchetta che siano morbide anche internamente. Nel 
frattempo fare fondere la cioccolata in un tegame, aggiungendo un pochino di latte di soia. 
Quando la cioccolata si sarà completamente fusa (la consistenza non deve essere troppo 
liquida) cospargerne le pere -disposte ciascuna sul proprio piattino- e servire, 
eventualmente accompagnando con un biscotto secco (che servirà anche per raccogliere 
la cioccolata fusa colata sul piatto). 
 
“Einstein diceva che è più facile spezzare un atomo che un luogo comune. Chi mai riuscirà a spezzare il luogo 
comune che nega agli animali non solo l'intelligenza, ma anche la capacità di soffrire o di amare?“ 
A. Verrecchia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

La legge finanziaria per l’anno 2006 (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, 
comma 337) ha introdotto in via sperimentale la possibilità di destinare una quota pari al 
5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno del volontariato e delle 
organizzazioni di utilità sociale. La scelta di destinare il 5 per mille, che potrà essere 
effettuata nelle dichiarazioni dei redditi, non comporterà alcun aggravio delle imposte da 
versare. Questa forma di contributo non ha nessun costo per il donatore, ma è 
importantissima per l'attività delle associazioni. Il 5 per mille non sostituisce il già noto 8 
per mille, destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute, che rimane ancora 
in vigore.  
 
 
CAROTE AI SEMI DI SESAMO 
 
4/6 carote, olio di mais, 4 cucchiaini di sesamo 
 
Pulire e affettare le carote, dopodiché farle saltare in padella nell'olio bollente per circa 15 
minuti. Nel frattempo, fare saltare in padella anche il sesamo, facendolo tostare per circa 
10-15 minuti, ponendo però attenzione a non farlo bruciare, perché in quel caso, anziché 
sprigionare la sua deliziosa fragranza, diventa amaro. Aggiungere il sesamo tostato sulle 
carote appena prima di toglierle dal fuoco, mescolare energicamente e servire. Il sesamo 
è un alimento molto ricco di calcio. 
 
“Non conosco alcuna specie di pianta, uccello o animale che non si sia estinta dopo l'arrivo dell'uomo bianco. 
L'uomo bianco considera la vita naturale degli animali come quella del nativo su questo continente: come un 
fastidio. Non c'è alcun termine nella nostra lingua con il significato di ‘fastidio’.”  
ORSO IN PIEDI, LAKOTA (SIOUX) 
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Il 5 x 1000 non si sostituisce alla scelta dell'8 x 1000. Non è una tassa aggiuntiva. Si tratta 
invece di una somma che già paghiamo per i redditi personali che altrimenti verrebbe 
corrisposta in ogni caso allo Stato. Difatti, nel caso in cui non fosse indicato il codice 
fiscale dell'ente destinatario o il codice fiscale fosse errato, il cinque per mille sarà 
distribuito proporzionalmente tra gli enti inseriti nell'elenco in funzione delle preferenze 
validamente espresse dagli altri contribuenti. 
 
 
ORECCHIETTE ALLE OLIVE 
 
400 g di orecchiette, 250 g di pomodori secchi sott'olio, 4 cucchiai di olive nere 
denocciolate, una cipolla, una spolverata di origano, olio extravergine d'oliva, sale 
 
Tritare le cipolla e farla soffriggere in abbondante olio servendosi di una padella molto 
capiente. Unire i pomodori secchi sott'olio tagliati a pezzetti e farli cuocere per alcuni 
minuti. Aggiungere le olive nere e l'origano e proseguire la cottura ancora per qualche 
minuto. Scolare la pasta al dente e versarla nel sugo, amalgamando velocemente il tutto. 
 
“La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo, altrimenti il pianeta non si salva.” 
A. Einstein                                                                                                                          
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Coloro che devono presentare la dichiarazione dei redditi, devono consegnare la scheda 
della scelta del 5 per mille. Oppure, coloro che non devono presentare alcuna 
dichiarazione e hanno solo il modello CUD, possono consegnare la scheda della loro 
scelta del cinque per mille nell’apposita busta chiusa, allo sportello di una banca o di un 
ufficio postale. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e degli uffici postali 
è gratuito. 
 
 
SPAGHETTI AL RADICCHIO ROSSO 
 
400 g di spaghetti, 400 g di radicchio rosso, due spicchi d'aglio, peperoncino rosso, olio, 
sale 
 
Pulire il radicchio e tagliarlo a listarelle. Lessare gli spaghetti in abbondante acqua salata e 
nel frattempo rosolare in padella aglio e peperoncino con tre/quattro cucchiaiate d'olio. 
Quando manca poco a scolare gli spaghetti, fare appassire il radicchio in padella col resto 
del condimento per un paio di minuti mescolando spesso. Scolare la pasta in una terrina e 
condirla col sugo piccante al radicchio. Servire subito. 
 
“Una mostruosità del nostro secolo è stata la costituzione degli allevamenti intensivi e lo sviluppo di una 
complessa disciplina di tortura che si chiama zootecnia… Non è possibile assicurare agli animali benessere e 
tenere in piedi l'industria zootecnica... Questa attività è letteralmente un crimine legalizzato.” 
R. Marchesini 
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Il basilico è una pianta erbacea annuale che cresce bene in terreni semplici, ben soleggiati 
e ben drenati.  Ne esistono circa 40 tipi. È di origine orientale, forse dell'India. La sua 
introduzione in Europa la dobbiamo prima ai Greci e successivamente ai Romani. Del 
basilico si utilizzano solo le foglie: fresche o essiccate. Le foglie più profumate sono quelle 
che si raccolgono poco prima la fioritura, poiché contengono una maggiore quantità di 
sostanza oleosa che ne determina l'aroma; le foglie più vecchie tendono ad avere un 
sapore più piccante. È meglio aggiungere il basilico alle pietanze all'ultimo momento, 
prima di servirle poiché il basilico tende a perdere il suo prezioso sapore. È questo il 
motivo per cui non si dovrebbe mai tagliuzzare il basilico con il coltello… molto meglio 
sminuzzarlo con le dita.  È l’elemento principe del pesto, che è un condimento universale. 
Il tipo di pasta che meglio si sposa con il pesto sono le trenette, dette anche linguine, ma 
lo si può usare anche sulle lasagne, alternando in una pirofila uno strato di pasta con uno 
di pesto e besciamella, naturalmente vegan. 
 
 
PESTO DI BASILICO 
 
circa 40 foglie di basilico a foglie piccole, 30 g di pinoli, uno spicchio d'aglio, sale, olio 
extravergine d'oliva 
 
Lavare e asciugare il basilico e metterlo nel mixer insieme allo spicchio d'aglio, ai pinoli e 
ad un pizzico di sale. Frullare finché il tutto non è ben triturato. Togliere dal mixer e 
mettere in una ciotola. Aggiungere l’olio extravergine e amalgamare con un cucchiaio di 
legno. Si può conservarlo in frigorifero, coperto con abbondante olio, per alcuni giorni. È 
possibile anche conservarlo in freezer, in piccoli contenitori da scongelare all'occorrenza. 
Naturalmente il massimo del sapore lo si gusta appena preparato. 
 
“Il nostro prossimo è tutto ciò che vive.” 
Gandhi 
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GIUGNO 
Nel mese di giugno si consiglia il consumo di: asparagi, bietole, cetrioli, 
cicoria, cime di rapa, cipolle, fagiolini, fave, piselli, pomodori, ravanelli, 
rucola, scalogno, sedano, zucchine.  
Ciliegie, fragole, kiwi, limoni, meloni, pesche. 
 
 
Per chi ha un CUD ed è esentato dalla dichiarazione dei redditi, compilare la scheda per la 
scelta del cinque per mille allegata apponendo la propria firma ed il codice fiscale 
dell’associazione preferita nello spazio riservato al ‘sostegno del volontariato (riquadro tipo 
A), organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni e fondazioni’. 
Per chi compila il modello 730, compilare la scheda per la scelta del cinque per mille 
allegata apponendo la propria firma ed il codice fiscale dell’associazione nello spazio 
riservato al sostegno del ‘volontariato (riquadro tipo A), organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni e fondazioni’. 
Per chi compila il modello UNICO persone fisiche, compilare il riquadro nei dati generali 
per la scelta del cinque per mille allegata apponendo la propria firma ed il codice fiscale 
dell’associazione nello spazio riservato al sostegno del ‘volontariato (riquadro tipo A), 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni e fondazioni’. 
 
 
ZUPPA DI CAROTE AGLI AGRUMI 
 
un litro di brodo vegetale, 700 g di carote, un bicchiere di spremuta d’arancia, un limone 
non trattato, alloro, timo, sale, pepe 
 
Pulire le carote e tagliarle a tronchetti. Fare bollire il brodo: legare una foglia d’alloro con 
un rametto di timo e metterlo nella pentola insieme alle carote. Cuocere per 25 minuti a 
fuoco medio. Pelare il limone a vivo, tenendo solo la parte gialla della scorza. Quando le 
carote saranno tenere, ritirare il mazzetto guarnito e passare al mixer le verdure con metà 
del brodo di cottura, il succo d’arancia e metà delle scorzette di limone. Scaldare in 
un’altra pentola, salare, pepare e servire decorando con le scorzette rimaste. 
 
“L'uomo è stato dotato della ragione e del potere di creare, così che egli potesse aggiungere del suo a quanto 
gli è stato donato. Ma finora egli non ha mai agito da creatore, ma soltanto da distruttore. Rade al suolo le 
foreste, prosciuga i fiumi, estingue la flora e la fauna selvatica, altera il clima e abbruttisce la terra ogni giorno 
di più.”  
A. Chekhov  
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Gli aromi arricchiscono e insaporiscono i cibi e con essi si decorano i piatti, ma ciascuna 
erba ha delle importanti proprietà. Abbiamo già parlato del prezzemolo, dell’aglio, dell’erba 
cipollina, del basilico e della menta. Parleremo anche del rosmarino, della salvia, del timo, 
dell’alloro, dell’origano e altro ancora. Oggi, un breve accenno ad uno degli aromi che 
contraddistingue la cucina salentina: il peperoncino. Scoperto dagli europei alla fine del XV 
secolo nell’America centrale, era anche la sola spezia usata dagli indiani del Cile e del 
Messico. Introdotto quindi in Europa dagli spagnoli, si diffuse in tutte le regioni meridionali, 
in Africa ed in Asia. A fornire il sapore piccante è una sostanza chiamata capsicina. I 
peperoncini contengono le vitamine B¹, B², PP e C, oltre alla E ed alla provitamina A, e poi 
flavonoidi, carotenoidi ed acidi organici. Ne esistono diverse qualità: rossa, arancione, 
gialla, che si differenziano per l’intensità del gusto, dal dolce al piccante. I frutti vengono 
raccolti maturi ed in diversi mesi dell’anno, si fanno poi essiccare al sole e gli usi sono i più 
diversi. Una volta macinato modifica l’intensità del gusto, ricordiamo che più è maturo e 
più è accentuato il sapore piccante. 
 
 
ZUCCHINE RIPIENE AGLI AROMI 
 
6 zucchine di media grandezza, 150 g di tofu, 120 g di pangrattato, uno spicchio d'aglio, 
spezie a piacere (prezzemolo, basilico, rosmarino, menta, maggiorana, pepe, 
peperoncino...), sale, olio extra vergine d'oliva 
 
Cuocere le zucchine a vapore per 15 minuti dal momento del bollore dell'acqua e lasciarle 
raffreddare. Dividerle in due, togliere la polpa e metterla in un colino, affinché perda 
l'acqua in eccesso. Dopodiché mettere la polpa in un frullatore insieme alle altre spezie, al 
tofu, al sale ed al pangrattato e frullare per 30 secondi. Salare l'interno delle zucchine, 
allinearle in una pirofila e riempirle con il composto ottenuto. Irrorare tutte le zucchine con 
un filo d'olio e gratinare in forno per 20 minuti a 180 gradi. 
 
“L’etica è, nel senso più vasto del termine, un senso di responsabilità esteso a tutto ciò che ha vita.” 
A. Schweitzer 
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Nella scelta dei destinatari che possono beneficiare del cinque per mille, bisogna fare 
molta attenzione a quelle associazioni che, anche se non lo dichiarano esplicitamente, 
sotto la voce ‘ricerca’ finanziano in realtà la vivisezione. Alcune sono molto conosciute 
grazie all’imponente allestimento mediatico che ogni anno ne facilita ingenti raccolte fondi. 
Bastano pochi minuti per optare per la scelta  giusta e le informazioni necessarie sono 
disponibili nel sito http://www.novivisezione.org/campagne/5permille.htm 
 
 
BUCATINI ALLA MENTA 
 
400 g di bucatini, un mazzetto di menta, un mazzetto di prezzemolo, peperoncino, 40 g di 
pinoli, uno spicchio d'aglio, olio, sale, pepe 
 
Pulire e tritare menta e prezzemolo: in una grande padella riscaldare l'olio, fare dorare 
aglio e peperoncino quindi eliminarli. A parte tostare rapidamente i pinoli e levare dal 
fuoco. Unire ¾ del trito di erbe. Cuocere la pasta in acqua non troppo salata: scolarla al 
dente e saltarla a fuoco vivace col condimento unendo i pinoli alla fine. Aggiungere una 
macinata di pepe e completare col trito di erbe rimasto. 
 
“Chiedi a uno sperimentatore perché sperimenta sugli animali. La risposta sarà: ‘Perché gli animali sono 
uguali a noi’. Chiedigli poi perché è moralmente accettabile sperimentare sugli animali. Ti risponderà: ‘Perché 
gli animali non sono uguali a noi’. La sperimentazione animale si basa su una logica contraddizione.” 
C. R. Magel 
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L'albicocca contiene molti sali minerali, in particolare potassio, ma anche magnesio, 
fosforo, ferro, calcio, fluoro. Fornisce inoltre le vitamine A (betacarotene), PP e, in minore 
quantità, C e B. Naturalmente ricca di fibre alimentari, contiene anche l'acido citrico, 
malico, ossalico e tartarico. Grazie al buon contenuto di proteine, calcio, potassio e 
vitamine questo frutto presenta un apprezzabile valore nutritivo e dietetico. L'albicocca è 
indicata negli stati di nervosismo, insonnia e astenia psicofisica e nelle convalescenze. 
Consumata matura è di facile digestione. 
 
 
SORBETTO DI ALBICOCCHE 
 
un kg di albicocche, il succo di due limoni, 500 g di zucchero, 250 ml di acqua 
 
Passare le albicocche delicatamente nel mixer e setacciare la polpa nel colino, per togliere 
le bucce. Unire il succo di limone alla polpa di frutta. Nel frattempo, fare bollire l'acqua e lo 
zucchero per 10 minuti. Lasciare raffreddare lo sciroppo di zucchero, aggiungerlo alla 
polpa di frutta e mescolare. Mettere nel freezer, mescolando ogni 30 minuti, per circa 
quattro ore. In questo modo non si formerà il ghiaccio troppo duro. Quindi servire in 
coppette da gelato. 
 
“Noi abbiamo reso schiava il resto della creazione animale e abbiamo indubbiamente trattato i nostri lontani 
cugini con pellicce e piume così male, che se essi potessero darsi una religione, sicuramente dipingerebbero il 
Male in forma umana.” 
D. Inge 
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Chi mangia gli animali consuma le risorse della Terra sette volte più di chi non lo fa, ecco 
perché un’iniziale moda alimentare si sta trasformando in un movimento mondiale. 
Pensiamo ai liquami che filtrano nelle falde acquifere, all'anidride carbonica e al metano 
che intrappolano il globo in una cappa calda. Sì perché ogni hamburger equivale a 6 metri 
quadrati di alberi abbattuti e a 75 chili di gas responsabili dell'effetto serra. Ma pensiamo 
anche alle tonnellate di grano e soia usate per dar da mangiare alla nostra bistecca. Il 
70% di cereali, soia e semi prodotti ogni anno negli Usa serve a sfamare animali, non 
uomini. Mangiare meno carne o, perché no, non mangiarne affatto, non è più solo un 
segno di rispetto per gli animali: è una scelta sociale. Solidale con chi ha fame e con il 
futuro del pianeta che è uno solo, piccolo e sovraffollato. 
 
 
INSALATA DI ASPARAGI E PISELLI 
 
800 g di asparagi, 500 g di pisellini freschi, due cucchiai di succo di limone, un cucchiaio di 
aceto di vino bianco, un cucchiaio di senape, un cipollotto, 4 cucchiai di olio extravergine 
di oliva, sale e pepe 
 
Mondare gli asparagi eliminando le parti fibrose, lavarli ed immergerli in acqua bollente. 
Lessarli al dente, quindi spegnere e una volta tiepidi, scolarli e tagliarli a tocchetti 
lasciando le punte intere. Sgranare quindi i piselli e lessarli in poca acqua salata insieme 
al cipollotto affettato. Scolarli e aggiungerli agli asparagi. Versare in una ciotola la senape, 
un pizzico di sale, il succo di limone e l’aceto. Amalgamare bene, quindi unire l’olio fino a 
ottenere un’emulsione. Versare la salsa sulle verdure, mescolando con cura. 
 
“Assumere un atteggiamento di responsabilità universale è essenzialmente una faccenda personale. La reale 
verifica della compassione non sta in ciò che diciamo durante le discussioni astratte, ma nel modo in cui ci 
comportiamo nella vita quotidiana.” 
Tenzin Gyatso,  XIV Dalai Lama 
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L’origano è una pianta erbacea perenne, molto comune in Europa e nell'Asia occidentale; 
in Italia si trova, allo stato spontaneo, dal mare fino a 2000 m di altitudine. L'origano che 
cresce nell'Italia meridionale ha un aroma più intenso. Le foglie e le sommità fiorite si 
possono fare essiccare all'ombra in luogo ventilato, quindi si conserva in recipienti di vetro 
e porcellana. L'origano è usato per aromatizzare vari piatti della cucina regionale e, 
soprattutto, per la famosa pizza alla napoletana; nelle salse, nei sughi per la pastasciutta, 
nelle insalate, si usa con pomodori, con le melanzane, le zucchine. Il rosmarino è un 
arboscello sempreverde con piccole foglie fortemente aromatiche e fiori in spiga di colore 
viola. Cresce soprattutto in zone dal clima mediterraneo. In cucina si usa per insaporire 
brodi, soffritti e persino in alcuni dolci caserecci. Viene utilizzato contro il mal di stomaco e 
un bagno al rosmarino quando si è stanchi è sicuramente rinfrescante e distensivo. La 
salvia è una pianta originaria delle coste settentrionali mediterranee, usata sin dal tempo 
dei Romani come medicina. Ha effetto balsamico sull'apparato respiratorio e diminuisce la 
sudorazione. 
 
 
CROCCHETTE ALLA PIZZAIOLA 
 
100 g di tofu, due pomodori, una manciata di capperi, una di olive, un pizzico di origano, 
200 g di purè di patate, un pugno di pangrattato, sale e pepe, olio per friggere 
 
Preparare un purè di patate con latte di soia e abbondante margarina. Sminuzzare 
finemente i capperi e le olive e tritare il tofu. Tritare anche i pomodori e, in una terrina, 
amalgamare assieme il purè, il tofu, i capperi, le olive e i pomodori. Spolverizzare il tutto 
con l’origano, salare e pepare. Formare delle pallottole leggermente allungate e passarle 
nel pangrattato. Friggerle in abbondante olio, poi riporle su una carta da cucina per 
assorbire l’unto in eccesso. 
 
“Spesso le persone sostengono che gli umani hanno sempre mangiato animali, come se questo giustificasse 
la continuazione della pratica. Secondo questa logica, non dovremmo neppure impedire l'omicidio, perché 
anch'esso è sempre stato praticato dall'inizio dei tempi.”  
I. Singer  
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Ogni volta che addentiamo un hamburger si perdono venti o trenta specie vegetali, una 
dozzina di specie di uccelli, mammiferi e rettili. Dal 1960 a oggi, oltre un quarto delle 
foreste del Centro America è stato abbattuto per far posto a pascoli; in Costa Rica i 

latifondisti hanno abbattuto l'80% della foresta tropicale e in 
Amazzonia la foresta pluviale è stata fagocitata da 15 milioni di 
ettari di pascolo. Eppure è in questo habitat che dimora il 50% 
di specie viventi e da qui deriva un quarto di tutti i farmaci che 
usiamo. Dove prima c'erano migliaia di varietà viventi ora ci 
sono solo mandrie. E deforestazione per creare pascoli 
significa desertificazione. Dopo tre, al massimo cinque anni, il 
suolo calpestato e divorato da milioni di bovini ed esposto a 
sole, piogge e vento, diventa sterile e i ruminanti si devono 
spostare distruggendo altri ettari di foresta. Ci vorranno da 200 
a mille anni perché quei terreno ritorni fertile. Oramai più di un 

quarto delle terre emerse viene usato per nutrire il bestiame. 
 
 
MAIONESE VEGAN 
 
Si può facilmente prepararla in casa, è  molto più leggera e digeribile, e non pone problemi 
di colesterolo a chi la utilizza. Occorrono quindi:  
½ bicchiere di latte di soia, 300 ml di olio d'oliva (o, se si apprezza un gusto più delicato, 
olio di semi), limone, aceto di mele, sale 
 
Con un frullatore a immersione miscelare il latte con l'olio versato a filo, al termine 
aggiungere il succo di limone, l'aceto e il sale. Alcune varianti si hanno aggiungendo un 
cucchiaino di polvere per curry prima di frullare, oppure un cucchiaio di capperi, o un 
cucchiaino di mostarda gialla in polvere, e dopo aver frullato si aggiunge un cucchiaio di 
prezzemolo e uno di basilico tritati. Ancora, prima di frullare si può aggiungere una tazza di 
sugo di pomodoro. Se piace la senape: aggiungere alla maionese di base 30 g di senape 
gialla in polvere, un cucchiaino di zucchero integrale, un pizzico di chiodi di garofano 
macinati e due cucchiai circa di aceto di mele. Se si preferisce molto aromatica, 
aggiungere alla base di maionese due cucchiai di latte di soia, un cucchiaio di succo di 
limone, un cucchiaio di capperi tritati e mezza tazza di erbe aromatiche fresche tritate 
(basilico, menta, cerfoglio, dragoncello, prezzemolo). Sempre agli aromi, si può 
aggiungere alla maionese di base due cucchiai di succo di limone, una scorza di limone 
grattugiata e due cucchiai di erbe aromatiche secche tritate. 
Infine, per la salsa russa: aggiungere alla maionese di base un cucchiaio di succo di 
limone e un cucchiaio di Ketchup. 
 
“Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia la verità 
per accordarla al proprio pensiero.” 
Anonimo arabo 
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L’aneto è una pianta erbacea annuale originaria dell'India, preferisce zone calde e riparate 
dal vento. È una pianta tipica della famiglia del prezzemolo di cui condivide il particolare 
aroma, simile al finocchio, ma più piccola, dato che non raggiunge il metro di altezza. 
L'aneto è un'erba importante sia per i semi che per le foglie: l'aroma del seme è diverso da 
quello della foglia verde, amarognolo, simile al carvi. In cucina le sommità della pianta ed i 
suoi frutti essiccati vengono utilizzati per aromatizzare condimenti e dolci o in piatti con 
spinaci. Combatte le infiammazioni della bocca e ha azione digestiva. Il carvi è una pianta 
erbacea biennale con fiori bianco crema, raggiunge i 60 cm di altezza. Cresce nei luoghi 
erbosi delle regioni montane e submontane delle Alpi e dell’Appennino. Le foglie verdi 
hanno un odore leggero e dolce, misto tra il prezzemolo e l’aneto, diverso è quello del 
seme, molto più pungente. Meglio conosciuto come cumino dei prati, i suoi semi neri 
vengono spesso impiegati per aromatizzare i pani di segale dell'Europa centrale. 
Consumato sin dal Medioevo per insaporire le minestre e le insalate, oggi è adoperato 
anche con la frutta (provate le mele cotte con il carvi), con i dolci, con cavoli e crauti.  
 
 
INSALATA DI CICORIA 
 
400 g di cicoria, un ciuffo di aneto tritato, un ciuffo di cerfoglio tritato, un ciuffo di erba 
cipollina tritata; 
per condire l’insalata: un cucchiaio di panna di soia, due cucchiai di olio extravergine di 
oliva, 4 cucchiai di maionese senza uova, sale e pepe bianco 
 
Mettere la cicoria ben pulita e tagliata a striscioline in una terrina e cospargerla con le erbe 
finemente triturate. Amalgamare poi la maionese con la panna di soia, l’olio, il sale e il 
pepe bianco. Versare questo composto sull’insalata e mescolare bene. 
 
“Fa parte del destino della specie umana, nel suo graduale progresso, smettere di mangiare animali, proprio 
come nelle tribù selvagge hanno smesso di mangiarsi a vicenda.” 
H. Thoreau  
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Quasi la metà dell'acqua dolce consumata negli States è destinata alle coltivazioni di 
alimenti per il bestiame. Il risultato è che le falde acquifere statunitensi si stanno 
esaurendo. Non solo: l'allevamento richiede ingenti quantità di sostanze chimiche tra 
fertilizzanti, diserbanti, ormoni, antibiotici. Tutti prodotti dalle stesse, poche, multinazionali 
che detengono il monopolio dei semi usati per coltivare cereali e legumi destinati ad 
alimentare il bestiame. Ogni anno in Europa gli animali da allevamento consumano 5 mila 
tonnellate di antibiotici di cui 1.500 per favorirne la crescita. E tutti vanno a finire nelle falde 
acquifere. Nel bacino del Po per esempio, ogni anno vengono riversate 190 mila tonnellate 
di deiezioni animali. Contengono metalli pesanti, antibiotici e ormoni. Che vanno a finire 
nei mari. C'è dell'altro: i bovini sono responsabili dell'effetto serra tanto quanto il traffico 
veicolare del mondo intero: a causa dell'uso di petrolio (22 grammi per produrre un chilo di 
farina contro 193 per uno di carne), delle emissioni di metano dovute ai processi digestivi 
e dell'anidride carbonica scatenata dal disboscamento. 
 
 
RISOTTO ALLE NOCI 
 
180 g di riso, 6 gherigli di noce, una cipolla piccola, margarina, un goccio di vino bianco, 
brodo vegetale, un rametto di rosmarino, un rametto di maggiorana, tre foglie di salvia, 
lievito alimentare 
 
Sminuzzare la cipolla a julienne. Farla imbiondire con la margarina. Unire il riso e tostarlo. 
Irrorare con vino bianco e fare sfumare. Aggiungere il brodo e cucinare per 12 minuti circa. 
Unire al riso un trito di salvia, rosmarino, maggiorana. Versare i gherigli di noci spezzettati 
quando il riso sarà quasi cotto. Mantecare con del lievito alimentare e delle noci di 
margarina. Spostare il risotto in una forma da forno e infornare a forno caldo per 10 minuti 
circa. Rovesciare la forma e decorare con gherigli di noce. 
 
“I nostri pronipoti troveranno barbara l'usanza di nutrirsi di animali. Nei prossimi anni milioni di persone 
sceglieranno di mangiare a un gradino più basso della catena alimentare, così da permettere che milioni di 
altri possano ottenere quanto occorre per sopravvivere. Se ciò succederà, aumenterà il livello di salute globale 
nostra, del Sud del mondo, del pianeta.” 
J. Rifkin 
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L’alloro è una pianta perenne, sempreverde, che cresce nelle regioni mediterranee le cui 
dimensioni sono piuttosto varie, dal piccolo arbusto all’albero di molti metri. Le foglie 
vanno essiccate poiché così sono meno amare e conservano il profumo. Svolgono 
un’azione mitigatrice dei disturbi digestivi, mentre aggiungerne una manciata all’acqua del 
bagno lo renderà stimolante e molto profumato, mentre, avvolte in carta velina saranno un 
ottimo antitarme negli armadi. La maggiorana è un’erba molto profumata, originaria del 
Medio Oriente dove veniva coltivata fin dall'antichità per i fiori. È perenne soltanto nei 
paesi caldi perché richiede molto sole e terreno sabbioso. Simile come aroma al timo, più 
dolce e odorosa, trova molti impieghi come condimento nella cucina mediterranea.  
È impiegata in molti liquori e nella preparazione industriale di conserve e alimenti. 
Normalizza i processi digestivi e, per le sue proprietà sedative è utile come calmante per 
le nevralgie e il mal di testa. Il timo è un cespuglietto legnoso dalle foglie piccolissime 
molto aromatiche, coltivato nell'Europa temperata. In cucina si unisce bene al brandy, al 
vino, all'aglio e alla cipolla. Si mette sott'aceto per aromatizzare le olive. L’olio essenziale 
(prendere un sacchetto di cotone con del timo dentro, fare scorrere l’acqua calda 
attraverso di esso) possiede azione antibatterica soprattutto per le affezioni del tratto 
respiratorio. Svolge un'azione antitosse e ha attività fungicida su molti funghi allo strato 
superficiale. 
 
 
SEITAN AL PORTO 
 
500 g di seitan, due bicchieri di vino bianco, una carota, una cipolla, un ciuffo di 
prezzemolo, un gambo di sedano, un mazzetto di timo fresco, un pugno di pepe in grani, 
un pugno di bacche di ginepro, un limone, 5-6 foglie di alloro, ½ bicchiere di aceto, 4 
cucchiai di olio extravergine di oliva, 50 g di margarina, 4 cucchiai di farina, due bicchieri di 
Porto, qualche mestolo di brodo, sale e pepe 
 
Fare bollire per circa 15 minuti il vino bianco secco, l’aceto, la carota e la cipolla affettate, il 
prezzemolo tritato, il sedano sminuzzato, l’alloro, il timo, il pepe in grani, le bacche di 
ginepro, il succo del limone e il sale. Per la cottura della marinata non adoperare recipienti 
di alluminio. Togliere la marinata dal fuoco e quando sarà fredda versarla in un’insalatiera 
dove si sarà sistemato il seitan. Conservare in luogo fresco e lasciare in infusione per circa 
24 ore. Mettere al fuoco un tegame con l’olio e la margarina e farvi rosolare un battuto di 
cipolla e odori; quando questo accenna a imbiondire, dopo una decina di minuti, 
aggiungere il seitan, condito con sale e pepe. Fare rosolare bene a fuoco vivace e quando 
avrà preso colore, spolverare di farina e bagnare con i due bicchieri di Porto. Appena il 
vino sarà evaporato, continuare la cottura a fuoco lento. Servirlo tagliandolo a fette e 
irrorandolo con il suo sughetto di cottura. 
 
“Meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte.” 
O. von Bismarck 
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L’elenco dei problemi causati dagli allevamenti intensivi è interminabile: dalla riduzione 
della biodiversità, all’erosione del terreno, all’effetto serra, alla contaminazione delle acque 
e dei terreni, alle piogge acide a causa delle emissioni di ammoniaca. Pensare che 
occorrono un chilo di proteine vegetali per avere 60 grammi di proteine animali. Non solo: 
per produrre una bistecca che fornisce 500 calorie, il manzo deve ricavare 5 mila calorie, il 
che vuoi dire mangiare una quantità d'erba che ne contenga 50 mila. E tutto questo per 
dare la bistecca quotidiana al 20% della popolazione globale del pianeta che sfrutta l'80% 
delle risorse mondiali. Ma il problema è che la domanda di carne sta crescendo e, nei 
Paesi in via di sviluppo aumenterà del 40% e raddoppierà di conseguenza la domanda di 
cereali per nutrire queste tonnellate di carne. Richieste incompatibili con la salute del 
pianeta e con un equo sfruttamento delle risorse. Suolo e acqua non bastano per sfamare 
il mondo a bistecche e hamburger. Si sta preparando una crisi alimentare planetaria. 
Ambiente ed economia, del resto, sono legati dalla quantità di risorse che la terra mette a 
disposizione di ciascun essere vivente. Se qualcuno consuma di più c'è un altro costretto a 
digiunare. Essere vegan è una scelta etica che deriva da un percorso di riflessione e 
approfondimento. Ma è anche un atto di responsabilità e sensibilità sociale ed ecologica. 
Ogni chilo di carne è prodotto a spese di una foresta bruciata, di un territorio eroso, di un 
campo isterilito, di un fiume disseccato, di milioni di tonnellate dì anidride carbonica e 
metano rilasciate nell'atmosfera. 
 
 
TORTA SACHER 
 
150 g di cioccolato fondente o gianduia, 150 g di margarina, 140 g di zucchero di canna, 
200 g farina, 200 g di latte di soia; 
per la copertura: 100 g di cioccolato fondente o gianduia, 70 g di zucchero di canna, un 
cucchiaio di marmellata d'arancia, o di albicocca, o di prugne 
 
Far sciogliere a bagnomaria il cioccolato; nel frattempo lasciar ammorbidire la margarina a 
tocchetti e quindi unirvi metà dello zucchero, amalgamando bene fino ad ottenere una 
crema omogenea. Unire il cioccolato fuso un cucchiaio alla volta, l'altra metà dello 
zucchero, quindi la farina alternata al latte di soia. Mescolare bene e versare in una teglia 
unta di margarina e infarinata e quindi mettere in forno a 180 gradi per 45 minuti. Sfornare, 
lasciare raffreddare e quindi preparare la copertura: fare sciogliere lo zucchero con un 
goccio d'acqua in un pentolino; togliere dal fuoco e aggiungere il cioccolato a scaglie, 
mescolando bene finché si scioglierà, rimettere sul fuoco per qualche minuto e lasciare 
rapprendere un pochino. Prima di ricoprire la torta, spalmare sulla sua superficie uno 
strato di marmellata sciolta in un po’ d'acqua, aggiungere la copertura e lasciare 
raffreddare, poi mettere in frigo. 
 
“Nel mondo c'è abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l'ingordigia di alcuni" 
 Gandhi. 
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Consigliato da dietologi e cuochi, l'olio di oliva sta pian piano prendendo il posto del 
grasso e pesante burro ma, attenzione, anche l'olio può essere oggetto di contraffazioni e 
di astute presentazioni. La frode più frequente consiste nel mescolare un olio pregiato, 
quindi più costoso, con altri di minor prezzo e qualità oppure di aggiungere un colorante 
per dare all'olio quel bel verde che lo fa passare come olio appena spremuto. 
Gli oli si suddividono in base all’acidità in Olio extra vergine di oliva che ha un’acidità 
inferiore all'1% e si ottiene dalla semplice spremitura. La dizione ‘prima spremitura’, che 
spesso troviamo scritta sulle etichette, non significa nulla perché ormai non si effettuano 
più ‘seconde spremiture’. L’Olio vergine di oliva ha invece un’acidità inferiore al 2% e si 
ottiene dalla spremitura. Il semplice Olio di oliva ha un’acidità inferiore all'1,5% ed è una 
miscela di oli vergini e raffinati. Gli oli raffinati sono quelli sottoposti a trattamenti 
(decolorazione, deodorazione, ecc). La legge non prevede una quantità minima di olio 
vergine, cosicché l'olio di oliva può avere l'1% di vergine e il 99% di raffinato. Infine, l’Olio 
di sansa e di oliva ha un’acidità inferiore all'1,5% ed è una miscela di oli vergini e di sansa. 
Gli oli di sansa sono quelli che si ottengono trattando con solventi la sansa di olive. La 
legge non prevede una quantità minima di olio vergine, per cui l'olio di sansa e di oliva può 
avere l'1% di vergine e il 99% di sansa. Da aggiungere che ‘l'olio italiano’ prevede una 
percentuale minima del 75% di olio del nostro Paese, il restante 25% proviene da altri 
paesi (Spagna, Grecia, Turchia, Marocco, Algeria, Tunisia). Dalle frodi difficilmente il 
consumatore è in grado di difendersi, anche le ‘furbizie’, perfettamente legali, non ci 
soddisfano. Il consiglio è quello di acquistare un olio extra vergine di oliva a 
denominazione protetta (Dop), perché in questo modo è garantita l'area di provenienza. 
 
 
FAGIOLINI A SORPRESA 
 
un kg di fagiolini, tre spicchi d’aglio, capperi, un cucchiaino di pasta di olive nere, 8 noci, ½ 
pompelmo, gomasio, un cucchiaino di pasta di peperoncino, un cucchiaino di olio di lino, 
olio extravergine d’oliva 
 
Lessare al dente i fagiolini, poi ripassarli in padella con un dito d’acqua e un po’ di 
extravergine, aglio e capperi tritati fini, noci sminuzzate e pasta di peperoncino. Quando 
saranno mantecati, spegnere e aggiungere poca pasta d’olive, l’olio di lino, il gomasio e il 
succo di pompelmo. Servire tiepido 
 
“Gli animali uccidono solo quando hanno fame. È  un atteggiamento assai diverso da quello degli uomini, che 
sopprimono milioni di animali solo in nome del profitto.” 
XIV Dalai Lama                                                                                                                         
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Sta arrivando un’altra estate. Ma non per tutti  sarà 
una stagione felice.  
Ogni anno sono decine di migliaia i cani (e i gatti) 
abbandonati ‘per ferie’. Molti finiscono al canile, 
dove vivranno infelici in gabbia  per sempre. Altri 
vagano per le strade a rischio di morire di fame o di 
sete, a rischio di finire sotto le ruote delle macchine, 
quando invece la depressione per l’abbandono non 
li porta a lasciarsi morire. Su 100 cani abbandonati, 85 muoiono entro le prime tre 
settimane. Quando sopravvivono si adattano ad una vita di stenti, fame, e malattie.  
L’abbandono è un reato punito dalla legge, ma è anche un crimine contro gli uomini: negli 
ultimi 10 anni i cani abbandonati hanno provocato 40000 incidenti d’auto con 4000 feriti e 
200 morti.  
 
 
FUSILLI TOFU E ZUCCHINE 
 
350 g di fusilli, due zucchine medie, 100 g di tofu, menta fresca, due spicchi d’aglio, olio 
extravergine di oliva, sale 
 
Privare le zucchine delle estremità, tagliarle prima a metà nel senso della lunghezza e 
successivamente in mezze lune. Tritare finemente l’aglio e farlo soffriggere in olio 
extravergine di oliva. Aggiungere quindi le zucchine e lasciare andare per cinque minuti 
circa. Sbriciolare il tofu, magari aiutandosi con una forchetta, ed unirlo alle zucchine, 
condire con abbondante menta e regolare di sale. Fare cuocere per alcuni minuti. A parte 
preparare la pasta; scolarla rapidamente e versarla nella padella con le zucchine: fare 
saltare il tutto per pochi istanti e servire con un filo d’olio extravergine di oliva. 
 
“L’abbandono è la peggiore crudeltà che si possa fare ad un cane perché tra cane e padrone c’è un tacito, 
atavico accordo di mutua fedeltà.” 
A. Moravia 
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È il simbolo della cucina italiana ma, come tutti i prodotti, anche la pasta può essere 
oggetto di contraffazioni e di presentazioni poco attendibili. In Italia la pasta si fa con la 
farina di grano duro (semola) e il pane con quella di grano tenero; stante la differenza di 
prezzo, la frode più frequente è quella di mescolare le due farine. All'estero è consentita la 
vendita, e l'esportazione in Italia, di pasta di grano tenero. Il risultato è acqua di cottura 
torbida per la perdita d'amido e pasta opaca e collosa. Per evitare queste spiacevoli 
sorprese basta leggere sull’etichetta la composizione: semola ed acqua sono i soli 
ingredienti che devono essere indicati. In modo fraudolento possono essere usati anche 
altri cereali o semole avariate e per evitare di cadere in queste trappole sono opportuni 
alcuni controlli che ogni consumatore può effettuare, tenendo presente che la pasta: deve 
essere di colore giallo ambrato; non deve avere punti bianchi, neri, bolle d'aria o 
incrinature; deve produrre un suono secco quando si rompe; deve tenere la cottura (pasta 
al dente); non deve odorare di acido o di muffa. Un’attenzione particolare va rivolta ad 
alcuni prodotti alimentari simili alle paste, ma che tali non sono e che vengono presentati 
come ‘preparati alimentari’ o ‘specialità gastronomiche’. È tutto perfettamente legale ma 
poco naturale. 
 
 
FARFALLE AI FIORI DI ZUCCA 
 
400 g di farfalle, 8 zucchine piccole, 150 g di fiori di zucca, maggiorana, olio extravergine 
di oliva, lievito alimentare secco, sale e pepe 
 
Lavare con cura i fiori di zucca e tagliarli a striscioline lunghe e sottili. Tagliare a fettine 
sottilissime le zucchine (devono essere molto piccole e fresche, ideali da mangiar crude). 
Disporre zucchine e fiori in una terrina, cospargerli di maggiorana fresca e un pizzico di 
sale, condire con un filo d’olio, mescolare e lasciare riposare. A parte preparare la pasta; 
dopo averla scolata, unirla alle zucchine quando è ancora molto calda, mescolare e fare 
insaporire un paio di minuti. Versare infine su tutto un filo d’olio extravergine di oliva, 
aggiungere tre o quattro cucchiai di lievito alimentare in scaglie e del pepe appena 
macinato: mescolare ancora una volta e servire in tavola. 
 
“Ma voi, uomini d'oggi, da quale follia siete spronati ad aver sete di sangue, voi che disponete del necessario 
con tale sovrabbondanza?[...] Dite che sono selvatici i serpenti, le pantere e i leoni, mentre voi stessi uccidete 
altre vite, senza cedere affatto a tali animali quanto a crudeltà. Ma per loro il sangue è un cibo vitale, invece 
per voi è semplicemente una delizia del gusto.” 
Plutarco 
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Abbiamo parlato del drammatico e odioso 
reato dell’abbandono dei cani: a nulla è 
valso essere stati fedeli fino all’ultimo, 
aver donato affetto, obbedienza e 
coraggio senza chiedere nulla in cambio. 
L’ingratitudine umana si risolve in un vile 
atto di tradimento. Per alcuni la fine 
giunge sotto forma di auto in corsa, per gli 
altri inizia un lungo calvario fatto di fame, 
sete, sole cocente d’estate o freddo 
penetrante e pioggia d’inverno. La 
bestiola, dopo aver corso per chilometri nella vana speranza di raggiungere il padrone, 
vaga abbandonata a se stessa, senza meta. Nella disperata ricerca di cibo e conforto non 
è raro che il povero cane incontri individui egoisti e cattivi che, spesso impauriti senza 
motivo lo allontanano urlando o bastonandolo o addirittura sparandogli. Qualcuno, 
rassegnato, s’accuccia in un angolo e si lascia morire, altri, concludono la loro triste 
esistenza nello strazio interminabile dovuto all’ingestione di bocconi avvelenati. Altri 
ancora, sempre a causa di gente paranoica che chiama l’accalappiacani, trascorreranno la 
propria grama esistenza nell’angusto box di un canile. Condannati all’ergastolo senza  
aver fatto nulla. 
 
  
ZUPPA FREDDA ALLE VERDURE 
 
900 g di yogurt di soia, 300 g di zucchine, 160 g di piselli, 160 g di carote, 24 punte di 
asparagi, 160 g di pane integrale tostato, olio e.v. di oliva q.b., basilico, sale e pepe  
 
Mondare le zucchine, tagliarle a dadini e lessarle al dente in acqua bollente leggermente 
salata. Fare lo stesso con le carote e i piselli. Versare lo yogurt nel frullatore insieme a 10 
cucchiai di olio di oliva, aggiungere un pizzico di sale, uno di pepe ed una ventina di foglie 
di basilico. Tagliare a rondelle gli asparagi, precedentemente cotti, tenere da parte solo le 
punte che invece andranno tagliate a metà per la loro lunghezza, utili per la guarnizione. 
Mettere tutte le verdure in una coppa e fare raffreddare. Versare nella coppa lo yogurt 
frullato, guarnire con qualche pezzetto di carota e zucchina (lasciate da parte), insieme 
alle punte di asparagi e con il pane tostato e tagliato a dadini, quindi servire. 
 
“Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta le bestie.” 
I. Kant 
 
 
 
 
 



174 
 

Scadenza degli alimenti 
Farina: chiusa fino a 12 mesi. Aperta: 6-8 mesi. 
Farina integrale: chiusa un mese. Aperta: 6-8 mesi se in frigorifero. 
Zucchero: chiuso due anni. Lo zucchero non va a male, ma talvolta cambia sapore. 
Zucchero integrale: chiuso 4 mesi. 
Cacao: chiuso senza scadenza. Aperto: un anno. 
Spezie intere: da due a 4 anni. Sia aperte che chiuse. 
Polvere di paprika, di pepe rosso e di chili: due anni, se tenute nel frigorifero. 
Prodotti molto acidi in lattina, come succhi di frutta e passate di pomodoro, oppure 
conservati sotto aceto: chiuse 12-18 mesi. 
Prodotti a bassa acidità, come minestre, legumi e vegetali in scatola: chiuse due – 5 anni. 
Pasta secca senza uova: chiusa due anni. Aperta un anno. 
Caffè: chiuso due anni. Aperto due settimane, se in frigorifero. 
Caffè istantaneo: chiuso 12 mesi. Aperto tre mesi. 
Acqua in bottiglia: sigillata uno o due anni. Aperta tre mesi. 
Marmellate e conserve: chiuse un anno. Aperte 6 mesi, se in frigorifero. 
Burro d'arachidi: chiuso 6-9 mesi. Aperto due-tre mesi. 
 
 
BARCHETTE DI PATATE CON LA MAIONESE 
 
8 patate medie, 400 g di maionese senza uova, un ciuffetto di prezzemolo, sale 
 
Fare cuocere a vapore le patate con la buccia. Lasciarle raffreddare, quindi pelarle e 
tagliarle in due. Aiutandosi con un cucchiaino togliere la parte interna della patata, in modo 
che resti leggermente cava all'interno, a mo’ di barchetta. Fase molta attenzione a non 
romperle. Schiacciare con una forchetta la parte delle patate estratta, quindi mischiarla 
con della maionese vegan e del prezzemolo tritato. Salare leggermente la superficie delle 
mezze patate cave poi aggiungere in ciascuna il composto preparato. Servire tiepide in 
inverno e fredde in estate. 
 
“Nello spazio in cui vive un cacciatore possono vivere dieci pastori, cento contadini e mille giardinieri. La 
crudeltà contro gli animali non può essere conciliabile né con una vera cultura, né con una vera erudizione. È 
uno dei pesi più caratteristici di un popolo grezzo e ignobile.” 
A. v. Humboldt  
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Dopo aver sfruttato il proprio cane come sistema d’allarme, mezzo di compagnia, status 
simbol o baby sitter per i figli, ogni anno migliaia di esseri cosiddetti ‘umani’, risolvono il 
problema di dove sistemare le bestiole durante le ferie, abbandonandole. 
Vediamo brevemente cosa possiamo fare per limitare 
questo comportamento vergognoso che, è sempre 
bene ricordarlo, configura reato punibile anche con la 
detenzione. Prima cosa: impegnarci perché la gente 
smetta di abbandonare gli animali, sia con opera di 
persuasione che, nei casi più ostinati, denunciando 
alle forze dell’ordine fatti di cui siamo a conoscenza. 
Poi, se viviamo con un animale, dovremmo fare di tutto per portarlo in vacanza con noi, 
ma se non è possibile, affidarlo almeno ad un amico o ad un parente, altrimenti a una 
pensione fidata, assicurandoci che sia trattato al meglio perché già soffrirà molto per la 
nostra assenza. Ancora, quando al mondo ci sono tanti cani che soffrono, non bisogna 
farne nascere di nuovi, visto che poi non riusciamo a prenderci cura di tutti. L’unica 
soluzione è la sterilizzazione, un’operazione indolore consigliata da veterinari e animalisti. 
Infine, non compriamo mai un cane, se abbiamo la possibilità di ospitarne uno, andiamo in 
un canile e adottiamolo, ci sarà riconoscente per tutta la vita! 
 
 
POMODORI CON RISO E PATATE AL FORNO 
 
12 pomodori medi, 500 g di riso, 800 g di patate, basilico, aglio, olio extra vergine di oliva, 
sale e pepe 
 
Tagliare la parte alta dei pomodori, vuotarli, salarli e metterli a colare. Tenere da parte il 
contenuto e tritarlo finemente. In una terrina mettere il trito del pomodoro, l’olio, il sale e il 
pepe, il riso bollito e il basilico. Riempire i pomodori con tutti gli ingredienti, metterli in una 
teglia da forno e tra l’uno e l’altro infilare le patate tagliate a bastoncino. Salare, irrorare 
d’olio e mettere in forno a 200 gradi per 45 minuti. 
 
“Non si cura di chiedersi se abbiate torto o ragione; non si preoccupa se siate ricco o povero, ignorante o 
istruito; peccatore o santo. Siete il suo compagno e ciò gli basta. Sarà accanto a voi per confortarvi, 
proteggervi e dare, se occorre, la sua vita per voi. Vi sarà fedele nella fortuna come nella miseria. È  un cane.” 
J. K. Jerome 
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In commercio sono ormai reperibili con facilità diversi tipi di yogurt vegetale, generalmente 
a base di latte di soia o di riso, in numerosi gusti: al naturale, alla frutta, ai cereali, alla 
vaniglia, al cioccolato...  Se si dispone di una yogurtiera tradizionale, si può anche farlo in 
casa, partendo da un comune vasetto di yogurt vegetale con la semplice aggiunta di latte 
di soia. Consistenza e densità dello yogurt di soia ottenuto sono molto simili a quelli dello 
yogurt fatto con il latte di mucca, e tutto questo risparmiando inutile sofferenza e morte a 
delle povere mucche ed ai loro vitellini! Si può consumarlo in gustose varianti: al naturale, 
con pezzetti di frutta fresca, intera o frullata, con frutta secca, cacao amaro in polvere, 
malto di cereali, marmellata, fiocchi di cereali, al naturale nelle insalate o nei condimenti in 
genere, sopra le macedonie di frutta, nei dolci... l'unico limite è la fantasia! 
 
 
DOLCE ALLO YOGURT 
 
due bicchieri di yogurt di soia, tre bicchieri di farina 00, un bicchiere e mezzo di zucchero, 
½ bicchiere di olio di oliva o di semi, una manciata di mandorle, noci e nocciole triturate, 
uvetta, qualche prugna secca fatta a pezzettini, cannella in bastoncino sbriciolata (in 
alternativa un cucchiaino in polvere), due cucchiaini di cacao amaro magro in polvere,una 
bustina di lievito per dolci 
 
Mettere in una casseruola lo yogurt e lo zucchero e lavorarli bene. Continuare 
aggiungendo la farina, l'olio, poi il cacao. Infine unire la frutta con la cannella. Solo ad 
impasto ultimato aggiungere il lievito. Versare il composto in una tortiera bassa e larga. 
Cuocere in forno a 200 gradi per circa 45 minuti. 
 
“Guardavo quei bei pesci muoversi nell'acqua, guardavo i maialini appesi agli uncini e pensavo a come, a 
parte la miseria e la fame, l'uomo ha sempre trovato strane giustificazioni per la sua violenza carnivora nei 
confronti degli altri esseri viventi. Uno degli argomenti che vengono ancora usati in Occidente per giustificare il 
massacro annuo di centinaia di milioni di polli, agnelli, maiali e bovini è che per vivere si ha bisogno di 
proteine. E gli elefanti? Da dove prendono le proteine gli elefanti?” 
T. Terzani 
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È di questi giorni la notizia dell’aumento dei vegetariani in Italia. Negli ultimi anni 
sarebbero addirittura triplicati. Tante le cause: le carni sempre più nocive per le condizioni 
di vita degli animali negli allevamenti intensivi (dal cibo inadatto ai medicinali, alle malattie 
contratte per mancanza di spazio, aria, luce, movimento). La voglia di mantenersi in linea 
con un’alimentazione priva di grassi animali. L’attenzione nei confronti dell’ecosistema 
compromesso dalla presenza di tanti allevamenti intensivi ed estensivi. Infine, il rifiuto di 
cibarsi di esseri viventi che fino a poco prima hanno pensato, guardato, respirato, sofferto. 
Qualunque siano i motivi di questa scelta, i vegetariani non sono più stravaganti sognatori 
di romantiche utopie ambientaliste. Sono una realtà. È necessario insistere con i ristoratori 
di ogni regione italiana incoraggiandoli ad allargare le proprie competenze in merito, 
affinché anche un vegano possa chiedere un pasto completo, dall’antipasto al dolce, 
preparato con attenzione, cura e fantasia. La qualità della ristorazione si evince anche da 
questo. 
 
 
ZUCCHINE MARINATE 
 
un kg di zucchine, olio per friggere, prezzemolo, aglio, un bicchiere di aceto, 200 g di pane 
grattugiato, un pugnetto di capperi, sale e pepe 
 
Tagliare le zucchine a fettine sottili, cospargerle di sale e lasciare riposare per un’ora. 
Asciugare e friggere in olio caldo e quindi togliere l’unto in eccesso su della carta 
assorbente. In una scodella mettere il pangrattato, il prezzemolo, i capperi, l’aglio tritati e il 
pepe. In una teglia sistemare un primo strato di zucchine e coprirlo con un po’ di 
composto, quindi sovrapporne un secondo, coprirlo daccapo e così via fino ad 
esaurimento degli ingredienti. Riscaldare quindi l’aceto, aggiungervi due cucchiai di olio e 
versare uniformemente sulle zucchine. Far riposare per una  notte prima di consumarle. 
 
 “[...] l'utopia non è soltanto più nobile, ma è anche più produttiva dell'indifferenza, dello scetticismo, del 
cinismo.” 
M.L. Altieri Biagi 
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Il cetriolo è una bacca, cioè un frutto con una polpa che raccoglie dei semi e si tratta di 
piante annuali erbacee che producono bacche lunghe dai 20 ai 30 cm, con la buccia verde 
scuro, liscia o caratterizzata da minuscole protuberanze. Sono di forma cilindrica, 
allungata o tondeggiante La polpa è di colore verde chiaro con semi bianchi. Sono ricchi di 
acqua quindi risultano essere rinfrescanti e depurativi.  Aiutano l'attività dei reni. Risultano 
essere poco calorici, quindi molto usati nelle cure dimagranti. Quasi del tutto privi di 
vitamine. Se non si amano particolarmente i semi contenuti nella polpa, scegliere cetrioli di 
piccolo taglio, che ne avranno meno rispetto a quelli di taglio maggiore. Possono essere 
conservati in frigorifero nel reparto delle verdure fino a 10 giorni, anche se è preferibile 
consumarli immediatamente così da godere pienamente del loro sapore.  Possono inoltre 
essere conservati a fette e sotto sale. 
 
 
VELLUTATA DI CETRIOLI 
 
due cetrioli, 12 olive nere, 500 g di yogurt di soia, 50 g di panna vegetale, 20 cl di latte di 
soia, uno scalogno, uno spicchio d'aglio, un cucchiaio di erbe tritate (erba cipollina, 
prezzemolo, menta), un cucchiaino di cumino, un pizzico di peperoncino rosso, 4 foglie di 
menta, sale, pepe 
  
Tagliare i cetrioli in 4 nel senso della lunghezza, togliere i semi e poi tagliarli ancora a 
bastoncini. Cospargerli di sale e farli sgocciolare due ore in uno scolapasta. Tritare lo 
scalogno e l'aglio. Sbattere lo yogurt con la panna. Versare il latte, poi l'aglio, lo scalogno, 
il cumino, il peperoncino e le erbe. Poi terminare con il cetriolo. Aggiungere sale e pepe. 
Coprire e lasciare riposare per due ore in frigo. Versare la vellutata nelle fondine. Decorare 
con le olive nere, qualche foglia di cerfoglio ed un pizzico di paprika. Servire con crostini 
integrali. 
 
“Diventare vegetariano non è meramente un gesto simbolico. Non è neanche il tentativo di isolarsi dalle 
sgradevoli realtà del mondo, di mantenersi puro e senza responsabilità per la crudeltà e la carneficina che ci 
circondano. Diventare vegetariano è il passo più concreto ed efficace che si può compiere per porre fine tanto 
all'inflizione di sofferenze agli animali non umani quanto alla loro uccisione.” 
P. Singer 
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Il numero di vegetariani e vegani in Italia continua a crescere. 
Alcuni scelgono di eliminare i derivati animali a seguito di un 
primo passaggio all’alimentazione vegetariana, mentre altri, tanto 
per motivi di salute, quanto per una maggiore accuratezza 
nell’informazione, ci arrivano senza il passaggio intermedio ovo-
latteo-vegetariano. Proprio grazie alle maggiori conoscenze 
sull’alimentazione vegan, molti genitori decidono di condividerla 

con i propri figli e sono sempre di più anche i pediatri che approvano e questa scelta. 
Tuttavia, si va ancora incontro a delle resistenze nelle mense, sia scolastiche, che 
universitarie, che lavorative. Ben inteso, l’eventuale ostruzionismo non è dovuto ad 
argomentate divergenze di opinione, bensì a pigrizia, spesso coadiuvata da limiti culturali 
e carenza di informazione. Ciò tuttavia non deve scoraggiare chi abbia optato per la 
crescita sana ed etica dei propri bambini. Sarà necessario comunicare per tempo alle 
mense scolastiche, parlando con i dirigenti ma anche presentando per iscritto una 
domanda in tal senso, che il menu scolastico dovrà prevedere delle alternative prive di 
proteine animali, elencando, per agevolare l’operazione, qualcuna tra le innumerevoli 
possibilità facilmente reperibili. Andrà specificato quali sono gli alimenti che non si 
desidera assumere, senza dare per scontato che il termine ‘vegan’ possa essere 
comprensibile a tutti, quindi chiedere che siano disponibili sempre degli ortaggi; dei 
legumi; di non aggiungere il formaggio alla pasta, ecc. Può superare alcune resistenze, un 
certificato del pediatra in cui il medico dichiara di monitorare la crescita del minore che 
segue un’alimentazione vegana, la cui scelta, ricordiamolo, è solo della famiglia e 
comunque avvalorata dalle più importanti associazioni scientifiche mondiali. D’altronde 
non mancano i casi di menu personalizzati a causa di  allergie o intolleranze, ma anche 
per motivi religiosi. Ciò andrà fatto presente, mostrandosi decisi e non stancandosi di 
insistere in caso di scarsa collaborazione. Ulteriori indicazioni, sono disponibili su 
http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=1404.   
 
 
ORECCHIETTE AI FINOCCHETTI SELVATICI 
 
400 g di orecchiette, finocchietto selvatico, due scalogni, 50 g di uva sultanina, 50 g di 
pinoli, 50 g di tofu, un bicchiere di vino bianco, olio evo, curry, sale, pepe 
 
In una padella antiaderente, fare riscaldare l'olio e dorare gli scalogni. Subito dopo, farvi 
appassire il finocchietto tagliuzzato. Unire l'uvetta (ammorbidita e scolata), i pinoli, il tofu 
sbriciolato ed irrorare il tutto con il vino bianco aumentando la fiamma per circa 5 minuti. 
Mescolare di tanto in tanto e nel frattempo cuocere le orecchiette, aggiungendo il curry. 
Versarle in padella e saltarle velocemente, peparle e servirle subito calde. 
 
“Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti 
che se ne accorgono e stanno lì a guardare.”  
A. Einstein 



180 
 

Cotta o cruda, la cipolla può agire da diuretico, antisettico, digestivo, ipoglicemizzante. E 
se non piace l’odore, basta condirla con olio e limone. La cipolla nasce in Persia, dove 
comincia a essere coltivata e scambiata come merce pregiata, prima solo in Asia e più 
tardi anche in Europa. Presso gli Egizi e i Greci era parte del salario dei soldati. Oggi, 
differenziate per il colore e la forma del bulbo, ne vengono coltivate numerose varietà, 
mentre non sembra possibile una crescita di tipo spontaneo. Il bulbo viene raccolto in 
tarda primavera o in estate ma sempre prima che la pianta fiorisca, e cioè non appena la 
parte aerea tende ad essiccare, così che esso non perda i principi attivi contenuti nel suo 
tronco grosso e corposo. Oltre le vitamine A, B1, B2, B3, C e E, contiene un’alta quantità 
di fosforo e magnesio, enzimi e oli essenziali, per un totale di oltre 150 sostanze attive.  
 
 
CREMA DI CIPOLLE 
 
due cipolle bianche, due cipolle gialle, due cipolle rosse, 4 scalogni, due patate, un l di 
brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo tritato, olio, sale, pepe 
 
Pelare le patate e tagliarle a cubetti. Sbucciare e tagliare cipolle e scalogni a fettine 
sottilissime, poi farli soffriggere in una pentola capiente con qualche cucchiaio di olio, 
assieme alle patate tagliate a dadini. Versare il brodo, salare, pepare e fare cuocere per 
25-30 minuti. Togliere dal fuoco e frullare bene il tutto. Servire calda con un filo di olio 
extravergine d'oliva, una spolverata di prezzemolo tritato ed alcuni sottilissimi anelli di 
cipolla per guarnire. 
 
“Auschwitz inizia quando si guarda a un mattatoio e si pensa: sono soltanto animali.”  
T. W. Adorno 
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Uno dei principali problemi culturali della nostra società è l’omologazione. Viviamo in una 
sorta di appiattimento comportamentale, creativo, professionale ed ogni opinione 
divergente, anche le più sagge o dimostrate scientificamente, vengono scoraggiate, a 
volte anche in ambienti insospettabili. Pensiamo alla vivisezione per esempio. Ogni 
medico veramente preparato sa bene che si tratta di una frode scientifica, eppure in pochi 
ambienti ristretti se ne parla in questi termini. Così come il consumo di carne: i medici 
vegetariani potranno ribadirlo ad ogni intervista o dichiarazione rilasciata ai media, ma 
molti non li ascolteranno, poiché la tendenza che prevale è quella di non accettare una 
verità se questa non coincide con le proprie abitudini o scelte. Sarebbe come voler negare 
la nocività di sigarette e alcool sol perché si fuma o si beve. È vero che ciascuno può 
decidere di farsi del male da solo, se vuole. È un suo ‘diritto’. Ma nel caso di consumo di 
carne o altri ingredienti animali, la situazione è più complessa, perché la scelta non 
coinvolge solo chi la compie, ma determina la morte di esseri senzienti, gli animali.  
Quindi, da un punto di vista morale, non è più un diritto, anche se purtroppo dal punto di 
vista legale lo è ancora.  
 
 
INSALATA DI OLIVE 
 
due spicchi di aglio, sale, pepe, olive verdi, ½ mazzetto di prezzemolo, ½ mazzetto di 
basilico, tre cucchiai di aceto balsamico bianco, olio extravergine di oliva, un cespo di 
lattuga, pane casereccio a fette 
 
Far sgocciolare bene le olive. Tagliarle a fette sottili. Tritare il basilico e il prezzemolo. 
Mescolare con l'aceto, il sale e il pepe. Spremere l'aglio nell'olio e unirlo all'aceto. 
Aggiungere le olive e mischiare il tutto. Versare il condimento sulle foglie di lattuga. 
Tostare le fette di pane. Sfregarle con uno spicchio d'aglio tagliato. Salare, pepare e 
spruzzarle con il resto di olio d'oliva. Servirle tiepide con l'insalata. 
 
“Se tutti credono a qualcosa, quel qualcosa probabilmente è falso. Questo è ciò che si chiama: luogo 
comune.” 
T. O'Shea 
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Con l’avvicinarsi dell’estate arrivano sul mercato i primi pomodori di stagione.  I pomodori 
hanno un basso apporto calorico, dovuto al modesto contenuto in glucidi, lipidi e proteine 
e all'elevata quantità di acqua (circa 95%). Sono invece ricchi di vitamina A, E e C, anche 
se quest'ultima varia in base al grado di maturità: quanto più il pomodoro è maturo, tanto 
più è elevata la percentuale di vitamina C. Contengono ferro, potassio, calcio e fosforo, 
contribuendo così a reidratare il nostro organismo quando, a causa del caldo, si perdono 
molti liquidi. I pomodori svolgono un'azione rinfrescante, dissetante e diuretica. I pomodori 
facilitano inoltre la digestione, grazie al ricco contenuto di acido malico, acido arabico e 
acido lattico. L'applicazione sulla pelle di foglie di pomodoro tritate è un ottimo rimedio 
contro le punture degli insetti. In estate, un mazzetto di foglie di pomodoro serve a tenere 
lontano dalle nostre case zanzare, vespe e formiche. Senza stragi né veleni. 
 
 
POMODORI RIPIENI 
 
8 pomodori grossi e rotondi, 300 g di riso, prezzemolo, un pugnetto di capperi, una cipolla, 
100 g di olive verdi e nere, 100 g di sottaceti a scelta, sale, pepe 
 
Tagliare i pomodori togliendo la sola parte superiore. Con un cucchiaino svuotarli e 
mettere da parte la polpa. Capovolgerli a scolare su di un canovaccio. Far bollire il riso in 
acqua salata, scolare e condire con tutti gli aromi tritati, i sottaceti, la cipolla tritata (meglio 
uno scalogno), le olive, 4 cucchiai di olio. Riempire con il composto i pomodori e infornare 
per 20 minuti dopo aver irrorato di olio. 
 
“Non è la terra che appartiene all'uomo, ma l'uomo alla terra. Non è l'uomo a tessere la trama della vita, egli 
ne è soltanto un filo, e qualunque cosa egli faccia alla terra o ai figli della terra, in realtà lo fa a se stesso.” 
Capo Seattle 
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In questa settimana si è parlato della ristorazione che spesso lascia a desiderare. Ciò è 
dovuto in buona parte all’improvvisazione che oramai caratterizza sempre più attività, ma 
anche alla mancanza di lungimiranza culturale. Un ristorante degno di questo nome 
dovrebbe essere attento alle esigenze di tutti gli avventori. Non solo ai vegetariani o vegan 
che negli ultimi tempi vanno aumentando esponenzialmente, ma anche ai celiaci, ai 
portatori di varie intolleranze e, perché no, anche ai macrobiotici. La vera professionalità 
consiste nel saper gestire qualunque situazione e ciò porta sicuramente beneficio 
all’attività commerciale poiché, se un arrosto misto lo si può improvvisare ovunque, un 
menu vario, sano e alternativo lo si trova solo laddove si coniughi la competenza alla 
professionalità e alla creatività. Queste qualità, sono apprezzate da tutti, anche da chi non 
sia neppure lontanamente vegetariano, e vengono comunicate da un avventore all’altro 
con un ritorno pubblicitario ed economico, oltre che di giusta gratificazione professionale, 
che ci auguriamo possa avvenire presto per la nostra Terra salentina come già avviene in 
altre realtà del Paese. 
 
 
TORTA DI GRANO SARACENO E FRAGOLE 
 
250 g di farina di grano saraceno, 250 g di fragole biologiche, 250 g di mandorle tritate, 
250 g di zucchero integrale di canna, 250 g di margarina non idrogenata, tre cucchiai di 
malto di riso, un cucchiaino di vaniglia, latte di avena q.b. 
 
In una terrina montare la margarina, lo zucchero ed il latte di avena. Aggiungere poi la 
farina, le mandorle già tritate e la vaniglia e mescolare fino ad ottenere un composto 
omogeneo; versare il composto in una teglia precedentemente oliata con i bordi infarinati e 
cuocere in forno caldo a 180 gradi per 30 minuti. 
Nel frattempo in una padella antiaderente fare scaldare le fragole tagliate a metà con il 
malto per circa tre minuti. Sfornare la torta, lasciarla raffreddare e tagliare la calotta con 
uno scavino (in modo che i margini restino smerlati), riempire il ‘buco’ con le fragole e 
servire. 
 
“Tutte le verità passano attraverso tre stadi. Primo: vengono ridicolizzate, secondo: vengono violentemente 
contestate, terzo: vengono accettate dandole come evidenti.” 
J. Stuart Mill 
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Questa settimana parliamo di acqua. Iniziamo con dei suggerimenti dietetici: importante 
bere acqua fredda perché il corpo brucerà 100 calorie in più per ogni litro d'acqua 
quando assume acqua fredda invece di acqua a temperatura ambiente o calda. Più 
fredda è meglio è (se gelata però, sorseggiare con calma). Per ogni tazza di caffè o te e 
per ogni bicchiere di bibite gassate, rimpiazzare con il doppio di acqua (ad esempio, 
invece di due bicchieri di Cola, bere 4 bicchieri di acqua). Questo assicurerà al corpo una 
sana idratazione. Bere da 1,5 a due litri di acqua al giorno o l'equivalente in succhi di 
frutta non gassati, latte vegetale o altri liquidi, esclusi naturalmente gli alcolici.  
 
 
CREMA DI PISELLI AL BASILICO 
 
tre manciate di piselli secchi spezzati, due fette di pane integrale, una cipolla gialla, 5-6 
foglie di basilico, gomasio, olio extravergine, un cucchiaio di olio di girasole, un cucchiaio 
di farina integrale di grano saraceno e sesamo, sale 
 
Lessare i piselli spezzati in acqua salata con la cipolla tagliata finissima, finché non 
riassorbe l’acqua di cottura (tenerne un mestolo da parte) e diventa tutta una crema. 
Servire caldissima nel coccio individuale, diluita con l’acqua di cottura rimasta, unendo 
gomasio, farina, olio di girasole e un po’ di olio extravergine secondo i gusti, le foglie di 
basilico tritate fine e crostini di pane integrale tostato. 
 
“La fedeltà di un cane è un dono prezioso che impone obblighi morali non meno impegnativi dell'amicizia con 
un essere umano.”  
K. Lorenz 
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L'acqua aiuta ad eliminare le tossine dal nostro corpo ed è coinvolta in ogni funzione 
metabolica del nostro organismo, costituendo il 75% dei muscoli. L'acqua distribuisce 
inoltre nutrienti opportunamente in tutto il corpo, promuove una pelle in salute ed è 
d'aiuto alla digestione. Per quanto il pianeta non ne sia sprovvisto, gran parte tuttavia 
non è potabile e, ciò nonostante, si preferisce sottrarre quella che c’è ai popoli africani, 
per sprecarla negli allevamenti intensivi occidentali che ne richiedono quantità enormi. 
 
 
INSALATA CON SALSA AI PEPERONI 
 
un peperone verde, un peperone rosso, 200 g di tofu, un vasetto di yogurt di soia, sale, 
un pizzico di paprika o peperoncino in polvere, un cucchiaio di olio 
 
Mettere nel mixer un peperone verde ed uno rosso tagliati a pezzetti, 200 g di tofu, un 
vasetto di yogurt di soia, sale, un pizzico di paprika o peperoncino in polvere, ed 
eventualmente un cucchiaio di olio. Frullare per qualche secondo fino ad ottenere una 
crema non troppo omogenea. Condirci l’insalata preferita. 
 
 
 
Il consumo di acqua dolce aumenta sempre di più, purtroppo però un terzo della 
popolazione mondiale vive in condizioni di emergenza idrica e questo comporta un serio 
ostacolo per lo sviluppo economico, l’ambiente, la riduzione della povertà, la pace. 
L'accesso all'acqua deve essere considerato un bene comune dell'umanità, ma non 
bisogna dimenticare che questo prezioso elemento che entra nella costituzione di tutti gli 
esseri viventi, animali e vegetali, e dell'ambiente in cui essi vivono, è una risorsa limitata. 
L'innalzamento delle temperature, la riduzione delle piogge, costituiscono una minaccia 
oramai concreta. Se poi consideriamo che la maggior parte dell’acqua potabile disponibile 
viene impiegata per gli allevamenti intensivi europei ed americani di animali da pelliccia e 
da carne, sarà più facilmente comprensibile come lo sfruttamento degli animali sia 
strettamente collegato alla distruzione del pianeta e della parte più svantaggiata 
dell’umanità. 
 
 
INSALATA PAZZA 
 
Tagliare a piccoli pezzi, mescolare e condire con maionese vegan  e salsa di soia: 
fagiolini, zucchine e carote sbollentati. Aggiungere chicchi di mais cotto e pistacchi. 
 
“Il destino degli animali è indissolubilmente collegato al destino degli uomini.” 
E. Zola 
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I Paesi industrializzati consumano la maggior parte dell'acqua disponibile per gli 
allevamenti intensivi, mentre in Africa ed altrove, donne e bambini percorrono ogni giorno 
decine di chilometri, per recuperarla nell'unico pozzo disponibile. Inoltre, sempre in Africa 
gli abitanti soffrono di malattie dovute alla mancanza o alla cattiva qualità dell’acqua, né le 
abitazioni possiedono un sistema fognario. Il fabbisogno minimo giornaliero di acqua 
stimato come necessario dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è di 50 litri, ma gli 
africani, bene che vada, possono disporne di meno della metà. Naturalmente le morti 
legate a problemi inerenti l'acqua (malattie, sete, fame) aumentano sempre più. 
 
 
SPAGHETTI CON ZUCCHINE FRITTE 
 
400 g di spaghetti, due zucchine verdi e tenere, olio extravergine d'oliva, sale e pepe 
 
Tagliare a fettine le zucchine e friggerle in abbondante olio extravergine di oliva caldo. 
Cuocere gli spaghetti in acqua salata, scolarli e tenere da parte l'acqua di cottura. Condire 
la pasta con le zucchine fritte, qualche cucchiaio dell'olio in cui sono state fritte e qualche 
cucchiaio di acqua di cottura. Fare saltare in padella e regolare di pepe. 
 
“Noi siamo le tombe viventi di bestie assassinate macellate per soddisfare i nostri appetiti. Noi giammai ci 
fermiamo a domandare nei nostri banchetti se gli animali, come gli uomini, possano in qualche modo avere dei 
diritti. Noi preghiamo nelle domeniche affinché possiamo avere una luce per guidare i nostri passi sul nostro 
cammino. Noi siamo nauseati dalla guerra, noi non desideriamo combattere. Il pensiero di essa riempie ora di 
spavento i nostri cuori, eppure noi ci rimpinziamo di cadaveri. Simili a corvi, noi viviamo e ci nutriamo di carne, 
indifferenti alla sofferenza e al dolore che noi così facendo causiamo: se così noi trattiamo per sport o per 
profitto, animali privi di difesa, come possiamo sperare in questo modo di conseguire la pace di cui diciamo di 
essere così ansiosi? Noi preghiamo per essa -sopra ecatombi di massacrati- Dio, mentre oltraggiamo la legge 
morale. Così, la crudeltà genera la sua progenie: la guerra.” 
G. B. Shaw 
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Tra le cause della carenza d’acqua che determina la sofferenza, la malattia, la morte di 
buona parte della popolazione africana, si parla di desertificazione, ma la natura non è 
certo l'unica responsabile della sofferenza africana, l'uomo nel corso degli anni, ha fatto la 
sua parte. I coloni europei hanno raso al suolo vaste zone di bosco, per fare posto a 
colture più redditizie. Lo sfruttamento selvaggio del territorio, ha danneggiato 
irrimediabilmente fauna e flora, con lo sconfortante risultato di un irreversibile 
impoverimento delle risorse idriche.  Perché l’umanità abbia un futuro nel pianeta, perché 
il pianeta abbia un futuro, è indispensabile una distribuzione più equa dell’acqua, che oggi 
viene utilizzata, sprecata, dall’Occidente per fini superflui e legati esclusivamente al 
profitto. 
 
 
POLPETTINE AI FIOCCHI D’AVENA 
 
4-5 etti di seitan in pezzi (non quello a fette), una cipolla, prezzemolo, basilico, due 
cucchiai di fiocchi d'avena, un cucchiaio di semi di sesamo, pangrattato, latte d'avena, tre 
cucchiai di farina di frumento integrale (o di riso), olio d'oliva 
 
In un ‘robot tritatutto’ mettere il seitan tagliato in grossi pezzi, la cipolla tagliata in pezzi, i 
fiocchi di cereale, e far tritare finemente. Versare il tutto in una terrina, ed aggiungere i 
semi di sesamo, il prezzemolo tritato e le foglie di basilico spezzate grossolanamente. 
Aggiungere un po’ di latte e di farina e mescolare, fino ad ottenere un impasto omogeneo. 
Formare delle polpette un po’ schiacciate (circa un cucchiaio di impasto per polpetta), 
passarle nel pangrattato e porle in una pirofila precedentemente unta d'olio d'oliva.  
Infornare, in forno ben caldo, per circa 30 minuti. Dopo 15 minuti, girare le polpette, in 
modo che dorino da entrambi i lati. 
 
“Moltissimi cuccioli di questi animali verranno portati via, squarciati e massacrati barbaramente. Colui che non 
rispetta la vita non la merita.” 
Leonardo da Vinci  
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LUGLIO 
Nel mese di luglio si consiglia il consumo di: barbabietole, bietole, cetrioli, 
cicoria, cime di rapa, cipolle, fagiolini, fave, melanzane, peperoni, piselli, 
pomodori, ravanelli, rucola, scalogno, sedano, zucchine.  
Albicocche, angurie, ciliegie, fichi, fragole, lamponi, limoni, meloni, mirtilli,  
pesche, peschenoci, prugne. 
 
Una delle maggiori cause della carenza d’acqua, o meglio, dell’impiego iniquo di quella 
potabile disponibile nel pianeta, è paradossalmente anche la causa più taciuta. Gli animali 
d'allevamento richiedono molta acqua. Le riserve d'acqua non saranno sufficienti a far 
vivere i nostri discendenti con la stessa dieta oggi imperante in Occidente, spiegano gli 
esperti. L’aumento della domanda di carne e latticini è insostenibile. Gli animali hanno 
bisogno di molta più acqua, rispetto al grano, per produrre la stessa quantità di cibo, e 
nutrire un numero sempre crescente di persone richiederà una quantità d'acqua ancora 
maggiore. Ma, siccome ciò metterebbe in discussione le abitudini, anche se pessime, di 
milioni di individui europei e americani, e i profitti di pochi altri, i media, conniventi e servili 
come sempre, non ne fanno cenno. 
 
 
TORTA DI POMODORINI 
 
200 g di pasta sfoglia surgelata (da scongelare), 350 g di pomodorini, 100 g di tofu, 
prezzemolo, ½ spicchio di aglio, due dl di panna di soia, 30 g di pane grattugiato, sale e 
pepe 
 
Preparare il ripieno mischiando il pane grattugiato, il tofu (schiacciato con una forchetta), 
metà della panna, il prezzemolo e l'aglio tritato. Lavare e schiacciare i pomodorini con una 
mano, togliendo l'acqua in eccesso. Foderare una tortiera del diametro di 22 cm con la 
pasta sfoglia, adagiarvi uno strato di fettine di pomodoro, regolare di sale e pepe e 
cospargere con un poco del ripieno preparato in precedenza. Ripetere gli strati fino ad 
esaurimento degli ingredienti e coprire il tutto con la panna restante. Cuocere in forno a 
200 gradi per 25-30 minuti. Servire tiepido. 
 
“Esisterà una vera civiltà umana soltanto quando non solo non esisteranno più cannibali, ma ogni forma di 
consumo di carne verrà considerata cannibalismo.”  
W. Busch 
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Per l'irrigazione si usa il 70% dell'acqua totale del pianeta. Dobbiamo fare qualcosa per 
ridurre la quantità di acqua che oggi usiamo per produrre il cibo. Gli animali si nutrono di 
grano, e anche quelli allevati al pascolo hanno bisogno di una quantità di acqua molto 
maggiore rispetto alle coltivazioni di grano. Ma nei paesi sviluppati, e in alcuni paesi in via 
di sviluppo, i consumatori richiedono ancora più carne. È opinione condivisa da tutti gli 
studiosi del problema che sarà impossibile nutrire le future generazioni con lo stesso tipo 
di dieta che oggi abbiamo in Europa occidentale e nel Nord America. L’alimentazione 
esclusivamente vegetale è l’unica risposta ecosostenibile  all’emergenza idrica che investe 
la popolazione mondiale. 
 
 
CROSTATA ALLE FRAGOLE 
 
250 g di farina n.2 semintegrale, 110 g di margarina vegetale, 50 g di zucchero di canna 
integrale, un cucchiaio di lievito per dolci, scorza di un limone, un cucchiaio di olio 
extravergine d'oliva, latte di riso q.b., 15 fragole, una confezione di budino di soia alla 
vaniglia (125 ml), un cucchiaio di succo di agave, ½  cucchiaino di agar agar in polvere 
 
Impastare farina, margarina, zucchero, lievito, scorza di limone, olio e latte di riso 
formando una palla morbida. Stendere l'impasto in una teglia leggermente unta e infornare 
a 170 gradi per 20 minuti. Quindi stendervi sopra il budino con le fragole tagliate a metà. A 
parte sciogliere l'agar agar con il succo di agave e mezzo bicchiere d'acqua in una 
padella. Far bollire per due minuti e infine versare la gelatina ancora calda sulle fragole. 
Attendere la solidificazione e servire. 
 
“Per ognuno il latte della propria specie è di beneficio, ma quello di altre specie è dannoso.” 
Ippocrate 
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In questo nuovo inizio d’estate abbiamo già parlato del 
vergognoso fenomeno dell’abbandono dei cani. Tra le 
molteplici, ma mai giustificabili cause, vi sono spesso 
alcuni loro comportamenti che creano fastidio ai 
proprietari; molti di questi problemi tuttavia, sono 
risolvibili purché si posseggano pazienza, logica e 
sensibilità. Vediamo cosa suggeriscono gli esperti. 
Teniamo presente che il cane percepisce i nostri 
sentimenti da mille particolari, e se vogliamo che si 
affezioni a noi, non dobbiamo far altro che volergli 
bene. Non dobbiamo mai essere violenti, rischieremmo 
di creare un animale pauroso, diffidente e talora ostile. 
È meglio che l’educazione venga impartita sempre dalla stessa persona, che dev’essere 
ferma e sicura, ma anche calma e paziente. Soprattutto, non si deve cedere dopo i primi 
tentativi. Gli ordini devono essere brevi, chiari e sempre uguali, e non dobbiamo 
pretendere da un cane ciò che non può dare: otterremmo solo di confonderlo e avvilirlo. 
Infine, è meglio ricorrere alle ricompense (un elogio, una carezza, un po’ di cibo) che ad 
una punizione, perché mentre quest’ultima verrebbe presto dimenticata, la ricompensa è 
qualcosa che il cane cercherà in tutti i modi di vedere rinnovata. 
 
 
ZUCCHINE GRATINATE 
 
6 zucchine medie, due mazzi di basilico, 20 g di prezzemolo, 10 g di maggiorana fresca, 
150 g di pangrattato, olio extravergine di oliva 
 
Portare a ebollizione una pentola d’acqua, salare, versare le zucchine intere lavate e 
cuocerle al dente. Scolarle, lasciarle raffreddare e tagliarle nel senso della lunghezza a 
fette di ½ cm. Tritare il basilico pulito insieme al prezzemolo e alla maggiorana, riunire le 
erbe in una scodella, aggiungere il pangrattato e bagnando con l’olio di oliva formare una 
farcia umida mescolando insieme tutti gli ingredienti. Stendere le fette di zucchina in una 
teglia da forno oliata, distribuire la farcia su ogni fetta e gratinare in forno molto caldo per 
circa 15 minuti. 
 
“Il cane è l’unico essere che ti ama più di quanto ami se stesso.” 
F. von Unruh 
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Continuiamo con i consigli per una ottimale convivenza con il nostro amico a quattro 
zampe. Per fare capire al cane cosa desideriamo, dobbiamo metterci nei suoi panni, il 
nostro linguaggio non è il suo, e quindi non possiamo essere troppo intransigenti. 
Ricordiamoci che, se dobbiamo sgridarlo per qualcosa, dev’essere immediatamente dopo 
che ha commesso l’errore. Per esempio se il cane scappa e al suo ritorno lo 
rimproveriamo, lui potrebbe collegare il rimprovero al fatto di essere tornato a casa. Non 
bisogna lasciargli prendere cattive abitudini, ed importantissima è la coerenza: se non 
vogliamo che ci salti addosso quando abbiamo il vestito della festa, non dobbiamo 
permetterglielo neppure quando siamo in tenuta da lavoro. Il cane, per fortuna non è in 
grado di fare certe distinzioni. Inoltre, se lo viziamo da cucciolo perché ci fa tenerezza, non 
possiamo pretendere che perda alcune abitudini diventando adulto. Infine, quando compie 
degli sforzi per accontentarci, non sgridiamolo se non riesce ad eseguire al meglio ciò che 
vorremmo da lui e, se durante l’addestramento ci accorgiamo di perdere la pazienza, è 
meglio smettere subito perché il cane percepirebbe il nostro nervosismo e non faremmo 
che peggiorare la situazione. 
 
 
FUSILLI ALLE CAROTE 
 
400 g di fusilli integrali, 8 carote di media grandezza, 15-20 olive nere, due spicchi di aglio, 
un peperoncino, olio extravergine di oliva, sale 
 
In un tegame fare insaporire nell’olio alcuni spicchi di aglio schiacciati insieme con una 
punta di peperoncino. Quando l’aglio inizia a rosolare, spegnere ed eliminare dal soffritto i 
pezzi di peperoncino. Lavare le carote e tagliarle a dadini aggiungendole al soffritto di 
aglio insieme alle olive nere. A fuoco lento e a pentola coperta, fare cuocere le carote e le 
olive per un  quindicina di minuti, rimestando di tanto in tanto. Ultimata la cottura, salare e 
far saltare i fusilli scolati al dente con il condimento. 
 
“L’uomo giusto ha cura della vita del proprio animale; soltanto gli empi gli usano crudeltà.” 
Bibbia, Proverbi (12, 10) 
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Il cucciolo che sporca in appartamento può costituire un altro dei motivi che concorrono a 
quella vile abitudine che è l’abbandono. In realtà bastano pochi giorni per risolvere il 
problema. Intanto bisogna intervenire solo quando il cagnetto comincia a girare da solo. 
Prima è inutile: chi pretenderebbe di insegnare ad un poppante a non sporcare nella culla? 
Si deve innanzitutto tenere d’occhio il piccolo, specie dopo i pasti, e quando lo si vedrà 
annusare per terra come se cercasse qualcosa, aspettare che assuma la posizione tipica 
e quindi prenderlo delicatamente per la collottola, pronunciare un secco ‘no’ e portarlo nel 
luogo prefissato (una cassetta con la sabbia per esempio). Quando avrà finito, lodarlo e 
accarezzarlo. È invece controproducente punirlo come molti fanno strofinandogli il muso 
contro i suoi escrementi, la relazione tra il naso e i suoi bisogni non può essere capita dal 
cane. Infine, più lo si porterà a passeggio (meglio se ad orari e luoghi fissi), meno problemi 
si avranno in casa. 
 
 
PATATE IN SALSA 
 
4 patate medie, una mela verde, 20 g di capperi in salamoia, sale, olio extravergine 
d’oliva, un limone, 10 g di prezzemolo, un mazzo di basilico 
 
Lavare le patate, disporle in una pentola, coprirle d’acqua e lessarle al dente salando 
leggermente l’acqua nel momento in cui inizia a bollire. Nel frattempo tritare i capperi 
insieme al prezzemolo e al basilico lavati e una volta pronti versarli in un piatto fondo. 
Aggiungere poco sale, il succo del limone e olio sufficiente a formare una salsina ben 
amalgamata. Sbucciare la mela, tagliarla a fettine e condirla con la salsina di capperi. 
Scolare le patate, lasciarle raffreddare, sbucciarle e tagliarle a dadini, unirle alle mele, 
mescolare bene e servire. 
 
“Ma che bel cane? Di che razza è?” “Amore puro”. 
Anonimo 
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Quando la gente vuole liberarsi del proprio cane, non è raro che attribuisca questa 
riprovevole decisione alla circostanza che ‘abbaiando’ il cucciolo disturba i vicini. 
Premesso che spesso si interviene soltanto quando ci si lamenta dei cani e si lascia 
impunito chi invece a bella posta, passa tutte le notti a gozzovigliare rendendo impossibile 
il riposo agli sfortunati abitanti del quartiere -vedi le zone cosiddette universitarie della 
città-  cerchiamo di porre rimedio almeno a questo problema, giacché per il popolo della 
notte il quale, per propria fortuna, può permettersi di trascorrere il giorno dormendo, pare 
le Forze dell’Ordine, non conoscano strumenti per proteggere i cittadini che invece 
lavorano ed il loro diritto al riposo notturno. Allora, per coloro che effettivamente abbiano 
questo problema (quello del cane): fingiamo di allontanarci dal cane e, come questi 
abbaia, scrolliamolo leggermente per la collottola con un secco e autorevole ‘zitto’.  
Bisognerà ripetere l’operazione molte volte e, appena il cane obbedirà, non andrà 
dimenticata la solita ricompensa: anche solo una carezza o una parola dolce. Il nostro 
amico si accontenta veramente di poco.  
 
 
INSALATA DI CIPOLLE AL BASILICO 
 
un l di acqua, due dl di aceto, 800 g di cipolle fresche, 8 g di semi di sesamo, 10 g di 
maggiorana fresca, un mazzo di basilico, un limone, olio extravergine di oliva 
 
Portare ad ebollizione l’acqua mescolata con l’aceto, salare e spegnere. Tagliare le cipolle 
a fettine molto sottili e lasciarle a bagno in questo liquido per almeno 20 minuti. Nel 
frattempo tritare la maggiorana insieme al basilico, versare il tutto in una piccola scodella e 
stemperare le erbe con il succo del limone. Scolare le cipolle, stenderle su un vassoio in 
modo che si raffreddino e si asciughino bene e trasferirle in seguito in una terrina. 
Aggiungere le erbe stemperate nel limone e l’olio di oliva, mescolare e tenere in frigo per 
qualche ora. Poco prima di servire unire i semi di sesamo tostati 5 minuti in forno caldo. 
 
“La bontà umana, può venir fuori solo quando è rivolta verso chi non ha nessun potere. La vera prova morale 
dell’umanità, è rappresentata dall’atteggiamento verso chi è sottoposto al suo dominio: gli animali. E sul 
rispetto nei confronti degli animali, l’umanità ha combinato una catastrofe, un disastro così grave che tutti gli 
altri ne scaturiscono.” 
M. Kundera 
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È bene che il cane impari a rispondere al nostro richiamo. L’addestramento può iniziare 
già verso i tre mesi ed è indispensabile che il cucciolo sia affezionato a noi. Portiamolo 
quindi al guinzaglio in un campo a lui sconosciuto e lasciamolo libero. Quando si sarà 
allontanato di una trentina di metri, pronunciamo il suo nome e corriamo nella direzione 
opposta. La paura di perderci dovrebbe far si che ci corra dietro. Premiamolo e ripetiamo 
l’esercizio.  
 
 
FOCACCINE RIPIENE 
 
400 g di farina, un cubetto di lievito, mezzo cucchiaino di sale, tre cucchiai di olio, acqua 
q.b., erbe aromatiche a piacere;  
per il ripieno: insalata di stagione, olive verdi e nere, germogli, due carote, un cuore di 
sedano, sale, olio 
 
Sciogliere il lievito in una tazza di acqua tiepida. Versare la farina in una terrina, 
aggiungere l’acqua con il lievito e mescolare. Impastare man mano con altra acqua tiepida 
e mezzo cucchiaio di sale, fino ad ottenere una consistenza morbida. Lavorare con le 
mani, finché l’impasto diventi elastico. Porre a riposare, coperto e in un luogo tiepido, per 
mezz’ora. Scaldare il forno e mettere una carta da forno sulla lastra. Aggiungere l’olio e un 
trito di erbe aromatiche a piacere (rosmarino, salvia, maggiorana o altro), e impastare 
nuovamente. Formare 4 focacce rotonde e porle sulla lastra. Infornare a circa 200 gradi e 
dopo cinque minuti abbassare a 180 gradi e cuocere per altri 15 minuti. Quando le focacce 
sono intiepidite, praticare un taglio orizzontale da un lato per poterle farcire. Preparare 
quindi un’insalata mista con un condimento non eccessivamente umido e riempire le 
focacce.  
 
“Gli umani. Cosa avrebbero fatto con un gatto parlante? Sicuramente lo avrebbero chiuso in una gabbia per 
sottoporlo a ogni genere di stupidi esami, perché gli umani sono incapaci di accettare che un essere diverso 
da loro li capisca e cerchi di farsi capire. I gatti sapevano della triste sorte dei delfini, che si erano comportati in 
modo intelligente con gli umani e così erano stati condannati a fare i pagliacci negli spettacoli acquatici. E 
sapevano anche delle umiliazioni a cui gli umani sottopongono qualsiasi animale che si mostri intelligente e 
ricettivo con loro. Per esempio i leoni, obbligati a vivere dietro le sbarre e a vedersi infilare tra le fauci la testa 
di un cretino; o i pappagalli, chiusi in gabbia a ripetere sciocchezze. Perciò, miagolare nel linguaggio degli 
umani era un grandissimo rischio per i gatti.” 
L. Sepùlveda  
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Molti dei cani abbandonati, che non finiscono la propria esistenza dilaniati dalle ruote di 
un’automobile o per fame e sete, vengono raccolti e utilizzati da gente senza scrupoli per 
gli addestramenti ai combattimenti clandestini: gettati cioè come preda, assieme a gatti o 
galline vivi, nelle fauci dei cani combattenti perché si allenino all’aggressività. Anche i cani 
combattenti sono però delle vittime. Vengono rinchiusi in sacchi e presi a bastonate, 
lasciati per giorni senza cibo e al buio. Sono costretti poi a correre anche per 11 ore di 
seguito e spesso vengono nutriti appunto con cani e gatti randagi al fine di renderli 
aggressivi e resistenti. Durante i combattimenti sono poi costretti a sbranarsi fino alla 
morte. Tutto questo perché degli esseri cosiddetti umani, possano divertirsi scommettendo 
sul più forte.  
 
 
INSALATA DI PASTA 
 
400 g di pasta corta, due melanzane, 4 pomodori, un cucchiaino di capperi, sale, origano, 
olio, aglio, peperoncino 
 
Lavare e mondare melanzane e pomodori, tagliare a fette, rosolare con olio, aglio, 
peperoncino, finché le melanzane divengono morbide ma non sfatte. Aggiungere i capperi 
tritati. Cuocere la pasta al dente e farla freddare con acqua fredda, scolare e condire 
subito. Conservare in frigo in contenitore ermetico. 
 
“Qui sono sepolti i resti di uno che possedeva Bellezza senza Vanità, Forza senza Insolenza, Coraggio senza 
Ferocia, e tutte le Virtù dell’uomo senza i suoi Vizi.” 
Lord Byron, per il suo amato terranova Boatswain 
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Concludiamo la settimana che precede le prime ferie con gli ultimi consigli pratici per 
gestire al meglio il nostro familiare a quattrozampe. Ricordiamo che fin dal suo arrivo il 
cane deve sapere qual è il posto riservatogli per dormire, deve avere un nome breve che 
non possa essere confuso con suoni simili che utilizziamo nel linguaggio quotidiano, deve 
mangiare sempre nello stesso luogo, ciotola e, possibilmente alla stessa ora. Queste 
abitudini dovrebbero essere rispettate anche se diamo temporaneamente il cane in affido 
ad altri. E quando il cane diventerà vecchio ed avrà delle difficoltà a soddisfare i nostri 
desideri, moltiplichiamo la nostra pazienza. Sarà giunto il momento di ripagare, almeno in 
parte, tutte le stranezze che lo abbiamo costretto a sopportare nel corso della sua breve, 
devota, esistenza. 
 
 
ALBICOCCHE IN CROSTA 
 
18 albicocche mature, pezzetti di noce di cocco fresca, due cucchiai di mandorle in 
scaglie, pasta sfoglia;  
per la pasta sfoglia: 300 g di farina, un pizzico di sale, 150 g di margarina, un dl di acqua 
 
Mettere farina e sale in una ciotola. Tagliare la margarina ben fredda a pezzetti. Versare 
l’acqua in una casseruola, aggiungere la margarina e portare lentamente il composto ad 
ebollizione. Versare immediatamente il liquido sulla farina e mescolare accuratamente con 
un cucchiaio di legno. Non appena il composto sarà abbastanza freddo da poter essere 
maneggiato, farne una palla.  Se risulta troppo asciutto o friabile, aggiungere altra acqua 
bollente. 
Lavare e snocciolare le albicocche. Nel foro, inserire un pezzetto di noce di cocco. 
Stendere la pasta ad uno strato sottile e ritagliare dei quadrati nei quali avvolgere le 
albicocche. Rotolare le palline così ottenute in scaglie di mandorle. Infornare a 180 gradi e 
cuocere per 15 minuti finché diviene croccante.  
 
“Mi chiedo se Cristo avesse un piccolo cane nero tutto riccioluto e lanoso come il mio, con due lunghe e 
seriche orecchie, un naso umido e rotondo e due teneri occhi marroni e scintillanti. 
Sono sicuro, se lo avesse avuto, che quel piccolo cane nero non avrebbe avuto bisogno di alcuna prova della 
divinità del Cristo, ma che avrebbe semplicemente venerato il suolo su cui Lui fosse passato. 
Ho paura che non lo avesse, perché ho letto come Egli pregasse nell'orto da solo poiché tutti i suoi amici 
erano scappati. E, oh, sono sicuro che quel piccolo cane nero, con un cuore tanto tenero e caldo, non lo 
avrebbe lasciato soffrire da solo, ma, spuntandogli da sotto il braccio, avrebbe leccato le care dita, strette 
nell'agonia. E, aspettandosi qualche coccola, ma incerto, quando Egli fu portato via, gli avrebbe trottato dietro 
seguendolo fin sulla Croce.” 
E. Bach  
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Originario dell’America centrale, introdotto in Europa nel XVI secolo, il peperone è molto 
ricco di acqua (più del 90%) ed è quindi poco calorico. Contiene inoltre molta vitamina C, 
indipendentemente dal colore. Il peperone rosso è molto ricco di pro-vitamina A, il 
peperone verde contiene una quantità maggiore di vitamina B9. Il tenore in potassio è 
molto elevato, quello in sodio molto basso: per questo il peperone possiede proprietà 
naturalmente diuretiche. 
Il gusto dei peperoni cambia a seconda del loro colore. Quelli verdi sono i peperoni raccolti 
prima della piena maturità; se fossero lasciati sulla pianta diventerebbero gialli o rossi 
secondo la varietà.  
I peperoni rossi/gialli/verdi ‘quadrati’ sono ortaggi grossi, di forma quadrata a quattro lobi. Il 
colore dapprima verde, diventa a maturazione rosso, giallo oppure mantiene lo stesso 
colore a seconda delle sottovarietà di appartenenza. Possiedono una polpa carnosa e un 
sapore dolce. 
I peperoni rossi/gialli/verdi ‘lunghi’ hanno una forma allungata, la polpa è carnosa e 
sempre di sapore dolce. Sono questi i peperoni più diffusi. 
 
 
PASTA CON PEPERONI E PANNA 
 
250 g di pasta, un peperone giallo di media grandezza, una cipolla, un dado vegetale, tre 
pomodori maturi, 200 g di panna di soia, un cucchiaio di margarina, olio 
 
Far soffriggere in una pentola con 4 cucchiai di olio, la cipolla tritata, aggiungere quindi il 
peperone a piccoli pezzi e far cuocere per 10 minuti. Dopo aver messo anche i pomodori a 
pezzi si farà cuocere per 5 minuti ancora. Aggiungere la panna e la margarina nella misura 
di un cucchiaio per persona. Condire con la crema così ottenuta, la pasta che si sarà fatta 
cuocere nel frattempo in acqua bollente salata. 
 
“La carne, il sangue, i visceri, tutto ciò che ha palpitato e vissuto gli ripugnavano... poiché alla bestia duole 
morire come all'uomo, e gli dispiaceva digerire agonie...” 
 M. Yourcenar 
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A causa del consumo di pesce e frutti di mare la situazione delle risorse ittiche selvatiche 
è critica in tutto il mondo. Sotto accusa sono non solo le quantità di pescato, ma anche le 
tecniche di pesca: le reti a strascico da fondo devastano i fondali, ed esemplari di 
tartaruga, foca o delfino rimangono accidentalmente impigliati nelle reti. Purtroppo, i pesci 
e i frutti di mare d’allevamento non offrono un’alternativa valida al consumatore attento alle 
problematiche ambientali. La pratica di allevamento presenta infatti una serie di 
problemi: 1) Inquinamento delle acque circostanti. 2) Mangimi prodotti con farina o olio 
ricavati da pesci appositamente pescati. 3) Impiego di antibiotici e altri farmaci. 4) Spazi 
ristretti nei bacini. Alcune associazioni ambientaliste come WWF e Greenpeace purtroppo, 
anziché invitare le persone a non consumare pesce, si limitano ad indicare le specie da 
preferire, fornendo addirittura manualetti con ricette a base di pesce! Invece, il consumo di 
pesce (‘frutti di mare’ inclusi, che non sono frutti, ma animali) va evitato sempre, non ha 
nulla di diverso dal consumo di carne, si tratta di carne di animali acquatici. Animali come 
tutti gli altri, che provano dolore. Dal punto di vista della salute, il pesce non è meno 
dannoso della carne, e dal punto di vista ecologista la pesca causa devastazione 
ambientale, inclusa la raccolta dei cosiddetti frutti di mare. Datteri e ricci sono specie 
protette e, un decreto nazionale del 1998, sancisce il divieto assoluto di pescare datteri. 
Un chilo di datteri strappati al mare infatti determina la desertificazione di un chilometro 
quadrato di mare. E ancora, le stelle marine non sono souvenir. Questi animali della 
famiglia degli Echinodermi non hanno nemici fra i predatori, a parte l’uomo. Hanno la 
capacità di rigenerare gli arti mancanti e sono diffuse in tutti i mari della terra e a tutte le 
profondità. Alcune specie abissali sono luminescenti. 
 
 
VERDURA AL POMODORO 
 
due pomodori grossi, una cipolla grossa, ½ kg di verdura (scarole o catalogne), ½ 
bicchiere di olio, sale, pepe 
 
Lavare e tritare le verdure. In una padella bassa e larga far rosolare la cipolla tritata 
nell’olio. Aggiungere la verdura e far cuocere per circa 10 minuti. Quando il trito si è 
addensato mettere nella padella i pomodori a pezzi e lasciare cuocere per altri 10/15 
minuti.  Salare, pepare  e servire. Questa ricetta è ottima anche come ripieno per focaccia. 
 
“Per riuscire a vedere faccia a faccia lo Spirito della Verità, universale e onnipresente, bisogna riuscire ad 
amare la più modesta creatura quanto noi stessi.” 
M.K. Gandhi 
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La melanzana è entrata ormai di diritto nella lista degli alimenti 
più sani e nutrienti della dieta mediterranea. Probabilmente 
sconosciuta ai Greci e ai Romani, la melanzana approdò in 
Sicilia intorno al 1300 ad opera degli arabi, i quali già da 
qualche secolo avevano scoperto le sue preziose virtù 
alimentari.  
A questo ortaggio che offre le più eterogenee interpretazioni 
culinarie appartengono numerose proprietà: è ricca di acqua e 
stimola così l’attività dei reni, di potassio, vitamina A e C, 
fosforo, calcio, tannino e contiene pochi zuccheri. Possiede 
inoltre proprietà depurative e blandamente lassative; 

regolarizza e stimola l’attività del fegato aumentando la produzione e l’eliminazione della 
bile, è consigliata nelle diete per abbassare il colesterolo nel sangue. Il valore nutritivo 
delle melanzane (di qualsiasi varietà) è poco elevato: poche calorie, basso contenuto di 
grassi, proteine e glucìdi, quantità ridotte di sali minerali, per queste ragioni le melanzane 
entrano con successo nelle diete dimagranti a una ferrea condizione: non appesantirle con 
condimenti ricchi di oli e di grassi che moltiplicano in modo eccessivo le calorie di questo 
ortaggio eliminando così tutti i buoni propositi di chi si mette a dieta. 
 
 
MELANZANE RIPIENE 
 
una melanzana ogni due persone, due cucchiai di pan grattato, 10 olive nere, un 
cucchiaino di capperi, due pomodori, prezzemolo, aglio, olio, sale, 200 g di riso bollito, ½ l 
di salsa di pomodoro 
 
Tagliare ogni melanzana a metà in senso longitudinale, svuotarle con un cucchiaio 
(mettendo da parte la polpa) e cuocerle per un minuto in un po’ d’acqua  bollente e salata. 
Mettere le metà melanzane a freddare in un piatto. Tritare la polpa e cuocerla in una 
pentola insieme a tre cucchiai di olio e ad una cipolla tritata. Quando la polpa diviene 
morbida si aggiungono due pomodori (tritati) e si lascia cuocere per altri 5 minuti. Salare e 
lasciare raffreddare. In seguito si potranno aggiungere gli altri ingredienti necessari 
all’impasto del ripieno: il riso bollito, un trito di aglio e prezzemolo, due cucchiai di pan 
grattato, le olive nere tritate, un cucchiaino di capperi e un pizzico di sale. Con l’impasto 
ottenuto si riempiranno le metà melanzane ormai raffreddate, le si porrà in una teglia e le 
si cospargerà di salsa di pomodoro. Mettere le melanzane nel forno caldo fino a farle 
colorire. 
 
“L'uomo ha una capacità smisurata di razionalizzare la sua rapacità, specialmente quando va nella direzione 
di qualcosa che egli desidera mangiare.”  
C. Amory 
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Il mitilo mediterraneo, volgarmente chiamato cozza, è un mollusco le cui due valve sono 
tenute insieme da una cerniera con tre o quattro dentelli. Grazie alle branchie a lamelle 
respira e trattiene contemporaneamente il cibo, costituito soprattutto da plancton. Una 
volta aperto, il mollusco mostra il mantello che contiene tutti gli organi interni, tra cui quelli 
riproduttivi. La sua vita media è di circa quattro anni. I frequentissimi fenomeni patologici 
che accompagnano il consumo di frutti di mare, sono dovuti alla contaminazione batterica 
a causa di acque infette, il che può portare ad avvelenamenti gastrointestinali provocati dal 
bacillo del tifo. In altri casi si ha un avvelenamento di tipo paralitico, che può portare anche 
alla morte, provocato da ingestione da parte del mollusco di alghe pericolose per l’uomo.  
Ragione di più per evitare di mangiare questi animali, oltre a quelle etiche ed ecologiste. 
 
 
MELANZANE A FUNGHETTO 
 
un kg di melanzane, tre pomodori, origano, aglio, olio, sale 
 
In uno scolapasta mettere le melanzane tagliate a dadini, cosparse di sale. Dopo mezz’ora 
circa farle rosolare per 10 minuti in ½ bicchiere di olio d’oliva con due spicchi interi di aglio. 
Mettere i tre pomodori a pezzi e una spolverata di origano e far cuocere altri 10 minuti. 
 
 
 
Anche il melone, come l’anguria, è nato sotto il sole africano. In Italia sono coltivati i 
‘retati’, caratterizzati dalla buccia retata color paglierino, che presentano delle solcature 
superficiali che ‘marcano’ la fetta. Ci sono anche i meloni ‘invernali’ (inodorus). Pesano  
circa tre chili ed hanno una forma allungata. Dal punto di vista nutrizionale questo frutto ha 
uno scarso valore energetico, in compenso è ricco di zuccheri, vitamine (A e C), sali 
minerali (potassio, sodio, calcio e fosforo). Ha proprietà rinfrescanti e coadiuvanti i 
processi digestivi. Pare che il suo aroma abbia effetti benefici sul sistema nervoso.  
 
 
PASTA AGLI ORTAGGI 
 
300 g di pasta (meglio se integrale), due peperoni, due melanzane, un pomodoro, due 
zucchine, una cipolla, rucola 
 
Arrostire, meglio se alla griglia, i peperoni, le melanzane, il pomodoro, le zucchine e la 
cipolla. Tagliare a striscioline, condire con sale e olio e mescolare con la pasta. 
Aggiungere abbondante rucola. 
 
“La natura del male è costituita dall'assenza di empatia.” 
dal film ‘Il processo di Norimberga’, regia di Yves Simoneau (Canada/USA) - 2000 
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I ricci di mare hanno corpo rotondo e coperto d'aculei mobili che servono sia per la difesa 
sia come appoggio. Fra gli aculei si trovano minuscole pinze che servono per prendere 
particelle alimentari e per la pulizia del corpo, ma possono essere usate come armi 
offensive, infatti sono in grado di iniettare un veleno paralizzante. Malgrado ciò e il loro 
aspetto inquietante i poveri ricci di mare sono innocui. Poco mobili, si nutrono soprattutto 
di alghe. L’uomo è riuscito a mettere in pericolo anche l’esistenza di questa specie e la 
loro morte è orribile: vengono squartati e divorati vivi. 
I militari della Guardia di finanza spesso denunciano per violazione alle norme in materia 
sanitaria e per pesca illegale chi pesca ricci, tartufi, datteri e altri cosiddetti ‘frutti di mare’. 
Ma, nonostante sia rigorosamente vietata la vendita al dettaglio dei ricci e la pesca che 
superi un preciso quantitativo, il fenomeno continua ad imperversare sulle nostre 
coste.  Molti ristoranti vendono piatti a base di datteri, e qualcuno è stato denunciato da 
turisti che hanno richiesto l’intervento della polizia giudiziaria. La pesca dei datteri  è 
sanzionata penalmente a causa degli ingenti ed irreparabili danni che le modalità di 
raccolta causano all’ecosistema marino. La raccolta avviene con l’uso di scalpelli e piccoli 
martelli pneumatici, che frantumano le rocce in cui il mollusco bivalve scava i fori dove si 
insedia e costruisce la propria conchiglia. Questo comporta la distruzione dell’habitat di 
numerosi altri organismi, determinando uno sconvolgimento dell'ecosistema marino che si 
ripercuote anche sul patrimonio ittico. Il dattero, il cui nome scientifico è ‘Litòphaga 
litòphaga’ perché ‘si nutre’ della roccia all’interno della quale scava gallerie secernendo 
una sostanza erosiva, impiega dai 15 ai 35 anni per raggiungere le dimensioni di cinque 
centimetri. Per questo, si calcola che con un piatto di ‘linguine ai datteri’ si riesca a 
distruggere una superficie di fondo marino pari a circa un metro quadrato che impiega 
vent’anni a ricostituirsi integralmente. Le regioni più colpite sono la Campania, la Sicilia e, 
naturalmente, la Puglia. 
 
 
PASTA CON LE MELANZANE 
 
due melanzane (grandi), olio, aglio, basilico, sale pepe, 300 g di salsa di pomodoro oppure 
300 g di pomodori, 70 g di pasta (orecchiette o fusilli) a persona 
 
Affettare le melanzane e tenerle sotto sale per circa mezz’ora, al fine di privarle del liquido 
amaro. Quindi friggerle in due dita di olio caldo. Dopo di che togliere l’olio dalla padella 
lasciandone giusto un cucchiaio e farci rosolare uno spicchio d’aglio. Versare dunque 300 
g di salsa (oppure tre etti di pomodori in pezzi), lasciare cuocere per 10 minuti, salare, 
pepare e a questo punto aggiungere le melanzane e la pasta già cotta. Fare insaporire per 
qualche istante a fuoco alto, mettere qualche foglia di basilico spezzato e servire. 
 
“Il rispetto per la vita in tutte le sue forme è un elevato ideale spirituale e la fratellanza universale è l'apice della 
spiritualità autentica.” 
N. Altman 
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La ciliegia è un potente depurativo del sangue e disintossicante, drenante del fegato e 
delle tossine, è antinfettiva, antibatterica e lassativa. Contiene zuccheri ma in una forma 
(levulosio) adatta anche agli obesi e ai diabetici, ed è praticamente priva di grassi e 
proteine: l'ideale in un regime dietetico. Contiene vitamine A, B e C, sali minerali e 
oligoelementi preziosi (zinco, rame, manganese, cobalto). L'amarena, più acidula della 
ciliegia, contiene le sue stesse proprietà, ma esaltate al massimo grado.  
 
 
ZUPPA DI CILIEGIE 
 
un kg di ciliegie snocciolate, 6 bicchieri di vino rosso, 250 g di zucchero, una stecca di 
cannella, 6 chiodi di garofano, la scorza gialla di un limone, 12 fettine di pane raffermo  
 
Portare ad ebollizione il vino. Unire poi lo zucchero, la cannella, i chiodi di garofano e la 
scorza di limone e fare cuocere fino a quando il volume sarà diminuito della metà. 
Aggiungere le ciliegie e lasciarle sobbollire per qualche minuto. Prima di versare il tutto in 
una zuppiera sul cui fondo si saranno disposte le fettine di pane togliere i vari aromi. Fare 
raffreddare in luogo fresco e servire in ciotoline di coccio o vetro. 
 
“Perché infliggere sofferenza agli altri, quando noi stessi cerchiamo di sfuggirla?” 
Buddha Sakyamuni, Surangama Sutra 
 
 
 
 
MELONE RIPIENO 
 
un melone da circa 600 g, due pesche, 200 g di fragole, una pera, 4 fette di ananas 
sciroppato, tre cucchiai di zucchero, due bicchierini di cointreau 
 
Levare una piccola calotta dal melone in modo che si possa appoggiare e ricavare con la 
seconda calotta il ‘cappello’ per richiuderlo. Tagliare la polpa a cubetti e anche le pesche, 
le fragole, la pera e l’ananas. Rimestare tutta la frutta in una ciotola con lo zucchero e il 
cointreau. Farcire il melone con la frutta, coprire con il ‘cappello’ e sistemare in frigo. 
 
“L’empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù che un uomo può ricevere in dono.” 
C. R. Darwin  
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Esistono due tipi di barbabietole, di una delle quali si utilizzano le radici (di colore rosso 
scuro) e dell’altra si gustano le coste e le foglie. Altri tipi di barbabietole, come quelle da 
foraggio, si usano per alimentare gli animali, e quelle da zucchero per l’estrazione del 
saccarosio. Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, ha uno scarso apporto vitaminico 
controbilanciato da un apprezzabile contenuto di sali minerali e oligoelementi. L’apporto in 
sali minerali e vitamine è superiore nelle foglie, soprattutto per quanto riguarda vitamina A, 
ferro e potassio. Il colore rosso delle radici è dovuto alla presenza della betanina, un vero 
e proprio colorante naturale: E 162, usato nell’industria alimentare per il miglioramento 
delle caratteristiche di altri alimenti.  
 
 
ZUPPA DI BARBABIETOLE 
 
200 g di seitan sgocciolato, 400 g di barbabietola precotta, una patata, una carota, una 
costa di sedano, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, due cipolle,  400 g di cavolo 
cappuccio, sale, alloro e limone 
 
Mondare il cavolo, affettarlo molto sottile e cuocerlo nel brodo vegetale preparato in 
precedenza con gli aromi. A parte, rosolare la cipolla, il sedano e la carota tagliati sottili, 
aggiungervi la patata a pezzi, il concentrato di pomodoro, l'alloro e le barbabietole tagliate 
anch'esse molto sottili. Cuocere per dieci minuti, quindi amalgamare il tutto nel brodo e 
aggiungervi il seitan rosolato e tagliato a dadini.  
 
“La pietà è sempre lo stesso sentimento, non c'è differenza tra quella che si prova per un essere umano 
rispetto a quella per una mosca.” 
L. Tolstoj 
 
 
In Italia ogni anno, tra sagre, feste paesane e palii, si svolgono un migliaio di 
manifestazioni con utilizzo di animali e circa un terzo si conclude con la loro morte. Si 
tratta per lo più di riti religiosi legati ad ataviche paure di carestie o epidemie. Nessuna 
espressione di una sincera devozione, possono però trovare spazio oggi nel crocifiggere e 
terrorizzare una colomba legata ad ali spiegate su di una ruota cosparsa di petardi ad 
Orvieto, nell’insaponare e braccare un maialino a Capaci, nello strattonare per le vie e poi 
sacrificare un bue a Roccavaldina, nello sgozzare capretti a San Luca o nel sottoporre 
buoi per sei interminabili ore, allo sforzo di trascinare un obelisco di 100 quintali a 
Mirabella Eclano. Esecrabili esempi di stupida crudeltà legata alla superstizione e al 
desiderio represso di violenza, non alla religione, la cui osservanza, in una società 
civilizzata, non dovrebbe richiedere sofferenza e morte. 
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Feste patronali a base di torture animali. Non ne mancano 
in nessuna regione d’Italia. Quello che non si dice è che è 
tutto illegale e le Autorità competenti dovrebbero rendere 
obbligatorie alcune misure preventive. Abbiamo norme e 
divieti per ogni forma di abuso nei confronti degli animali. 
Ogni sindaco ha anche il ruolo, attribuitogli dal DPR 31 
marzo 1979, di far rispettare le leggi a tutela degli animali 
che vivono nel territorio comunale ed a prevenire ogni 
forma di maltrattamento. Invece, l'articolo 727 del Codice 
Penale, che punisce il maltrattamento di animali, di fatto 
non  blocca questi spettacoli diseducativi. Gli organizzatori 
sono in genere Comuni o parrocchie e pretendono animali 
veri, mentre veterinari, prefetture e procure, non brillano 
certo per coraggio. Tuttavia, in alcune località si è potuto 
imporre la modifica degli aspetti cruenti di ‘tradizioni’ 
apparentemente immutabili: a Roccavivara non si prende più a mazzate un gallo 
seminterrato ed a Calvello non si sgozzano più polli, conigli, capretti appesi ad una corda 
da persone bendate, infine a Pontenure non si fa più volare l’asino dal campanile. Pesante 
anche l’impatto diseducativo sui più giovani nel vedere l’adulto deridere o sopraffare il 
soggetto debole. Sarebbe davvero un grande segnale di civiltà se, oltre a non assistere a 
questi miserabili spettacoli di volgare sadismo, non acquistassimo neppure le miriadi di 
animaletti che vengono vendute nelle fiere. Prigionieri 24 ore su 24 in angusti sacchetti di 
plastica o gabbie, sotto il sole cocente, sono per la quasi totalità malati. Destinati a morire 
dopo poche ore. L’acquisto servirà soltanto a liberare quel posto e a farlo occupare da un 
altro infelice sostituto. 
 
 
 
BASILICO IN PASTELLA DI CECI 
 
80 g di farina di ceci, 6 spicchi d’aglio, sale, basilico 
 
Mescolare 80 g di farina di ceci con un dl d’acqua. Unire la polpa di 6 spicchi d’aglio cotti 
interi in forno preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti circa e poi sbucciati, e mezzo 
cucchiaino di sale marino fino integrale. Immergere velocemente le foglie di un mazzo di 
basilico e friggere in olio bollente. Fare scolare l’unto in eccesso su carta assorbente da 
cucina. Cospargere di sale marino integrale fino e servire. 
 
“Non è la prima volta che gli scienziati rivalutano gli inquilini di vasche ed acquari. I pesci patiscono lo stress e 
il dolore proprio come gli esseri umani: davanti a situazioni anomale nuotano in modo irregolare, cambiano 
comportamento e perdono l'appetito.” 
ricerca del Roslin Institute di Edimburgo 
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Il ravanello è originario dei paesi asiatici. Conosciuta da oltre tremila anni in Cina, questa 
specie era già ampiamente coltivata all'epoca dei Greci e Romani. Le varietà coltivate 
sono numerose e vengono classificate in base alla forma e colore della radice od alla 
stagione di coltivazione. Il ravanello, ricco di vitamina B, ha proprietà diuretiche e 
depurative. 
 
 
RAVIOLI DI RAVANELLO 
 
tre tazze di farina, una tazza e mezzo di ravanelli grattugiati finemente, un pugno di foglie 
di ravanello affettate, un pugno di coriandolo affettato, due peperoncini verdi sminuzzati, 
un pezzo di zenzero da 1,5 cm sminuzzato, un cucchiaio di semi di melograno schiacciati, 
un cucchiaino di garam masala, polvere di peperoncino a piacere, olio, sale 
  
Il garam masala è un spezia della cucina indiana di facile preparazione. Servono una 
barretta di cannella da 2.5/5 cm, due cucchiai di semi di cumino, due cucchiai di 
coriandolo in polvere, un cucchiaio di baccelli di cardamomo sgusciati, un cucchiaino di 
chiodi di garofano interi, un cucchiaino di grano di pepe nero, un cucchiaino di curcuma in 
polvere. Tostare tutte le spezie in una padella pesante a fuoco medio-alto. Questo 
passaggio dovrebbe durare circa 10 minuti. Lasciar raffreddare. Trasferire tutte le spezie 
in un macinino e polverizzare. Conservare in un vasetto a chiusura ermetica. 
 
Per i ravioli: 
miscelare insieme il sale e la farina e impastare con l’olio, quindi aggiungere abbastanza 
acqua per creare una pasta soda. Miscelare i rimanenti ingredienti insieme e lasciar 
riposare. Dividere la pasta in palline, stenderla e distribuirci sopra il preparato con i 
ravanelli. Quindi coprire con un altro strato di pasta e sigillare le estremità dolcemente e 
spargere un po' di farina. Ungere una casseruola da frittura con l’olio e disporvi sopra i 
ravioli, quando sono cotti da una parte voltarli dall'altra aggiungendo dell'altro olio e 
friggerli completamente finché entrambi i lati diventino dorati. Servire fumanti con un 
cucchiaio di margarina. 
 
“Una vita pienamente umana non è possibile senza il rispetto per gli animali.” 
T. Regan 
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La sofferenza che le alte temperature ed il sole cocente provocano agli animali è evidente: 
d’estate dimagriscono e perdono molto pelo. Cerchiamo allora di alleviare loro almeno 
parte del disagio: cambiamo più spesso possibile la ciotola dell’acqua del nostro cane o 
del nostro gatto e, se vogliamo fare una bella azione, poniamo anche in anfratti 
ombreggiati della città, scodelle colme di acqua per i poveri randagi. Assicuriamoci poi che 
i nostri amici dispongano sempre di un riparo dal sole e facciamo molta attenzione a non 
lasciare il cane in macchina, neppure per pochi minuti e neppure se l’auto è all’ombra! Il 
sole gira e il cane rischia di morire soffocato. Se vediamo cani chiusi in auto sotto al sole, 
chiediamo subito aiuto a qualcuno oppure chiamiamo la polizia. In caso di pericolo è 
consentito anche intervenire direttamente.  
 
 
PEPERONI RIPIENI 
 
un peperone giallo a persona, 250 g di pane grattugiato, un pomodoro, sale, olio (tre 
cucchiai), un trito di aglio e prezzemolo, un cucchiaio di capperi, una decina di olive nere 
snocciolate 
 
In una terrina impastare tutti gli ingredienti insieme, aggiungendo acqua se necessario. 
Lavare i peperoni, tagliare la parte superiore con il picciolo e riempirli con il ripieno.  
Sistemarli in una teglia oleata, condirli con un filo di olio e infornare a 180 gradi per 20 
minuti. 
 
“Talvolta facciamo soffrire gli altri per ignoranza, senza sapere che soffrono. Per esempio, quasi mai siamo 
coscienti del fatto che anche gli animali provano il piacere e il dolore. Non comprendiamo veramente 
nemmeno la sofferenza dei nostri simili, salvo quando l'abbiamo provata noi stessi.” 
XIV Dalai Lama  
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Con un sapore a metà strada tra aglio e cipolla, seppur più delicato, un tempo lo scalogno 
era il companatico povero dei contadini emiliano romagnoli e toscani. Il termine scalogno 
deriva da Ascalon, antica città della Palestina dove alcuni studiosi ritengono abbia avuto 
origine. Dall’epoca medievale lo scalogno viene menzionato in numerose pubblicazioni. Lo 
scalogno, pianta erbacea perenne, con proprietà terapeutiche diuretiche e depurative, può 
essere consumato sia crudo che cotto. 
 
 
PIATTO UNICO CON SCALOGNO 
 
70 g di orzo perlato, 70 g di grano saraceno, 70 g di farro, una zucchina, un peperone 
giallo, due pomodori rossi, 500 g di seitan, una mela, 8 crostini di pane di grano duro, un 
ciuffo di prezzemolo, uno scalogno, succo di un limone, qualche goccia di aceto 
balsamico, olio, sale e pepe  q.b. 
 
Lessare separatamente i tre cereali in acqua salata e lasciarli raffreddare. Preparare una 
piccola dadolata con la zucchina, il peperone e i pomodori e condirla con una emulsione di 
tre cucchiai di olio, limone, aceto balsamico, sale, pepe e il trito di prezzemolo e scalogno. 
Mettere questo condimento sui cereali, dosando l’olio secondo il gusto personale, e 
disporli in tre mucchietti separati al centro di un piatto preferibilmente tondo. Rosolare 
bene il seitan, salarlo e tagliarlo a fettine nel senso della lunghezza; affettare sottilmente la 
mela e bagnarla con qualche goccia di limone per evitare che annerisca. Disporre lungo il 
bordo del piatto, alternandole, le fettine di seitan e di mela e condirle con un filo di olio. 
Disporre al centro del piatto, intorno ai cereali, i crostini di pane spalmati della salsina 
piccante preferita e servire.  
  
“L'evoluzione ci colloca un solo gradino più in alto delle scimmie: non pensano come noi, ma come noi 
provano sensazioni. È una concezione distorta della teologia cristiana che ci permette di fare ciò che vogliamo 
con loro e con gli altri animali, senza curarci delle privazioni e delle sofferenze che infliggiamo?” 
J. Bruges  
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I pesci sono gli animali più massicciamente uccisi a scopo alimentare: miliardi e miliardi di 
abitanti del mare finiscono nelle reti ogni giorno. Soffocano lungamente e silenziosamente, 
debolmente guizzando per ore, sotto gli occhi di tutti, nei mercati di tutto il mondo. Altri 
arrivano già morti, hanno boccheggiato sulle navi. Altri invece sono bolliti vivi. Altri fritti vivi, 
spellati vivi e potremmo continuare. È  certo che i pesci hanno un sistema nervoso più che 
sufficiente a farli soffrire. Eppure non ci sono leggi e regole per la loro uccisione: a stento, 
esiste un decreto legislativo del tutto disatteso che stabilisce che ‘i prodotti della pesca 
immessi vivi sul mercato debbono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee 
alla sopravvivenza’. Perché questa disattenzione? Primo: non urlano. Così, la loro 
guizzante o artigliante agonia di morte può svolgersi sui banchi del mercato, sui moli, nei 
secchielli, cioè sotto gli orecchi e occhi di tutti. I macelli degli urlanti animali di terra sono 
da molto tempo spostati lontani dagli occhi e dagli orecchi, per non urtare le sensibilità e 
ridurre così il consumo di carne. Secondo: gli animali di terra richiedono azioni, 
sgozzamento, pistole, scosse elettriche, anidride carbonica, per essere ammazzati. I 
pesci, basta lasciarli fuori dall’acqua. Ci vorrà tempo, ma moriranno da soli. I più sfortunati 
sono i pesci d’allevamento, che non hanno nemmeno diritto alla vita libera prima 
dell’esecuzione. Non ci sono regole per il ‘benessere’ dei pesci allevati. E, come ha detto 
Paul McCartney, ‘allevare un salmone in una vasca è come mettere in gabbia una 
rondine’. 
 
  
TOFU ALLE FRAGOLE 
 
due cestini di fragole, 600 g di tofu, 100 g di zucchero di canna, tre albicocche, qualche 
fogliolina di menta 
 
Frullare un cestino di fragole con 600 g di tofu e 100 g di zucchero di canna, poi mettere la 
crema in frigo almeno per un’ora o comunque fino al momento di servire. Dopodiché 
suddividere la crema in 4 ciotole, distribuitevi sopra le fragole dell’altro cestino  tagliate a 
metà nel senso della lunghezza e tre albicocche tagliate a fettine, poi guarnire con qualche 
fogliolina di menta e servire. 
 
“La differenza tra religione con la ‘r’ minuscola e Religione con la ‘R’ maiuscola, sta nella capacità di 
abbracciare con successo tutti gli esseri viventi.” 
S. J. Geldberg 
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Il termine insalata verde indica numerosi ortaggi: indivia, crescione, cicoria scarola, lattuga 
a cappuccio, lattuga romana, lattuga da tavola, radicchio. In genere si tratta di verdure 
ricche d’acqua e di sali minerali, come il potassio. Le insalate a foglia verde contengono 
all’incirca lo stesso quantitativo di agenti protettivi, come vitamine e sali minerali. Bisogna 
preferire sempre la parte verde, rispetto a quella bianca, perché molto più ricca di caroteni, 
principali precursori della vitamina A. Il contenuto vitaminico dell’insalata dipende molto 
dalla sua freschezza mentre quello dei sali minerali dal fatto che non deve essere lasciata 
troppo a bagno, soprattutto dopo averla tagliata, quindi il consiglio è comperare sempre 
prodotti freschi e lavarli ancora interi sotto l’acqua corrente. Non deve essere però un 
lavaggio frettoloso, a causa dei concimi e additivi chimici che vengono utilizzati per 
coltivare questi ortaggi. Il sapore degli ortaggi può essere arricchito, senza ricorrere 
all’abbondante uso di olio, anche con svariate erbe aromatiche come: erba cipollina, pepe, 
aglio e cipolla. Con il termine insalata si intende anche un piatto di ortaggi misti, fresco e di 
facile preparazione. 
 
 
FRITTELLE DI PATATE 
 
due cucchiai erba cipollina fresca tritata, due cucchiai dragoncello tritato, sale, pepe nero, 
tre patate medie pelate, 8 cucchiai di olio d'oliva extravergine 
 
Mescolare in una ciotola l'erba cipollina, il dragoncello, il sale ed il pepe. Grattugiare 
grossolanamente le patate e schiacciarle per eliminare l'acqua in eccesso. Aggiungere al 
resto e mescolare. Scaldare l'olio (ben caldo) e unire un cucchiaio del composto dando la 
forma di frittella appiattendolo con il dorso del cucchiaio una volta posato nell'olio. Dorare 
le frittelle. 
 
“Il rispetto per la vita è detto ‘umanità’ ma, a pensarci bene, tra tutte le specie, l'umanità è quella che ne ha 
meno.” 
A. Schweitzer 
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Periodo di vacanze, di viaggi. Esiste un modo per dire no alla violenza sugli animali anche 
nella scelta del luogo di villeggiatura, privilegiando quelli dove non si consumano spettacoli 
cruenti sulla pelle degli animali in nome di una malintesa tradizione. L’evoluzione culturale 
della società si è proprio sviluppata attraverso il superamento delle usanze più crudeli (i 
circhi dell’antica Roma, la tortura, gli scalpi indiani, la lapidazione, ecc) e la diffusione di 
quelle più civili come il teatro, le olimpiadi, i concerti, la danza. Ma, più di qualunque 
ragionamento dovrebbe colpire l’allucinante sofferenza provata dalla vittima animale per la 
più stupida delle ragioni: il divertimento sadico di pochi umani. La corrida, per esempio. 
Prima della corrida il toro viene chiuso per un giorno intero, senza acqua né cibo, in un 
angusto box. Al fine di debilitarlo viene picchiato con sacchetti pieni di sabbia, bastonato 
sulle zampe, gli occhi vengono spalmati di vaselina per annebbiargli la vista, le narici 
otturate con cotone per rendergli difficoltoso il respiro e le unghie divaricate per 
impacciargli il passo. Accade anche che gli si infili un ago nei testicoli per impedirgli di 
sedersi. Poi l’agonia: le picche che sprofondano nei muscoli del garrese, le punte dentate 
delle banderillas nel dorso, i colpi di spada inferti nelle scapole dall’eroico idiota con le 
orecchie di Topolino tra l’urlo barbarico della folla. E pensare che la stragrande 
maggioranza degli spagnoli aborre la corrida, che viene mantenuta in vita soltanto per i 
turisti, anche se sempre più città la vanno abolendo. E allora, se proprio decidiamo di 
visitare luoghi dove ancora insistono spettacoli del genere, spieghiamo alle agenzie che 
siamo scandalizzati dal perpetrarsi di questa barbarie e spendiamo il nostro tempo 
andando a visitare il museo del Prado e ad ammirare i tori, soltanto se dipinti da Picasso, 
nel Reina Sofia. 
 
 
PARMIGIANA DI PEPERONI 
 
4 peperoni, 500 g di pomodori maturi, olive, capperi, alcune foglioline di basilico fresco, 
pane grattugiato, lievito alimentare in scaglie, olio extravergine d'oliva, sale, pepe 
 
Pulire e tagliare i peperoni a strisce nel senso della lunghezza e affettare i pomodori. 
Disporre in una teglia unta d'olio uno strato di pomodori ed uno di peperoni, alternandoli 
fino ad esaurimento degli ingredienti e terminando con uno strato di pomodori. Tritare 
grossolanamente le olive, i capperi ed il basilico e con questo trito cospargere la superficie 
della parmigiana. Salare, pepare e spolverare con pane grattugiato e lievito alimentare in 
scaglie, poi fare cuocere in forno già caldo per circa mezz’ora a 170 gradi, ponendo 
attenzione a non far bruciare la superficie. 
 
“Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione.” 
dal film ‘L'ultima alba’ 
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Il sedano si utilizza in succo, crudo, cotto nelle minestre o nelle paste, riso, brodo, 
gargarismi, lozioni, impacchi, decotti. Contiene: magnesio, manganese, iodio, ferro, rame, 
potassio, sodio, calcio, fosforo e vitamine: A, B, C. Tra le numerose proprietà ricordiamo 
che è un tonico nervino, stimolante surrenale, rimineralizzante, rinfrescante, diuretico, 
antireumatico, dimagrante, antisettico, favorisce il drenaggio polmonare ed epatico; fa 
calare la pressione ed il colesterolo. Utile inoltre nell’inappetenza, nervosismo, digestioni 
lente, astenia, convalescenze, reumatismi, obesità, coliche nefritiche. Anche l’uso esterno 
è consigliato per: ulcere, piaghe, angine, geloni. 
 
 
MINESTRA DI RISO E SEDANO 
 
un pugno di riso a persona, un cuore e due coste di sedano, una patata, una cipolla, 
mezzo cespo di insalata, un litro di brodo vegetale, margarina, sale 
 
Fare imbiondire mezza cipolla tritata nella margarina, poi aggiungere l'insalata ben lavata, 
scolata e tritata e farla insaporire nel soffritto. 
Aggiungere quindi il sedano tritato grossolanamente, la patata tagliata a cubetti e la 
restante cipolla. Mescolare bene ancora per qualche minuto, poi aggiungere il brodo 
vegetale già salato in precedenza in quantità giusta per fare una minestra leggermente 
brodosa, visto che poi si dovrà aggiungere il riso. 
Lessare il riso a parte in acqua bollente salata e quando sarà a metà cottura, scolarlo e far 
finire di cuocere dentro la minestra con gli altri ingredienti. 
 
“Torturare un toro per il piacere, per il divertimento, è molto più che torturare un animale, è torturare una 
coscienza”. 
Victor Hugo 
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Il palio affonda le sue radici nel medioevo, proclamano con orgoglio i sostenitori di questa 
manifestazione. Nel medioevo tuttavia affondano le radici anche la cintura di castità, le 
faide, i feudi, le torture, i roghi. Sarebbe più onesto parlare anziché di cultura, degli 
interessi che girano attorno a queste gare agonistiche camuffate da rievocazioni storiche o 
religiose. Il fanatismo è la principale componente dei palii e, alimentato dalle 
amministrazioni locali per meri interessi di bottega, è il principale imputato degli incidenti a 
cavalli, fantini e spettatori. I regolamenti sono pure pagliacciate. Le leggi stabiliscono 
sanzioni per il maltrattamento agli animali, ma guarda caso i palii autorizzati dalle regioni 
ne sono esclusi. Poi, il doping. Basta guardare il nervosismo e l’incontrollabile agitazione 
prima della partenza per capire che i peggiori intrugli sono stati somministrati ai cavalli. I 
controlli sono di facciata. Le provette finiscono in laboratori interni e non, come sarebbe 
giusto, a controllori neutrali che nulla hanno a che fare con la manifestazione. I risultati 
non si conoscono mai. Una regolamentazione più severa e il rispetto ferreo delle regole 
porterebbero, da sole, a un calo drammatico dei feriti e dei morti. Cavalli che sfondano 
staccionate e transenne rimanendone trafitti, altri che scivolano e terminano la corsa sul 
selciato, spezzandosi la colonna vertebrale. Tanti che stramazzano al suolo o che 
muoiono dopo lunga agonia per le fratture riportate. Andrea de Gortes, detto Aceto, il più 
famoso fantino del Palio dei Palii, dall’alto della sua capacità cognitiva, cultura, 
competenza e virilità, ha sentenziato: ‘La velocità folle, le briglie sciolte, il galoppo 
forsennato, le cadute, i colpi di frusta, la polvere, sono l’essenza stessa della corsa. E poi i 
cavallo è stupido e ne ho le prove. Con le buone maniere ho sempre ottenuto poco dai 
cavalli, invece con la violenza è più facile ottenere quello che si vuole da un cavallo. Come 
con le donne.’ In F1 se il percorso è giudicato troppo rischioso, un comitato di piloti decide 
di non correre. Qui non possono decidere i cavalli. Potrebbe decidere solo un pubblico 
responsabile, di non assistervi mai più. 
 
  
FUSILLI ALLA CREMA DI MENTA 
 
400 g di fusilli, 300 g di zucchine, due rametti di menta, una manciata di mandorle pelate, 
due spicchi d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale, pepe 
 
Tagliarle le zucchine a rondelle non troppo sottili. In una padella antiaderente, fare 
imbiondire uno spicchio d'aglio nell'olio caldo, subito dopo, aggiungere le zucchine tagliate 
a rondelle e lasciarle cuocere per circa 15 minuti. Successivamente, togliere l'aglio, 
lasciarle intiepidire e versare tutto nel frullatore unendo l'altro spicchio d'aglio, le mandorle, 
qualche foglia di menta e frullare fino ad ottenere una cremina, da rimettere sul fuoco per 
altri 5 minuti salando e pepando. Quasi contemporaneamente, scottare i fusilli in acqua 
salata, scolarli al dente e versarli in padella amalgamandoli energicamente. In ultimo, 
aggiungere qualche fogliolina di menta e servire subito in tavola. 
 
“Dall'uccidere gli animali all'uccidere gli uomini il passo è piccolo.” 
 L. Tolstoj 
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Il pesco, originario della Cina, è, insieme al melo, l’albero da frutto più coltivato in tutto il 
mondo. L’Italia, dove il pesco era diffuso fin dall’epoca romana (negli affreschi di Pompei si 
possono vedere numerose raffigurazioni dell’albero e dei suoi frutti), è una delle maggiori 
produttrici a livello mondiale. Le pesche, presenti in numerose varietà, sono classificabili in 
tre specie: gialle, bianche e noci (nettarine). La polpa, dolce, succosa, profumata, contiene 
circa l’85% di acqua, zuccheri (tra i quali soprattutto il fruttosio), molti sali minerali e 
vitamine (in particolare A, B e C, quest’ultima localizzata vicino alla buccia). La pesca con 
la polpa gialla è più ricca di vitamina A (beta carotene). Ha proprietà dissetanti, diuretiche 
e blandamente lassative. Ben matura favorisce la digestione e stimola l’appetito. Per 
beneficiare appieno delle sue qualità è raccomandabile mangiarne alcune a digiuno, 
lontano dai pasti.  
 
 
PESCHE AL CIOCCOLATO 
 
300 ml di latte di soia o di riso, 200 g di cioccolato fondente, due cucchiai di farina, 50 g di 
cacao in polvere, pesche 
 
Preparare le pesche a fettine per gli spiedini. Mettere in una pentola di terracotta il cacao e 
la farina. Aggiungere il latte ed il cioccolato. Fare cuocere a fuoco medio senza smettere di 
mescolare finché il tutto non sarà ben amalgamato e della giusta consistenza, né troppo 
denso né troppo liquido. Quando la cremina è al punto giusto, togliere la pentola dal fuoco 
e servire direttamente in tavola su un sottopentola. Intingere quindi le fettine di pesca nella 
cioccolata.  
Accompagnare con un coctail composto da: 
due bicchieri di succo di pesca, un bicchiere di gin, ½ bicchiere di Cointreau, fettine di 
pesca, ghiaccio tritato 
Raccogliere in una caraffa il succo di pesca, il gin ed il Cointreau. Agitare il miscuglio e 
dividerlo nei bicchieri nei quali si sarà già disposto il ghiaccio tritato e guarnire con le 
fettine di pesca.  
 
“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.” 
Pitagora  
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La spadara è una rete che ha come specie bersaglio, il pesce spada. Viene calata in mare 
aperto nelle ore serali per essere poi salpata alle prime luci dell’alba. Non è ancorata sul 
fondo e si muove con l’azione della corrente e delle onde, ciò determina dei vortici 
nell’acqua e il pesce, costretto a nuotare cercando la via d’uscita, ne viene avvolto e 
intrappolato. Questo tipo di rete è stata considerata come una delle più dannose.  
Ricerche rese note dal Governo Italiano e presentate all’Unione Europea, hanno 
dimostrato che l’80% delle specie catturate, consiste in pesce che viene ributtato in mare 
morto o in agonia. Questo tipo di pesca ha causato danni a cetacei, tartarughe, squali, 
pesci luna, mante e uccelli marini etc. che rimangono intrappolati nelle reti. L’Unione 
Europea stabilì già nel ’91 una lunghezza massima di una rete pelagica derivante e poi la 
loro eliminazione dal ’92. Naturalmente, come sempre quando si tratta di animali, non se 
ne è fatto niente. 
 
 
PENNE AL SEDANO  
 
400 g di pennette, 300 g di sedano verde, 300 ml. di brodo vegetale, 80 g di margarina, un 
cucchiaio raso di farina, sale e pepe q.b. 
 
Tritare il sedano non molto sottile e passarlo al setaccio, conservando anche il succo. In 
una padella fondere la margarina, unire il sedano e fare rosolare dolcemente per circa 10 
minuti,  dopo di che unire il succo, sale e pepe, e dopo due minuti cospargere con la farina 
setacciata. Fare rosolare per un attimo, poi diluire con il brodo caldo e cuocere per altri 15-
20 minuti. Cuocere in abbondante acqua salata le pennette, scolarle, condirle con il sugo e 
servire. 
  
“Ci si dice che noi umani siamo capaci di conoscere praticamente qualsiasi cosa vogliamo conoscere, eccetto 
come ci si sente ad essere nostre vittime.” 
K.  Davis 
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Il cocomero, o anguria, fra i frutti estivi è indubbiamente il più dissetante. Originario 
dell’Africa appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, come il melone, lo zucchino e il 
cetriolo e il frutto può superare anche i 20 chili di peso. La sua polpa contiene il 95% di 
acqua e svolge una buona azione diuretica. Nonostante il gusto dolce, conferitogli da 
particolari sostanze aromatiche, ha un basso contenuto di zuccheri (4%) ed è, fra i frutti 
polposi, il meno calorico. Basti pensare che 100 grammi di anguria forniscono 16 calorie 
(contro ad esempio le 33 del melone). Ha anche un buon contenuto di vitamina A e C e di 
potassio.  
 
 
L’anguria può essere servita nel modo che segue: un’anguria grande, 100 g di lamponi, 30 
g di zucchero,  il succo di un limone, tre cl di cognac, 30 g di noci tritate 
 
Tagliare l’anguria a metà nel senso orizzontale, estrarre la polpa con un cucchiaio e 
metterla con i lamponi, lo zucchero, il succo di limone e il Cognac in una zuppiera in luogo 
fresco, avendo mescolato il tutto con la dovuta delicatezza. Servire nel melone svuotato 
cosparso di noci tritate. 
 
“Cos'è l'uomo senza gli animali? Se tutti gli animali sparissero, l'uomo morrebbe di una grande solitudine dello 
spirito. Perché tutto quello che accade agli animali presto accade all'uomo. Tutte le cose sono collegate.” 
dal discorso di Capo Seattle al Governo degli Stati Uniti, 1853. 
 
 
 
 
FAGIOLINI AI CAPPERI E BASILICO 
 
500 g di fagiolini, due cucchiai di capperi sott’aceto, 6 foglie di basilico, 5 cucchiai di olio 
extra vergine di oliva, 20 g sale grosso 
 
Mettere sul fuoco una pentola con due litri di acqua, aggiungere 20 g di sale grosso da 
cucina e portare ad ebollizione. Nel frattempo pulire i fagiolini, togliere le parti terminali e 
lavare. Quando l’acqua bolle, tuffarvi i fagiolini e cuocere per circa 20 minuti, dovranno 
risultare teneri. A cottura ultimata scolarli bene e metterli in una insalatiera. Aggiungere 
dell’olio d’oliva, i capperi sott’aceto ed il basilico lavato ed asciugato, mescolare bene gli 
ingredienti e servire in tavola. 
 
“Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.” 
G. Orwell 
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Vivere insieme agli animali può dare molta soddisfazione, migliorare lo stato di salute e 
risultare molto formativo per i bambini. Ma a patto che ciò avvenga nel migliore dei modi. 
Chi ama gli animali non trasforma la propria casa in una specie di zoo. Gli uccelli sono fatti 
per volare, non per languire chiusi in una gabbia o legati ad un trespolo. I pesci per 
nuotare nei mari e nei corsi d’acqua dolce, non per andare avanti e indietro nell’angusto 
spazio di un acquario. I criceti, i ricci, le tartarughe devono poter andare in letargo, 
nascondersi, non vivere imprigionati  in vetrina, insomma di qualunque specie si tratti, chi 
rispetta gli animali non può farne dei carcerati a vita, né queste specie si potranno mai 
adattare a vivere in casa. Infine va spiegato ai bambini che non si devono portare in casa 
grilli, girini, rane, farfalle, catturate per strada e destinati a morire in pochissimo tempo. Va 
insegnato loro che la reale bellezza di una farfalla si esprime solo nel suo fluttuante volo 
nella luce solare e non certo in una cimiteriale collezione di mummie.  
 
                                                                                                                                                                  
INSALATA RICCA 
 
un cespo di insalata, ravanelli, rucola, yogurt di soia, una confezione di tofu, prezzemolo, 
due cucchiai di succo di limone, sale, pepe 
 
Pulire l'insalata in abbondante acqua e asciugarla con un panno. Dopo aver pulito e 
asciugato anche i ravanelli, tagliare a pezzi piccoli l'insalata e la rucola, mentre i ravanelli 
farli rotondi. Tagliare a tocchetti anche il tofu. Preparare la salsa per condire l'insalata con 
lo yogurt, il prezzemolo tritato, due cucchiai di succo di limone, il sale e il pepe. Miscelare 
tutto in una terrina. In una insalatiera mettere quindi l'insalata, i ravanelli e condire il tutto 
con la salsa.  
  
“Ogni qualvolta gli animali siano costretti al servizio dell'uomo, ciascuno di noi dovrebbe pensare al tributo che 
esigiamo da loro. Non possiamo restarcene lì con le mani in mano a guardare gli animali che subiscono 
crudeltà inutili o deliberati maltrattamenti. Non possiamo dire che non sono fatti nostri e che quindi non 
dobbiamo interferire. Anzi è nostro dovere intervenire in loro favore.” 
A. Schweitzer  
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“Io penso che gli uomini saranno uccisi e torturati fino a quando gli animali saranno uccisi e torturati e che fino 
allora ci saranno guerre, poiché l'addestramento e il perfezionamento dell'uccidere deve essere fatto 
moralmente e tecnicamente su esseri piccoli. Penso che ci saranno prigioni finché gli animali saranno tenuti in 
gabbia. Poiché per tenere in gabbia i prigionieri bisogna addestrarsi e perfezionarsi moralmente e 
tecnicamente su piccoli esseri.”   
E. Kupfer-Koberwitz 

 
FUNGHI E PATATE 
 
500 g di funghi champignon, 500 g di patate, 4 spicchi d'aglio, 4 cucchiai d'olio 
extravergine d'oliva, due rametti di rosmarino, sale, pepe, una spruzzata di succo di limone 
 
Affettare i funghi dopo averli lavati accuratamente. Sbucciare le patate e tagliarle a fettine 
sottili. Fare scaldare un po' d'olio in una capiente pentola antiaderente e aggiungere l'aglio 
tritato, facendolo imbiondire appena. Unire le patate ed i funghi e fare cuocere per 40-50 
minuti circa, mescolando spesso e aggiungendo, se serve, qualche cucchiaio d'acqua. 
Verso metà cottura salare e pepare a piacere. Perché i funghi non anneriscano spruzzarli 
con un po' di limone. 

 
 “Fratelli, amate ogni creatura e tutto l'universo, ogni granello di sabbia, ogni fogliolina, ogni raggio di sole. 
Amate gli animali, perché Dio ha dato loro il principio del pensiero e una serena gioia. Non turbatela, quindi, 
non tormentateli, non opponetevi alla suprema volontà. Uomo non insuperbirti di fronte agli animali. Essi sono 
innocenti, mentre tu malgrado la tua superiorità, contamini la terra.” 
F. Dostojevsky 
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AGOSTO 
Nel mese di agosto si consiglia il consumo di: barbabietole, bietole, carote, 
cetrioli, cicoria, cime di rapa, cipolle, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli, 
pomodori, sedano, zucche, zucchine. 
Albicocche, angurie, fichi, fragole, lamponi, limoni, meloni, mirtilli, pere,  
pesche, peschenoci, prugne, ribes, uvaspina. 
 
 
Con molta probabilità, la zucca è originaria dell'America Centrale: i più antichi semi, infatti, 
sono stati ritrovati in Messico e risalgono al 7000-6000 a.C. I primi coloni impararono dagli 
Indiani a coltivare le zucca che, insieme alla patata e al pomodoro, è stato uno dei primi 
ortaggi importanti dopo la scoperta dell'America. La zucca si semina in primavera e arriva 
a maturazione in agosto. Le zucche intere possono essere conservate per tutto il periodo 
invernale in ambiente buio, fresco e asciutto. La polpa di zucca è ipocalorica (15 calorie 
ogni 100 grammi) grazie alla presenza al suo interno di un'alta concentrazione di acqua 
(94%) e una bassissima percentuale di zuccheri semplici. Come ogni ortaggio e ogni frutto 
di colore giallo-arancione, la zucca è particolarmente ricca di vitamina A, di minerali quali il 
potassio, il calcio e il fosforo e di molte fibre. Contiene, inoltre, tanta vitamina C e 
betacarotene. La zucca è indicata nella prevenzione dei tumori e per mantenere un 
corretto equilibrio idrico dell'organismo e delle mucose. La polpa tritata può essere usata 
anche come lenitivo per infiammazioni cutanee, mentre la buccia può essere usata per 
piccole scottature. 
 
 
ZUCCA ALLA PIZZAIOLA 
 
una zucca media, 50 g di olive verdi snocciolate, 25 g di capperi, un cuore di sedano, 250 
g di pomodoro), una cipolla, un pugno di basilico, due cucchiai di aceto, un cucchiaio di 
zucchero, olio d'oliva, sale 
 
Tagliare la zucca a pezzi grandi e friggerla in abbondante olio d'oliva fino a farla dorare 
intensamente. A parte soffriggere la cipolla e quindi aggiungerci il pomodoro, il basilico, le 
olive snocciolate, i capperi e il sedano tagliato a pezzi. Unire alla salsa la zucca a pezzi, 
unire infine l'aceto e lo zucchero, aggiustare di sale e fare cuocere il tutto ancora 10 minuti 
scarsi fino all'evaporazione dell'aceto. 
 
“Il dolore è negativo, a prescindere da chi lo prova.” 
P. Singer 
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Sono sempre più le persone che allietano la proprie esistenza con la compagnia di uno o 
più animali da affezione. L’adozione di un amico a quattro zampe comporta innumerevoli 
benefici per entrambi:  all’animale viene assicurato il calore di una famiglia che lo mette al 
riparo da una vita randagia, solitaria, irta di pericoli, che spesso termina tragicamente a 
causa di incidenti, avvelenamenti  o malattia. Per le persone sono assicurati evidenti effetti 
positivi sulla salute psicologica: è dimostrato che la presenza in casa di un animale con cui 
interagire diminuisce notevolmente l’ansia e allontana lo spettro della depressione,  
problematiche spesso legate ad una vita stressante o alla solitudine. Inoltre, occuparsi di 
un piccolo amico implica un lieve ma quotidiano esercizio fisico, come le passeggiate 
all’aria aperta nel caso di un cane e aumentano anche le possibilità di socializzare con 
altre persone e fare così nuove amicizie. 
 
 
FARFALLE ESTIVE 
 
400 g di farfalle, 800 g di pomodori San Marzano, un peperone giallo, uno spicchio d’aglio, 
una trentina di olive nere denocciolate, basilico, olio extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Immergere per un paio di minuti i pomodori in acqua bollente, quindi scolarli, privarli della 
pelle e dei semi, e tagliarli a dadini. Schiacciare lo spicchio d’aglio e farlo dorare in un po' 
d’olio extravergine di oliva. Quando l’olio sarà insaporito, togliere l’aglio ed aggiungere il 
peperone giallo tagliato a pezzetti; fare saltare su una fiamma vivace affinché si scotti la 
buccia. A questo punto unire i pomodori e lasciare cuocere per una decina di minuti. Verso 
fine cottura, incorporare al sugo le olive tagliate a metà, regolare di sale e pepe, togliere 
dal fuoco e unire le foglie di basilico spezzettate. A parte sarà stata preparata la pasta: 
scolarla, condirla con il sugo e con un filo d’olio extravergine di oliva. 
 
“Se parli con gli animali essi parleranno con te e vi conoscerete l’uno con gli altri. Se non parli con loro non 
potrai conoscerli, e ciò che non si conosce fa paura. Quando qualcosa fa paura, l’uomo la distrugge.” 
C. Don George 
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Il fico proviene dall’area del Medio Oriente. Ne esistono vari tipi, tra cui, i più conosciuti, il 
fico nero, che ha la buccia sottile, viola scuro, con la polpa molto profumata; il fico verde e 
il fiorone, tardivo, quindi meno saporito e più grande con polpa più asciutta. Sono 
facilmente deperibili, quindi si consiglia di consumarli massimo entro due giorni dal loro 
acquisto. Oltre alla vitamina A, il fico è ricco di potassio, ferro e calcio. È quindi indicato 
per le ossa e i denti, per mantenere efficiente la vista e proteggere la pelle. Gli individui di 
peso superiore alla media non dovrebbero cibarsene perché il fico, è notevolmente 
ingrassante.  Ogni parte del fico giova a qualcosa. Il latte di fico che sta per maturare è 
ottimo per combattere le verruche, i porri, i calli, le lentiggini e le macchie della pelle. I 
semi stimolano la peristalsi intestinale. Il frutto poi possiede la dote di curare infiammazioni 
di vario genere. 
 
 
SEITAN IN SALSA ROSSA DI FICHI 
 
600 g di seitan, 200 g di fichi, tre cucchiai di olio di oliva, due rametti di rosmarino, un 
cucchiaino di zucchero, ½ bicchiere di vino rosso, una spolverata di pepe, un pizzico di 
sale fino 
 
Ungere il seitan con un cucchiaio di olio, metterlo in un recipiente non metallico, unire i 
rametti di rosmarino lavati e asciugati con carta da cucina e lasciarlo riposare per 20 
minuti. Scaldare il forno a 220 gradi. Rosolare il seitan in un tegame, che può 
successivamente essere messo in forno, con due cucchiai di olio, per tre minuti a fiamma 
alta, rigirandolo più volte con l'aiuto di due cucchiai. Spolverizzarlo con lo zucchero e 
cuocere per altri due minuti ricordando di girarlo dopo un minuto. Aggiungere il rosmarino 
e mettere in forno per 5 minuti. Portare la temperatura del forno a 160 gradi e cuocere per 
altri 15 minuti, rigirando il seitan ogni 5-10 minuti. Toglierlo dal forno ed aggiungere sale e 
pepe a piacere. Lavare e asciugare i fichi. Per fare questa operazione delicata senza 
rompere i frutti, tenerli immersi per qualche minuto in una bacinella di acqua fredda oppure 
lavarli sotto il getto dell'acqua del rubinetto, non troppo aperto; dopo di che scolarli e 
asciugarli uno ad uno delicatamente, con carta assorbente da cucina. Tagliare due fichi a 
metà per il lungo e tenerli da parte. Sbucciare quelli rimasti, ridurre in pezzi la polpa e 
passarla attraverso un setaccio o un passaverdura. Mettere in un tegamino, aggiungendo 
un cucchiaino di senape e mescolando bene. Versare il vino e cuocere il tutto per tre 
minuti a fuoco dolce, mescolando, ed aggiungendo dopo un minuto i fichi divisi a metà. 
Porre le fette di seitan su un piatto da portata e versarvi sopra la salsa di fichi calda. Per 
decorare: disporre intorno al piatto i fichi tagliati a metà. Per rendere il piatto più raffinato: 
aggiungere alla salsa un cucchiaio di aceto balsamico. 
 
“Nulla suscita in noi più disgusto del cannibalismo, eppure noi suscitiamo la stessa impressione sui 
vegetariani, perché ci nutriamo di bambini, ancorché non nostri.” 
R. L.  Stevenson 
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Chiunque abbia la fortuna di vivere con uno o più animali d’affezione, sostiene che non 
potrebbe più farne a meno. Questo sicuramente perché l’amico a quattro zampe diviene 
parte integrante della famiglia e come tale amato, curato e rispettato. Ma anche per via dei 
benefici che derivano specificamente dal rapporto che si instaura con l’animale. Molte  
indagini rivelano che i ‘proprietari’ di animali ritengono la presenza del familiare felino o 
canino, una fonte costante di buonumore, allegria, serenità, gioia che crea situazioni di 
divertimento con conseguente aumento del benessere psicologico. Le famiglie con 
bambini –come universalmente confermato dalla pedagogia di tutti i tempi- assicurano ai 
propri figli uno sviluppo e una maturazione  più completi perché basati su un’educazione 
all’alterità, al rispetto (animali come esseri senzienti e non giocattoli), al senso di 
responsabilità (specie se devono svolgere dei piccoli compiti per accudire gli amici… 
pelosi). I bambini che crescono con animali, oltre a sviluppare un’intelligenza più acuta ed 
elastica, hanno una maggiore capacità empatica, perché capaci di interpretare bisogni 
differenti dai propri. 
 
 
FUSILLI INTEGRALI CON PEPERONI E CURRY 
 
320 g di fusilli integrali, due peperoni, due cucchiaini di curry, olio di mais, sale 
 
Mondare i peperoni e tagliarli a cubetti. Farli soffriggere in una padella con un po’ d’olio ed 
un pizzico di sale. Mescolare e fare cuocere con il coperchio a fiamma bassa per circa 
dieci minuti, dopodiché, togliere il coperchio, aggiungere il curry in polvere 
(preventivamente sciolto in mezzo bicchiere di acqua calda), rimescolare e lasciare 
nuovamente cuocere con il coperchio per altri cinque minuti circa.  
Aggiungere i fusilli integrali cotti nel frattempo e farli saltare brevemente con i peperoni 
affinché prendano bene il condimento, poi servire caldi. 
 
“Due cose mi stupiscono: l'intelligenza delle bestie e la bestialità degli uomini.” 
F. Tristán 
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I lamponi sono particolarmente ricchi di vitamina C e svolgono un'azione tonificante, 
antistress e antinfettiva. Essi contengono l'acido salicilico, che li rende efficaci come 
antipiretici, contro la gotta ed i reumatismi. Adatti anche per i diabetici, i lamponi svolgono 
inoltre un'azione rinfrescante e diuretica. Le foglie ed i germogli, in infusione, sono 
astringenti e antinfiammatori. 
 
 
PUNCH AL COCCO E LAMPONE 
 
50 cl di latte di cocco, 6 cl di rum bianco, 28 cl di succo di lampone, 4 cl di liquore ai 
lamponi, un limone verde, 4 lamponi per decorare 
 
Mescolare nello shaker il rum e il latte di cocco. 
Sbucciare il limone a spirale (conservare la buccia), spremerlo e aggiungere un po' di 
succo al punch. Mettere da parte il resto del succo. Versare nei vari bicchieri il punch. 
Mescolare il succo di lampone, il liquore ai lamponi e il resto del succo di limone. Decorare 
ogni bicchiere con della buccia di limone e un lampone.  
 
“Le volpi, le faine, le martore, le donnole e perfino gli uccelli rapaci, un tempo non lontano erano definiti nocivi. 
Ancora oggi qualcuno li chiama ‘nocivi’. Solo perché sono animali predatori che uccidono per vivere loro 
stessi. Ma allora come chiamare quelle specie che ammazzano solo per uccidere?” 
G. Ferron 
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Affinché il rapporto uomo - animale si sviluppi correttamente, è bene specificare che non 
tutti gli animali sono idonei a trascorrere la propria vita in una famiglia di umani. Chi ama e 
rispetta gli animali non li costringe in un ambiente innaturale, magari rinchiusi in gabbie o 
bocce di vetro. Uccelli, pesci, rettili, roditori, grandi felini, scimmie –per citare i più 
frequenti- non potranno mai essere felici in un contesto estraneo a quello che la natura ha 
selezionato per millenni per garantire loro sopravvivenza e benessere. Per i cani e i gatti 
non è così. I cani sono oramai compagni dell’uomo dagli albori della storia umana, e per 
loro scelta. Probabilmente per una questione di benefici reciproci: i lupi seguivano l’uomo 
per cibarsi dei suoi avanzi e l’uomo scoprì che i lupi erano ottime sentinelle. Il gatto, per 
quanto più antico del cane, ha accettato e cercato la presenza dell’uomo molto più tardi e 
anche qui, all’inizio, si trattò di convenienza reciproca: ai gatti non interessavano le 
granaglie che invece facevano gola ai roditori. Nel tempo le cose si sono evolute, e un 
corretto rapporto con gli animali non presuppone più alcuna forma di sfruttamento da parte 
dell’uomo. L’unico contraccambio che ci si aspetta dai nostri piccoli familiari è 
l’incommensurabile affetto che ci assicurano, senza riserve, per tutta la loro vita. 
 
  
CONDÈ  DI BANANE  
 
Il termine Condè sta ad indicare riso al latte con frutta fresca cotta nello sciroppo.  
 
200 g di riso, 250 g di zucchero,  ½ l di latte di soia, un pizzico di sale, 400 g di albicocche, 
due pesche, 100 g di susine, 6 banane, ciliegie candite, marmellata di albicocche, sale 
 
Fare cuocere il riso nel latte di soia con 125 grammi di zucchero e un pizzico di sale. 
Quando sarà cotto ed evaporato, versarlo in uno stampo col buco lasciandolo raffreddare. 
Sbucciare le banane, tagliarle a metà nel senso della lunghezza e ancora a metà nel 
senso della larghezza. Preparare una macedonia di frutta facendo a pezzetti le albicocche, 
le pesche e le susine. Fare sciogliere il rimanente zucchero in un decilitro di acqua tiepida 
e poi buttarci la frutta mescolando spesso per far aderire lo sciroppo alla frutta. Rovesciare 
lo stampo di riso su un piatto. Sgocciolare la macedonia e riempire con essa la cavità 
centrale del riso. Sciogliere nello sciroppo qualche cucchiaio di marmellata di albicocche e 
con questo liquido bagnare tutto il riso. Decorare a piacere con ciliegie candite.  
 
“La gente dice spesso che gli umani hanno sempre mangiato gli animali, come giustificazione alla 
continuazione di questa pratica. Secondo questa logica, non dovremmo cercare di impedire alle persone di 
assassinarne altre, poiché anche questo è stato fatto sin dalla notte dei tempi.” 
I. Singer 
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L'estate ci regala una grande varietà di alimenti coloratissimi che contengono preziose 
sostanze per la salute dell'organismo umano. Ai colori invitanti di frutta e verdura di 
stagione corrispondono altrettanti importanti principi nutritivi: i cibi rosso e arancio, come 
pomodori, peperoni, carote, albicocche, fragole, anguria e ciliegie, sono ricchi di vitamina 
C e A, fondamentali per la salute della pelle e per mantenere una buona vista. Al giallo 
degli oli vegetali, dei semi di girasole e dei peperoni corrisponde un elevato contenuto di 
vitamina E, dall'azione antiossidante, ancor più importante nella stagione estiva poiché 
offre un contributo per contrastare l'azione invecchiante dei raggi solari. I vegetali a foglia 
verde scura come le insalate e i germogli sono ricchi di ferro e calcio, ma anche vitamina 
A e del gruppo B, e, come la frutta, contengono preziosi sali minerali che è utile 
reintegrare soprattutto nella stagione più calda. Il marrone dei legumi di stagione come 
lenticchie e fagioli è dovuto al contenuto di tannini, che non hanno funzione nutritiva, ma 
anzi limitano l'assorbimento dei principi nutritivi; tuttavia i legumi sono ricchi di proteine e 
ferro, il cui assorbimento è aumentato se abbinati a cibi ricci di vitamina C. I legumi 
contengono inoltre amido, ovvero carboidrati, indispensabili per fornire l'energia 
necessaria affinché l'organismo utilizzi al meglio le proteine dei legumi senza affaticare 
reni e fegato. Per iniziare la giornata con leggerezza ed energia è consigliabile una 
colazione variopinta: frutta fresca, in macedonia, al naturale o come frullato in latte di soia 
o di riso. Invece dei classici latte e biscotti o cappuccino e brioche, meglio preferire i latti e 
gli yogurt vegetali (di riso, soia, avena e mandorla), molto meno grassi e privi di 
colesterolo; da accompagnare con pane, fette biscottate o gallette di riso su cui spalmare 
marmellata, malto o crema di nocciole. Per chi comunque non vuole rinunciare a torte e 
biscotti è possibile preparare ottimi prodotti da forno senza ricorrere a uova, latte e burro, 
ma solo ad ingredienti vegetali.  
 
 
MUFFINS AI FRUTTI DI BOSCO 
 
300 g di farina tipo 2, 200 g di farina di mais, 100 ml di olio di mais, 80 ml di sciroppo 
d’acero, latte di soia q.b., una bustina da 18 g di lievito naturale, 100 g di mirtilli, buccia 
tritata di un limone, un pizzico di sale marino 
 
Mescolare in una terrina le farine, il lievito, il sale e la buccia di limone. Unire l’olio, lo 
sciroppo d’acero e il latte; mescolare bene fino ad amalgamare perfettamente gli 
ingredienti. Incorporare i mirtilli. Ungere e infarinare gli stampini, riempirli con il composto 
per due terzi e passarli in forno preriscaldato per 20 minuti a 180 gradi. 
 
“La nonviolenza conduce all'etica più elevata, che è lo scopo dell'evoluzione. Fino a che non smetteremo di far 
del male a tutte le altre creature viventi, resteremo ancora dei selvaggi.” 
T. Edison 
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Ancora una volta l’Organizzazione Mondiale della Sanità, a seguito di recenti studi sullo 
stile di vita della popolazione mondiale, ha bocciato i Paesi Occidentali per l’eccessiva 
assunzione di cibi animali, per il ridotto livello di attività fisica e per il fumo, cui consegue 
un preoccupante aumento delle malattie cronico degenerative. Il Fondo Mondiale per la 
ricerca sul cancro ha stilato una serie di raccomandazioni per prevenire le patologie 
causate da abitudini alimentari sbagliate. La prima  naturalmente, è quella di scegliere 
alimenti di origine vegetale, variando le qualità e preferendo i cibi che non abbiano subito 
importanti trattamenti industriali poiché la raffinazione adultera e impoverisce l’alimento. 
Cercare poi di raggiungere il peso forma e di non aumentare più di 5 chili nel corso dell’età 
adulta e  soprattutto mantenersi attivi per tutta la vita. Limitare infine l’uso del sale e 
privilegiare le erbe aromatiche e le spezie per condire. 
 
 
MELANZANE E ZUCCHINE AL POMODORO 
 
una melanzana, due zucchine piuttosto grandi, salsa di pomodoro, olio, sale 
 
Accendere preventivamente il forno e nel frattempo tagliare per lungo, a fettine sottili, una 
melanzana ed un paio di zucchine. Cospargere con la salsa di pomodoro ed il sale 
aromatico. Infornare per pochi minuti fino a che le verdure risultano della cottura 
desiderata. Estrarre ed aggiungere un filo d'olio extravergine d'oliva crudo al momento di 
servire. 
 
“La terra produce ogni cosa e chi vuol essere in pace con gli esseri viventi non ha bisogno di nulla, poiché i 
suoi frutti si possono cogliere, e altri coltivare secondo le stagioni, in quanto essa è la nutrice dei suoi figli: ma 
la gente come se non udisse le sue grida, affila le spade contro gli animali per trarne vestimento e cibo.”  
A. di Tiana  
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Frutta e verdura di stagione vanno consumate preferibilmente crude, per sfruttare al 
meglio le loro preziose proprietà: la cottura infatti distrugge la maggior parte di vitamine ed 
enzimi limitando anche la digeribilità di questi prodotti. I colori della frutta e della verdura di 
questa stagione ci attraggono particolarmente, fin dai primi mesi di vita: albicocche, 
fragole, meloni, angurie, ciliegie, fichi, pomodori, carote, fagiolini, peperoni, melanzane, 
sono anche i cibi che più di ogni altro assicurano benefici alla salute prevenendo malattie 
degenerative come cancro, diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Consumare frutta e 
verdura di stagione, nonché cereali e legumi, è quanto mai opportuno: una scelta etica e 
salutare praticata in Italia da 6 milioni di persone, consigliata soprattutto a coloro che 
abitualmente trascurano questi alimenti o consumano carne.  
Ogni tre minuti in Italia una persona muore di infarto: una delle cause principali è 
l'eccessivo consumo di proteine animali; l'alimentazione vegetariana riduce del 24% la 
probabilità di decesso per infarto. Continuiamo la settimana all’insegna del colore con un 
pranzo in rosso e bianco: rosso dei pomodori e bianco del tofu: i pomodori secchi, dal 
sapore deciso, si accompagnano bene con il tofu che peraltro è una fonte interessante di 
proteine e calcio.  
 
 
POMODORI AL TOFU 
 
pomodori ciliegini, tofu, olive, capperi, basilico, olio extravergine di oliva, insalata verde, 
pane integrale 
 
Togliere la calotta ai pomodori, svuotarli e riempirli con una salsa rosa preparata con tofu, 
interno dei pomodori, olive, capperi, basilico, acqua e olio di oliva frullati insieme. Si 
riempiono i pomodorini, si ricoprono con le calotte e si servono assieme all’insalata verde 
e a crostini di pane integrale.  
 
“Avviene spesso che la credenza universale di un'epoca, dalla quale nessuno era libero senza uno sforzo 
straordinario di genialità o coraggio, diventi in un'epoca successiva un'assurdità talmente evidente che l'unica 
difficoltà è di capire come tale idea fosse mai potuta apparire credibile.” 
J. Stuart Mill 
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Tra le raccomandazioni stilate dalle massime autorità scientifiche nel campo della 
prevenzione del cancro e di altre malattie cronico degenerative, troviamo quella di 
mangiare almeno cinque porzioni al giorno fra verdura e frutta di stagione, pari a 600-800 
grammi. Le patate non sono da considerarsi verdura, ma alimenti amidacei ed è 
consigliabile consumarle più saltuariamente, preparate come gnocchi o fredde in insalata, 
in quanto in questo modo fanno aumentare meno la glicemia. L’alimentazione quotidiana 
dovrebbe essere basata su cereali e legumi, limitando l’uso di zuccheri e farine raffinate. 
Promossa invece la tradizionale pasta italiana di grano duro. Inoltre si consiglia di non 
bere bevande alcoliche o, di non superare la quantità di un bicchiere al giorno per le 
donne, due per gli uomini. Spicca nella lista l’indicazione di evitare il consumo di grassi di 
origine animale. I grassi contenuti in latte, burro, formaggi, uova, carni e salumi sono 
costituiti difatti prevalentemente da grassi saturi e colesterolo, strettamente correlati 
all’incidenza di malattie cardiovascolari. Ancora peggio cuocere gli alimenti di origine 
animale ad elevate temperature, alla griglia o affumicati, poiché questi metodi di cottura 
predispongono alla formazione di sostanze cancerogene quali idrocarburi aromatici 
policiclici, ammine eterocicliche, acrilamide. Ricordiamo inoltre che, per chi segua 
un’alimentazione varia ed equilibrata, ogni integratore o supplemento vitaminico è inutile, 
tranne la vitamina B12, ottenuta dalla coltivazione dei batteri. 
 
 
SPAGHETTI CON ZUCCHINE E PASTA DI OLIVE 
 
360 g di spaghetti, 200 g di zucchine, 4 cucchiai di pasta di olive nere, 4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Lavare le zucchine. Asciugarle, tagliarle a striscioline sottili e farle saltare nell’olio per 
qualche minuto. Metterle in una zuppiera e mantecarle con la salsa di olive. Cuocere gli 
spaghetti al dente, scolarli e metterli nella zuppiera. Mescolare bene. Salare, spolverare di 
pepe e servire subito. 
 
“Il vero oscurantismo non consiste nell'impedire la diffusione di ciò che è vero, chiaro e utile, ma nel mettere in 
circolazione il falso.” 
J.W. Goethe 
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Continuiamo con i consigli per un menu salutare e colorato, con gli alimenti di stagione, 
ricordando sempre che cereali, legumi, verdura e frutta, semi e frutta oleaginosa sono gli 
alimenti ottimali verso cui orientare la nostra scelta. I cereali costituiscono la quota base 
dell’apporto calorico quotidiano, meglio quelli integrali e in chicco perché nei tegumenti 
esterni  sono ricchi di fibre e fitoestrogeni; nel germe, intatto, conservano un alto contenuto 
di proteine, vitamine e  ologoelementi.  I legumi sono indispensabili per le proteine, le fibre, 
gli acidi grassi insaturi, i fitoestrogeni e, assunti assieme ai cereali coprono il fabbisogno di 
aminoacidi essenziali e costituiscono un piatto nutrizionalmente completo. Le verdure, 
ricche di vitamine, minerali e oligoelementi, devono essere presenti ad ogni pasto. Anche 
la frutta deve essere consumata, ma con più moderazione perché ricca di zuccheri 
semplici ad elevato indice glicemico e di poliammine che sono sostanze promotrici la 
proliferazione cellulare. Ricordiamo infine l’importanza dei semi (di sesamo, di zucca, di 
lino, di girasole) e la frutta oleaginosa (noci, nocciole, mandorle, pistacchi, pinoli) perché 
ricchi di acidi grassi insaturi, omega 3, fitoestrogeni, vitamine, minerali e fibre.  
 
Due proposte all’insegna del colore e della velocità sono costituite dalla cena in giallo e 
arancio e dalla cena  in verde e marrone. Per la prima suggeriamo una rivisitazione estiva 
della classica  
 
 
INSALATA RUSSA 
 
al posto della maionese si prepara un composto a base di mandorle dolci o anacardi al 
naturale, si passano al mixer fino ad ottenere una farina e poi si aggiunge man mano 
succo di limone, aceto bianco e olio extravergine di oliva e si aggiusta di sale. Si uniscono 
carote tagliate a dadini e peperoni crudi gialli o altre verdure crude a piacere. Si mette tutto 
in uno stampo, si lascia in frigorifero qualche ora e poi si sforma su un piatto da portata.  
Per la cena in verde e marrone, invece basterà preparare un’insalata di fagioli borlotti con 
erba cipollina e limone, per fare il pieno di ferro e proteine.  
 
“Anticamente vi erano tre sole malattie: il desiderio, la fame e la vecchiaia. Dalla macellazione del bestiame 
altre novantotto ne seguirono.”  
Parole del Buddha - Suttanipâta, 311 
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Abbiamo parlato in questa settimana, delle linee guida stilate dai più importanti Istituti 
americani di ricerca sulla prevenzione delle malattie degenerative, a seguito degli studi 
condotti dall’OMS i quali denunciano il pessimo stile di vita di noi occidentali. 
Alimentazione di origine animale, fumo, sedentarietà sono i fattori ambientali 
maggiormente correlati al rischio di sviluppare ipertensione arteriosa, cerebro-cardio-
vasculopatie, obesità, diabete, osteoporosi, demenze e tumori, ma anche quelli sui quali è 
più facile intervenire per fare prevenzione, ridurre il rischio di ammalarsi e migliorare la 
prognosi. Concludiamo con gli ultimi suggerimenti tratti dal documento del Fondo Mondiale 
per la ricerca sul cancro e dell’Istituto Americano per la Ricerca sul Cancro. Evitare il 
consumo di cibi conservati in quanto i nitriti utilizzati come conservanti per il 
confezionamento dei salumi, esercitano attività cancerogenica. Non lasciare a lungo i cibi 
deteriorabili a temperatura ambiente, ma conservarli in frigorifero per evitare 
l’inquinamento biologico e la formazione di sostanze mutagene. Infine, considerare che 
alcuni additivi alimentari possono essere pericolosi, così come i residui diserbanti e 
insetticidi e i prodotti di importazione possono sfuggire ai controlli, quindi preferire frutta e 
verdura di stagione, meglio se locali e provenienti da coltivazioni biologiche. Se non basta 
mangiare male per ammalarsi, sicuramente mangiare bene aiuta a rimanere sani. 
 
 
PEPERONI GRATINATI 
 
4 peroni rossi e gialli, 100 g di olive di Gaeta, un cucchiaio di capperi, uno spicchio di 
aglio, un ciuffetto di prezzemolo, 100 g di pangrattato, olio, sale e pepe 
 
Cuocere i peperoni in forno caldo a 200 gradi per 10 minuti circa da entrambi i lati. Metterli 
a freddare in una busta di plastica. Pelarli così più facilmente, togliere i semi, tagliarli a 
striscioline, adagiarli in una teglia appena oleata e coprire con tutti gli ingredienti. 
Spolverare infine con il pangrattato ed irrorare con un filo d’olio. Passare in forno molto 
caldo per 10 minuti. 
 
“Re degli animali - ecco come l'uomo definisce se stesso - direi piuttosto re delle bestie, essendo tu stesso la 
più grande, in quanto li allevi affinché ti concedano i loro figli per riempire il tuo stomaco, che tu hai reso una 
tomba per tutti gli animali.” 
Leonardo da Vinci 
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Concludiamo la settimana dedicata all’alimentazione di stagione e allo stile di vita salutare 
suggeritaci dall’OMS ricordando che, oltre a tutti gli indispensabili alimenti mediterranei 
propri della nostra tradizione di cui abbiamo parlato, ne esistono altri tipici di altre culture -
oramai facilmente reperibili in commercio- che sarebbe il caso di prendere in 
considerazione. Per esempio le alghe sono consigliate per il loro contenuto di 
fitoestrogeni, acido linolenico e minerali, possono essere cucinate da sole o come 
contorno o aggiunte per insaporire brodi, zuppe, minestre e verdure. Ottimi da un punto di 
vista nutrizionale e pratici in cucina anche il latte di soia, di riso, di avena e mandorla. Del 
tofu o formaggio di soia abbiamo già parlato più volte: prodotto a partire dai fagioli di soia 
gialla ammollati, cotti e filtrati, da cui si ottiene il latte di soia che viene fatto cagliare con 
dei sali di magnesio e pressato nelle varie forme, è un ottimo sostituto, dal punto di vista 
nutritivo, di carne, affettati, formaggio e uova, libero però da tutte le sostanze dannose 
contenute in questi alimenti. Ancora, il seitan, ricavato dalle farine di grano o di farro che, 
opportunamente lavorate, consentono di separare la parte amidacea da quella proteica, il 
glutine, è molto simile alla carne oltre come sapore, anche come rapidità d’uso. 
 
 
DESSERT DI FICHI 
 
Dessert rosa: un fresco dessert estivo di sicuro effetto è un semifreddo a base di fichi. Si 
sbuccia un chilo abbondante di fichi maturi, si mettono su un piatto grande e si spruzzano 
con maraschino o altro liquore dolce. Si bagna leggermente uno stampo da forno per 
ciambelloni, si cosparge di zucchero di canna e si riempie con i fichi pressandoli 
leggermente. Si mette in congelatore per almeno un paio d'ore e, al momento di servirlo, si 
sforna su un piatto accompagnandolo con gelato di soia alla vaniglia e sciroppo di 
amarena.  
 
“In che cosa consiste la buona condotta? Nel non distruggere mai la vita, perché uccidere porta a commettere 
ogni sorta di altro male. Di tutte le virtù commendate dagli antichi saggi, le più importanti di tutte sono 
condividere il cibo e proteggere tutte le creature viventi.” 
Tirukkural (Saggezza vedica - La buona condotta) 
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Durante le ferie è più facile riuscire a trovare tempo da dedicare alla lettura e, allora, in 
questa settimana, consiglieremo dei libri a sfondo ecologista, umanitario e animalista per 
chi fosse interessato ad approfondire queste attualissime tematiche. Iniziamo con un testo 
classico, ‘Astinenza dagli animali’ di Porfirio, per le Edizioni Bompiani. È un vasto affresco 
sulla vita quotidiana della tarda antichità, tra paganesimo morente e cristianesimo 
nascente, in cui emerge il tentativo di una convivenza pacifica tenuta insieme dalla 
giustizia, tra uomini e animali, dèmoni e dèi. Secondo un'antica tradizione che risale a 
Pitagora, i filosofi greci furono in gran parte vegetariani e motivarono l'astinenza dalla 
carne degli animali sia sulla base di credenze religiose sia sulla base di argomentazioni 
razionali. Porfirio, che scrive il suo trattato sul finire del terzo secolo dopo Cristo, si spinge 
molto più avanti, fornendo anche una serie di prove sperimentali a favore dell'intelligenza 
e della dignità degli animali che, a suo giudizio, non possono essere sfruttati dall'uomo e 
considerati semplicemente disponibili per i suoi bisogni. Porfirio chiama a testimoniare a 
suo favore quasi tutti i pensatori greci, Empedocle e Pitagora, Platone e Aristotele, 
Teofrasto e Plutarco, e persino gli ebrei Filone di Alessandria e Giuseppe Flavio; traccia 
quindi un quadro delle usanze alimentari e rituali dei più importanti popoli allora conosciuti: 
Greci e Giudei, Egiziani e Persiani, Fenici e Romani.  
 
 
BARCHETTE DI SEDANO 
 
un sedano bianco, un limone, 100 g di margarina, un ciuffo di prezzemolo, due spicchi 
d’aglio, 200 g di tofu, un cespo di insalata, sale e pepe 
 
Prendere le coste più larghe del sedano, eliminare tutti i filamenti, lavarle e tenerle 
immerse in acqua acidulata con il succo del limone perché non diventino nere. Frullare 
assieme la margarina e il tofu, insaporiti con un trito fine di prezzemolo e aglio, sale  e 
pepe fino ad ottenere una crema morbida. Scolare ed asciugare bene le coste di sedano e 
riempirle una per una con la crema di tofu. Disporre le barchette su un piatto da portata 
ricoperto di foglie di insalata. 
 
“Sono fuggito dai giochi dei miei coetanei perché non ho mai sopportato la tortura nei confronti degli animali.” 
Niki Vendola 
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Vendere carne ai giapponesi, autarchici consumatori di pesce, è un'impresa irta di 
difficoltà, ma Jane Takagi-Little, regista di documentari disoccupata, non è tipo da tirarsi 
indietro. Per lei, figlia di un americano e una giapponese, l'offerta della Beef-Export non è 
soltanto un'occasione di lavoro, ma anche un modo per gettare un ponte verso le proprie 
radici. Il programma si intitolerà ‘Una moglie americana’, e dovrà raccontare ogni 
settimana alle casalinghe del Sol Levante la storia di una bella e prosperosa massaia 
statunitense, coronando il documentario con una ricca ricetta di carne: arrosto alla Coca-
Cola, manzo caramellato, ‘ostriche della prateria’ e altre prelibatezze del genere. Alle 
avventure prima comiche e poi drammatiche di Jane s'intreccia la storia di Akiko, la 
giovane moglie di John Ueno, responsabile della campagna pubblicitaria della Beef-
Export. Ueno è un uomo autoritario e violento, vuole un figlio da Akiko e la obbliga a 
mangiare carne ogni giorno per irrobustirsi. A questi progetti Akiko oppone una resistenza 
passiva che è prima di tutto rifiuto del corpo del marito, e forse rifiuto del corpo maschile in 
generale (ma non necessariamente rifiuto della maternità). Così le due donne, a migliaia di 
chilometri di distanza e senza saperlo, combattono la propria guerra di liberazione contro 
lo stesso nemico. Perché anche Jane, che sogna di poter rivelare prima o poi gli abusi di 
ormoni nell'allevamento dei bovini, è ormai in rotta con Ueno: stufa dello stereotipo della 
moglie americana bionda scema e pettoruta, scopre per il programma protagoniste 
sempre più eccentriche, e proprio per questo forse più autentiche: donne di colore, donne 
in difficoltà, e addirittura (con orrore di Ueno) lesbiche vegetariane. ‘Carne’ però, non è 
soltanto un romanzo contro il razzismo, il machismo e le follie di un mercato selvaggio. Al 
centro del libro c'è una storia non sentimentale di sentimenti, storia di ‘cose che fanno 
battere più svelto il cuore’ come scriveva Sei Shonagon, la scrittrice del Giappone 
medievale tanto amata da Jane e da Akiko. Ed è proprio questa intensità emotiva, unita al 
controllo a alla limpidezza della voce, a rendere unico e importante l'esordio di Ruth Ozeki. 
 
 
MINESTRA ESTIVA AL POMODORO 
 
500 g di pomodori maturi, 300 g di cetrioli, grani di pepe bianco, ½ bicchiere di latte di 
soia, 500 ml di olio d'oliva, limone, aceto di mele, sale  
 
Pulire i pomodori, pelarli e frullarli. Pulire i cetrioli sbucciandoli e privandoli dei semi, poi 
frullarli. Non frullare i cetrioli insieme al pomodoro, ma separatamente. Con un frullatore a 
immersione miscelare il latte con l'olio versato a filo, al termine aggiungere il succo di 
limone, l'aceto e il sale. Ottenuta la maionese aggiungere il frullato di pomodoro e quello di 
cetrioli. Amalgamare il tutto e condire con un filo di olio d'oliva, del sale ed una macinata di 
pepe. Per decorare questo fresco e semplicissimo piatto aggiungere, al momento di 
servirlo, delle fette intere di cetriolo da mettere sopra la minestra, ma senza affondarle. 
 
“La vita di ogni essere vivente è sacra e bisogna averne il massimo rispetto.” 
A. Schweitzer                                                                                                                      
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Continuiamo con i consigli per le letture non necessariamente volte al disimpegno ma 
anzi, decisamente istruttive anche sotto l’ombrellone. L'ultimo libro di Tom Regan ‘Gabbie 
vuote - la sfida dei diritti animali’, edito dalla Sonda editore, è un testo ‘duro’, che invita a 
riflettere su come differenti culture trattino in maniera molto diversa i medesimi animali. 
Tutti siamo al corrente che in alcuni ristoranti i clienti scelgono la loro cena tra aragoste e 
pesci vivi. Nel prologo, intitolato ‘La gatta’, si racconta di un filmato girato in un ristorante 
cinese e mandato in onda dalla rete televisiva Home Box Office, in cui le cose 
funzionavano allo stesso modo, solo che il cliente sceglieva tra gatti e cani vivi. Prima si 
vedono i clienti che guardano cani e gatti, pigiati uno sull'altro in gabbie di legno; poi 
vediamo il cuoco che con delle tenaglie di metallo afferra una soffice gatta bianca e si 
allontana verso la cucina. Mentre la gatta miagola e si dibatte, il cuoco la colpisce più volte 
con una barra di ferro per poi immergerla brutalmente in una pentola d'acqua bollente per 
circa dieci secondi. Una volta toltala, ancora viva, dall'acqua bollente, il cuoco la scuoia 
dalla testa alla coda con un veloce movimento. La gatta tramortita viene poi gettata in una 
tinozza di pietra dove, mentre la telecamera ce la mostra in primo piano, la vediamo 
deglutire lentamente, con crescente difficoltà, fino a che gli occhi si fanno vitrei e, reso 
l'ultimo respiro, annega. L'intero episodio, dalla selezione dell'animale fino al suo ultimo 
respiro, dura parecchi minuti. Quando il pasto è servito, i clienti mangiano con gusto, 
ringraziando ed elogiando il cuoco. Esattamente quello che succede da noi con altre 
specie animali che, pur avendo altre modalità di espressione, non soffrono certo di meno. 
Eppure nessuno si scandalizza. 
 
 
CETRIOLI ALLA PANNA 
 
400 g di cetrioli, 4 cucchiai di aceto di riso, due cucchiai di zucchero, una confezione di 
panna di soia, un pizzico di paprika, sale e pepe 
 
Tagliare i cetrioli a fettine sottilissime, metterli in una ciotola con il sale e tenerli un’ora in 
frigorifero. Strizzarli molto bene e condirli con una salsa ottenuta amalgamando l’aceto, lo 
zucchero, il sale e il pepe, la panna di soia e la paprika. 
 
CETRIOLI ALLE MELE E ALLO YOGURT 
 
Sbucciare 4 cetrioli e due mele e tagliarli a tocchetti. Mettere il tutto in una ciotola assieme 
a tre spicchi di aglio tritati finemente, ad un ciuffetto di menta fresca, sale, pepe e tre 
vasetti di yogurt di soia. Infine un filo di olio extravergine d’oliva, mescolare e lasciare 
riposare qualche ora in frigo prima di servire. 
 
“L'uomo che uccide un animale oggi, è l'uomo che domani ucciderà la gente che lo disturberà.” 
D. Fossey 
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Il fusto di mirtillo produce i deliziosi piccoli frutti blu scuro, ricchi di acido malico e citrico 
(tonificanti dell'apparato digerente), zuccheri, tannini, pectina, vitamine A, C e B. I mirtilli 
sono ricchissimi di tannini e, oltre che astringenti, sono anche antisettici e vermifughi; 
alleviano la sensazione di pesantezza delle gambe, le varici e le flebiti; migliorano 
l'irrorazione delle cellule della retina e favoriscono la ricostruzione della flora intestinale. La 
mirtillina, sostanza che colora il frutto, è un potente antibiotico.  
I mirtilli contengono inoltre gli antocianosidi, principi attivi che migliorano la visione 
notturna. Essi sono utili per chi soffre di fragilità capillare, e per chi soffre di retinopatia 
diabetica. Del mirtillo si possono usare anche le foglie in infuso, la cui importanza 
terapeutica è pari a quella delle bacche, ed è utile per il diabete e per i disturbi di rene e 
vescica.  
Anche le more, come i mirtilli, sono ricche di tannini, anche se svolgono, rispetto a questi 
ultimi, un'azione più delicata. Sono inoltre più digeribili. Le foglie ed i germogli freschi, 
utilizzati in infuso, sono ottimi per curare il mal di gola. 
 
 
RISO AI MIRTILLI 
 
320 g di riso, 240 g di mirtilli, 40 g di margarina un bicchiere di panna vegetale, un 
bicchiere di vino bianco, una cipolla, brodo vegetale q.b.  
 
Tagliare la cipolla molto finemente e farla imbiondire in una casseruola con della 
margarina. Unire il riso e mescolare fino a farlo tostare. Bagnare con il vino e unire 90 g di 
mirtilli al tutto, allungare col brodo e portare a cottura. Mantecare con la panna e, dopo 
aver ben amalgamato, servire. Guarnire il riso spargendo sopra gli altri mirtilli. 
 
“Che tutte le creature, tutte le cose viventi, tutti gli esseri, dal primo all'ultimo, sperimentino soltanto la buona 
sorte. Possano non subire mai danni.” 
Le parole del Buddha 
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Uno splendido libro del compianto giornalista Emilio Nessi che racconta le vicende di 
donne impegnate in missioni incredibili ai quattro angoli del mondo è ‘L'Arca di Nessi. 
Dieci storie di donne coraggiose’, per Ed.Panoramalibri. 
Un libro utile per capire che si può vivere con un orizzonte allargato, tralasciando gli 
obiettivi più banali del quieto vivere e imparando a sognare con gli occhi di altri esseri 
viventi; volando, camminando e nuotando grazie a loro. Rappresenta da solo un fantastico 
‘manuale dell'amore universale’, e grazie alla generosità dell'autore ha un contenuto 
animalista in più: Nessi, infatti, ha deciso di devolvere il ricavato delle vendite dell'opera 
alle campagne antibracconaggio condotte dalla Lega italiana protezione uccelli. Dieci 
racconti dicevamo, che abbracciano mezzo mondo. Nessi li ha raccontati con uno stile 
immediato, cogliendo l'essenza di ogni missione ed evidenziandone difficoltà e unicità. 
Storie diverse ma con un denominatore comune: tutte le donne descritte sono lontane anni 
luce da qualsiasi desiderio di ribalta, di fama; e nel loro impegno si legge solo il desiderio 
di difendere chi è indifeso; di dare voce a chi non ce l'ha.  
 
 
CROCCHETTE VERDI 
 
500 g di zucchine, 500 g di patate, un ciuffo di prezzemolo, due pugni di pangrattato, due 
cucchiai di farina, sale e pepe, olio per friggere 
 
Pulire le zucchine, lavarle, privarle della parte centrale, lessarle per pochi minuti, poi farle 
scolare e passarle nel frullatore. Lessare le patate e passarle nello schiacciapatate, quindi 
amalgamarle alle zucchine. Salare, pepare, aggiungere il prezzemolo tritato ed un po’ di 
farina per legare il tutto. Formare delle polpettine, passarle nel pangrattato e friggerle in 
abbondante olio. Scolare le crocchette sulla carta da cucina per togliere l’unto in eccesso 
e servire calde. 
 
“Penso di avere trovato l'anello mancante tra gli animali e l'Homo Sapiens: noi.” 
 K. Lorenz 
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Le prugne sono ricche di zuccheri, cellulosa e sali minerali, soprattutto ferro e calcio. Il 
contenuto calorico di questo frutto non è molto elevato (42 kcal per 100 g), così come la 
quantità di proteine. 
 
 
DELIZIA DI PRUGNE 
 
24 grosse prugne, ½ vasetto di marmellata di albicocche, 125 g di zucchero cristallizzato 
 
Mettere ad ammorbidire le prugne nell'acqua fino a che il nocciolo si stacchi dalla polpa. 
Fare un taglio nel senso della lunghezza, snocciolarle e riempirle con marmellata di 
albicocche, poi passarle nello zucchero cristallizzato oppure immergerle nel caramello e 
poi lasciarle asciugare. 
 
“Da sempre amiamo considerarci meno feroci degli altri animali. Dire che una persone ha spirito ‘umanitario’ 
equivale a dire che è buona; dire che è ‘bestiale’, ‘brutale’, o che semplicemente si comporta come un animale 
significa suggerire che è malvagia e crudele. Raramente ci soffermiamo a riflettere sul fatto che l'animale che 
uccide con meno ragioni per farlo è l'animale umano. [...] Noi uccidiamo gli altri animali per divertimento, per 
soddisfare la nostra curiosità, per adornare il nostro corpo, per compiacere il nostro palato.” 
P. Singer 
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Concludiamo la rassegna di letture a tema ecologista consigliate in questa settimana 
agostana con un libro di Annamaria Manzoni da titolo ‘Noi abbiamo un sogno’, per le 
Edizioni Bompiani. È un libro di meno di 100 pagine in cui però l’autrice, psicologa clinica, 
analizza con fare polemico ma civile, le cause di certe abitudini di molte persone 
assolutamente perbene, che non farebbero mai del male a nessuno, che determinano 
però un vero e proprio disastro ecologico. In questo exursus che viaggia tra i secoli e le 
culture, si evidenzia la linea sottile che lega l’indifferenza nei confronti delle altre specie, a 
una più ampia deresponsabilizzazione che rende possibili guerre, stragi e crudeltà di ogni 
tipo. È un libro scritto in modo fluido e accessibile a tutti.  
Infine un indicazione anche per i più piccoli: ‘Punti neri e conigli rosa’, della Collana 
L’ArcaBalena, Edizioni Cosmopolis, che è un libro per ragazzi che tratta i temi del rispetto 
degli altri e dell’amicizia, in cui la protagonista, dodicenne, vive una serie di avventure 
irrefrenabili e divertenti, in un crescente mozzafiato di impegno e ironia che sfocia in un 
finale sorprendente, degno di un thriller. 
 
 
MATTONELLA AL CAFFÈ  
 
300 g di biscotti senza uova né latte, 550 g di tofu, due bicchieri di caffè forte, 4 cucchiai di 
zucchero, qualche chicco di caffè per guarnire 
 
Mettere in una ciotola un bicchiere di caffè allungato con mezzo bicchiere d’acqua. 
Immergervi rapidamente alcuni biscotti, poi strizzarli e rivestire il fondo e le pareti di uno 
stampo per dolci di forma rettangolare. Porre in una terrina il tofu frullato, incorporarvi lo 
zucchero e il rimanente caffè, continuando a mescolare lentamente. Ricoprire i biscotti con 
un velo di tofu e poi un nuovo strato di biscotti inzuppati nel caffè e continuare ad alternare 
gli strati fino ad esaurimento dei biscotti che dovranno costituire l’ultimo strato. Lasciare 
riposare in frigo per mezz’ora, poi capovolgere e ricoprire interamente con il tofu rimasto 
aiutandosi con un coltello bagnato e quindi guarnire con i chicchi di caffè. 
 
“Tu vedi cose che esistono e ti chiedi: perché? Io sogno cose mai esistite e mi chiedo: perché no?” 
G. B. Shaw 
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Sono tante le persone, soprattutto tra i giovani, che decidono di abbracciare una dieta 
100% vegetale, spinti da motivi etici o semplicemente dalla ricerca di un alimentazione 
sana e priva di sostanze dannose per l’organismo, come proteine in eccesso, grassi saturi 
e prodotti chimici aggiunti, presenti nei cibi di derivazione animale. Non sempre e non 
dappertutto, ancora oggi, è possibile però usufruire appieno dei servizi di ristorazione delle 
mense lavorative o universitarie, che spesso, come alternativa alla carne, si limitano a 
prevedere latticini o frittate.   
Fermo restando che vanno inoltrate richieste scritte specifiche in tal senso, facendo anche 
riferimento all’art.2 della Costituzione perché ai vegani devono essere garantiti pari diritti 
ed opportunità al pari degli altri consumatori ed utenti, è necessario anche prendere degli 
accorgimenti, senza rinunciare a parlare direttamente con il personale di servizio. Non ci si 
illuda che si possa (o voglia) prevedere un menu apposito per una o un piccolo gruppo di 
persone, tuttavia si possono suggerire delle accortezze quali il non condire a monte la 
pasta, lasciandone una certa quantità lessa e magari facendo presente che sono tante le 
persone intolleranti al lattosio. Mettere a disposizione contorni interamente vegetali, in 
modo da poterci condire la pasta. Eventualmente, sarà utile portarsi appresso un 
sacchettino con un mix di frutta secca o lievito alimentare in scaglie, in modo da 
organizzare –autonomamente- un primo nutriente e gustoso, semplicemente con 
l’aggiunta di un filo di olio. Ricordiamo sempre che più si insiste su argomenti meritevoli 
ma che suscitano diffidenza per limiti culturali e per mancanza di volontà, meno resistenze 
si incontreranno quando tali tematiche siano già state proposte –anche se con scarsi 
risultati- da altri prima di noi. 
 
 
SEITAN AI PEPERONI 
 
4 fettine di seitan al naturale, due peperoni rossi, 4 pomodori, una cipolla, 4 foglie di salvia, 
farina, olio extra vergine di oliva, sale, pepe 
 
Lavare e tagliare a striscioline i peperoni. Lavare e affettare sottilmente la cipolla. Farla 
imbiondire in un po' d'olio, dopodiché aggiungere la salvia spezzettandola con le mani ed i 
peperoni. Fare cuocere a fiamma bassa per circa 15-20 minuti. A metà cottura, 
aggiungere i pomodori -precedentemente lavati e tagliati a pezzetti- e farli cuocere 
assieme ai peperoni fino ad ottenere un bel sughetto. Salare e pepare. Nel frattempo, 
infarinare le fettine di seitan e farle rosolare in un'altra padella con un po' d'olio, dopodiché 
metterle su un piatto con della carta da cucina per asciugarle dall'olio in eccesso, infine 
disporle direttamente sui piatti dei commensali. A cottura ultimata dei peperoni, versarli 
accanto alle scaloppine di seitan e servire. 
 
“Chiunque mangi carne si rende complice di un assassinio.” 
T. Ungerer 
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Il tè nasce dalle foglie della Camellia sinensis; quando sentiamo parlare di tè Jasmin, di 
Ceylon, Darjeeling, non dobbiamo pensare che si tratti di piante diverse: cambia solo il 
luogo di produzione e l’aromatizzazione. Nemmeno tè verde e tè nero vengono da piante 
diverse. Quello che beviamo normalmente in Occidente è il tè nero: le foglie, dopo essere 
state raccolte, sono scaldate all’aria per un giorno, arrotolate e fatte fermentare in luoghi 
umidi (un processo che fa perdere gran parte dei principi attivi della pianta). Se invece le 
stesse foglie, appena raccolte, vengono ‘lavate’ a vapore e subito seccate per impedirne la 
fermentazione, si ottiene il tè verde. Grazie a questa lavorazione al loro interno rimangono 
maggiori quantità di catechine ed altri polifenoli (i componenti più attivi e salutari) e si 
perde un po’ di teina (o caffeina). Il tè verde, insomma, è un concentrato di sostanze 
preziose, nonostante il sapore un po’ differente da quello ‘classico’ non lo renda 
apprezzato come il tè nero. L’interesse degli oncologi per questa antica bevanda, è 
cresciuto a dismisura poiché previene tumori alla mammella, polmoni, esofago. Contrasta 
anche il melanoma e un tumore maschile come quello alla prostata. E il cuore?  Il tè verde 
tratta bene anche il nostro muscolo più importante. Contiene numerosi flavonoidi, 
sostanze antiossidanti che ci proteggono dall’infarto. Non solo. Il colesterolo e i trigliceridi 
presenti nel sangue, che quando sono in eccesso si depositano sulle pareti delle arterie e 
aprono la strada ai disturbi cardiocircolatori, nei forti bevitori di tè non sono un problema. 
In generale, con due tazze al giorno si riduce il rischio di aterosclerosi del 50%. Gli 
antiossidanti presenti nel tè verde (i flavonoidi di cui abbiamo appena parlato e soprattutto 
le catechine) combattono anche i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento 
dell’organismo e della pelle in particolare. Ma il bello è che sono molto più attivi degli 
antiossidanti contenuti in qualsiasi altro alimento. Ma non basta. Il tè verde ha la capacità 
di migliorare la flora batterica intestinale; infine dà una mano a dimagrire, perché aumenta 
la velocità con cui l’organismo brucia i suoi grassi.  
 
 
PAN DI ALBICOCCHE E NOCCIOLE PER IL TÈ  
 
120 g di crusca in barrette, 60 g di zucchero grezzo, 90 g di albicocche secche a pezzi, 
180 ml di succo di mela, 120 g di farina integrale, due cucchiaini lievito, 60 g di nocciole 
tritate  
 
Mischiare la crusca, lo zucchero, le albicocche e il succo di mela in una terrina; lasciare 
marinare per un’ora. Aggiungere la farina setacciata con il lievito e solamente un cucchiaio 
di nocciole, girare energicamente. Mettere il tutto in una teglia da plum-cake 
precedentemente unta con margarina. Spolverare con le rimanenti nocciole e infornare a 
forno ben caldo per un’ora. Togliere dallo stampo, lasciare raffreddare e servire. 
 
“Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati.” 
 C.H. Darwin 
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Una società si definisce civile tanto più quanto si presenta multietnica, multirazziale, 
tollerante, laica, aperta alle diversità, rispettosa delle esigenze di tutti, così come previsto 
dalla Costituzione. Queste condizioni, almeno in linea teorica, oggi giustamente si 
verificano a favore di chi appartenga a categorie religiose, politiche o culturali che 
prevedono usanze, tradizioni e stili di vita, differenti da quelli della maggior parte degli altri 
concittadini. È necessario però  che anche un’altra categoria, mossa da motivazioni 
soprattutto etiche ma anche salutistiche, possa godere della medesima considerazione: i 
vegani. Molti passi avanti sono stati fatti in questo senso, si pensi soltanto allo sconcerto 
dei ristoratori quando, fino a qualche anno fa, veniva richiesto loro un menu vegan. Ma 
ancora persiste qualche resistenza non più giustificabili in merito, anche se possiamo 
rintracciare una delle cause nella disinformazione che scientemente alcuni media 
divulgano sia per motivi di pigrizia che per asservimento all’industria della carne. Bisogna 
quindi, anche a fronte di pietanze vegane nei menu, rivolgere sempre qualche richiesta in 
questo senso, per dimostrare la nostra attenzione alla varietà dell’offerta e apprezzando 
quando effettivamente è presente. Non stanchiamoci di parlarne anche nelle mense 
scolastiche, universitarie, lavorative e negli ospedali, pur nella consapevolezza del sempre 
più frequente ricorso a servizi di catering. Facciamo presente che molte persone 
vorrebbero, a buon diritto, scegliere un’alimentazione sana e varia, che un servizio 
pubblico è tenuto a garantire. 
 
 
INSALATA ESOTICA 
 
un piccolo cespo di lattuga, una manciata di verza bianca, una banana, una tazza di 
ananas a pezzetti, una tazza di papaia a cubetti, una tazza di maionese di soia; 
per la maionese di soia: ½  bicchiere di latte di soia, 500 ml di olio d'oliva, limone, aceto di 
mele, sale 
 
Con un frullatore a immersione miscelare il latte con l'olio versato a filo, al termine 
aggiungere il succo di limone, l'aceto e il sale. 
Preparare un cespo di lattuga piccolo, pulendo, lavando e spezzettando le foglie in 
un'insalatiera. Affettare molto finemente una manciata di verza bianca, poi aggiungere una 
banana non troppo matura, tagliata a fettine, una tazza di pezzetti di ananas fresco o 
sciroppato e una tazza di papaia matura tagliata a cubetti. Condire con una tazza di 
maionese di soia. 
 
“I cani amano gli amici e mordono i nemici, a differenza degli esseri umani, che sono incapaci di amore puro 
e confondono l'amore con l'odio nelle loro relazioni.” 
S. Freud 
 
 
 
 



241 
 

I frutti di carvi contengono un olio essenziale tradizionalmente sfruttato come 
aromatizzante dei cibi e nella preparazione di liquori digestivi. Ma il cumino è un 
coadiuvante tradizionale per stimolare l'appetito, facilitare la digestione, sedare le 
gastralgie nervose, combattere l'alitosi, l’aerofagia e il meteorismo. Incrementa inoltre la 
montata lattea. 
I chiodi di garofano sono spezie diffuse nella cucina orientale, in quella occidentale, e nella 
cosmesi. Nonostante il nome, non hanno nulla a che vedere con i fiori di garofano 
comunemente intesi, ma derivano da una pianta, la Eugenia caryophillata, originaria delle 
isole Molucche. La pianta raggiunge i 10-15 metri di altezza e i suoi boccioli vengono 
trattati ed essiccati per ricavare l’aroma in questione. Solo dal 1700 in poi i chiodi di 
garofano verranno usati in cucina, come aroma di pasticceria. Si presentano con la 
caratteristica forma di chiodo che gli ha tributato il nome. Si acquistano interi in vasetti, e si 
utilizzano per infusione. Si usano sia nel dolce che nel salato. Tra i piatti più noti 
ricordiamo alcuni dolci di frutta, specie di mele, pandolci e panpepati, biscotti, creme e 
farciture, liquori e vino aromatici: nel Nord Italia è notissimo il Vin Brulé. Si sposano bene 
con alcune verdure dolci, come cipolle, cipolline, carote che spesso vengono riposte in 
conserva con l'accompagnamento di un paio di chiodi di garofano. Sono frequentemente 
usati per aromatizzare il tè o alcuni infusi. I chiodi di garofano inseriti in un arancia sono 
usati come alternativa naturale alla canfora e altre sostanze chimiche contro le tarme, per i 
vestiti del guardaroba. Hanno uno spiccato potere anestetico locale tanto che erano usati 
per lenire i dolori ai denti e tutt'oggi l'essenza viene usata in medicina nei disinfettanti orali. 
Alleviano i mali di testa e stimolano la circolazione. Servono ai malati di cuore. 
 
 
FAGIOLINI SPEZIATI 
 
una cipolla, 400 g di fagiolini, ½ cucchiaino di miscela alle cinque spezie (pepe d’anice, 
fiori d’anice, peperoncino, semi di finocchio e chiodi di garofano), ½ cucchiaino di cumino 
in polvere, due pomodori medi a dadini, olio extravergine d’oliva, sale, pepe 
 
Far soffriggere in un’ampia padella la cipolla tagliata a fettine sottilissime nell’olio. Quando 
sarà morbida aggiungere i fagiolini, le spezie il sale e il pepe. Cuocere il tutto a fuoco 
moderato per cinque minuti circa coprendo la padella. A questo punto aggiungere i 
pomodori e proseguire nella cottura senza coperchio finché i fagiolini non saranno morbidi 
e i pomodori un po’ sfatti. 
 
“Quanto a lungo, Dio, guarderai a questo tuo inferno e resterai in silenzio? Quale bisogno hai Tu di 
quest'oceano di sangue e di carne, il cui fetore invade oramai tutto l'Universo? [...] Hai creato questo macello 
sconfinato solamente per mostrarci la tua potenza e la tua saggezza? E noi dovremmo amarti con i nostri 
cuori e le nostre anime per questo?” 
I. B. Singer  
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Le vacanze volgono al termine. A nessuno è sfuggita la macabra scenografia che 
insanguina strade e autostrade del Paese durante l’estate: cani, gatti, volpi, ricci, rettili, a 
volte bovini e altre povere vittime animali, sfracellate sull’asfalto e abbandonate a 
consumare i loro poveri resti al sole. Se per alcuni tipi di animali selvatici a volte è la loro 
stessa imprudenza e l’impossibilità di schivarli o addirittura di vederli per tempo, a 
determinare la triste sorte, per la quasi totalità di cani e gatti invece la responsabilità è 
esclusivamente umana. Si tratta difatti di ex ‘migliori amici dell’uomo’, ‘compagni di gioco’ 
per figli che li usano appunto come giocattoli e che, come tali li hanno ricevuti in dono per 
Natale… un peso insomma, di cui liberarsi. E lo si fa nel più vile dei modi: abbandonandoli 
in autostrada o in campagna. La bestiola, disperata, disorientata, cerca di ritrovare il 
padrone che lo ha vilmente condannato al peggiore dei destini e crede di rintracciarlo in 
ogni automobile che passa, sperando che torni a prenderlo. Invade la strada per farsi 
vedere e, di notte, i fari attirano il suo sguardo impedendogli di scorgere il pericolo. 
Moltissimi i cani ammazzati per strada e lasciati lì feriti ad agonizzare prima della morte 
che può sopraggiungere anche dopo giorni. Tanti gli incidenti causati dagli abbandoni che 
coinvolgono anche gli automobilisti. È proprio così, che maltratta gli animali, è un pericolo 
anche per i suoi simili. 
 
 
PAN DI FICHI 
 
240 g di fichi secchi a pezzetti, 120 g di zucchero di canna, 240 g di crusca, due cucchiai 
di sciroppo di zucchero di canna, 560 ml di tè freddo, 4 cucchiaini di lievito, 240 g di farina 
integrale  
 
Mettere a riposare per un'ora in una terrina i fichi, lo zucchero, la crusca, lo sciroppo e il tè. 
Aggiungere la farina e il lievito setacciati insieme. Cuocere in una teglia da plum-cake a 
180 gradi per un’ora e mezzo circa. Lasciare raffreddare e servire.  
 
“L’unico vero bastardo sei tu che l’abbandoni.” 
Campagna nazionale contro il randagismo 
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La vaniglia è originaria dell'America centrale. È coltivata in Florida, in America meridionale, 
in Oceania, nelle isole dell'Oceano indiano e in Africa. La vaniglia era molto usata dagli 
aborigeni americani prima dell'arrivo degli Europei.  Era un ingrediente della bevanda, a 
base di cacao, di cui erano ghiotti gli Aztechi del Messico. Il suo aroma caratteristico si 
ottiene dai baccelli immaturi, facendoli ‘sudare’ al sole a più riprese per 10-20 giorni e poi 
facendoli seccare lentamente per parecchi mesi. Durante il trattamento gli enzimi contenuti 
nel baccello liberano il loro componente aromatico principale, la vanillina, dal suo legame 
con il glucosio. Reazioni simili al caramellare ne intensificano poi il colore e l'aroma. Tra il 
1875 e il 1925 la vanillina sintetica venne prodotta chimicamente dall'olio essenziale dei 
chiodi di garofano e, più recentemente, dalla lignina contenuta negli scarti del legname. 
Naturalmente la vanillina sintetica non possiede l'aroma pieno della vanillina naturale. I 
prodotti alimentari contenenti vera vaniglia riportano tra gli ingredienti la voce: ‘estratto di 
vaniglia’. La vaniglia ha proprietà aromatiche, contro la dissenteria, astringenti. Viene 
impiegata per aromatizzare prodotti di pasticceria, liquoreria e profumeria. Se si mettono 
diverse stecche in un vaso pieno di zucchero, questo ne assorbirà l'aroma. 
 
 
TORTA VANIGLIA E ALBICOCCA  
 
280 ml di latte di soia, tre cucchiai di olio di semi, 250 g di farina, 115 g di zucchero di 
canna grezzo, una bustina di vaniglia, tre cucchiaini di lievito, due cucchiai marmellata di 
albicocca 
 
Mischiare tutti gli ingredienti asciutti in una terrina a bordi alti. Aggiungere l'olio e il latte di 
soia e girare con un cucchiaio di legno fino a che non si sarà ottenuto un impasto 
omogeneo. Metterlo in due teglie precedentemente unte con della margarina per non fare 
attaccare la pasta sul fondo o sui bordi. Se non sono disponibili due teglie usarne una e 
tagliare in due la torta quando si sarà raffreddata, oppure cuocere l'impasto metà alla volta 
a 180 gradi per mezz’ora circa. Unire le due parti di torta con della marmellata e con la 
crema preparata a parte. 
 
“Ci sono infatti molti amanti della caccia che si sono veramente induriti, tanto da uccidere ed essere cattivi; 
sono creature disgustose che hanno la passione del sangue, che sono abituate a sentire i lamenti e che si 
trovano a loro agio solo tra i piaceri chiassosi e inebrianti. Altri hanno scoperto il piacere di cacciare a causa 
dell’educazione rozza ricevuta - ciò vale non solo per i cacciatori di professione, ma anche per molti nobili di 
campagna e altre persone simili che non hanno imparato un lavoro ragionevole ed umano e, senza riflettere, 
non sanno ammazzare il proprio tempo se non con la caccia.” 
W. Dietler 
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Un’iniziativa lodevole in favore dei cani abbandonati ricoverati nei canili è stata intrapresa 
daI Consiglio comunale di San Pietro Vernotico, che ha approvato il regolamento per 
l'adozione di cani randagi catturati sul territorio comunale. A coloro, purché maggiorenni, 
che adotteranno un cane, il Comune erogherà un contributo annuo per i primi tre anni di 
adozione; l'entità del contributo non sarà comunque superiore al costo annuo di ricovero 
nella struttura pubblica o convenzionata. L'adozione sarà subordinata al rilascio di un 
certificato, da parte di un veterinario di una struttura pubblica, che attesti l'adottabilità 
dell'animale e le capacità di accudirlo dell'aspirante padrone. Nel caso in cui venisse 
accertato che il cane è sottoposto a maltrattamenti, l'adozione verrà revocata e l'animale 
trasferito in una struttura; il padrone dovrà in questo caso restituire il contributo percepito e 
pagare una somma pari alle spese che il Comune sosterrà per due anni per il ricovero del 
cane. Il Comune ha previsto anche la possibilità dell'adozione a distanza di un cane da 
parte di singoli o associazioni. Chi adotta potrà tenere con sé il cane per un giorno alla 
settimana. Per l'adozione a distanza non è previsto però alcun contributo economico. 
 
 
HAMBURGER VEGETARIANI 
 
una tazzina di riso, lenticchie marroni ben cotte, carote tagliuzzate, pangrattato, burro di 
arachidi, olio di sesamo, basilico secco, origano, un pizzico di sale, prezzemolo tritato, un 
po' di paprika dolce 
 
Riunire tutti gli ingredienti in una grande terrina e lavorarli bene. Dividere il composto e 
formare delle palline, poi, con le mani bagnate, schiacciarle fino a farle diventare dei 
dischetti. Sistemarli su una carta da forno leggermente oleata e introdurre nel forno già 
caldo. Farli cuocere fino a quando si saranno leggermente scuriti. Toglierli dal forno e 
soffriggerli nel burro d'arachidi o nell'olio. Servirli ponendoli su fette di pane e guarnendo il 
piatto a piacere con le insalate e salse preferite. 
 
“Se sei convinto di essere naturalmente predisposto a mangiar carne, prova anzitutto a uccidere tu stesso 
l'animale che vuoi mangiare. Ma ammazzalo tu in persona, con le tue mani, senza ricorrere a un coltello o a 
un bastone o a una scure. Fa come i lupi, gli orsi e i leoni, che ammazzano da sé quanto mangiano.” 
Plutarco 
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Il riso è il cereale più consumato nel mondo. È il nome di circa 19 specie di piante erbacee 
annuali, della famiglia delle graminacee, ma solo la Oryza sativa è importante per 
l'alimentazione umana. Originaria dell'Asia si dice coltivata da più di 7000 anni. Il riso ha 
cominciato a farsi apprezzare nel mondo occidentale verso il I secolo a.C. Nel mondo 
greco-romano era considerata un alimento esotico, costoso e quindi da usarsi in occasioni 
particolari oppure come medicamento. Anche nel Medioevo in Italia il riso mantenne tale 
fama. In Italia la coltivazione del riso iniziò a diffondersi nel  XV secolo. Il riso non deve 
mai mancare. Sotto forma di alimento, con il suo elevato contenuto vitaminico che lo rende 
indispensabile nella prevenzione dell'influenza, o come olio (l'‘olio della salute’ lo 
chiamano gli orientali) che tiene sotto controllo il cosiddetto ‘colesterolo cattivo’. Si 
consiglia di provare il latte di riso al mattino per disturbi allo stomaco e l'olio di riso al posto 
dell'olio di oliva se si hanno problemi di colesterolo. È ricco di vitamine, numerose 
sostanze nutritive e amido. La medicina ayurvedica lo consiglia per le sue proprietà 
decongestionanti, diventando anche un potente coadiuvante nel trattamento degli stati 
febbrili e influenzali che si presentano frequentemente nell'inverno. Ha un elevato 
contenuto di fibre ed è consigliato per chi soffre di disturbi intestinali, nella gastrite è ottimo 
il latte di riso. Questo latte è anche un'ottima cura disintossicante per chi ha appena 
terminato una cura farmacologica. Non si deve lavare il riso prima dell'uso, poiché 
perderebbe una parte delle sue qualità nutritive: da questo si deduce che il riso utilizzato 
senza il suo liquido di cottura è meno nutriente di quello in cui invece lo si utilizza. 
 
 
RISO AI PEPERONI  
 
300 g di riso, un peperone, una cipolla, olio extravergine d'oliva, brodo vegetale, sale e 
pepe  
 
Soffriggere la cipolla tritata nell'olio.  
Tagliare il peperone a cubetti e aggiungerlo al soffritto, nel frattempo preparare il brodo 
vegetale. Una volta pronto il brodo unire il riso alla cipolla e al peperone e cuocerlo 
versando man mano un mestolo di brodo. Aggiustare di sale e pepe. 
 
“Chi tortura gli animali paga già nella sua miseria. Sono contro la debolezza umana e a favore della forza che 
le povere bestie ci dimostrano tutti i giorni perdonandoci.” 
A. M. Ortese 
 
 
 
 
 
 
 
 



246 
 

Nella precedente settimana abbiamo consigliato delle letture a tema animalista che, oltre 
ad informare su aspetti del rapporto uomo – natura – animale magari sconosciuti ai più, si 
auspica possano anche sensibilizzare qualche coscienza con un ritorno di convivenza 
armoniosa tra le varie specie che occupano il pianeta. In questa settimana proporremo 
invece dei films che, pur non trattando deliberatamente le tematiche ambientaliste, vi 
fanno tuttavia felice riferimento nell’evolversi della storia. Il primo è un film del 1999, che 
vanta nel cast attori come Anthony Hopkins e Donald Sutherland, per la regia di Jon 
Turteltaub: ‘Instinct – Istinto primordiale’. Un affermato naturalista, è rinchiuso nel 
manicomio criminale, accusato di una serie di efferati omicidi. Ha scelto di vivere in un 
silenzio che nessuno riesce a scalfire. Il caso viene allora affidato ad un giovane psichiatra 
e la verità si avvicina con uno scenario spostato in Ruanda -dove il protagonista aveva 
vissuto per studiare  i gorilla-  e a quanto vi accadde. 
 
 
RISOTTO CON LA ZUCCA 
 
250 g di riso, 300 g di zucca, 50 g di margarina, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, tre 
scalogni, due l di brodo vegetale, ½ bicchiere di vino bianco secco, sale e pepe 
 
Pulire e tagliare a pezzi piccoli la zucca, tritare finemente lo scalogno e farlo rosolare in 
due cucchiai di olio in un tegame al quale andranno aggiunti i pezzetti di zucca. Lasciare 
rosolare mescolando con il cucchiaio di legno. Spruzzare con il vino e lasciarlo evaporare. 
Salare, coprire e fare stufare a fuoco molto dolce. Portare ad ebollizione il brodo e nel 
frattempo scaldare il restante olio, aggiungervi il riso e tostarlo lievemente, rimescolando 
con il cucchiaio di legno. Aggiungere 4 mestoli di olio bollente, continuando la cottura a 
fuoco vivace mescolando di tanto in tanto e aggiungendo brodo man mano che il riso si 
asciuga. Dopo un quarto d’ora il riso dovrebbe essere al dente. Aggiustare di sale e 
aggiungere la zucca, rimestando il tutto. Togliere dal fuoco e mantecare con la margarina. 
Servire con una spolverata di pepe. 
 
“Invece di mostrare compassione, l'umanità usa il suo dominio sugli animali per rinchiuderli in infami prigioni, 
per prenderli al laccio, a colpi di mazza, arpionarli, avvelenarli, mutilarli e sottoporli a traumi in nome della 
scienza, per ucciderli a milioni o accecarli lentamente tra atroci sofferenze per testare cosmetici.”  
S. Rosen 
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Un frutto di questa stagione, oltre la pesca è la pescanoce. Ce ne sono almeno 300 
varietà. La pescanoce si distingue dalla pesca per l’epidermide liscia e sprovvista di 
peluria. Entrambe si suddividono in due grandi gruppi: le varietà dalla polpa bianca e 
quelle dalla polpa gialla. Le prime sono particolarmente succose e profumate, talvolta 
fragili. Le seconde sono più grosse, dolci e profumate e hanno maggior resistenza alle 
manipolazioni e al trasporto. 
 
 
DESSERT DI PESCHENOCI 
 
6 peschenoci, una limetta, 150 g di tofu, 50 g di zucchero, 5 foglie di menta aromatica, 
liquore a base di pesca, 4 foglie di menta per guarnire 
 
La limetta è un agrume tra il cedro ed il limone. La polpa è profumatissima e molto agra, in 
quanto contiene fino al 6% di acido citrico. Può fruttificare tre volte l’anno. La limetta non si 
coltiva in Europa. La Citrus, molto robusta e simile al limone, ma non tanto agra fa parte 
delle limette dolci e viene coltivata in Italia. La limetta viene coltivata soprattutto per la 
produzione dell'olio essenziale che si ricava dalla buccia e il maggior impiego è riservato 
per la produzione di bibite analcoliche. Viene raramente consumata come frutto fresco, ma 
è molto usata in cucina, anche come valido sostituto del limone. Il succo viene aggiunto 
soprattutto alle macedonie di frutta e molto spesso in combinazione con il curry. 
 
Grattugiare la buccia della limetta, estrarne il succo e mescolare il tutto con il tofu e lo 
zucchero. Fare una julienne di foglie di menta e aggiungerle alla marinata (preparata 
alcune ore in anticipo perché sviluppi ogni suo aroma). Prima di servire, profumare con 
alcune gocce di liquore alla pesca. Tagliare le peschenoci a fette sottili di uno o due 
millimetri, adagiarle poi su un piatto e spalmare la marinata con un pennello o un cucchiaio 
e guarnire con le foglioline di menta. Fare una dadolata con le fette di pescanoce 
rimanenti. Aggiungerle alla marinata e servirle. 
 
“È mia convinzione che il futuro del mondo dipenda molto da come trattiamo le creature più deboli. La crudeltà 
e la malvagità dovrebbero non far parte di una società civile. Sebbene spesso sosteniamo di essere civili, 
credo sia un’affermazione lontana dalla realtà. In questi giorni guardiamo con orrore alla schiavitù e ci riesce 
difficile capire come certe pratiche siano durate così a lungo, e ancor oggi esistano in certe parti del mondo. 
Una volta allontanatici dalla schiavitù umana, dobbiamo fare il passo successivo, ed allontanarci dalla 
schiavitù animale. Per ragioni egoistiche o morali, un mondo vegetariano senza sfruttamento e senza crudeltà 
verso gli esseri umani e gli altri animali deve essere il nostro obiettivo. Se non ci preoccupiamo ora, il futuro di 
tutte le creature continuerà ad essere nero.” 
M. G. Lee 
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Un film di avventura adatto a tutti, toccante per la grande attenzione riservata all’aspetto 
non solo etologico dei protagonisti, ma anche emotivo e relazionale è l’opera francese 
diretta da Jean-Jacques Annaud nel 1988, ‘L’orso’. Tratta di un orsetto che perde la 
mamma e trova un papà, facendo amicizia con un grande orso grizzly ferito. La storia è 
ambientata nella Columbia Britannica nel 1885, ma è stata girata sulle Dolomiti e le Alpi 
tirolesi. Bellissima la fotografia. Ricordiamo che le riprese con animali sono accettabili solo 
se riprendono la situazione naturale senza che la troupe arrechi danni e che spesso, 
anche se si utilizzano animali addomesticati senza maltrattarli, il loro comportamento viene 
forzato e lo stress cui sono sottoposti non li diverte di certo. Per non parlare di brutti films 
quali ‘La carica dei 101’ o ‘Babe, il maialino coraggioso’ in cui si è fatto ricorso a decine di 
cuccioli sempre nuovi perché dimostrassero la stessa età durante i mesi delle riprese in 
cui inevitabilmente il cucciolo cresce. Previo poi rifiutare di fornire qualunque informazione 
circa le sorti dei piccoli animali ormai  ‘dismessi’.  Senz’altro meglio i cartoons. 
 
 
INSALATA AI TRE CEREALI 
 
500 g di riso ai tre cereali, un peperone giallo, un peperone rosso, una zucchina, un 
gambo di sedano, due carote, un cucchiaio di capperi, 100 g di olive, 100 g di funghetti 
sott'olio, 4 cucchiai di olio d'oliva extravergine, alcune foglioline di menta, sale, pepe 
  
Cuocere il riso con abbondante acqua salata in base alle indicazioni riportate sulla 
confezione (generalmente 15-18 minuti), scolare, passare sotto l'acqua fredda, scolare di 
nuovo e mettere in una terrina. A parte, cuocere a vapore le verdure tagliate a cubetti 
(tranne i capperi, le olive ed i funghetti) per circa 20-30 minuti e scolarle. Unirle al riso, 
aggiungendo i capperi, le olive, i funghetti ed il condimento, mischiare bene tutti gli 
ingredienti e servire. 
 
“La vera bontà dell’uomo si può manifestare in tutta purezza e libertà solo nei confronti di chi non rappresenta 
alcuna forza.” 
M. Kundera 
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SETTEMBRE 
Nel mese di settembre si consiglia il consumo di: barbabietole, bietole, 
broccoli, carote, cavolini di Bruxelles, cetrioli, cime di rapa, finocchi, 
melanzane, patate, peperoni, pomodori, porri, rape, zucche, zucchine.  
Fichi, fichi d’India, mele, melegrane, pere,  pesche, peschenoci, prugne, ribes, 
uva, uvaspina. 
 
Il ribes, frutto tipico dei paesi nordici, può essere rosso e produce grappoli di frutti rossi o 
bianchi dal gusto acidulo; nero o di montagna, invece presenta frutti più scuri e dal gusto 
più dolce. La cosiddetta ‘uva spina’, dai frutti bianco–giallastri con sapore acidulo, è oggi 
piuttosto rara dato che cresce solo in maniera spontanea e il suo habitat naturale è stato 
gravemente ridotto. Proviene da un arbusto che fruttifica riccamente sia al sole che a 
mezz'ombra. Il periodo di raccolta è da fine maggio ad agosto. 
 
 
DOLCE DI RISO AL RIBES 
 
100 g di riso, 400 g di ribes rosso, 80 g di zucchero, ½ confezione di panna di soia, una 
bustina di zucchero vanigliato, un bicchierino di Cointreau, un pizzico di noce moscata 
grattugiata, un pizzico di zenzero in polvere 
 
Mettere sul fuoco l’acqua con una presa di sale e, quando bolle, buttarvi dentro il riso e 
lasciare cuocere senza coperchio per 20 minuti. Lavare il ribes e sgocciolarlo, separare gli 
acini dai grappoli e metterli in una terrina, quindi coprirli di zucchero e lasciarli riposare. 
Scolare il riso e fermarne la cottura con un getto di acqua fredda. Montare a neve la panna 
di soia con lo zucchero vanigliato, incorporare il bicchierino di rum, il pizzico di noce 
moscata e lo zenzero in polvere. Unire sia il riso cotto, sia la panna di soia aromatizzata al 
ribes nella terrina e mescolare delicatamente. Poi suddividere il composto in 4 larghe 
coppe di vetro e guarnire a piacere. 
 
 “Affermiamo di non essere capaci di uccidere, che non andremo in Vietnam o in altri posti a uccidere, ma non 
abbiamo niente in contrario all'uccisione degli animali. Se doveste uccidere con le vostre mani l'animale che 
mangiate, e sentiste tutta la crudeltà di questa uccisione, mangereste lo stesso quell'animale? Ne dubito 
fortemente. Ma non avete niente in contrario che il macellaio lo uccida perché voi poi lo mangiate; che 
immensa ipocrisia che si cela in questo atteggiamento! 
Krishnamurti 
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Abbiamo parlato di film con animali, ma spesso perché alcune riprese possano essere 
girate, l’animale è sottoposto addirittura a sevizie e morte. Per esempio nel film 
‘Francesco’ di Liliana Cavani, vennero liberate 50 tortore in pieno inverno che subito 
morirono per assideramento. Ne ‘L’ultimo imperatore’ di Bernardo Bertolucci una 
testuggine di 300 chili e 400 anni di età venne messa in un pentolone prima con ghiaccio 
secco e poi in acqua sempre più riscaldata per dare l’idea del vapore dovuto ad 
ebollizione: sei ore di tortura. E ancora, le mosche vengono messe in frigo e scongelate 
prima del ciack perché rimangano intorpidite. Per le riprese lente gli animali vengono 
immobilizzati legandoli agli alberi come con gli uccelli, o inchiodando loro le palme, come 
alle oche nell’aia. E quando devono buffamente saltellare? Li si pone su reti elettrificate o, 
per risultare aggressivi verranno loro spalancate le fauci col filo di ferro. Per questi motivi 
dall’86 esiste un accordo con la Protezione animali nel cinema che prevede la presenza di 
animalisti sul set, che nessun animale venga ferito e ucciso, che le azioni di caccia o lotta 
siano simulate, che vengano eliminate le scene che comportino insomma maltrattamento. 
Purtroppo però taluni registi, in pieno delirio di onnipotenza, di queste regole se ne 
infischiano, vantandosi anzi del modo in cui hanno potuto fare ciò che volevano, tanto più 
se visto come dispetto agli animalisti. Tra questi brilla certamente Pedro Almodovar che, 
nel film ‘Parla con lei’, a sostegno di una sì misera e poco avvincente storiella, movimenta 
l’azione uccidendo sei tori per girare una sola scena. Come ha risposto alle proteste 
indignate degli spettatori? Sostenendo che esistono problemi ben più gravi, come i 
bambini che muoiono di fame nel Terzo Mondo. Grande ‘originalità’ davvero per chi si 
ritiene un artista creativo e divergente. Ecco così in un colpo solo giustificate tutte le 
violenze e i soprusi di questo mondo: basta trovarne di peggiori. 
 
 
INSALATA DI RISO NERO 
 
300 g di riso, 200 g di carote, 100 g di piselli, 200 g di olive snocciolate, 200 g di tofu, 300 
g di verdure sott'olio: peperoni, melanzane, funghetti, ecc, un pomodoro, alcune foglioline 
di basilico, alcune fettine di limone 
 
Fare lessare in abbondante acqua bollente salata 300 g di riso nero. Appena cotto, 
aggiungere un bicchiere d'acqua fredda e scolare immediatamente. Condirlo con un filo di 
olio e metterlo da parte. Fare lessare 200 g di carote raschiate e tagliate a rondelle e 100 
g di piselli freschi o surgelati, scolare e lasciare raffreddare. Sgocciolare un vasetto di 
verdure sott'olio e aggiungere 200 g di olive snocciolate da mescolare al riso e alle 
verdure cotte. Tagliare a cubetti 200 g di tofu e mescolare al resto. Decorare il piatto da 
portata con spicchi di pomodoro fresco, foglie di basilico e fettine di limone. Le verdure 
sott’olio naturalmente -data la stagione- possono essere anche fresche. 
 
“L'evoluzione che porta dall'ameba all'uomo sembra essere evidentemente un progresso per i filosofi, ma si 
ignora se l'ameba condivida questa opinione.”   
B. Russell 
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I ‘frutti di bosco’ sono bacche che crescono spontaneamente in ambienti boschivi o 
montani, ma che oggi vengono anche coltivati. I più usati in cucina sono il lamponi, che 
trovano l’habitat naturale nelle zone fredde o comunque montane e presentano un gusto 
dolce con un forte retrogusto acidulo. Poi il mirtillo, che può essere nero, blu o rosso; la 
mora; il ribes e uvaspina. I frutti di bosco sono piuttosto delicati e si deteriorano 
rapidamente: andrebbero quindi consumati subito dopo l'acquisto. Fanno eccezione i 
mirtilli che solitamente mostrano una buona resistenza se vengono surgelati. I frutti di 
bosco sono generalmente poveri di calorie e ricchi di vitamina C, antiossidanti, acidi 
organici e minerali utili all'organismo umano. Queste considerazioni presuppongono però 
che tali frutti vengano consumati così come sono; spesso infatti sono impiegati come 
ingredienti per salse e dolci, che presentano caratteristiche nutrizionali ben diverse. 
 
 
CROSTATA AI FRUTTI DI BOSCO 
 
250 g di pasta sfoglia (anche surgelata), 70 g di marmellata, lamponi, mirtilli e frutti di 
bosco a scelta, zucchero a velo  
 
Stendere la pasta sfoglia e adagiarvi sopra ad uno strato di marmellata, i frutti di bosco, 
avendo cura di lasciare un paio di centimetri di bordo. Ripiegare il bordo ed infornare per 
circa 15 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi. Prima di servire cospargere con dello 
zucchero a velo. 
 
 
PASTA SFOGLIA 
 
Preparare in casa la pasta sfoglia è un’operazione piuttosto lunga. Comunque per chi non 
volesse acquistare quella congelata, ecco come si fa: impastare velocemente 300 g di 
farina con 250 g di margarina e mettere in frigo per 30 minuti. A parte impastare 300 g di 
farina con acqua fredda e mettere in frigo sempre per 30 minuti, trascorsi i quali si stende 
l’impasto con il matterello fino a raggiungere uno spessore di un centimetro.  Sovrapporre 
quindi il primo impasto steso alla stessa maniera. Chiudere i due strati  a libro e stendere 
ancora con il matterello. Mettere in frigo per altri 30 minuti. 
Si ripeterà l’operazione per sei volte, una ogni mezz’ora. Poi la pasta sarà pronta all’uso e 
potrà essere anche congelata. 
 
“Tutti gli esseri tremano di fronte alla violenza. Tutti temono la morte. Tutti amano la vita.” 
Buddha 
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Quando si intraprende un percorso vegano, spesso sorgono legittimi dubbi circa 
l’alimentazione da somministrare ai nostri animali. Una dieta etica, che non danneggi 
naturalmente i nostri amici, oggi è possibile, basta volerlo. Il cibo in scatola prodotto per 
l’alimentazione animale non è, come recitano i relativi slogan pubblicitari, salutare, anzi… 
La quasi totalità dei cibi per cani e gatti a base di carne sono prodotti utilizzando gli scarti 
della macellazione per uso umano. Spesso in tali scarti vanno annoverati: unghie, feci, 
pelo, tessuti tumorali, interiora e via così... Inoltre sono state trovate prove della 
macellazione di carcasse di animali uccisi con farmaci o morti per malattia. In alcuni casi si 
sono trovati resti di cani e gatti nei cibi per animali, il che costituisce un orrido 
cannibalismo forzato. Nelle crocchette dei nostri amici a quattro zampe si può trovare 
davvero di tutto: dagli antimicrobici ai lubrificanti, dai solventi agli antiossidanti. Inoltre, il 
contenuto di alcune lattine viene cotto a temperature elevate per sterilizzare gli ‘scarti’: un 
trattamento che annulla le già anemiche proprietà nutritive dei ‘sottoprodotti della carne’ o 
‘del pesce’ segnalati in molte etichette. Persino gli innocui cereali, se non sono selezionati 
per uso umano, rischiano di essere ammuffiti e di causare malattie come la micotossicosi, 
potenzialmente mortale. Secondo i veterinari, il 30 per cento dei cani soffre di allergie 
collegate al cibo che costringono il cane a leccarsi le zampe o a grattarsi le orecchie. 
Rendono poco equilibrata la dieta di Fido pure i grassi di scarto che danno al cibo un 
sapore particolarmente apprezzato da cani e gatti e producono gli odori sgradevoli che 
sprizzano fuori quando si aprono sacchetti e lattine. Grassi conservati persino con un 
antiossidante ed erbicida simile all'agente Arancio, defoliante impiegato dagli Stati Uniti 
durante la guerra in Vietnam, che distrugge sì la flora, ma quella batterica degli animali di 
casa. Nella loro scodella, come nei piatti del padrone, possono finire soia transgenica, 
fegato gonfiato con antibiotici e farmaci vari, salmoni alla diossina. Il mercurio e il cadmio 
contenuti nei pesci di grandi dimensioni, oltre ad essere cancerogeni, rovinano il pelo dei 
mammiferi, provocando loro anemie, lesioni a fegato e reni. 
 
 
ANTIPASTO DI MELANZANE 
 
4 melanzane, ½ bicchiere di olio evo, due cucchiai di aceto di mele, 4 spicchi d'aglio, un 
mazzetto di prezzemolo, sale 
 
Lavare le melanzane e tagliarle a fette nel senso della lunghezza. Cospargerle di sale e 
lasciarle scolare su un piano inclinato per una ventina di minuti.  Spezzettare il prezzemolo 
e unirlo all'aglio tritato. Aggiungere l'olio, l'aceto e salare. Sciacquare rapidamente le 
melanzane e farle cuocere da entrambi i lati su una piastra. Mescolare le melanzane con 
la salsa all'aglio e prezzemolo e lasciare riposare per una notte in frigorifero. 
 
“La resistenza di un gatto varia in proporzione al desiderio di un umano che esso faccia qualcosa.” 
Legge della Resistenza all'Obbedienza 
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Nel momento in cui decidiamo di ospitare in casa uno o 
più amici di altre specie, è nostro dovere provvedere alle 
loro necessità, tra le quali una sana e corretta 
alimentazione. Ci sono notevoli naturali differenze tra le 
varie specie di animali e quindi anche le loro necessità 
cambieranno di conseguenza. Il fatto che non tutti gli 
animali abbiano una struttura fisiologica da vegetariani 
non significa che non possano seguire, con gli opportuni 
accorgimenti, un regime alimentare basato su alimenti 
vegetali. Tanti i motivi a sostegno di questa scelta 
coraggiosa. A parte ovviamente l'uccisione degli animali 
da cui deriva il cibo, si tratta di prodotti di scarti di carne 
che, cotti a temperature elevate, perdono i valori nutritivi 
e vengono conservati con soluzioni chimiche che 
possono causare serie patologie. Ma, è possibile nutrire 
un cane o un gatto seguendo una dieta vegetariana? In natura questi animali non 
mangerebbero niente di ciò che si trova in una scatola di alimenti per animali domestici, 
quindi non solo è possibile nutrire la maggior parte dei cani seguendo una dieta senza 
carne, ma è anche auspicabile: alcune patologie, infatti, quali le dermatiti, possono essere 
debellate con una dieta priva di carne e pesce.  
Per informazioni e approfondimenti, si suggerisce la consultazione dell’ebook: 
http://www.agireoraedizioni.org/libri/vegan/cani-vegani/ 
 
 
PAPPA AL POMODORO 
 
500 g di pomodori pelati, 250 grammi di pane raffermo, un litro di brodo, due spicchi di 
aglio, basilico, olio extravergine di oliva, sale e pepe 
 
In una capiente casseruola fare rosolare gli spicchi d'aglio con qualche cucchiaio di olio, 
unirvi i pomodori, del basilico tritato e un pizzico di sale e pepe. Lasciare cuocere per circa 
20 minuti. Versare poi il brodo, lasciare di nuovo bollire, poi aggiungere il pane secco, 
sbriciolato e fare cuocere per circa un quarto d'ora. Mescolare di tanto in tanto con un 
cucchiaio di legno. Servire il piatto caldo. 
 
“Se un gatto osserva un frigorifero abbastanza a lungo, qualcuno prima o poi arriverà e tirerà fuori qualcosa di 
buono da mangiare.” 
Legge dell'Osservazione del Frigorifero 
 
 
 
 
 



254 
 

Un altro motivo per la scelta vegetariana anche per gli animali domestici, è la terribile 
sperimentazione che le aziende effettuano su altri animali per testare il cibo che 
producono. Attenzione, non si tratta di far assaggiare loro crocchette o pasti umidi, come 
si potrebbe ingenuamente pensare. Centinaia di cani e gatti detenuti in condizioni 
orripilanti: ai primi sono state recise le corde vocali affinché non possano abbaiare, tutti 
presentano infezioni a occhi e orecchie, piaghe sul corpo e sulle zampe a causa dei 
pavimenti a sbarre delle gabbie, minuscole e sporche, su cui sono costretti a mantenersi in 
equilibrio. Vengono inoltre effettuati interventi chirurgici, le povere bestiole sono sottoposte 
a maltrattamenti gratuiti, caldo estivo e gelo invernale, umidità, terrore, disperazione. 
Animali perfettamente sani vengono fatti appositamente ammalare in laboratorio per 
sperimentare l’efficacia di cibo curativo. Un esempio? A cani, adulti, giovani, femmine 
gravide, viene indotto un danno renale acuto incidendo l'addome, rimuovendo un rene e 
distruggendo il 75% del rene superstite, riducendo l’apporto di sangue necessario, 
lasciando gli animali con un ottavo della normale funzionalità renale. Il rene impossibilitato 
a svolgere il normale filtraggio del sangue dalle sostanze nocive e dalle tossine porta 
all'avvelenamento dell'animale. I cani vengono studiati per circa quattordici mesi e poi 
uccisi. Ancora, per analizzare l'effetto della somministrazione di fibre ai felini non si esita 
ad esportare lo stomaco di un gatto; si fanno esperimenti sulle allergie indotte in cuccioli e 
si potrebbe continuare all’infinito. La soluzione? Scegliere i cibi biologici e cucinare almeno 
un pranzo al giorno per il proprio cane o gatto. Come fa la metà dei proprietari di animali.  
 
  
CIPOLLE RIPIENE 
 
4 grosse cipolle bianche, 200 g di piselli lessati al dente, ½ cucchiaino di passata di 
pomodoro, prezzemolo tritato, margarina q. b., olio extravergine d'oliva, pangrattato, sale, 
pepe 
 
Sbucciare le cipolle, sciacquarle con cura sotto l'acqua corrente, asciugarle con fogli di 
carta assorbente e scottarle per circa 5/6 minuti in acqua bollente salata. 
Subito dopo, scolarle, tagliarle a metà in senso orizzontale e svuotarle della polpa in modo 
da ricavare delle scodelline. In una padella, fare fondere la margarina e versate i piselli 
che si lasceranno insaporire per circa 10 minuti. Successivamente, servendosi di un mixer, 
frullare per pochi secondi la polpa delle cipolle, i piselli, l'olio extravergine d'oliva, il sale e il 
pepe fino ad ottenere una purea, alla quale unire il trito di prezzemolo. Mescolare con cura 
e trasferire in parti uguali il composto in ogni scodellina. Disporle infine in un teglia unta 
d'olio, spolverizzarle con del pangrattato e cuocerle in forno già caldo per circa 20 minuti a 
200 gradi. Servirle subito calde. 
 
“Nonostante un gatto possa sentire il rumore di una scatoletta di tonno aperta ad un chilometro di distanza, 
può non sentire una voce che gli parla a tre passi di distanza.” 
Legge dell’ascolto selettivo 
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Il cane, a differenza di quanto molti credono, non è carnivoro ma onnivoro. Le sue 
caratteristiche fisiologiche sono diverse da quelle dei carnivori: presenta i canini più 
arrotondati, l’intestino più lungo ed è privo di artigli affilati. Un’alimentazione a base di 
carne può essere dannosa e procurargli problemi causati dalle elevate quantità di purine. 
Nessun veterinario infatti, consiglierà mai di dare al cane della carne, orientando invece i 
consigli nutrizionali in direzione del cibo secco. Il fatto che il cane sia onnivoro però, 
significa anche che è in grado di ottenere i nutrienti di cui necessita anche a partire da 
un’alimentazione vegetariana senza il pericolo di incorrere in carenze. In questo caso la 
dieta settimanale dev’essere il più possibile variata e comprendere una buona varietà di 
cereali integrali, legumi passati al passaverdure (per eliminare le bucce che potrebbero 
causare problemi quali gas intestinali e gonfiori), verdure, frutta secca tritata e dell’olio di 
lino per gli omega 3. Il pane e la pasta raffinati vanno invece evitati a causa del loro indice 
glicemico abbastanza elevato che può provocare picchi insulinici e l’insorgenza di malattie 
quali il diabete. Sono comunque disponibili delle crocchette a base interamente vegetale, 
formulate da veterinari e non testate su animali, comprendenti tutti i macro nutrienti, 
vitamine e sali minerali di cui il cane ha bisogno. Il vantaggio di questo tipo di alimento sta 
anche nel fatto che non contiene farine e grassi animali, né scarti di lavorazione delle 
carni, a differenza del tipo non vegetale. 
 
 
PANE PITA 
 
7 g di lievito in polvere, due bicchieri d'acqua tiepida, un cucchiaino di zucchero, un kg di 
farina, due cucchiai di olio di oliva 
 
Unire il lievito, l'acqua e lo zucchero in una terrina e lasciare riposare in luogo caldo per 5 
minuti, finché il composto sarà schiumoso. Mettere la farina, il composto di lievito e l'olio 
nel mixer e frullare fino a ottenere un impasto compatto. Disporre l'impasto su una 
superficie infarinata e lavorarlo finché sarà elastico. Coprire con la pellicola trasparente e 
fare riposare 20 minuti in luogo caldo. Pressare con la mano l'impasto per fare uscire l'aria 
e dividerlo in 12 palline. Stendere ogni pallina in modo da formare un disco alto mezzo 
centimetro. Disporre su una piastra da forno unta e spennellare con acqua. Fare riposare 
altri 20 minuti, inumidire ancora i dischi e cuocere in forno già caldo a 250 gradi per circa 
cinque minuti. 
 
“Il paradiso si ottiene per dono, se fosse per merito il vostro cane ci andrebbe di sicuro e voi ne restereste 
fuori.” 
M. Twain 
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Parliamo di animali che non è 
moralmente lecito tenere prigionieri in 
gabbia nelle nostre case: tartarughe e 
uccelli insettivori. Sono animali nati per 

vivere liberi e in stretto contatto con la natura. Una vita rinchiusi in una minuscola prigione, 
alla stregua di soprammobile o intrattenimento, tra umani insensibili alle disperate 
invocazioni di libertà che, nel caso degli uccellini, spesso vengono scambiate per ‘allegro 
cinguettio’, è una condanna che nessun animale merita. Mai, durante le feste patronali, 
fiere o mercatini rionali, vanno acquistati questi sfortunati animali, poiché il loro posto 
verrebbe immediatamente occupato da un altro infelice. Bisogna scoraggiare questo 
commercio di dolore e morte, frutto di catture e di trasporti che vedono morire la maggior 
parte degli animali prima che giungano a destinazione. Né cambia molto quando si 
acquistano da chi li fa riprodurre per poi smerciarli. Gli animali non sono merce. L’unico 
caso in cui si possono temporaneamente, fino a più idonea collocazione, ospitare questi 
piccoli amici, è quando si deve prestar loro soccorso perché trovati feriti o abbandonati o 
tolti da situazioni ancor più tragiche.  
I merli e altri insettivori non sono, ovviamente, vegetariani e necessitano di una quota di 
proteine maggiore rispetto per esempio ai parrocchetti e ai canarini. Sarebbe auspicabile 
cercare di comporre un mangime completo osservando le percentuali di nutrienti nelle 
tabelle dei tenori analitici partendo da semi, proteine isolate di soia e pochi grassi 
selezionati (che potrebbero essere i semi di lino), o di controllare attentamente gli 
ingredienti di cibo già miscelato prima di effettuare l’acquisto, scegliendo quello più 
naturale e consono a mantenere in salute i volatili.  
Le tartarughe di tipo vegetariano dovrebbe seguire una dieta composta per il 90% da 
vegetali in foglia e per il 10% da frutta. La base dell’alimentazione per le tartarughe 
onnivore dovrebbe essere composta dalla stessa dieta, addizionata per un 15% di 
proteine, anche da mangime secco per cani.  
 
 
FORMAGGIO VEGAN FUSO 
 
mezza tazza di lievito alimentare, mezza tazza di farina, un cucchiaino di sale, mezzo 
cucchiaino di aglio in polvere, due tazze di acqua, un quarto di tazza di margarina, un 
cucchiaino di senape 
 
Mescolare tutti gli ingredienti secchi in un pentolino, aggiungere l'acqua mescolando con 
una frusta per non formare grumi. Cuocere a fuoco medio, sempre mescolando fino a che 
non bolle e si addensa, e poi per un altro minuto. Togliere dal fuoco ed aggiungere, 
mescolando, la margarina e la senape. 
 
“Non è possibile prevedere dove in realtà si trova un gatto, esiste solo la probabilità di sapere dove ‘dovrebbe’ 
essere.” 
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Il gatto, a differenza del cane è un vero e proprio carnivoro: i suoi canini si presentano 
estremamente affilati, i suoi artigli sono taglienti e retrattili e l’intestino è corto per 
permettere un rapido transito delle sostanze nocive derivate dalla digestione della carne. 
Non potrebbe sopravvivere con una dieta vegetariana perché non è in grado di 
sintetizzare a partire dai vegetali un aminoacido presente nella carne (più precisamente 
nel muscolo): la taurina. Ma nemmeno per i nostri amici felini le bistecche sono indicate! Il 
gatto è sì un cacciatore, ma in natura la sua preda non potrebbe mai essere un manzo! I 
gatti si cibano di piccoli mammiferi, di uccelli ed insetti e un tipo di carne non equivale ad 
un altro. La concentrazione di proteine presenti è variabile così come cambiano le quantità 
di grassi e di colesterolo. Anche per i mici che vivono nelle nostre case, i veterinari 
indicano come ideale il cibo secco. Ad alcuni può sembrare strano dare al micio crocchette 
vegetali… in realtà però l’apparente stranezza è più collegata ad un’impressione che ad 
un fatto concreto. Queste sono denominate così perché non contengono scarti di 
lavorazione animali e gli aminoacidi presenti sono di origine vegetale invece che 
animale… Ma sono comunque complete e bilanciate, contengono tutti i nutrienti di cui il 
gatto necessita. Nelle crocchette tradizionali ciò che viene chiamato ‘carne’, in realtà 
dell’originario alimento ha davvero poco, essendo sostanzialmente costituita da materiale 
di scarto, estratti o proteine isolate, e non avendo nulla a che vedere quindi con le parti di 
muscolo in cui la taurina è presente. In entrambi i tipi di mangime sono presenti aggiunte 
di vitamine A, D, E, C, rame, selenio, taurina. Nelle crocchette vegetali sono state aggiunte 
altre vitamine del gruppo B (B1, B2, B6, B12 e biotina), acido D pantotenico, vitamina K, 
vitamina PP, acido folico, colina croruro, ferro, iodio, manganese e zinco. 
 
 
DOLCETTI AL COCCO 
 
100 g di zucchero di canna, un pizzico di sale fino, ½ bicchiere di latte di soia, due 
cucchiai di olio di semi spremuto a freddo, un cucchiaino di lievito in polvere per dolci, due 
cucchiai di farina biologica, 200 g di noce di cocco secca grattugiata 
 
In una ciotola capiente lavorare con un cucchiaio di legno lo zucchero con il sale, l'olio e il 
latte di soia finché non si sarà mescolato tutto alla perfezione. Poi con un setaccio (o uno 
scolapasta a maglie fini) setacciare nella ciotola il lievito assieme alla farina e rimescolare 
finché non ci saranno più grumi. Infine aggiungere il cocco e mescolare bene finché gli 
ingredienti non saranno ben amalgamati. Rivestire con carta-forno una placca e portare la 
temperatura del forno a 140 gradi. Con le mani prendere un po' di impasto dalla ciotola e 
lavorarlo delicatamente formando una specie di polpettine ovali e adagiarle sulla placca 
fino ad esaurimento. Infornare e cuocere per circa 24 minuti finché non saranno un po' 
dorate. Conservarle in una scatola di latta. 
 
“Se un gatto fa qualche cosa si dice che è per istinto, se noi facciamo la stessa cosa, la definiamo 
intelligenza.” 
W. Cuppy  
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Cocorite, calopsitta e parrocchetti sono uccelli vegetariani in quanto in natura si cibano di 
frutta, semi e verdure. Fermo restando che non sono animali da compagnia ma nati per 
vivere liberi e in natura, qualora succeda di ospitarne uno in casa, per motivi di soccorso o 
per toglierli da situazioni peggiori, è molto importante che si faccia attenzione a nutrirli con 
alimenti adatti alle loro esigenze, evitando i mangimi contenenti troppi grassi (specie se 
animali). Alcuni prodotti vengono addizionati con olio di fegato, grassi animali, coloranti di 
varia natura. Sarà pertanto opportuno controllare sempre la composizione del mangime 
che acquistiamo, preferendo semi variati ma privi di additivi. Per quanto riguarda i grassi, è 
bene non eccedere con semi troppo oleosi (tipo i semi di girasole) che possono 
compromettere la salute dei nostri amici. È importante integrare la dieta lasciando a libera 
disposizione frutta e verdura, alternando varietà diverse e fare in modo che assumano 
regolarmente anche semi di lino, ricchi di omega 3 utilissimi anche a loro (come a noi!). 
Sarebbe opportuno abituare gli animali ad uscire dalle gabbie in modo che possano 
sviluppare in modo adeguato la muscolatura volando liberamente per la casa, ed esporli 
quando possibile alla luce solare diretta per favorire la produzione di vitamina D. È 
d’obbligo fare attenzione, soprattutto d’estate, ai tempi d’esposizione che non devono 
essere troppo prolungati per evitare che possano essere vittime di colpi di calore, 
provvedendo magari a porli sotto un riparo. Sarebbe meglio tenerli in casa nelle ore più 
calde d’estate e non portarli all’aperto in inverno. Sebbene queste specie si siano adattate 
ai nostri climi, temperature troppo basse potrebbero risultargli fatali.   
 
 
BRUSCHETTE DI MELANZANE 
 
due melanzane medie, tre spicchi di aglio fresco, un peperoncino fresco piccante, un 
cucchiaino di origano secco, 8 fette di pane, olio extravergine di oliva, sale 
 
Tagliare a metà le melanzane e cuocerle sulla griglia ben riscaldata per 8-10 minuti, finché 
la pelle sarà ben abbrustolita e la polpa morbida. Sbucciare due spicchi di aglio e passarli 
al mixer con la polpa di melanzana fino a ottenere un composto omogeneo. Pulire il 
peperoncino, eliminare i semi, tritare la polpa e incorporarla alla purea di melanzane con 
l'origano e due cucchiai di olio. Salare e, se necessario, aggiungere ancora un filo di olio. 
Mondare l'aglio rimasto e tagliarlo a metà. Fare tostare il pane nel forno scaldato, 
strofinarlo con l'aglio e servirlo caldo con la crema di melanzane. 
 
“I cani hanno una sorta di invadente disponibilità dell’anima che allevia le persone che cominciano a 
rinsecchirsi.” 
E. Canetti 
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Finisce un’altra estate e un altro triste bilancio di abbandoni di animali domestici conferisce  
alla Puglia ed in particolare al Salento un posto tra i primi in campo di ritrovamenti di 
animali domestici vivi o spesso, morti. I turisti telefonano alle associazioni animaliste 
inveendo contro questa pessima, riprovevole abitudine, quasi ci fossero delle 
responsabilità delle stesse nel non riuscire a ricoverare tutte le bestiole abbandonate 
assicurando loro una felice adozione. Ma di fronte alla numerosità dei casi di abbandono 
non c’è strategia o struttura che tenga, specialmente se si considera che condannare un 
cane (fino a quel momento curato e coccolato da una famiglia) alla detenzione in una 
gabbia di un metro quadro per tutta la vita, non è e non può essere la soluzione al 
problema. Naturalmente le associazioni animaliste, con i propri limiti logistici, oggettivi, 
spesso dovuti alla totale assenza di collaborazione con chi di dovere, ad assorbire 
lamentele e, a volte, contumelie, ci sono sempre. Ma sono altre le istituzioni latitanti, non 
quelle di volontari con mezzi esclusivamente propri, ma degli stipendiati anche per quelle 
funzioni, a dover rispondere dalle totale mancanza non solo di intervento, ma spesso 
purtroppo di competenza. Quante volte si telefona alle Forze dell’Ordine per denunciare 
un caso di maltrattamento e ci si sente rispondere che non possono farci niente o, più 
fantasiosamente di rivolgersi a fantomatiche ‘protezioni animali’? Forse che queste ultime 
possono trarre in arresto gli aguzzini, elevare verbali o sequestrare le vittime degli abusi 
denunciati? Il maltrattamento costituisce un reato perseguibile d’ufficio e le Forze 
dell’ordine non possono ignorarlo. Così come sono tenute ad intervenire le ASL sollecitate 
dai cittadini. La Polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Polizia municipale, Corpo 
Forestale, ecc.) è obbligata a ricevere le denunce e ad accertare il reato per impedire che 
questo venga portato ad ulteriori conseguenze. Vorremmo aver motivo di credere che la 
sussistenza dei Vigili urbani non sia funzionale esclusivamente alle multe per guida senza 
cintura o per orario di parcheggio scaduto. 
 
 
BUCATINI AI PEPERONI 
 
400 g di bucatini, un kg di peperoni rossi e gialli, 200 g di olio, 4 spicchi di aglio, 
prezzemolo, pepe, sale 
 
Dopo averli ripuliti, tagliare i peperoni in filetti, soffriggere l'aglio nell'olio ed appena sarà 
biondo aggiungervi i filetti di peperone. Coprire la padella e cuocere a fuoco medio per una 
decina di minuti girando di tanto in tanto. Scoprire la padella e aumentare un poco la 
fiamma quando i peperoni cominceranno ad ammorbidirsi, curando però che non brucino. 
Prima di spegnere condire con sale. Cuocere la pasta e condirla con il sugo di peperoni a 
cui aggiungere pepe e prezzemolo. 
 
“Qui giacciono i resti di chi possedette bellezza senza vanità, forza senza insolenza, coraggio senza ferocia e 
tutte le virtù dell’uomo senza i suoi vizi.” 
G. Byron 
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Si parla spesso, anche se con scarsi risultati di sensibilizzazione, di abbandono di cani, 
ma la vergognosa e criminale abitudine di sbarazzarsi dei propri animali domestici è 
estesa a tutte le specie animali. I gatti innanzitutto. Anziché sterilizzare la propria gatta, si 
preferisce farla partorire per poi, nell’ordine: abbandonare i cuccioli neonati nei cassonetti; 
farli crescere un po’ e lasciarli per strada o in campagna o peggio, dietro la porta di 
veterinari o presunti amanti degli animali come se questi fossero pozzi senza fondo e 
infischiandosene che per forza di cose la peregrinazione comincia immediatamente dopo 
con nessuna garanzia per la sopravvivenza delle bestiole; segue poi abbandonare 
mamme e cuccioli e, qualche volta, uccidere i piccoli. Per i proprietari di gatti maschi 
invece il problema non si pone: lo si lascia scorrazzare liberamente, tanto non tornerà 
certo in casa gravido. Ed anche se avrà messo incinta molte gatte… il problema 
riguarderà sicuramente qualcun altro. Scegliere di avere un animale implica un senso di 
responsabilità analogo alla scelta di avere dei figli. Non si può pretendere che se ne 
debbano fare carico altri. Se non si è in grado di gestirli, anche in funzione dei problemi 
che possono causare agli altri, è meglio desistere e comprarsi un peluche. 
 
 
PASTICCIATA DI MELANZANE E RISO BASMATI 
 
una grossa melanzana a testa, salsa rustica di pomodoro, prezzemolo, olio extravergine di 
oliva, peperoncino, aglio, sale, riso basmati  
 
‘Basmati’ è il nome di una varietà di riso a grano lungo, famosa per la sua fragranza e il 
gusto delicato. Il suo nome significa ‘Regina di fragranza’. Il riso Basmati viene coltivato in 
India e Pakistan da centinaia di anni. I chicchi del riso Basmati sono molto più lunghi che 
larghi, e si allungano ulteriormente con la cottura. Restano sodi e separati, non 
appiccicosi, dopo la cottura. Il riso Basmati è disponibile sia come riso bianco che come 
riso integrale. Entrambi cuociono in circa 20 minuti. A causa dell'alto quantitativo di amido 
attaccato ai chicchi, molti cuochi lavano questo riso prima di cucinarlo. Immergerlo in 
acqua per un periodo di tempo da mezz'ora a due ore rende i chicchi meno soggetti a 
rompersi durante la cottura. 
 
Lavare e tagliare in due le melanzane, coricarle sulla carta forno e cuocerle in forno finché 
non risultino ben appassite (circa 40 minuti a 180 gradi). Preparare un fondo caldo con olio 
e un pizzico di peperoncino e aglio. Scavare con un cucchiaio la polpa cotta delle 
melanzane e metterla in una padella. Aggiungere la salsa rustica di pomodoro a pezzetti. 
Finire con una manciata di prezzemolo spezzettato. Cuocere il tutto sul fuoco per 
amalgamare gli ingredienti. Preparare il riso basmati. Servire il piatto unico a temperatura 
tiepida. 
 
“Il cane è la più onesta delle creature.” 
Pietro l’Eremita 
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In questa settimana dedicata al bilancio dell’estate italiana vista dai turisti, si vuole dare 
spazio, tra tante autocelebrazioni della nostra contraddittoria terra di sole e di opere d’arte, 
ad un costruttivo momento di attenzione a quelli che sono comportamenti che certo non 
fanno bene alla nostra economia, alla nostra immagine, ed anche alla nostra dignità. Delle 
lamentele pervenuteci circa la vergogna degli abbandoni di cani e gatti abbiamo già 
parlato. È un dato di fatto che in poche altre zone dalla civiltà occidentale si incontrano 
tanti animali randagi che elemosinano un tozzo di pane, feriti o uccisi straziati per le 
strade. Dopo la lunga serie di feste e sagre che hanno affollato molti comuni italiani, è 
emersa invece un’altra emergenza, che pur segnalata da tempo alle autorità, non viene 
mai presa in considerazione: la grande quantità di animaletti che langue in minuscole 
gabbiette e vaschette, magari di cellofan, venduti o ceduti in premio come gadget da 
ambulanti e giostrai. E pensare che il nostro codice penale prevede pene severe per chi 
detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Le amministrazioni locali 
possono molto in questo senso. È potere del sindaco concedere o negare licenze o 
autorizzazioni o effettuare efficace opera di prevenzione nei confronti di attività che 
procurano sofferenze agli animali. Tuttavia è altrettanto importante, una volta che i Comuni 
si siano provvisti di appositi regolamenti e/o Ordinanze, che le Forze dell’Ordine vigilino 
affinché vengano rispettate, accogliendo le segnalazioni di concittadini e turisti e 
intervenendo prontamente. 
 
 
CAPONATA 
 
400 g di melanzane, 300 g di pomodori, una cipolla, 100 g di olive, un gambo di sedano, 
un cucchiaio di capperi, 6 cucchiai di olio evo, tre cucchiai di aceto, zucchero, sale e pepe 
 
Tagliare a dadini le melanzane con la buccia. Cospargerle di sale e lasciarle riposare per 
almeno mezz'ora, poi risciacquarle e asciugarle. Tagliare i pomodori a dadini, togliendo i 
semi e l'acqua di vegetazione. Pulire il gambo di sedano togliendo i filamenti e, dopo 
averlo tagliato a pezzetti, farlo cuocere in acqua bollente salata per due minuti (l'ideale è 
farlo cuocere al vapore). Sbucciare, lavare e tritare la cipolla. Tagliare in due le olive 
snocciolate. A questo punto cominciare a far dorare le melanzane in 4 cucchiai di olio 
bollente, utilizzando preferibilmente una pentola antiaderente e mescolandole con un 
cucchiaio di legno. Quando saranno ben dorate scolarle e adagiarle su un foglio di carta 
assorbente da cucina. Fare appassire velocemente la cipolla in due cucchiai di olio, senza 
però farla dorare. Unire i pomodori ed il sedano a pezzetti, salandoli e pepandoli a 
discrezione. Proseguire la cottura per circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Verso 
fine cottura aggiungere le olive, i capperi, l'aceto e lo zucchero, facendo cuocere per altri 
due minuti. A questo punto spegnere la fiamma ed unire le melanzane precedentemente 
preparate, mescolare e disporre la caponata sul piatto di portata. Servire freddo. 
 
“Tutti i gatti devono dormire con le persone ogni qualvolta ciò sia possibile, in una posizione che sia tanto 
scomoda per le persone coinvolte, quanto comoda al massimo per loro.” 
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È noto il triste fenomeno del commercio di animali esotici. Da sempre persone senza 
scrupoli fanno della cattura e della vendita internazionale di animali la loro principale fonte 
di reddito: poveri animali sottratti al loro ambiente per finire esposti come inutili trofei 
all’altro capo del mondo. Un tentativo serio di  limitare questa tratta vergognosa si è avuto 
con la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 
estinzione firmata a Washinton nel ’73, cosiddetta CITES, cui ha aderito anche il nostro 
Paese. Tale convenzione, di fatto rimasta per molto tempo inapplicata in Italia, fu attuata 
concretamente solo a seguito di principi comunitari. Si tratta di sanzioni fino all’arresto per 
chi importa, esporta, vende, espone in vendita, detiene per vendita, offre in vendita, 
trasporta anche in conto terzi o comunque detiene animali (anche imbalsamati) proibiti ai 
sensi della CITES e della normativa europea. Il corpo forestale dello Stato, presso cui 
opera il servizio certificazione CITES, è in grado di fornire tutte le informazioni tecniche in 
proposito. Purtroppo la richiesta da parte dei privati è altissima. La cattura di queste 
bestiole è sempre drammatica e sanguinaria, il viaggio poi si rivela un’ecatombe. 
Centinaia di animali terrorizzati stipati in gabbie che ne conterrebbero poche decine, una 
percentuale altissima arriva a destinazione deceduta per soffocamento. Ma i costi degli 
esemplari giustificano il sacrificio della maggior parte di essi. 
 
 
CROCCHETTE IN CROSTA DI MANDORLE 
 
500 g di patate, 100 g di mandorle tritate, 50 g di margarina fusa, sale, olio d'oliva 
 
Lavare con cura le patate, lessarle con la buccia in acqua salata bollente, scolarle, 
lasciarle intiepidire e pelarle. Subito dopo, passarle con lo schiacciapatate, salare l'impasto 
ottenuto e, con il palmo delle mani, formare delle palline che si immergeranno nella 
margarina, poi nel trito di mandorle, in modo che siano completamente rivestite dalla 
granella e per finire nell'olio caldo. Friggerle per pochi minuti fino a dorarle. A cottura 
ultimata, scolarle e lasciarle riposare per qualche minuto su fogli di carta assorbente da 
cucina per eliminare l'olio in eccesso. Servirle subito calde e croccanti. 
 
“Si deve all’animale non pietà, ma giustizia.” 
A. Schopenhauer 
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Tra le tante poco edificanti attività che purtroppo spesso vengono ospitate nel nostro 
territorio, nonostante la maggior parte dei cittadini le trovi riprovevoli (prova ne sia la 
pressoché totale assenza di pubblico pagante) vi sono le mostre itineranti di animali: 
cuccioli, serpenti, pesci, ragni e qualunque specie possa attirare l’attenzione. Tanti cittadini 
-specialmente turisti- telefonano scandalizzati alle associazioni animaliste per protestare 
ma è necessario l’apporto di tutti per determinare la fine di queste vergognose 
speculazioni sulla sofferenza dei più indifesi. Per bloccare una mostra-mercato itinerante 
di animali per esempio, bisogna contattare il sindaco chiedendo il controllo da parte dei 
Vigili sul buon trattamento degli animali (della cui tutela nel proprio territorio sono 
responsabili i Comuni ai sensi del DPR del 31/03/79 e della Circolare del Ministero della 
Sanità n. 18 del 5/05/1993); sempre al sindaco chiedere il tipo di permesso accordato. Se i 
sindaci risultano non raggiungibili o poco sensibili, indirizzare loro una diffida perché 
attendano ai propri doveri. Dovrà essere contattato anche il responsabile del Servizio 
veterinario della ASL affinché controlli le certificazioni di provenienza di ciascun animale, 
le vaccinazioni e la presenza di un veterinario pagato dall’organizzazione e il rispetto della 
legge sui trasporti. Infine, non stancarsi di indirizzare il maggior numero di lettere e 
telefonate di protesta ai giornali, alle radio e alle televisioni locali non appena si viene a 
conoscenza di una mostra. Le associazioni animaliste possono tanto più quanto i cittadini 
saranno collaborativi,  per tentare tutti insieme di arginare le velleità di chi vuole ottenere 
facili guadagni sulla pelle dagli animali. 
 
 
FARINATA DI ZUCCHINE 
 
120 g di farina di ceci, due zucchine, 4 cucchiai di olio, 300 ml di acqua, sale 
 
Lavare le zucchine, togliere le punte e tagliarle a rondelle sottili. Farle rosolare in una 
padella con quattro cucchiai di olio e qualche cucchiaio di acqua, da aggiungere poca alla 
volta quando le zucchine tendono ad asciugare troppo. Nel frattempo, preparare una 
pastella con l'acqua e la farina di ceci, stemperandola accuratamente affinché non faccia 
grumi: deve risultare un composto piuttosto liquido. Aggiungere anche un pizzico di sale. 
Quando le zucchine saranno abbastanza morbide, versare la pastella nella pentola e fare 
cuocere per un paio di minuti per lato, finché la farinata non avrà assunto un aspetto 
dorato. 
 
“Chi non ha mai posseduto un cane, non può sapere cosa significhi essere amato.” 
A. Schopenhauer 
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Questa settimana si è parlato di maltrattamento animale in considerazione delle numerose 
segnalazioni pervenute dai turisti che hanno trascorso le vacanze nel Belpaese ma che 
sono andati via con l’amaro in bocca per aver assistito loro malgrado a tanti episodi di 
abbandono di animali domestici e palesi sofferenze di altri prigionieri sotto il sole in 
minuscole gabbie nelle bancarelle come conigli, pulcini, criceti, pesciolini. Oltre 
all’esigenza di denunciare questo biasimevole stato di cose, i turisti hanno mostrato 
costernazione di fronte all’assenza di un referente istituzionale, vane le telefonate ai vigili, 
alle Forze dell’ordine, alle ASL, per segnalare situazioni che avrebbero richiesto interventi 
immediati, come il caso di una cagnetta che, in un comune salentino, è stata abbandonata 
chiusa a chiave nel giardino della villa dai proprietari assenti tutto il mese e che, 
visibilmente depressa e deperita, è sopravvissuta grazie al buon cuore di qualche vicino 
che le ha allungato attraverso il cancello del cibo e dell’acqua. Tuttavia, perché le 
associazioni  -spesso costituite da pochi volontari e ancor più esigui mezzi- possano 
essere in grado di offrire il proprio apporto e la propria competenza, è necessario che il 
cittadino che denuncia segua alcune regole essenziali. Primo, la denuncia non deve 
essere anonima e il denunciante dovrebbe rendersi disponibile ad accompagnare il 
volontario in loco per verificare e documentare la situazione di maltrattamento. Chiamare 
la sezione solo quando si hanno molti particolari e non sentito dire di notizie vaghe. Non 
rinunciare a richiedere l’aiuto delle Forze dell’ordine e delle istituzioni preposte, anche a 
fronte di numerosi rifiuti di intervento o tentativi di rimbalzo di competenze che, 
ricordiamolo, costituiscono omissione d’atti d’ufficio e omissione di rapporto. Solo se le 
denunce aumenteranno, la conoscenza delle relative leggi si diffonderà capillarmente a 
qualunque livello degli organi giudiziari, e ne verrà compresa l’importanza dall’opinione 
pubblica. 
 
 
POLPETTE DI VERDURE 
 
4 patate, un cavolfiore, 100 g di farina di ceci, 50 g di margarina, due cucchiai di 
peperoncino piccante in polvere, due peperoni verdi freschi, 200 g di piselli, una 
confezione di panna di soia, 5 spicchi di aglio, sale 
 
Sbucciare le patate e tagliare il cavolfiore in cimette, quindi lavarle e frullarle assieme ai 
piselli e ai peperoni verdi. Tritare l’aglio e metterlo a macerare nella panna di soia. 
Mescolare il purè ottenuto dalle verdure con la farina di ceci, il peperoncino piccante e il 
sale. Mescolare con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo e fare delle palline 
non troppo grandi. Scaldare la margarina e friggere le polpette di verdure da tutte le parti, 
quindi toglierle dal fuoco e metterle su un foglio di carta da cucina per assorbire l’unto in 
eccesso. Fare scaldare leggermente la panna di soia sull’aglio in un pentolino e 
cospargere questa salsa sulle polpette calde. 
 
“Il cane è l’unico essere che ti ama più di quanto ami se stesso.” 
F. von Unruh 
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Chiudiamo questa settimana con un triste bilancio di una difficile estate in merito ai 
maltrattamenti inferti a quelle creature indifese e inconsapevoli che sono gli animali.  
Come se non fosse bastata la psicosi dell’aviaria dei gatti, subito poi smentita dalle 
autorità ma che tanti abbandoni ha causato nel territorio, ecco che con le prime vacanze, 
centinaia di migliaia di animali domestici vengono vilmente abbandonati per le strade, 
condannati a morire di stenti, di incidente, di dolore. Le cause dell’abbandono sono 
sempre le stesse. La cattiva abitudine di regalare cuccioli ai figli nel periodo natalizio-
invernale, senza la consapevolezza di portare a casa un essere vivente che avrà bisogno 
di cure, di attenzioni e di tempo per tutta la vita. Naturalmente la scarsa sensibilità delle 
persone.  La latitanza dei Comuni italiani che non applicano la Legge 281 sul randagismo. 
Il rifiuto categorico di molti proprietari di cani e gatti di sterilizzare le bestiole, alcuni 
convinti della leggenda metropolitana che debbano fare una cucciolata ‘almeno una volta’, 
‘tanto poi si regalano’. Se esistessero così tante persone che vogliono adottare un animale 
come mai nei rifugi che raccolgono randagi ogni anno il numero dei cani e gatti ricoverati 
continua a crescere e non cala mai? In Italia si calcolano 150.000 nuovi cani abbandonati 
ogni anno, ma il numero preciso non è noto. Nessuno sa quanti sono i gatti, ma 
probabilmente almeno tre volte rispetto al numero dei cani. Da tenere presente che non è 
affatto vero che un parto prevenga tumori mammari o problemi all'utero (come si 
sosteneva alcuni anni fa): l'unico metodo veramente sicuro di prevenzione delle neoplasie 
mammarie è la sterilizzazione precoce dell'animale. E ricordiamo che tanto più ci saranno 
leggi a tutela degli animali tanto più sarà possibile difenderli dalla cattiveria degli uomini, 
quindi recatevi sempre a firmare le petizioni ai tavoli organizzati dalle associazioni 
animaliste della vostra città. A volte si può far tanto per gli animali anche se non si ha la 
possibilità materiale di ospitarne uno in casa propria. 
 
 
BUDINO DI ZUCCA 
 
750 g di zucca gialla, 50 g di zucchero, 30 g di amido di mais, ½ litro di latte di soia, un 
cucchiaino di cannella in polvere, un cucchiaino di zenzero in polvere, la scorza grattugiata 
di un limone, sale 
 
Scaldare il forno a 200 gradi. Sbucciare la zucca, eliminare i semi e affettarla. Allargare le 
fette su carta da forno disposta su una placca e passare in forno per 15 minuti. Sfornare e 
schiacciare la polpa fino a ridurla in crema. Raccogliere la polpa in una casseruola con lo 
zucchero, la scorza di limone le spezie ed il sale. Diluire l’amido di mais con poco latte di 
soia. Versare sulla zucca, aggiungere il resto del latte e amalgamare. Mescolando, portare 
ad ebollizione. Abbassare la fiamma e lasciare sobbollire per 5 minuti. Distribuire in pirofile 
individuali e mettere in forno per 20 minuti. 
 
“Il mondo sussiste per l’intelligenza dei cani.” 
Zarathustra 
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Il grano saraceno è privo di glutine, perciò particolarmente adatto a chi ne è intollerante e 
ai celiaci. Esso in realtà non è propriamente un cereale (appartiene alla famiglia delle 
Poligonaceae) anche se si è guadagnato a tutti gli effetti un uso tradizionale assimilabile a 
quello dei cereali. Il suo impiego in cucina è infatti piuttosto vasto, e va dalla farina ai 
chicchi tostati. I chicchi, riconoscibili per la loro forma quasi triangolare, sono teneri e 
croccanti, per cui richiedono pochissima cottura: circa 10/15 minuti in abbondante acqua 
salata. Non necessita di ammollo. Il grano saraceno è un alimento molto equilibrato, ricco 
di ferro, vitamina B, vitamina E e magnesio. Particolarmente adatto alle stagioni fredde 
data la sua capacità riscaldante, può però essere usato saltuariamente anche in estate per 
preparare gustose insalate, unendovi verdure fresche, olive ed eventualmente tofu. Il 
grano saraceno annovera tra le sue proprietà la capacità di fornire energia e vigore fisico, 
cosa che lo rende particolarmente adatto nella convalescenza, nella gestazione, per gli 
anziani; aiuta ad eliminare dall’organismo i liquidi in eccesso ed ha una notevole azione 
rivitalizzante su reni, cuore e ghiandole sessuali. Il grano saraceno è una pianta molto 
rustica che cresce anche in terreni particolarmente poveri e ha il pregio di costituire un 
alimento ben equilibrato e ricchissimo di ferro (ottimo quindi contro le anemie). 
 
 
GRANO AGLI ORTAGGI 
 
300 g di grano, una melanzana, un peperone, una zucchina, aglio, cipolla, peperoncino, 
un bicchiere di vino bianco, un pomodoro, rucola, olio, sale 
 
In una pentola antiaderente far rosolare per tre minuti con un filo d’olio, dopo aver tagliato 
tutto a piccoli pezzi, le melanzane, i peperoni, le zucchine. Salare. A parte, mettere sul 
fuoco un po’ d’olio, l’aglio, la cipolla, il peperoncino. Quando l’olio sfuma, aggiungere il 
grano e farlo tostare, versare poi un bicchiere di vino bianco e, dopo qualche minuto, 
metter una quantità d’acqua pari una volta e mezzo il volume del grano. A fine cottura, 
quando l’acqua cioè si è ritirata, aggiungere le verdure spezzettate e, a crudo, il pomodoro 
a spicchi e molta rucola. 
 
“Ci sarebbero meno bambini martiri se ci fossero meno animali torturati, meno vagoni piombati che 
trasportano alla morte le vittime di qualsiasi dittatura, se non avessimo fatto l'abitudine ai furgoni dove gli 
animali agonizzano senza cibo e senz'acqua diretti al macello.” 
M. Yourcenar  
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La settimana precedente abbiamo parlato di randagismo e della responsabilità dei 
proprietari senza scrupoli e di amministrazioni indifferenti. Eppure a livello normativo già 
da anni esistono leggi in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo. La 
Legge quadro n.281 del ’91 premette nel primo articolo che gli atti di crudeltà e abbandono 
nei confronti degli animali vanno condannati e detta, negli articoli seguenti, le regole per la 
loro tutela. Per esempio, in passato i cani randagi catturati dall’accalappiacani e ricoverati 
nei canili, se non reclamati entro pochi giorni, venivano soppressi con il gas. Con questa 
legge non solo non verranno più barbaramente ammazzati, ma è fatto divieto anche di 
cederli ai laboratori di vivisezione. Sempre nell’art.2 si parla non solo di cani ma anche di 
gatti. Fermo restando il divieto di maltrattarli, è previsto che i gatti che vivono in libertà, al 
fine di contenerne le nascite, vengano sterilizzati e reimmessi nella loro colonia.  
È competenza delle regioni inoltre l’istituzione di un’anagrafe canina presso i Comuni dove 
iscrivere i cani riconoscibili da un tatuaggio (oggi da un microchip) per risalire al 
proprietario in caso di smarrimento o di abbandono. Anche il compito di risanare i canili 
preesistenti e di fare costruire nuovi rifugi è delegato alle Regioni, che comunque sono 
tenute ad ascoltare sempre le associazioni animaliste.  
L’art.2 prevede anche iniziative informative da svolgersi nelle scuole al fine di indurre le 
nuove generazioni ad un rapporto corretto e rispettoso degli animali.  
 
 
La ratatouille è  un piatto molto versatile e si presta ad essere servito come contorno (es. 
con delle scaloppine di seitan), oppure come piatto unico accompagnato con un po' di 
cuscus o ancora, come antipasto, servito in piccole porzioni su fettine di pane tostato, 
ideale anche come simpatico e inusuale snack. 
 
 
RATATOUILLE 
 
½ kg di pomodori maturi, un peperone rosso, un peperone giallo, una melanzana, 4 
zucchine piccole, una cipolla grossa, due spicchi d'aglio, 4 cucchiai di olio extravergine 
d'oliva, un rametto di timo, sale e pepe 
 
Lavare e tagliare tutte le verdure: a pezzetti, a rondelle o a fettine a seconda del tipo. 
In una grossa padella scaldare l’olio e, a fuoco basso, fare rosolare le melanzane e le 
cipolle finché queste ultime diventano trasparenti. Dato che le melanzane assorbono molto 
olio, aggiungerne dell’altro se ce ne fosse bisogno. Unire quindi i peperoni, le zucchine, 
l’aglio, il timo e fare cuocere, mescolando di tanto in tanto, per circa 8 minuti; aggiungere i 
pomodori e condire con il sale ed il pepe. Fare cuocere per altri 8 minuti circa. A fine 
cottura togliere il rametto di timo. 
 
“Ho sempre sentito che c'era qualcosa di eticamente ed esteticamente osceno nel prendere un bell'animale 
senziente, colpirlo alla testa, tagliarlo a pezzi e rimpinzarmi.” 
A. Hershaft 
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I germogli, di cereali o legumi ma anche di semi oleaginosi, sono un concentrato 
enzimatico e vitaminico di notevole valore nutrizionale ed energetico. Un solo seme, che 
ha la capacità di far nascere una pianta, possiede potenzialmente un'enorme energia 
vitale. Questa forza potenziale attraverso il processo della germinazione si libera e si 
trasforma in energia effettiva, rappresentata dal germoglio. Potete preparare i germogli 
anche in casa, in modo da averli sempre freschi. La scelta dei semi è molto varia e 
dipende anche dalle preferenze di chi li consuma, l'unica accortezza è che provengano da 
colture biologiche affinché i germogli mantengano intatte tutte le loro preziose 
caratteristiche ed integra la loro vitalità. Per prepararli, lasciate in ammollo i semi per 
qualche ora (il tempo di ammollo dipende dalla dimensione e dal tipo di seme), 
risciacquateli e metteteli in un germogliatore, avendo cura che non siano sovrapposti tra di 
loro, bensì leggermente distanziati. Deponeteli in un luogo riparato dalla luce, caldo ma 
non troppo, e sciacquateli sotto acqua corrente circa un paio di volte al giorno. Dopo alcuni 
giorni spunteranno i germogli, che potrete gustare freschissimi. Il modo migliore di 
consumarli è al mattino, a digiuno: è sufficiente un pugnetto. Ma potete anche aggiungerli 
a insalate e macedonie, o cuocerli, evitando però le cotture prolungate che distruggono 
elementi nutritivi preziosi. 
 
 
INSALATA DI GERMOGLI  
 
500 g di rucola, 200 g di germogli di soia, due pomodori maturi, 60 g di olive nere, 100 g di 
porri, 100 g di tofu, basilico, olio extravergine d'oliva, succo di limone, sale e pepe 
 
Lavare la rucola e i germogli di soia, sgocciolarli bene e porli in un'insalatiera. Aggiungere i 
porri tagliati fini, i pomodori a spicchi e senza semi, le olive nere e il tofu tagliato a dadini. 
A parte emulsionare il succo di limone con il sale, il pepe e l'olio, versare sull'insalata e 
mescolare con cura. Guarnire con il basilico. 
 
“Ogni volta che Herman assisteva alla macellazione di animali o alla pesca, compiva sempre la stessa 
riflessione: nel loro comportamento verso queste creature, tutti gli uomini erano dei nazisti. L'indifferenza con 
la quale facevano ciò che volevano di tutte le altre specie esemplificava la più razzista delle teorie: il diritto del 
più forte.” 
I. B. Singer 
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La Legge 281 del ’91 in materia di prevenzione del randagismo, oltre alle competenze 
regionali ne prevede anche per i Comuni, come specificato nell’art.4, e riguardano il 
risanamento dei canili e la costruzione di nuovi rifugi, avvalendosi dei fondi destinati dalle 
Regioni. All’art.5 sono poi elencate tutte le sanzioni previste in caso di maltrattamento agli 
animali, in primo luogo per l’abbandono, che ricordiamolo, oggi costituisce un reato 
punibile anche con la detenzione. I fondi per la copertura finanziaria per l’attuazione della 
predetta Legge, sono ripartiti alle Regioni dal Ministero della Sanità. Sono passati dalla 
promulgazione di questa normativa 15 anni e, a parte che i cani randagi non vengono più 
soppressi con il gas, non sembra che le cose siano cambiate granché per gli animali da 
affezione. Su tali principi, ogni Giunta Regionale ha varato una propria legge in merito alla 
Tutela degli animali da affezione, alcune molto valide, come quella del Piemonte del ’93, 
altre più carenti. La maggior parte della normativa è rimasta disattesa tuttavia su tutto il 
territorio nazionale, ma più in particolare nel Sud Italia. Da tempo in Puglia si avvertiva 
perciò l’esigenza di promulgare una legge che completasse quelle che si sono susseguite 
dal ’91 in poi e, il 9 agosto di quest’anno,  il Consiglio Regionale ha approvato una nuova 
legge in materia di interventi sanitari che all’articolo 2 prevede interessanti modifiche alla 
Legge Regionale precedente del 3/04/95. La prima novità è già un passo in avanti rispetto 
alle norme finora in vigore che imponevano il microchip senza però prevedere un’anagrafe 
canina di ampia estensione territoriale attraverso la quale poter rintracciare il proprietario 
del cane ritrovato. In altre parole se un cane si perdeva in un comune differente da quello 
di appartenenza, era impossibile risalire alla sua provenienza. Oggi perlomeno viene 
istituita un’anagrafe canina a livello regionale, che ancora non basta poiché, si sa, i cani 
viaggiano con i padroni e, se dovessero perdersi fuori regione saremmo punto e a capo, 
ma prendiamo atto che comunque è un grosso passo in avanti. 
 
 
SEITAN IN SALSA DI MANDORLE 
 
400 g di seitan tagliato a cubetti, una cipolla media affettata finemente, un peperone rosso 
a cubetti, due cucchiai di salsa di soia, 4 cucchiai di olio di mais, 150 g di farina di 
mandorle tritate, 450 ml di brodo vegetale, uno spicchio d'aglio, prezzemolo tritato, succo 
di mezzo limone, 200 g di riso, sale e pepe 
 
Versare l'olio in una padella e rosolarvi prima la cipolla poi il seitan ed infine il peperone. 
Mescolare spesso poi bagnare con la salsa di soia e lasciare cuocere per 10 minuti. Fare 
bollire il riso con 300 ml di acqua salata. Coprire. Per la salsa di mandorle versare la farina 
di mandorle nel brodo con l'aglio schiacciato e il prezzemolo. Dall'ebollizione lasciare 
cuocere un quarto d'ora a fuoco basso. Salare, pepare e unire il succo di limone. Servire 
nei piatti il seitan, il riso e coprire con la salsa di mandorle. 
 
“È meglio stare zitti e passare per imbecilli, che aprire bocca e togliere ogni dubbio.” 
 Lisa Simpson 
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La frutta secca comprende la frutta che è stata fatta essiccare, ad esempio: prugne, 
pesche, albicocche, uvetta, fichi, ananas, mele, pere, datteri, ecc. Nella frutta, attraverso 
l'essiccazione, viene eliminata l'acqua di cui essa è solitamente in buona parte composta. 
Una volta essiccata, la frutta costituisce pertanto un vero e proprio concentrato di vitamine 
e minerali, oltre che di calorie: per questo motivo va consumata con moderazione. La 
frutta oleaginosa comprende invece mandorle, noci, nocciole, arachidi, anacardi, ecc. 
Anch'essa costituisce un concentrato di energia e apporta circa il doppio di calorie rispetto 
alla frutta secca, arrivando mediamente a superare le 600 calorie per 100 grammi di 
prodotto. Rappresenta una preziosa fonte di proteine e di importanti minerali e 
oligoelementi, quali calcio, ferro, potassio, fosforo, magnesio, zinco. Un discorso a parte, 
ma non meno importante, meritano anche i semi, in particolare quelli di sesamo, di lino e 
di girasole. Dai semi di sesamo si ricava anche una crema, nota come burro di sesamo 
oppure tahin. I semi di sesamo sono ricchissimi di calcio e ferro: ne contengono 
percentuali molto più elevate delle già ricche mandorle. I summenzionati alimenti sono 
inoltre ricchi anche di acidi grassi essenziali, tra cui l'acido linoleico (omega 6) e alfa-
linolenico (da cui il nostro organismo sintetizza il prezioso omega 3), entrambi 
indispensabili al buon funzionamento dei nostri organi e del nostro corpo. 
 
 
CREMA DI NOCI ALLE VERDURE 
 
400 g di noci sgusciate, 800 ml di latte di soia, 500 ml di panna di soia, 250 ml di olio 
extravergine di oliva, 8 spicchi d'aglio, 6 cucchiai di capperi, tre cucchiai di paté di olive, 
verdure cotte e crude a piacere 
 
Tritare le noci, l'aglio e i capperi. Fare scaldare un pochino l'olio (ma non friggere) e unire 
quanto è stato tritato, aggiungendo anche il paté di olive. Mescolare bene il tutto, quindi 
unire poco alla volta il latte di soia. Continuare a mescolare fino al bollore, dopodiché 
lasciare cuocere a fiamma bassa per circa 20-30 minuti. Verso fine cottura unire anche la 
panna, avendo cura di amalgamarla bene con gli altri ingredienti. Spegnere la fiamma e 
servire in tavola, in ciotole individuali assieme alle verdure (es. peperoni, sedano, 
radicchio, verza, carote, patate bollite, ecc). 
 
“Non è una digressione menzionare gli orrori della guerra in connessione con il massacro delle bestie ed i 
banchetti di carne. La dieta degli individui è in stretta relazione con il loro modo di agire. 
Sangue chiama sangue.” 
E. Reclus 
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Tra le modifiche migliorative della precedente legge Regionale della Puglia del ’95, ne 
troviamo una sugli impegni dei Servizi veterinari delle AUSL che effettueranno interventi 
chirurgici di sterilizzazione sugli animali randagi presenti nel territorio anche in strutture 
non proprie ma comunque accreditate e le autorità sanitarie locali potranno disporre la 
reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di 
sterilizzazione. Il Comune provvederà quindi a effettuare una polizza per eventuali danni. 
Per quanto riguarda i canili, è noto a tutti il triste fenomeno che vede centinaia di cani 
stipati in gabbie anguste, prigionieri in condizioni igieniche insostenibili, in strutture private 
gestite da individui interessati solo al profitto, dal momento che i Comuni spesso delegano 
a privati senza scrupoli il compito di provvedere ai randagi e per questo pagano fino a 
sette euro per cane. Con questa nuova legge, i canili, le pensioni e gli allevamenti per cani 
devono rispettare gli stessi criteri tecnici previsti per la costruzione e il risanamento dei 
rifugi. Il limite massimo di capienza non potrà superare il numero di duecento cani  e lo 
spazio che dovranno assicurare ad ogni cane sarà di almeno 6 mq. Si tratta di una 
normativa migliorativa rispetto alla precedente ma ancora perfettibile, auspichiamo 
pertanto che non venga meno l’attenzione nei confronti dell’annoso problema. Ma questa 
o mille altre leggi, ricordiamolo, non potranno molto, se non aumenta in ciascuno di noi il 
senso di responsabilità civile e morale, si tratti di monumenti, piante, animali a due o, 
perché no, quattro zampe. 
 
 
Le nocciole sono un alimento molto digeribile ed energetico, ricco di grassi (di cui circa 
l'85% insaturi), proteine e vitamine, in particolare del gruppo A e B. Esse hanno quindi 
proprietà energetiche e remineralizzanti, oltre che vermifughe. Il nocciolo cresce 
spontaneo in molte zone d'Italia, anche se spesso viene coltivato appositamente per la 
commercializzazione del suo frutto. 
 
 
STRUDEL DI FRUTTA SECCA 
 
per la pasta: 500 g di farina, 100 g di malto, latte di riso q.b., lievito per dolci, sale; 
per il ripieno: 100 g di noci, 100 g di mandorle, 100 g di nocciole, 150 g di uva passa, 
succo di mele, scorza di limone 
 
Preparare la pasta con la farina, il lievito, il malto e il latte di riso; stendere la pasta. 
Mettere a bagno per mezz'ora l'uvetta e tritare la frutta secca, frullare poi l'uvetta con il 
succo di mele; mettere il tutto -tranne l'uvetta- in un recipiente e portare a ebollizione. 
Quando sarà tiepido, aggiungere l'uvetta lasciando raffreddare. Versare il tutto sulla pasta 
precedentemente stesa e arrotolare; deporre in una teglia unta con olio ed infornare per 
un'ora a fuoco moderato. 
 
“Se Cristoforo Colombo fu così felice di vedere degli alberi dopo tanto navigare, figuratevi il suo cane.” 
Anonimo 
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I semi di girasole costituiscono una buona fonte di vitamine, in particolare del gruppo B 
che agisce sul metabolismo energetico e stimola il sistema nervoso e la E, contro 
l'invecchiamento cellulare. Sono inoltre ricchi di acidi grassi essenziali, in particolare di 
acido linoleico, e di proteine facilmente utilizzabili dall'organismo. Buono anche il 
contenuto di minerali -ferro, magnesio, potassio- ed oligoelementi: zinco, cobalto, rame e 
manganese. Utilizzati anch'essi nelle insalate e per arricchire il pane, dai semi di girasole 
si ricava un olio particolarmente ricco di acido linoleico. Consumato a crudo è un valido 
alleato contro le malattie cardiovascolari e per la prevenzione dell'arteriosclerosi.  
È  preferibile non utilizzare l'olio di girasole per friggere o per cuocere le pietanze perché 
l'ossidazione dei grassi polinsaturi -che avviene ad alte temperature- produce radicali 
liberi. Occorre conservarlo con cura in bottiglie scure e meglio in frigo. Per i semi, 
consumo giornaliero consigliato: da due cucchiaini. 
 
 
FARFALLE CON FIORI DI ZUCCA E GINESTRE 
 
300 g di farfalle, un mazzetto di fiori di zucca, due manciate di petali di ginestre, due 
cucchiai di semi di girasole pelati, due cucchiai di pinoli, ½ bicchiere di prosecco, aglio e 
sale q.b.  
 
I rami della ginestra, raccolti in mazzetti, venivano usati per fare le scope, come foraggio 
per i conigli e per legare i pomodori e le viti; questo molteplice uso non si è ancora perso 
del tutto. Mentre la pasta cuoce, tagliare a strisce i fiori di zucca. Fare soffriggere l’olio e 
uno spicchio d’aglio e metterci i filetti di fiori di zucca e i petali di fiori di ginestra, versare 
mezzo bicchiere di prosecco e aggiungere il sale. Scolare la pasta e versarla velocemente 
nel condimento versando a pioggia una manciata di pinoli e una di semi di girasole.  
 
“Chi ha assistito in campagna allo scannamento di un maiale non potrà mai più mangiare la sua carne: quegli 
strilli da bambino, quell'angoscia di fronte all'esecuzione imminente, quei suoi inutili tentativi di resistere, di 
opporsi puntando le zampe sulla terra, ci sono penetrati nella coscienza esattamente allo stesso modo che le 
immagini delle guerre e dei bombardamenti, delle sedie elettriche e dei campi di concentramento. Chi ama e 
rispetta la vita, la ama e la rispetta e la piange in ogni punto e a ogni livello, nel maiale come nell'uomo. 
Abbiamo tutti lo stesso fragile mondo, non lo imbrattiamo con il sangue degli innocenti e con l'indifferenza, 
approfittiamo di questo scandalo per promettere una volta per tutte amicizia infinita ai nostri fratelli animali. Chi 
tiene il coltello dalla parte del manico, abbia il coraggio di posarlo per sempre.” 
M. Lodoli 
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Perché vegan?  
Perché per la preparazione di un pasto vegan nessun animale viene ucciso, maltrattato o 
sfruttato. Perché mangiare vegan è anche molto salutare. Perché se mangiassimo tutti 
vegan ci sarebbe cibo più che a sufficienza per tutti, dato che la terra che oggi serve per 
nutrire una sola persona che consuma carne sarebbe sufficiente a sfamarne ben 20 
vegane! Perché mangiare vegan significa un minor impatto sulle risorse del nostro 
pianeta, che notoriamente non sono infinite. Significa un minor consumo di energia, di 
acqua, di pesticidi, di inquinanti, di farmaci. Significa minor necessità di terra e di 
conseguenza minore deforestazione. Perché il nostro pianeta non ce la fa più a sostenere 
i nostri dissennati ritmi consumistici ed il nostro peso ecologico. È giunto il momento di 
porre in atto nuove strategie e non abbiamo più molto tempo per farlo. Quindi è necessario 
cominciare innanzitutto da noi stessi, attraverso le nostre scelte di vita quotidiana.  
Iniziare dalla nostra tavola è uno dei primi più importanti passi per fare ‘attivamente’ 
qualcosa. Ciascuno di noi può fare la differenza e può scegliere consapevolmente di 
essere parte della soluzione anziché continuare a far parte del problema. Per gli animali, 
per il pianeta che ci ospita e per noi stessi in quanto esseri umani. 
 
 
RISOTTO AL CACAO 
 
300 g di riso, un cucchiaio di cacao amaro in polvere, ½  cipolla bianca, 4 cucchiai di 
panna di soia, due cucchiai di olio di mais, un bicchiere di vino bianco secco, brodo 
vegetale 
 
Tritare finemente la cipolla e farla soffriggere nell'olio in una casseruola. Quando la cipolla 
sarà imbiondita, versare il riso e farlo tostare mescolando con il cucchiaio di legno; dopo 
tre minuti circa aggiungere il vino, lasciarlo evaporare e aggiungere poi poco alla volta il 
brodo (dovrà essere caldo), cuocendo il tutto a fuoco moderato, facendo attenzione a che 
il risotto non prenda mai il bollore. A parte amalgamare la panna al cacao, mescolando 
bene fino a che non vi saranno più grumi. Una volta che il riso sarò cotto (al dente), 
spegnere il fuoco, aggiungervi il composto, mescolare e lasciare riposare un paio di minuti. 
 
 
“Fino a che gli esseri umani continueranno a spargere il sangue degli animali, non ci sarà alcuna pace. C'è 
solo un piccolo passo da fare dall'uccidere degli animali al costruire camere a gas di stampo hitleriano e campi 
di concentramento di stile staliniano... non ci sarà giustizia fino a che un uomo brandirà un coltello o un'arma 
per distruggere coloro che sono più deboli di lui.” 
I. Bashevis Singer 
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Purtroppo anche l'alcool non sempre è un prodotto vegan e quindi bisogna fare attenzione 
nella scelta di quale consumare. Negli alcolici, vi sono due questioni in particolare: quello 
dell’uso della cocciniglia (E120) come colorante (questo è presente non solo negli alcolici) 
e quello dell’uso di sostanze animali nel processo produttivo. La questione cocciniglia è la 
più semplice, in quanto tale ingrediente deve essere riportato in etichetta. Questo 
colorante può essere presente nelle bevande rosse o arancioni, in particolare in quelle 
usate negli aperitivi. Un prodotto vegan è per esempio l’Aperol: pur essendo rosso, non 
usa cocciniglia, mentre un prodotto che NON è vegan perché usa cocciniglia è per 
esempio il sidro Strongbow. Questi sono solo esempi: in ogni caso, basta controllare gli 
ingredienti del prodotto. Diversa questione è quella dell’utilizzo di sostanze animali come 
albume, colla di pesce, gelatina, caseina o altro durante il processo di produzione degli 
alcolici: in questo caso, tali sostanze non compaiono in etichetta, perché sono usate solo 
nella produzione, ma non rimangono nel prodotto come ingredienti. Possono essere usate 
nella produzione di birre, vino e altri alcolici o superalcolici. Per esempio, per il Campari e 
il Martini rosso (che, pur essendo rossi non contengono cocciniglia, quindi da quel punto di 
vista non presentano problemi), sono usate nel processo produttivo gelatine animali, 
quindi non sono vegan. Per quanto riguarda i vini e le birre, va detto che al giorno d’oggi si 
usano sempre meno sostanze animali nelle produzione: si usano sostanze minerali per 
ottenere lo stesso risultato, quindi nella maggior parte dei casi vini e birre sono vegan. 
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni. Per le birre, la Guinness NON è vegan, moltissime altre 
invece lo sono. Nel dubbio, basta consultare l’utile e aggiornato sito www.barnivore.com e 
cercare la marca desiderata. Per quanto riguarda i vini , per le marche più diffuse si può 
sempre consultare il sito barnivore.com sopra citato, ma per i produttori locali o meno noti 
questo non è applicabile.  È sufficiente in questo caso richiedere al produttore l’elenco di 
sostanze animali usate: il risultato si può poi comunicarlo a Barnivore, in modo che altri 
utenti possano avvantaggiarsi della nostra ricerca. 
 
 
BUDINO CIOCCOLATO, COCCO E BANANA 
 
4 banane mature, 5 cucchiai di cocco disidratato in scaglie, 300 ml di latte di mandorle, tre 
cucchiaini di agar agar in polvere, cannella in polvere, un pizzico di sale, cacao in polvere 
 
Frullare bene le banane con il cocco allungando con il latte di mandorle o semplice acqua 
per una versione più semplice. Aggiungere la cannella, una punta di sale e rendere ben 
cremoso e omogeneo il frullato. Versare un quarto del frullato in un pentolino e sciogliere 
l'agar agar, portare ad ebollizione per cinque minuti. Unire le due parti di frullato e 
mescolare bene, versare nelle ciotoline per budini e far raffreddare per due ore. Servire 
spolverati con cannella e cacao amaro. 
 
“Se un cane ti vuole stare in braccio è perché ti vuole bene. Se un gatto fa la stessa cosa, è perché tra le tue 
braccia si sta più caldi.” 
Anonimo 
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L’Unione Europea, talvolta troppo succube -si sospetta- delle logiche di profitto delle 
multinazionali statunitensi, ha proposto di fissare allo 0,9% la presenza di OGM nel 
biologico. Questo sarebbe un colpo esiziale per un settore che ha nella naturalità il valore 
attrattivo di mercato. Gli interessi dell’agricoltura italiana, specialmente quella del Sud, 
vanno incanalati proprio nel biologico. La Puglia per esempio, è la seconda regione nel 
Paese a produrre fresco biologico, ma la produzione viene portata al Nord e dopo ritorna 
al Sud con un notevole aumento sul prezzo finale. Si auspica, tanto per il bene di 
produttori e quindi dell’economia, quanto dei consumatori e pertanto della salute, che le 
politiche nazionali prima, regionali poi, incoraggino, con misure volte ad agevolare e non a 
rendere difficoltose queste attività, risolvendo problemi come quello delle innumerevoli 
certificazioni che i vari enti di controllo esigono a pagamento, o l’assenza di un mercato 
ortofrutticolo generale o, ancora, l’inesistenza di aziende di trasformazione e di 
imballaggio. 
 
 
LASAGNE ALLE VERDURE 
 
400 g di lasagne vegan, 300 g di funghi champignon, una melanzana grande, una 
zucchina, un  kg di pomodori, tre cucchiai di passata di pomodoro, una manciata di olive 
nere, olio extravergine di oliva, aglio, sale e pepe, un peperoncino, una manciata di pinoli, 
10 o 12 foglie di basilico 
Per la besciamella: 50 g di farina, due cucchiai d'olio extravergine di oliva, due dl di acqua 
 
Pulire i funghi e tagliarli a fettine sottili. In una padella capiente spremere tre spicchi d'aglio 
(o affettarli) e farli soffriggere in abbondante olio extravergine d'oliva, unire i funghi e a 
cottura quasi ultimata aggiungere anche i pinoli. Lavare e affettare le melanzane e le 
zucchine. Lasciare le fette di melanzana per 30-60 minuti a riposo ricoperte di sale (così 
perdono il gusto amarognolo) e poi grigliarle. Portare ad ebollizione una pentola d'acqua e 
scottare i pomodori: quando la pellicina esteriore si spacca, spellarli e tagliuzzarli. In una 
padella molto capiente schiacciare l'aglio e soffriggerlo in abbondante olio d'oliva, 
aggiungere poi i pomodori, tre cucchiai di passata di pomodoro, le olive, il peperoncino, il 
basilico e poi salare e pepare a piacere. 
Per la besciamella: stemperare 50 g di farina con due cucchiai d'olio e aggiungere a filo 
due dl di acqua mescolando accuratamente in modo da evitare i grumi. Oliare una teglia 
per il forno e iniziare mettendo uno strato di sugo di pomodoro, poi uno strato di lasagne, 
uno di melanzane con i funghi, ricoprire con il pomodoro e la besciamella e poi 
ricominciare con la pasta, le zucchine, i funghi e così via fino ad esaurire gli ingredienti. 
Finire con uno strato di pasta ricoperta di abbondante sugo e besciamella (altrimenti si 
secca molto durante la cottura). Mettere in forno per 35-40 minuti a 180 gradi con il forno 
già caldo. 
 
“La violenza ha le proprie radici nella debolezza.” 
Seneca 
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I mass media parlano spesso della manipolazione genetica, ma lo fanno solo 
parzialmente, perché condizionati dai forti interessi economici delle multinazionali. 
Abbiamo già detto che l’ingegneria genetica consiste nell’inserire un gene appartenente ad 
una determinata specie vivente, nell’insieme dei cromosomi di un’altra. Non 
necessariamente dello stesso tipo. Avremo così pomodori resistenti al gelo perché 
modificati con il gene di un pesce, o patate resistenti alle malattie –questa è bella- perché 
modificate con un gene dei polli, o tabacco con geni di criceto e così via. L’ingegneria 
genetica non è una scienza, ma un’applicazione della genetica, e i geni estranei inseriti, si 
collocano in un punto casuale del genoma dell’organismo ricevente con risultati sempre 
diversi e non prevedibili. Può influenzare i geni ospiti come può esserne influenzato. La 
conseguenza è la nascita di forme viventi con caratteristiche inaspettate che, nel caso 
degli animali, vuol dire spesso sterilità, gravi malformazioni, malattie e comunque, sempre, 
sofferenza. Oltre alla bassissima percentuale di riuscita degli interventi. 
 
 
BUCATINI ALLA PUTTANESCA 
 
350 g di bucatini, 80 g di olive nere, 20 g di capperi, 400 g di polpa di pomodoro, tre 
spicchi d’aglio, prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Tritare l’aglio e farlo soffriggere in un’ampia padella, aggiungere quindi il pomodoro e 
lasciare cuocere per una decina di minuti. Nel frattempo tagliare a metà le olive e 
sciacquarle assieme ai capperi; unirli alla salsa, mescolare e lasciare andare, dopo aver 
regolato di sale e pepe, per altri dieci minuti, finché il pomodoro non sarà rappreso. 
A parte preparare la pasta, scolarla e versarla nella padella con la salsa: mescolare con 
molta cura sul fuoco acceso. Alla fine aggiungere abbondante prezzemolo tritato fresco. 
 
 
 
PASTA FROLLA VEGAN 
 
un kg di farina di riso, 400 g di zucchero, 400 g di margarina e 200 di olio extravergine di 
oliva, 150 g di polpa di fragole, un pizzico di sale, un po’ di vaniglia 
 
Mescolare il tutto nel mixer e versarla in una teglia imburrata. Cuocere in forno già caldo a 
170 gradi per trenta minuti. Farcire a piacere. 
 
“Non hai detto che la verità: per ciò, sei stato ingiusto!” 
Dostoevskij 
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Torniamo a parlare di manipolazione genetica. È di questi giorni la notizia che gli 
agricoltori non potranno più scambiarsi le sementi, come facevano un tempo. Questo 
perché per avviare una determinata coltura, si usano i semi geneticamente modificati, per i 
quali si deve pagare l’affitto annuale del brevetto, di proprietà delle multinazionali. Queste 
stanno pertanto premendo affinché sul mercato rimangano solo poche qualità di vegetali, 
in modo da controllare l’intero mercato alimentare. Rischiamo perciò di vedere 
ulteriormente decimata la varietà di vegetali commestibili poiché la multinazionali stanno 
imponendo le sementi geneticamente modificate per resistere all’azione distruttiva dei 
pesticidi venduti dalle stesse industrie per eliminare i parassiti. E il cerchio si chiude. Per 
non parlare delle conseguenze sull’ambiente, sulle economie locali e sulla salute umana 
che registra crescente sviluppo di allergie e resistenza agli antibiotici. 
 
 
TARALLINI ALLA PIZZAIOLA 
 
Due bicchieri di farina 00 ed uno di farina integrale, un bicchiere di vino bianco, un 
bicchiere di olio extravergine di oliva, due cucchiaini di sale e uno di zucchero, lievito in 
polvere a lievitazione istantanea, una dozzina di olive nere sminuzzate 
 
Mescolare tutti gli ingredienti in una terrina. Lavorare la pasta così ottenuta in tarallini (o 
grissini o cilindretti) e posizionarli una teglia su della carta forno. Infornare per un quarto 
d’ora circa a 180 gradi 
 
La medesima ricetta si può realizzare in versione dolce sostituendo al vino del latte di soia, 
alla farina integrale della farina 0 ed aumentando la dose di zucchero limitando il sale ad 
un solo cucchiaino. Naturalmente anche le olive andranno eliminate, aggiungendo, a 
piacere, della granella di nocciole. Si possono realizzare dei dischetti da tenere insieme 
con del cioccolato fondente sciolto a bagnomaria, spolverandoli infine con dello zucchero 
velo.  
 
“Non può venire alcun bene dal male che facciamo. La vivisezione è quella sorta di male che non dovremmo 
mai commettere.” 
T.  Regan  
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Abbiamo visto le nefaste conseguenza dell’ingegneria genetica sull’agricoltura e sulla 
zootecnia, ma anche nel campo della cosiddetta ricerca le cose non vanno meglio. Gli 
animali transgenici creati come modelli di studio danno le stesse risposte imprecise e 
casuali delle piante. Vengono deformati da enormi tumori o resi obesi per lo studio di 
queste patologie. Il primo topo transgenico fu creato negli USA nell’88, il celebre 
oncomouse a cui venne indotto un tumore per studiarne la cura. Primo errore: il tumore 
non era insorto per cause naturali ma appunto indotto e quindi differente. Secondo. Ci 
voleva molto per capire che anche se affetto dal cancro il topo avrebbe continuato a 
comportarsi da topo, a metabolizzare da topo e quindi che a nulla sarebbero valse le 
miriadi di torture inflittegli per curare la malattia? Se controlliamo i bilanci dell’industria 
della ricerca, anche grazie alle cospicue donazioni di cittadini in buona fede, sarà facile 
capire chi avvantaggi veramente questo tipo di ricerca. Con buona pace di quella vera, 
seria, scientifica, che a causa della vivisezione ancora finanziata dallo Stato, viene 
ritardata ai danni di tutti noi. 
 
 
LA ‘COSA’ DI DANIELE 
 
500 g di farina integrale, una zucchina, una melanzana, un paio di pomodorini, qualche 
oliva nera, lievito istantaneo, aglio, mezza cipolla, olio d'oliva, sale, peperoncino sott’olio, 
acqua o vino bianco 
 
Spezzettare gli ortaggi e soffriggerli nell’aglio e nella cipolla dorati nell’olio. Lasciarli 
freddare e metterli nella terrina in cui si sarà mescolata la farina con acqua o vino, il sale, 
l’olio di peperoncino (un cucchiaino), l’olio, il lievito. 
Infornare a 200 gradi per 25 minuti circa.  
 
 
La stessa ricetta può essere preparata con qualunque tipo di verdura di stagione soffritta 
nell’olio (cicoria, tarassaco, cicoria riccia, verza, bietole, ecc.) 
 
“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. 
Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. 
Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. 
Poi vennero a prendere i comunisti ed io non dissi niente perché non ero comunista. 
Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare.” 
Bertolt Brecht 
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OTTOBRE 
Nel mese di ottobre si consiglia il consumo di: barbabietole, bietole, broccoli, 
carote, catalogne, cavolini di Bruxelles, finocchi, melanzane, patate, porri, 
rape, zucche.  
Cachi, castagne, limoni, mele, melegrane, pere, uva. 
 
 
Per vivisezione si intende qualunque esperimento 
eseguito su animali. A cosa serve?  
L’industria farmaceutica ed alcuni ricercatori sostengono 
che sia utile alla ricerca biomedica a vantaggio della 
specie umana. Ma chiediamoci a cosa serva veramente. 
La vivisezione è praticata in realtà per favorire le carriere 
scientifiche, basate sul numero di ‘pubblicazioni’ 
prodotte, ma il più delle volte, per interessi commerciali e 
per continuare ad incamerare sprecati e ingenti 
finanziamenti e aiuti pubblici e privati destinati alla ricerca anche da generose raccolte 
fondi. È uno strumento per immettere sul mercato un’infinità di farmaci, per la maggior 
parte inutili. Per la crescita dell’industria della ‘salute’, è necessario il nostro stato di 
malattia, perciò viene trascurata la prevenzione, la sofferenza del malato, poiché 
quest’ultimo viene considerato principalmente un consumatore di farmaci. 
Per quanto riguarda la salute umana, la vivisezione non solo è inutile, ma perfino dannosa. 
 
 
FARFALLE AL VERDE 
 
350 g di farfalle, tre spicchi d’aglio, 50 g di gherigli di noci, 50 g di tofu, salvia, basilico, 
latte di soia, olio extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Aglio, salvia ed il basilico possono essere in quantità variabili, ma la loro presenza deve 
dare un sapore deciso al condimento per la pasta. In un frullatore, ridurre in polvere le 
noci, quindi aggiungere l’aglio, la salvia e il basilico, frullare il tutto, aggiungendo il tofu. 
Per rendere cremoso il condimento, aggiungere un paio di cucchiai d’olio evo e un paio di 
latte di soia; regolare di sale e pepe, mescolare con cura e lasciare riposare. A parte 
preparare la pasta e condirla con il preparato a base di noci, basilico e salvia. 
 
“Solo i morti hanno visto la fine della guerra.” 
Platone 
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La catalogna è un tipo di verdura piuttosto amara, che appartiene alla famiglia delle 
cicorie. Viene chiamata anche ‘cicoria asparago’ per la sua forma eretta. Ne esistono due 
varietà: quella a foglie verdi e frastagliate, che va cotta; quella a costa larga e bianca o a 
puntarelle, i cui germogli che vanno formandosi nella parte interna del cespo si mangiano 
crudi, accompagnati dalla salsa tipica con cui si gustano le puntarelle. La catalogna ha un 
discreto quantitativo di fosforo, calcio e vitamina A; non ha molte calorie ed è invece ricca 
di sali minerali. Grazie al suo sapore amaro stimola le secrezioni digestive ed ha proprietà 
diuretiche e lassative. Si possono conservare le foglie nel frigo per un paio di giorni chiuse 
in un sacchetto di plastica. Questa regola vale un po' per tutti i vegetali, soprattutto per 
quelli a foglia, in quanto il loro invecchiamento determina una perdita di vitamine. 
 
 
CATALOGNA AROMATICA  
 
un kg di catalogna, uno spicchio di aglio, un rametto di timo, 100 g di margarina, 40 g di 
pangrattato, sale  
 
La preparazione di questo piatto è veramente molto veloce: mondare, lavare e fare 
sgocciolare la  catalogna. Lessarla in una pentola con abbondante acqua salata. Appena 
cotta, scolarla e strizzarla servendosi di un colino, si deve eliminare più acqua possibile. In 
una padella fare sciogliere la margarina e rosolarvi lo spicchio d'aglio, che sarà stato 
sbucciato e lievemente schiacciato ed unire il rametto di timo. Aggiungere la catalogna e 
farla ‘saltare’, mescolandola di continuo con un cucchiaio di legno in modo che si 
insaporisca uniformemente. Aggiustare di sale ed unire due cucchiai di pangrattato. 
Servire subito.  
 
“Di tutti i crimini neri che l'uomo commette contro Dio ed il Creato, la vivisezione è il più nero.” 
Mahatma Gandhi  
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Perché la vivisezione è dannosa per l’uomo? 
Ogni specie differisce dall’altra negli organi, nel loro funzionamento, nell’assimilazione 
delle sostanze, nel sistema immunitario, in ogni singola cellula, negli enzimi essenziali, in 
ciascuna delle proteine che costituiscono la struttura dell’individuo. Una medesima 
sostanza può generare effetti differenti anche su individui appartenenti alla stessa specie. 
Inoltre, agli animali da laboratorio, vengono inoculate artificialmente malattie che nulla 
hanno a che fare con quelle che il nostro corpo produce spontaneamente. Gli esperimenti 
sugli animali, ripetitivi e spesso richiesti da leggi antiquate, forniscono risultati inapplicabili 
all’uomo e di conseguenza, oltre ad essere inutili, hanno di frequente fermato, per anni, 
l’impiego di sostanze a noi preziose, così come hanno causato infiniti danni farmacologici. 
Quanti farmaci, messi in commercio in quanto innocui sugli animali, sono stati ritirati anni 
dopo perché mortali per l’uomo? Le stesse prove ora vengono  ripetute, vista l’inaffidabilità 
della precedente sperimentazione, e con altre forme e tempi, sul destinatario ultimo del 
prodotto: l’uomo, al quale negli ospedali troppo spesso non viene chiesto neppure il 
consenso di testare farmaci non ancora in commercio. 
 
 
FINOCCHI ALLA RUSSA 
 
4 finocchi, due cetrioli, due pere, 100 g di mandorle pelate, tre cucchiai di aceto di mele, 
tre cucchiai di olio di mais, un rametto di menta fresca, sale, pepe 
 
Sbucciare le pere ed i cetrioli. Eliminare il torsolo delle pere e i semi dei cetrioli. Tritarli 
finemente con le mandorle e la menta. Poi, legare il battuto con olio, aceto, sale e pepe. In 
alternativa, raccogliere gli ingredienti nel frullatore e azionare fino a ottenere una crema 
omogenea abbastanza densa. Pulire e affettare i finocchi, allargarli su un piatto e coprirli 
con la crema. Decorare a piacere con mandorle a lamelle e foglioline di menta. 
 
“Un'atrocità non è minore per il fatto che viene commessa in un laboratorio ed è chiamata ricerca medica: 
resta sempre un'atrocità.” 
G.B. Shaw 
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Il porro è un ortaggio molto simile alla cipolla; era già coltivato e consumato dai celti 3000 
anni fa e dagli egizi. In seguito la coltivazione del porro si è diffusa in Grecia e poi 
nell'antica Roma. Plinio ci parla di questo ortaggio, a lui noto con il nome porrum. In 
seguito, al porro vennero attribuite diverse proprietà mediche, in particolare durante il 
Medioevo. In cucina il porro può sostituire la cipolla, rispetto alla quale ha un sapore meno 
deciso, ed essere impiegato per preparare insalate, minestre, zuppe, frittate, salse e 
creme. I porri possono essere conservati in frigorifero anche per qualche mese. Contiene 
carboidrati, proteine, acqua e poche calorie. 
 
 
CREMA DI PORRI 
 
400 g di carote, 400 g di porri, due patate, tre cucchiai di olio extravergine di oliva, una 
cipolla tritata fine, un rametto di rosmarino, sale, un litro di brodo vegetale 
 
Lavare le carote e i porri e tagliarli a rotelle. Fare soffriggere la cipolla con un po' d'olio e 
un po' d'acqua. Aggiungere il rametto di rosmarino (legandolo col filo, in modo che le foglie 
non se ne vadano in giro per la zuppa, ma rimanga solo l'aroma), le carote e i porri, e un 
po' di sale. Fare insaporire per 5 minuti. Aggiungere le patate tagliate a piccoli pezzi. 
Coprire col brodo, e lasciare cuocere a pentola coperta per 20 minuti. Togliere il rosmarino 
e frullare con un mixer fino a ottenere una crema molto densa. Aggiustare di sale, 
aggiungere olio crudo, e servire. Si possono aggiungere crostini, o fette biscottate. 
 
“Riguardo gli esperimenti di vivisezione… o l'animale non è come noi, nel qual caso non c'è ragione di 
eseguire l'esperimento; oppure l'animale è come noi, nel qual caso non dovremmo eseguire su di lui un 
esperimento che verrebbe considerato atroce se eseguito su uno di noi.” 
P. Singer 
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La vivisezione a fini didattici è utile per i futuri medici? 
Tanto è ‘utile’ che nel 1993, nonostante le prevedibili resistenze dei vivisezionisti, l’Italia, 
con la Legge n.413, riconosce il diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione 
animale sia per studenti che per ricercatori. Ancora oggi, molti docenti universitari, 
minacciano gli studenti dei propri corsi di non superare l’esame se non rinunciano al loro 
diritto di non torturare inutilmente animali indifesi. 
Ma in cosa consistono questi esperimenti? 
Ogni giorno più di tremila animali (cani, gatti, conigli, scimmie, topi, mucche, maiali, 
pecore, furetti, uccelli, ecc) vengono avvelenati, ustionati, accecati, sfigurati, mutilati, 
obbligati ad ingerire sostanze tossiche come i pesticidi, vengono privati dei genitori per 
test psicologici, irradiati con raggi di ogni tipo, cosparsi di insetticidi, disinfettanti, 
conservanti, resi dipendenti da droghe, uccisi con virus e gas a scopo bellico. L’anestesia? 
Non è obbligatoria. 
 
 
FOCACCIA DI VERDURE 
 
500 g di farina, 250 g di zucchine, 100 g di carote, 100 g di tofu, una patata lessata e 
sbucciata, 50 g di crusca, 25 g di lievito di birra, olio d'oliva, sale, pepe 
 
Mettere nella ciotola dell'impastatrice la patata schiacciata, la farina, la crusca, due 
cucchiaiate d'olio, un pizzico di sale e il lievito sciolto in 250 grammi d'acqua tiepida. 
Lavorare con la frusta a gancio fino ad ottenere un impasto elastico e omogeneo; 
incorporarvi la carota, il tofu, le zucchine (tutto a dadini), lavorare ancora qualche minuto, 
quindi stendere la pasta in una teglia unta d'olio, ad uno spessore di due centimetri. 
Spennellarla con un'emulsione di olio e acqua, cospargerla di sale e pepe, lasciarla 
lievitare per un'ora, quindi infornarla a 200 gradi per 25 minuti circa. Servire la focaccia 
calda e consumarla subito. 
 
“Coloro che sperimentano sugli animali non dovrebbero mai acquietare la loro coscienza dicendo a se stessi 
che queste crudeltà avrebbero uno scopo lodevole.” 
A. Schweitzer  
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La castagna è un frutto consumato dall'uomo da tempo immemorabile. In Europa ne parlò 
per primo Senofonte, nel IV secolo a.C. In seguito Marziale, nel I secolo a.C., e poi Virgilio. 
La coltivazione vera e propria si ebbe però nel Medioevo, grazie alla contessa Matilde di 
Canossa. Nel diciottesimo secolo in Francia si preparavano dolci a base di castagne: i 
marrons glacés e un preparato simile al cioccolato. Il castagno è longevo ma 
caratterizzato da uno sviluppo molto lento; può raggiungere i trentacinque metri di altezza 
e i due metri di diametro. I frutti maturano nel periodo autunnale, da settembre a 
novembre. Bisogna distinguere le castagne dai marroni: le castagne sono il frutto del 
castagno selvaggio (ogni riccio ne contiene di solito tre), mentre i marroni sono il frutto 
degli alberi coltivati (ogni riccio ne contiene uno solo). Rispetto alla frutta fresca, l'apporto 
calorico delle castagne fresche (210 calorie circa per 100 grammi) è superiore, inoltre le 
castagne contengono anche proteine vegetali, sali minerali, vitamine idrosolubili. Un altro 
pregio della castagna è legato alla sua struttura particolare: il riccio infatti protegge il frutto 
dai residui dei trattamenti chimici. Le castagne possono anche essere essiccate; dalle 
castagne secche si ricava la farina con cui poi si prepara il castagnaccio.  
 
 
CASTAGNACCIO 
 
300 g di farina di castagne, 100 g di pinoli, 100 g di uva sultanina, un litro d’acqua, ½ 
bicchiere d’olio d’oliva, 75 g di zucchero, un pizzico di sale, ½ tazzina di caffè  
 
Mettere a bagno l’uvetta in acqua tiepida. Setacciare la farina lasciandola cadere in una 
pentola capiente. Unire l’acqua poco per volta mescolando continuamente con un 
cucchiaio di legno. Fare attenzione che non rimangano grumi. Aggiungere lo zucchero, il 
sale, i pinoli ed il caffè. Dopo aver amalgamato il tutto, mettere la pentola sul fuoco 
iniziando subito a mescolare e ricordando di continuare fino alla fine della cottura. Quando 
l’impasto inizia ad indurirsi, iniziare a prendere il tempo. Dopo circa 5/6 minuti aggiungere 
l’uvetta scolata. Dopo altri 5-6 minuti aggiungere l’olio. Continuare la cottura per ancora 15 
minuti. Bagnare con un po’ d’acqua una teglia di dimensioni tali da consentire al 
castagnaccio, una volta versato dentro la teglia, di avere uno spessore di 4 centimetri. 
Togliere l’acqua e, lasciando la teglia umida, versarvi il castagnaccio. Lasciar raffreddare 
prima di mangiare. 
 
“Vivisezione. Nessuno scopo è così alto da giustificare metodi così indegni.” 
A. Einstein  
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Esistono alternative alla vivisezione? 
Non è questione di alternative, perché la vivisezione non è un metodo scientifico.  
Alcuni dei metodi scientifici già consolidati  sono, per la didattica: esercitazioni su cadaveri 
umani, proiezione di audiovisivi, simulazioni al computer, modelli ecc... Per la ricerca: 
sviluppo di colture in vitro di cellule e di tessuti, di rilevazioni microscopiche, di sistemi 
molecolari, di simulazioni virtuali e di manichini computerizzati, indagini epidemiologiche, 
farmacologia quantistica, ingegneria biomedica, osservazione clinica... sono più di 450 i 
metodi scientifici conosciuti e praticati, ma poco redditizi per i ‘baroni’ della ricerca. 
50000 animali l’anno, muoiono solo per sperimentare cosmetici, nonostante esistano più di 
8000 ingredienti già testati e infiniti metodi alternativi di ricerca. Ricordiamo che i più 
convinti antivivisezionisti, sono proprio medici e ricercatori di fama mondiale che hanno 
denunciato il malaffare che si nasconde dietro la ricerca su animali.  
Gli animali sono simili a noi solo nel percepire il dolore, l’apprensione e la paura. 
 
 
PÂTĖ DI MELANZANE 
 
800 g di melanzane, due spicchi d'aglio, tre cucchiai di olio d'oliva, un pizzico sale fino, un 
rametto di menta fresca o due pizzichi di menta secca 
 
Mondare, lavare ed asciugare le melanzane e tagliarle a dadini di mezzo centimetro. 
Ungere una teglia da forno con un cucchiaio d'olio, unire le melanzane ed infornare a 180 
gradi coprendo la teglia con un foglio di alluminio: dopo 10 minuti rimescolare e dopo altri 
10 minuti sfornare e lasciare riposare un po’. Sbattere con la forchetta l'aglio tritato 
finemente, le foglie di menta, due cucchiai d'olio ed il sale. Quindi ridurre le melanzane a 
purea con un passaverdura ed amalgamarle bene con la salsa. Versare il tutto in una 
pirofila e lasciare riposare per un’ora a temperatura ambiente e per un'altra ora in 
frigorifero. Servire con una guarnizione di foglie di menta fresca e spalmare su crostini di 
pane. 
 
“Non c’è parola, in nessun linguaggio umano, capace di consolare le cavie che non sanno il perché della loro 
morte.” 
E. Morante 
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La settimana precedente abbiamo parlato di vivisezione, di quegli orribili esperimenti cioè, 
condotti da industrie chimiche, farmaceutiche, cosmetiche, belliche, istituti pubblici ed 
università,  su animali vivi appositamente allevati o catturati in natura, che si rivelano utili 
però non tanto alla ricerca scientifica per la cura delle malattie, quanto all’immissione in 
commercio di migliaia di sostanze le quali, garantite innocue per l’uomo perché testate su 
animali, in realtà a distanza di poco tempo si dimostrano tossiche e nocive tanto da essere 
ritirate, dopo naturalmente aver causato seri danni alla salute umana se non la morte di 
chi le ha adoperate. Questa pratica purtroppo è possibile grazie a generosi contributi dello 
Stato ma anche a donazioni di cittadini in buona fede che ignorano quale sia la reale 
destinazione di quei fondi. Eppure esistono tanti metodi di ricerca alternativa, più corretta 
scientificamente e quindi più fruttuosa, tante le  Associazioni serie che finanziano la 
ricerca senza l’uso di animali. Invitiamo pertanto, affinché si possa scegliere in piena 
consapevolezza a chi accordare la propria fiducia a visitare il sito 
http://www.novivisezione.org/campagne/ricerca_di_base.htm, per essere dalla parte dei 
malati, della scienza e degli animali. Perché per salvare delle vite, non è necessario 
sacrificarne altre. 
 
 
CAVIALE DI MELANZANE 
 
800 g di melanzane, 50 g di olive nere snocciolate sminuzzate, uno spicchio d’aglio 
schiacciato, 4 cucchiai di erba cipollina fresca finemente sminuzzata, 155 ml olio e.v. di 
oliva, ½ cucchiaino di paprika, sale e pepe q.b. 
 
Preriscaldare il forno a 180 gradi. Tagliare le melanzane a metà per la lunghezza, 
spennellare il lato interno con un po’ d’olio e cospargerle con del sale e pepe. Passarle al 
forno per 25/30 minuti finché la polpa risulterà tenera. Scolare le melanzane per eliminare 
le tracce di liquido rimasto, con un cucchiaino estrarre la polpa, tagliarla a pezzettini e 
metterla in una ciotola. Aggiungere alla polpa le olive nere, l’aglio e metà dell’erba 
cipollina. Mescolare gli ingredienti e schiacciare bene i grumi delle melanzane, quindi unire 
lentamente l’olio. Spolverizzare di paprika e sale e pepare a piacere. Lasciare un’ora in 
frigorifero. Togliere dal frigorifero pochissimo tempo prima di servire, spargere con l’altra 
metà dell’erba cipollina e servire con del pane tostato. 
 
“Non esiste alcuna base logica per estrapolare all’uomo i risultati ottenuti con animali.” 
L. Goldberg 
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In Italia sono in commercio circa 13000 specialità farmaceutiche, nel mondo 200000, 
quando, secondo L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ne basterebbero 400. 
L’Italia sta diventando il Paese preferito delle multinazionali farmaceutiche per la 
sperimentazione. Ecco spiegata la grande propaganda che si fa della sperimentazione, 
mai denominandola per quello che è: vivisezione, ma facendola passare genericamente 
per una non meglio definita ‘ricerca scientifica’. La ricerca biomedica è una pratica seria, e 
proprio per questo non si può fondare su modelli animali, ma su metodi molto più corretti e 
sicuramente più costosi. Che senso ha prendere degli animali sani, causare loro 
artificialmente i sintomi di una malattia umana e curarli secondo le caratteristiche fisiche e 
biochimiche di ciascuna specie che differisce dall’altra? Basta scegliere gli animali ‘giusti’ 
ed ecco dimostrato scientificamente ciò che si vuole, anche l’opposto dell’evidenza. Sir H. 
Florey, premio Nobel insieme a Fleming e a Chain per la scoperta della penicillina, 
dichiarò: ‘È stata una fortuna che sotto questo aspetto l’uomo sia risultato simile al topo e 
non alla cavia. Se avessimo usato le cavie, avremmo stabilito che la penicillina è tossica.’ 
Altre notizie e informazioni che difficilmente leggeremo sugli asserviti mezzi di 
comunicazione di massa le possiamo reperire sull’ottimo testo di Marco Poli ed Elio 
Ambrogio  dal titolo significativo ‘Care bestie, scusate’, edito dalla Longanesi. 
 
 
CARBONARA VEGAN 
 
400 g di spaghetti, 4 fettine di affettato di seitan, ½  panetto di tofu fresco, una cipolla 
media, ½  bicchiere di olio di oliva, una bustina di zafferano, sale, pepe o zenzero 
 
Mettere l'olio nella padella con la cipolla affettata molto finemente, aggiungere l'affettato di 
seitan tagliato a quadretti di un centimetro e lasciare imbiondire la cipolla. Sbollentare il 
tofu (quattro minuti), scolarlo, schiacciarlo e lavorarlo con una forchetta, aggiungere lo 
zafferano e amalgamare (deve risultare asciutto e granuloso e di colore giallo, come se 
fosse uovo). Aggiungere il tofu nella padella e lasciare insaporire per un minuto 
aggiungendo lo zenzero. Scolare gli spaghetti e condire. 
 
“Offrite tranquillamente a vostra suocera una fetta di torta alla stricnina: quando il giudice vi accuserà di 
omicidio premeditato, potrete sempre rispondere di aver fatto prima mangiare il diabolico dolce a cavie, polli e 
scimmie senza che questi ne risentissero.” 
M. Poli 
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Gli animali sono simili a noi nel percepire il dolore, l’apprensione, la paura; ma sono diversi 
per i meccanismi di assimilazione, per struttura fisica e biochimica. Ecco perché la 
vivisezione non serve a curare le malattie dell’uomo. I mass media ci mostrano laboratori 
dove giovani e professionali ricercatori in camice bianco maneggiano con delicatezza 
topolini bianchi o cavie ripresi quasi sempre dall’alto, ma quello che succede realmente nei 
laboratori, le telecamere non ce lo faranno vedere mai. Gatti, cani, scimmie, mucche, 
suini, cavalli, pecore, furetti, uccelli, pesci, rettili, subiscono ogni giorno le pratiche più 
inimmaginabili: obbligati ad ingerire sostanze di ogni genere, dalle creme ai pesticidi, 
avvelenati, ustionati, irradiati, torturati con elettrodi nel cervello. Tutto senza anestesia. 
Non è obbligatoria. Dicono che sono prove indispensabili per l’uomo. E allora perché 
quando si deve passare alla fase clinica su umani si deve ricominciare da zero? Perché 
tanto mistero dietro alle industrie farmaceutiche che praticano la vivisezione? Quanti cani, 
gatti ed altri animali da affezione vengono allevati per essere destinati a queste torture? 
Per saperne di più possiamo visitare il sito www.NoVivisezione.org 
 
 
FUSILLI CON CAROTE E ZUCCHINE SALTATE 
 
350 g di fusilli, due carote, due zucchine di media grandezza, scorza grattugiata di un 
limone, due cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale, gomasio 
 
Il gomasio è un condimento a base di sale integrale e semi di sesamo che arricchisce e 
caratterizza il gusto delle pietanze, per la preparazione domestica vedere la ricetta della 
‘frittata di verdure’.  
 
Mentre cuociono i fusilli in acqua bollente salata, lavare e tagliare a fiammifero, 
separatamente, le carote e le zucchine. Mettere un po' d'olio in una pentola molto capiente 
e farlo scaldare. Unire innanzitutto le carote, la cui cottura richiede più tempo. Farle saltare 
nell'olio per circa dieci minuti. Salarle leggermente e mescolare. Aggiungere le zucchine, 
salarle e rimescolare il tutto. Fare cuocere per altri 10-15 minuti circa. Scolare i fusilli cotti 
al dente, aggiungere la scorza del limone grattugiata, rimestarli con cura con un cucchiaio 
di legno e unirli alle verdure ancora sul fuoco. Mescolare brevemente in modo da far 
prendere bene il sugo alla pasta e servire caldo con una spolverata di gomasio. 
 
“L’idea è che le verità fondamentali vengano rilevate nei laboratori sugli animali e in seguito applicate sul 
malato. Avendo io stesso lavorato come fisiologo, mi sento piuttosto competente per giudicare tale 
affermazione: è una pura assurdità.” 
G. Pickering 
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Trattando la vivisezione è emerso come sostanze innocue per un animale possono 
risultare nocive per l’uomo e viceversa. La medicina derivata da questa pratica non 
rispetta neanche il paziente umano, considerato un numero, un consumatore di farmaci. 
Siamo utenti di un Servizio Sanitario Nazionale in cui non è possibile scegliere tra terapie 
naturali mutualizzate ma esclusivamente tra più di 200000 specialità farmaceutiche, delle 
quali migliaia vengono ritirate ogni anno perché nocive. I fondi destinati a questo tipo di 
ricerca spesso servono solo ad arricchire sperimentatori senza scrupoli e non aggiornati e 
fanno dimenticare che uno dei capisaldi della salute è la prevenzione. Ma l’industria della 
salute si fonda sul nostro stato di malattia, altrimenti non aumenterebbe i propri profitti. 
Tanto la vivisezione è inutile che la Legge n.413 del 12 ottobre 1993, consente agli 
studenti di scuole, università e corsi di specializzazione di rifiutarsi di compiere dissezioni 
ed esperimenti sugli animali, ma anche di assistere alle relative lezioni, seguendo un 
programma alternativo. Per conoscere cosa si nasconde veramente dietro la vivisezione e 
svelarne gli inganni, fu illuminante un testo del 1976, ‘L’imperatrice nuda’ di Hans Ruesch, 
che ha dedicato la propria lunga vita a questa scomoda quanto rivelatrice indagine. 
Questo libro fu a lungo boicottato e perfino ritirato dal commercio perché allora la casa 
editrice era collegata alla Montedison. In  seguito, tuttavia, è stato edito da Civis  Edizoni, 
anche se oggi purtroppo è esaurito. 
 
 
CROCCHETTE DI PATATE 
 
6 patate di medie dimensioni, una tazza di lenticchie, una tazza di avena integrale (o altro 
cereale), pepe, sale, pangrattato, olio per friggere 
 
Lessare le patate e, a parte, le lenticchie. Quando saranno tenere toglierle dal fuoco e 
sciacquarle sotto acqua fredda. Pestare le patate fino ad ottenere una specie di purè 
grossolano ed incorporarvi quindi le lenticchie e i fiocchi di avena che saranno stati 
precedentemente preparati lasciandoli in ammollo per alcuni minuti in brodo vegetale 
caldo. Mescolare per distribuire gli ingredienti, regolare di sale e pepe e rimescolare. A 
questo punto con l’ausilio di un cucchiaio o, più semplicemente con le mani, cercare di 
formare delle crocchette di un paio di centimetri di diametro e quattro centimetri di 
lunghezza, passarle nel pangrattato e disporle in una pirofila. Scaldare dell’olio per 
friggere in una padella profonda e quando sarà caldo immergervi le crocchette fino ad 
ottenere una bella doratura. 
 
“Non ho mai conosciuto un solo buon chirurgo che abbia imparato qualcosa dalle esercitazioni sugli animali.” 
A. Déjardins 
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Siamo convinti che chiunque preferirebbe sostenere anziché gruppi di ricerca fini a se 
stessi, le associazioni che apportano un reale beneficio ai malati, come quelle la cui 
ricerca scientifica si basa sullo studio dell'organismo umano o che promuovono la 
prevenzione, oppure offrono assistenza ai malati.  
Se si vuol sostenere una ricerca realmente scientifica, che studia l’uomo per curare 
l’uomo, senza inutili e crudeli esperimenti su animali, si può consultare il sito 
http://www.novivisezione.org/campagne/ricerca_di_base.htmed per essere informati sulla 
reale destinazione delle nostre donazioni.  
Oltre che per la ricerca di base e per  i farmaci, si fanno esperimenti su animali anche per 
tutte le nuove sostanze chimiche, incluse quelle utilizzate nei detersivi e nei prodotti per 
l’igiene personale e cosmetici. Dall’11 marzo 2013, dopo vent’anni di battaglie,  in Europa 
è entrato in vigore il divieto totale per i test su animali degli ingredienti realizzati 
appositamente per i prodotti cosmetici, e questa è una magnifica notizia. Tuttavia, 
rimangono alcuni casi non coperti dal divieto e comunque il divieto non vale per i detersivi, 
quindi è ancora importante scegliere per i nostri acquisti solo le marche che aderiscono 
allo Standard Internazionale cruelty free, il cui elenco si può trovare sul sito VIVO, 
Comitato per un Consumo Consapevole, www.consumoconsapevole.org 
 
 
FRITTATA DI VERDURE 
 
una tazza di farina integrale, una cipolla, una carota, un mazzetto di cicorino, olio, sale, 
pepe, gomasio 
 
Soffriggere una cipolla, una carota e un mazzetto di cicorino tritati nell'olio finché saranno 
tenere, salare; mettere una tazza di farina integrale in una scodella, salare e aggiungere ¾  
di tazza di acqua e le verdure: risulterà una crema molto densa, che andrà versata in una 
padella grande e unta d'olio e cotta da entrambi i lati. Servire con pepe e gomasio. Per 
preparare il gomasio in casa, occorrono 18 cucchiaini di semi di sesamo ed uno di sale 
integrale fine. Lavare i semi di sesamo e lasciarli asciugare. Quando saranno bene asciutti 
farli tostare in una padella larga a fuoco alto, fino a quando si sgretoleranno stringendoli 
tra il pollice e l'anulare (circa 10-15 minuti). Fare attenzione a non farli bruciare sennò 
diventano amari, quindi mescolare spesso e, di tanto in tanto, farli letteralmente saltare 
nella padella. 
 
“Tutte le specie sono diverse tra loro e nessuna sperimentazione condotta su una specie può essere 
estrapolata all’altra. L’avere creduto che tale estrapolazione fosse legittima è la causa principale degli 
insuccessi e, talvolta, delle catastrofi che ci vengono inflitte dalla moderna medicina e dalla farmacologia.” 
P. Croce 
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La sempre maggiore importanza che assume il movimento antivivisezionista ed il continuo 
schierarsi, da parte di medici e veterinari, contro la pratica della sperimentazione animale, 
ha fatto sentire l'esigenza di riunire i laureati in discipline medico-scientifiche  -impegnati in 
attività sia professionali, sia di ricerca- che, sulla base degli studi condotti e delle proprie 
esperienze, abbiano maturato la convinzione che la ricerca biomedica, basata sull'uso di 
modelli sperimentali animali, è gravemente lesiva nei confronti della salute umana e del 
progresso medico. Nel 1988 nasce un comitato di medici e ricercatori che attuano 
un’opposizione scientifica alla sperimentazione animale. In Italia consta di circa 350 
professionisti e scienziati. Il Fondo, totalmente autofinanziato, si chiama ‘Imperatrice nuda’ 
dal famoso libro di denuncia contro la sperimentazione animale di Hans Ruesch, e 
costituisce un punto di riferimento per tutti i medici e scienziati che -liberi dai 
condizionamenti di una cultura che antepone profitti commerciali e gratificazioni 
professionali al progresso ed alla salute del cittadino- vogliano far sentire la loro voce per 
un totale rinnovamento delle metodologie di ricerca e della cultura scientifica. Per iniziativa 
del Fondo ‘Imperatrice Nuda’ contro la sperimentazione animale, nasce quindi, nel 1992, il 
Comitato Scientifico Antivivisezionista, quale punto di riferimento per l'antivivisezionismo 
nell'ambito della ricerca medico-scientifica.  
Un’interessante testimonianza su quanto avvenga realmente nei laboratori di vivisezione è 
costituita dal testo ‘I diari di Michelle Rokke’, ora disponibile tradotto in italiano su Agire 
Ora Edizioni. Michelle Rokke è un’attivista che per un periodo di tempo ha lavorato, da 
infiltrata, in un grosso laboratorio di vivisezione statunitense nel New Jersey: HLS. 
Nei suoi ‘diari’, racconta quanto ha visto: le atrocità commesse con  sadismo, disprezzo, 
trascuratezza, indifferenza, insensibilità di fronte all’infinita sofferenza degli animali da 
laboratorio, come anche l’incuria, l’incompetenza, la malafede, dei ‘ricercatori’ ma, 
soprattutto, la totale inutilità degli esperimenti sugli animali. 
 
 
MELANZANE AL FORNO 
 
due melanzane, un mazzetto di prezzemolo, 6 cucchiai di pane grattugiato, due cucchiai di 
olio extravergine di oliva, sale 
 
Lavare e tagliare le melanzane a fette tonde dello spessore di circa un centimetro. Salarle 
abbondantemente e lasciarle spurgare per almeno mezz'ora in uno scolapasta. 
Risciacquarle dal sale in eccesso, scolarle e impanarle nel pane grattugiato. Farle cuocere 
in forno per 20 minuti a 180 gradi e quando sono cotte condirle con il prezzemolo tritato e 
con l'olio extravergine di oliva versato a filo. 
 
“Durante i miei studi di medicina all’università  di Basilea, ho trovato la vivisezione orribile, barbara e, 
soprattutto, completamente inutile.” 
C. G. Jung 
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L’inutilità e gli inganni provocati dalla vivisezione hanno spinto molti scienziati ad opporvisi 
fermamente. Il professor Gianni Bonadonna, dell’Istituto tumori di Milano, ha dichiarato: 
‘Sulla carta, ci sono le persone che dovrebbero esercitare una funzione di controllo sulla 
ricerca, fare da griglia per bloccare le ricerche ripetitive e inutili;  nella realtà c’è tutta una 
serie di padrini e padroni che non hanno nemmeno la competenza tecnica di dare o no il 
semaforo verde a un progetto di ricerca fatta bene […] Chi più, chi meno, gli istituti 
oncologici condividono i mali politici delle loro città. Non dico nemmeno che i soldi 
vengono intascati. Vengono impiegati per far sopravvivere gli individui e i gruppi che 
hanno richiesto di fare ricerca.’ Una ricerca che, ricordiamolo, beneficia di ingenti 
finanziamenti pubblici e donazioni di privati in buona fede. E tutto questo toglie risorse 
invece ai metodi, sicuramente più costosi, ma scientifici, come, solo per citarne pochissimi, 
la coltura in vitro, il mantenimento in vitro di organi umani, la farmacologia quantistica, 
l’ingegneria biomedica ma, soprattutto, una seria osservazione clinica. Ricordiamocelo al 
momento delle mediatiche ed organizzatissime richieste di donazioni. Numerosi i testi  a 
tema per chi desiderasse approfondire l’argomento. Si consiglia invece, per un approccio 
globale alla problematica, compreso l’aspetto emotivo degli animali, la lettura del testo 
‘Lou, Buc e tutti gli altri’ del dott. Stefano Cagno, Dirigente Ospedaliero. Il libro è frutto di 
anni di ricerche e, pur basato su elementi reali e storici, è strutturato come fosse 
un’intervista a ognuno dei dodici animali coinvolti in esperimenti di vivisezione, i quali  
‘raccontano’ come si svolgono gli stessi. Edito da ‘Editori Riuniti’, è disponibile sul sito di 
Agire Ora Edizioni. 
 
 
SFORMATO DI PORRI E BROCCOLI 
 
cime di broccoletti (già lessate) g 400, patate lesse g 200, porri mondati g 200, panna di 
soia g 200, scalogno, prezzemolo, timo, margarina, olio extravergine d'oliva, sale, pepe 
 
Ridurre i porri a rondelle e farli stufare, coperti, con un filo d'olio, sale, un mestolino di 
acqua, finché risulteranno morbidi; a questo punto mescolarli con le patate lesse 
schiacciate e condire con abbondante timo e prezzemolo tritati, sale e pepe. Ungere con 
margarina uno stampo ad anello di cm 24 di diametro; accomodare sul fondo i broccoletti, 
sopra allargare il misto di porri e patate, quindi infornare a 200 gradi per 20 minuti circa. 
Nel frattempo fare bollire la panna aromatizzata con uno scalogno tritato fine, sale, pepe, 
finché si sarà ridotta a salsina sciropposa; completarla con prezzemolo tritato e servirla 
con lo sformato di verdure; guarnire a piacere. 
 
“Siete assonnato e volete svegliarvi? Niente di meglio, visti gli effetti sul gatto, di un po’ di morfina. L’arsenico 
non è velenoso per la pecora e la cicuta non lo è per i cavalli, capre e topi; l’aspirina è teratogena per i gatti e i 
topi, ma non per l’uomo. Non ci pare il caso di insistere: l’elenco potrebbe riempire un intero volume.” 
M. Poli 
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In Italia -tra mammiferi, insetti, uccelli, pesci, rettili, ecc- esistono quasi 58.000 specie di 
animali ma, le minacce a tale magnifico patrimonio di vita da parte dell’uomo ne stanno 
causando l’estinzione o, comunque, l’alterazione. Nemmeno nelle zone protette (parchi, 
riserve e simili) gli animali e la natura sono liberi di evolversi. Ogni anno oltre 100 milioni di 
animali, sono vittime di una guerra condotta, per un periodo di circa cinque mesi, da un 
esercito di circa 730 mila cacciatori italiani. Allodole, conigli, cinghiali, volpi, lepri, anatre, 
caprioli, merli, colombacci, cervi, pernici e tante altre specie, inseguiti, terrorizzati dagli 
spari, addentati dai cani, attirati con i richiami vivi (uccelli usati come esche), braccati dai 
cacciatoti nei campi o uccisi dagli stessi nascosti negli appostamenti, finiscono agonizzanti 
sotto i colpi di potenti fucili automatici. Molti, i più ‘fortunati’, muoiono quasi subito trafitti da 
una scarica di pallini; altri rimangono solo feriti e vanno a morire tra atroci sofferenze in 
luoghi nascosti. Questo è ciò che accade nei nostri boschi e campagne, da settembre a 
gennaio; una vera e propria strage compiuta da chi, per mero divertimento, imbraccia un 
fucile e distrugge la vita. Perché siamo convinti che la caccia sia un’attività stupida e 
crudele? Perché gli animali dei boschi sono costretti a vivere quasi tutto l’anno sotto lo 
stress di essere braccati, giorno e notte, senza un attimo di tranquillità per poter mangiare 
o riposarsi tranquillamente. Anche chi passeggia tranquillamente nei boschi rischia di 
essere colpito da una fucilata, da parte di cacciatori, che sparano a tutto ciò che si muove. 
Gli animali dei boschi e dei campi, devono continuamente nascondersi, si spaventano per 
ogni piccolo rumore, che potrebbe costare loro la vita. Con l’uomo non è una lotta ad armi 
pari, non esiste via di scampo; ha fucili sempre più precisi, ti vede perfino di notte e ti 
uccide o uccide la tua compagna o il tuo piccolo. È stato constatato che a causa di questo 
stress al quale l’animale è continuamente sottoposto, diverse specie cacciate si 
riproducono più in fretta e che la natura non è più in grado di autoregolarsi. 
 
 
PENNE AL CAVOLFIORE 
 
300 g di mezze penne rigate, 400 g di cimette di cavolfiore, uno spicchio d'aglio, un 
cucchiaio di paprica dolce, un pizzico di peperoncino, olio extravergine d’oliva, sale  
 
Mettere a bollire l'acqua per la pasta e, quando bolle, salarla un po' più del normale. 
Gettare nell'acqua bollente le cimette di cavolfiore ben lavate e farle cuocere per cinque 
minuti, poi aggiungere le mezze penne rigate. Nel frattempo in una padella larga fare 
scaldare l'olio (che deve essere abbondante) e soffriggerci l'aglio ed il peperoncino. 
Quando l'aglio si è imbiondito, togliere la padella dal fuoco ed aggiungere un cucchiaio di 
paprica dolce, che si cuocerà con il calore dell'olio. Non appena le penne col cavolfiore 
saranno cotte, scolarle e farle saltare in padella. Se ce ne fosse bisogno, aggiungere un 
po' d'acqua di cottura alla pasta saltata per renderla più ‘morbida’. 
 
“Dall’assassinio degli animali all’assassinio degli uomini il passo è piccolo.” 
L. Tolstoj 
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L'uva è il frutto della vite, pianta antichissima, che cresceva in Italia già due milioni di anni 
fa. È ricca di vitamine e minerali e ha proprietà rinfrescanti, diuretiche e depurative. 
Contiene acido malico e acido tartarico, è molto ricca di zucchero, soprattutto fruttosio e 
lattosio. Meno ricca di acqua rispetto all'altra frutta, ha tuttavia un effetto diuretico, dovuto 
al contenuto di potassio. Ha anche proprietà lassative, grazie all'azione di buccia e semi. 
L'uva è particolarmente consigliata nei casi di anemia, nelle demineralizzazioni, nelle 
convalescenze, in gravidanza, nelle artriti e nei reumatismi, nelle malattie della pelle. Il 
valore calorico dell'uva è di 61 kcal per ogni 100 grammi. 
 
 
SCHIACCIATA D’UVA 
 
400 g farina bianca, 200 g circa di zucchero, un cubetto di lievito, olio d'oliva, sale, un kg di 
uva nera ‘da schiacciata’ 
 
Fare un impasto con la farina, il sale, 4 cucchiai d'olio, 4 cucchiai di zucchero e il lievito 
sciolto in acqua tiepida. Si otterrà un impasto tipo pasta di pane. Lasciare lievitare per 
un'ora, mentre per la cottura sarà sufficiente mezz’ora. Prendere poi circa due terzi 
dell'impasto e tirare una sfoglia sottile che verrà messa in una teglia quadrata unta d'olio, 
lasciando dei bordi di pasta alti. Mettere poi sopra circa 700 g d'uva, zuccherare con due-
tre cucchiai di zucchero e dare anche un giro d'olio.  
 
“Colui che, senza motivo, uccide un animale senza che questo lo attacchi, sia per il piacere di uccidere, sia 
per procurarsi la sua carne, la sua pelle o le sue difese, questi commette un atto malvagio, perché egli stesso 
si trasforma in bestia feroce.” 
Vangelo dalla pace di Gesù Cristo, secondo l’apostolo Giovanni delle Chiese Cristiane d’Oriente 
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La caccia è fonte di moltissimi danni: provoca l’estinzione di specie animali, altera gli 
equilibri ecologici naturali, aiuta a diffondere malattie, causa il saturnismo (avvelenamento 
da piombo degli uccelli che ingeriscono i pallini) e gravi 
sofferenze agli animali feriti, ed è occasione di delitti e 
incidenti con perdite anche di vite umane. Ogni anno, 
durante la stagione venatoria, per ogni giornata di caccia c'è 
stato o un morto o un ferito. Le vittime sono gli stessi 
cacciatori, o escursionisti, o persone che vivono o lavorano 
in campagna. La caccia consiste nel libero uso di armi da 
fuoco da parte di dilettanti sul territorio aperto al libero 
transito di chiunque o addirittura nelle altrui proprietà private 
a prescindere dal consenso del proprietario. La caccia è 
pertanto, prima di tutto, un gravissimo problema di pubblica 
sicurezza. Il cacciatore medio è una persona qualsiasi che 
durante il fine settimana prende un fucile e spara a tutto ciò 
che si muove. Non possiede l'addestramento di un agente di 
Polizia, né deve dimostrare di possedere determinati 
requisiti psico-fisici. Quando si sente del classico ‘raptus di 
follia’ che porta una persona a sterminare famiglia e vicini, un sacco di volte il protagonista 
è un cacciatore o un suo familiare. È più facile che in un impeto d'ira imbracci il fucile chi è 
abituato a farlo per divertimento che chi invece abbia orrore delle armi.  
 
 
CREPES DI CASTAGNE 
 
farina di castagne, latte di soia, zenzero, gelato di soia, sale 
 
In un recipiente versare la farina di castagne setacciandola. Aggiungere lo zenzero e un 
pizzico di sale. Versare gradualmente il latte di soia mescolando fino ad ottenere un 
composto fluido e omogeneo. Riscaldare pochissimo olio di semi in una padella 
antiaderente (solo per la prima crêpe), dopodiché versare parte del composto. Quando la 
crêpe risulterà cotta da un lato disporre il gelato nel centro e un po' di pastella a 
semicerchio sul bordo e piegare la crêpe in modo che la pastella aggiunta 
successivamente faccia da collante e impedisca al gelato di fuoriuscire. Appena saldatasi 
togliere la crêpe dalla padella e servire. La farina di castagne è già dolce di suo ma si può 
aggiungere dello sciroppo d'agave. Per il ripieno può essere usato  anche crema di 
nocciole e cioccolato, confettura ecc, ma se si è rapidi e tempestivi nella preparazione il 
contrasto caldo freddo tra la crêpe e il gelato è sicuramente preferibile 
 
“Nello spazio in cui vive un cacciatore possono vivere dieci pastori, cento contadini e mille giardinieri. La 
crudeltà contro gli animali non può essere conciliabile né con una vera cultura, né con una vera erudizione. È  
uno dei pesi più caratteristici di un popolo grezzo e ignobile.” 
A. v. Humboldt 
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Della melagrana, dolce e succosa, in Italia ne esistono quattro varietà, tutte di origine 
siciliana. Questo frutto, dai semi rossi, è dotato di vitamina A, C, e di vitamine del gruppo 
B. La melagrana si mangia generalmente cruda e al naturale; aromatizzata o addolcita con 
acqua di rose diventa un ottimo dessert. Con il succo fresco dei suoi grani, acqua e 
zucchero, si prepara un’efficace bevanda dissetante, la granatina. L'olio estratto dai suoi 
semi è antibatterico. 
 
 
INSALATA DI SEDANO E MELAGRANA 
 
10 olive nere, un cucchiaio di senape, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, aglio, sale, un  
limone, 10 olive verdi, peperoncino in polvere, un sedano, una scarola, 200 g di funghi 
misti, una melagrana, un cucchiaio di capperi sottosale 
 
In un’insalatiera mettere il sedano e la scarola tagliati a pezzetti, i funghi puliti e tagliati a 
listarelle, i chicchi di melagrana, le olive verdi e nere tagliate a pezzetti e i capperi 
dissalati. Preparare una salsa con olio, un pizzico di peperoncino, mezzo spicchio di aglio, 
un cucchiaino di senape, il succo di limone e il sale. Condire l’insalata e servire.  
 
“Nella caccia non vedo che un atto inumano e sanguinario, degno solamente dei selvaggi e di uomini che 
conducono una vita senza coscienza.” 
L. Tolstoj 
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La caccia, oggi, è un’attività che non ha più alcun motivo di esistere, uno ‘sport’ 
sanguinario e barbaro, dove il vincitore è sempre lo stesso... Dietro la caccia si sono 
formati enormi interessi economici. Il giro d’affari annuo è di quasi tre miliardi di euro. 
Molte associazioni venatorie percepiscono fondi pubblici erogati dallo Stato ai sensi 
dell’attuale legge sulla caccia. Sono questi i veri motivi di una difesa tanto agguerrita della 
caccia! Ecco perché il Parlamento, le Regioni e le Amministrazioni locali sono così 
sensibili alle richieste dell’elettorato venatorio! 
La caccia è regolamentata dalla legge n.157 del 1992. Si tratta di legge a tutela dei 
cacciatori e non della fauna: permette la caccia di ben 49 specie fra uccelli e mammiferi; la 
stagione venatoria dura 5 mesi, ma si può sparare per tutto l’anno col pretesto degli 
‘abbattimenti selettivi’ e del ‘controllo’ della fauna ‘in soprannumero’; i cacciatori possono 
invadere i fondi privati contro la volontà del proprietario e si autorizza il massacro di 
animali -prima allevati e poi liberati con ripopolamenti- nelle Aziende faunistico-venatorie 
(versione moderna delle riserve di caccia). La legge, inoltre, prevede che il 70% del 
territorio di ogni regione sia obbligatoriamente destinato alla caccia; consente la strage di 
cuccioli o di femmine che covano e non fissa alcun limite di animali che ogni anno 
possono essere uccisi. Le sanzioni previste sono ridicole e non contrastano in nessun 
modo il bracconaggio. Come se non bastasse, le Regioni –grazie alle nefaste scelte 
federaliste– continuano ad approvare leggine che, demolendo i pochi limiti imposti dalla 
legge nazionale, stanno liberalizzando in maniera selvaggia la caccia. Anche a causa di 
questa politica filovenatoria, l’Italia è già stata condannata ben 4 volte dalla Corte di 
Giustizia europea. 
 
 
PANE FATTO IN CASA 
 
un kg di farina di frumento o di grano duro,  4 bicchieri di acqua tiepida, 4 cucchiaini rasi di 
sale, 4 cucchiaini rasi di zucchero, ½ cubetto di lievito di birra, un filo di olio evo  
 
Preparare la farina a fontana in una terrina. Sciogliere in un bicchiere d'acqua tiepida il 
mezzo cubetto di lievito e aggiungerlo alla farina. Procedere allo stesso modo con il sale e 
lo zucchero. Una volta aggiunti i 4 bicchieri d'acqua cominciare a lavorare la pasta che 
dovrà risultare morbida ma non appiccicosa. Lavorare per almeno 10-15 minuti. Ottenuta 
una sfera liscia mettere a lievitare coperta da un telo in luogo caldo per due ore, poi 
rilavorarla e al termine collocarla sulla teglia del forno e, dopo aver praticato un taglio sulla 
superficie, coprire e far lievitare ancora due ore. Accendere il forno a  240 gradi. Infornare 
a mezza altezza e cuocere per circa mezz'ora, al termine della quale si abbasserà la 
temperatura a circa 190 gradi e si cuocerà ancora per circa 15-20 minuti. A questo punto il 
pane sarà cotto. Questa ricetta è molto ridotta come numero di lievitazioni, ma chi volesse 
e soprattutto avesse il tempo, può fare più lievitazioni: il pane risulterà ancora più buono. 
 
“Non si dicono mai tante menzogne come sulla caccia e prima delle elezioni.” 
O. von Bismarck 



298 
 

Il cachi è ricco di proteine vegetali e di vitamine A, B1 e B2. È un frutto zuccherino con un 
apporto calorico di 65 Kcal per 100 grammi. 
 
 
SFOGLIATINE AI CACHI  
 
pasta sfoglia g 250, zucchero a velo g 80, 4 piccoli cachi; 
per le salse: latte di soia g 500, nocciole sgusciate g 200, zucchero g 50, un cachi 
 
Frullare il latte con le nocciole e lasciare in infusione per due ore, quindi filtrare l'infusione, 
aggiungervi  30 grammi di zucchero e bollire la salsa di nocciole per due minuti. Stendere 
la pasta sfoglia, bucherellarla, quindi ricavarne 8 dischi di cm 12 di diametro, sistemarli su 
una placca, infornare a 200 gradi per 20 minuti circa, spolverizzarne poi 4 con g 10 di 
zucchero a velo cadauno e passarli brevemente al grill per farli caramellare. Affettare i 
piccoli cachi, spolverizzarli con il resto dello zucchero a velo (g 40) e farli candire al grill. 
Per la seconda salsa, frullare un grosso cachi con lo zucchero (g 20) e intiepidire il 
ricavato. Versare nei piatti un velo delle due salse, appoggiarvi le sfogliatine formate da 
due dischi inframmezzati dai cachi canditi e completare con nocciole tritate. 
 
“Checché se ne dica, il piacere dominante della caccia è nel perseguitare e uccidere gli animali. La 
sopraffazione, la perfidia, le trappole, l’imboscata, il ratto dei piccoli ai genitori e viceversa, sono altrettanti atti 
vili per se stessi, indipendentemente dalla qualità delle vittime, compiuti, durante la caccia, dagli stessi uomini 
che rifiuterebbero di stringere la mano di colui il quale li compisse verso l’uomo.” 
L. Tolstoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



299 
 

Poche e mal applicate le leggi che regolamentano la caccia. La caccia è vietata in 
prossimità di case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro, strade e ferrovie, di mezzi 
agricoli, di animali domestici. I mezzi vietati di caccia sono reti, trappole, tagliole, vischio, 
esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie trappola. Il martedì e venerdì 
sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi. L'articolo 614 del codice penale 
‘Violazione di domicilio’ punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle 
abitazioni civili. L'articolo 659 del codice penale ‘Disturbo delle occupazioni o del riposo 
delle persone’ punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle 
persone. L'art.703 del codice penale ‘Accensioni ed esplosioni pericolose’ punisce chi in 
un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa 
spara con armi da fuoco. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 
L.157/92) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale 
dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie 
venatorie delle associazioni ambientaliste e di quelle venatorie. Il cittadino può denunciare 
gli illeciti penali ed amministrativi a ciascuno dei corpi sopra elencati. Giova ricordare che 
l'art.361 del codice penale ‘Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale’ 
punisce il pubblico ufficiale, come il carabiniere, la guardia provinciale, il forestale, il 
finanziere, la guardia venatoria, il vigile urbano, il quale omette o ritarda di denunciare 
all'Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue 
funzioni, come ad esempio i reati sulla caccia denunciati a loro dai cittadini. Il cittadino 
deve quindi pretendere che le suddette autorità intervengano, ricevano l’esposto e 
denuncino alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori. 
 
 
GELATO ALLE MANDORLE 
 
½ litro di latte di soia, un vasetto di pasta di mandorle, un limone 
 
Sciogliere ¾ del vasetto di pasta di mandorle nel latte di soia, aggiungere una scorzetta di 
limone grattugiata, e mescolare tutto nel frullatore. Mettere il tutto nella gelatiera, e far 
solidificare. Servire con  
BISCOTTI ALL’ANICE 
per cui occorrono: 250 g di farina bianca, 175 g di zucchero, 50 g di margarina vegetale 
ammorbidita, 15 g (ca. due cucchiai) di anice, acqua calda, zucchero a velo 
 
Mescolare la farina con lo zucchero e l’anice, poi con la margarina, aggiungere 4 cucchiai 
d’acqua e poi impastare il composto con le mani finché sarà omogeneo. Stenderla fine col 
matterello ad uno spessore di circa 0,5 cm, tagliare a quadratini, poi disporli su una teglia 
e cuocerli a 150 gradi finché non saranno dorati. Spolverarli con dello zucchero a velo.  
  
“Quando un uomo vuole uccidere una tigre, lo chiama sport; quando una tigre vuole uccidere lui, la chiama 
ferocia.” 
G. B. Shaw 
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L’osteoporosi è una delle più importanti patologie legate all’età. È dovuta a una riduzione 
del tessuto osseo che si verifica maggiormente (ma non solo) nelle donne dopo la 
menopausa. Tuttavia viene definita malattia quando si verificano fratture spontanee in 
assenza di traumi o quando la massa ossea, valutata con metodica mineralometrica (la 
MOC) risulta inferiore a 2,5 deviazioni standard. Tra i fattori di rischio troviamo la 
sedentarietà, il fumo, l’abuso di caffè, alcool, sale, zuccheri semplici, farmaci 
corticosteroidi, anticonvulsivanti, anticoagulanti, diuretici. È ad oggi controverso quanto 
l'assunzione di calcio con la dieta sia in grado di contrastare l'osteoporosi: quel che è certo 
è che in popolazioni la cui dieta tradizionale è molto povera di calcio, l'osteoporosi è 
sconosciuta, mentre è molto diffusa nei paesi dove si consumano molti latticini. In ogni 
caso, una dieta 100% vegetale è in grado di fornire buone quantità di calcio altamente 
assimilabile. Proponiamo dunque alcune ricette con ingredienti vegetali ricchi di calcio. 
 
  
SUGGERIMENTI PER LA COLAZIONE 
 
Come bevande si possono alternare (tazza da 200 ml): latte di soia (meglio se fortificato); 
latte di riso (sempre fortificato); spremuta di arancia; the verde;  
yogurt di soia.  
A scelta: muesli; cereali con un’abbondante porzione di frutti di bosco; fette biscottate 
integrali con un filo di marmellata e una spruzzata di granella di mandorle, per una 
colazione dolce. Altrimenti, due fette di pane integrale con un filo di olio extravergine di 
oliva spolverato con rosmarino oppure la più tradizionale ‘bruschetta’ e cioè: una fetta di 
pane di grano duro abbrustolito, condita con un filo di  olio extravergine di oliva, pomodori 
freschi, origano. 
 
Nel corso della settimana daremo anche ricette di primi, secondi piatti, contorni e dolci a 
elevato contenuto di calcio e prive di proteine animali. Le dosi si intendono a persona. 
 
  
“L’uomo non è nato come animale carnivoro, bensì per vivere della frutta e della verdure che la terra gli offre.” 
Gandhi 
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Il quadro clinico dell’osteoporosi spesso è asintomatico. In genere la prima avvisaglia è il 
dolore localizzato a livello del rachide toracico, lombare, al collo del femore e al polso, 
sostenuto da un cedimento dell’osso o da una vera  e propria frattura. Subito dopo la 
menopausa le lesioni osteoporotiche interessano più frequentemente polso e vertebre, in 
età avanzata l’osso a rischio di frattura diventa la regione prossimale del femore. Questa 
settimana suggeriremo delle ricette con un buon contenuto di calcio, utile alla salute delle 
ossa, ricordando comunque che i cibi vegetali ricchi di calcio sono anche ricchi di 
fitoestrogeni, potassio e vitamina K, tutte sostanze molto utili per la salute dell'osso. Per 
questo è vantaggioso ricavare il calcio da fonti vegetali, evitando i latticini che si 
accompagnano sempre a grassi saturi e colesterolo. 
 
Ieri si è parlato di colazioni ad alto contenuto di calcio, oggi  suggeriamo un primo piatto. 
 
 
FUSILLI AL PESTO DI RUCOLA 
 
50 g di fusilli, una tazza di latte di soia, olio evo, un cucchiaio di farina, 50 g di rucola, 20 g 
di noci, sale, pepe nero 
 
Mettere la pasta a cuocere. Nel frattempo, in un pentolino, amalgamare bene a freddo un 
cucchiaino di olio con la farina, aggiungere il latte accertandosi di non fare grumi e quindi 
mettere su fuoco basso, continuando a mescolare. Quando giunge ad ebollizione e la 
besciamella si è addensata, aggiungere sale e pepe.  
Lavare la rucola, asciugarla e tritarla assieme alle noci e ad un filo di olio. Anche qui 
aggiungere sale e pepe. Unire il pesto così ottenuto alla besciamella. 
Nel frattempo scolare bene la pasta e unirla al condimento, versarla in una pirofila appena 
unta di olio e infornare per un quarto d’ora a 180 gradi 
 
“Per prima cosa, fu necessario civilizzare l’uomo in rapporto all’uomo. Ora, è necessario civilizzare l’uomo in 
rapporto alla natura e agli animali.” 
V. Hugo  
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Quando si ravvisano i primi sintomi dell’osteoporosi, in genere la patologia è già 
abbastanza avanzata e naturalmente, diviene più complesso trattarla rispetto invece, 
come avviene per tutte le malattie, alla sua fase iniziale. È necessario pertanto, specie per 
le donne che abbiano raggiunto l’età della menopausa, sottoporsi a degli esami periodici.  
Le metodiche attualmente più usate sono: l’esame radiologico tradizionale dello scheletro, 
la mineralometria ad assorbimento fotonico, la densitometria a raggi x, l’agobiopsia ossea, 
esami biochimici come calcemia, fosforemia, fosfatasi, vitamina D, osteocalcina. 
 
Suggeriamo un altro primo piatto ad alto contenuto di calcio. 
 
 
RIGATONI AL CAVOLO RICCIO E TOFU E NOCI 
 
50  g di rigatoni, 50 g di tofu, 100 g di cavolo riccio, due pomodorini, 5 noci, aglio, olio, 
pepe nero, sale 
 
Lessare il cavolo in acqua salata e, una volta scolato, cuocere nella medesima acqua la 
pasta. In una padella capiente, soffriggere l’aglio in un filo d’olio e saltare il tofu a cubetti 
assieme al cavolo aggiungendo i pomodorini, il sale, il pepe. Versare nella stessa padella 
la pasta e continuare a cuocere, sempre mescolando, per un paio di minuti. Infine 
aggiungere i gherigli di noci. 
 
“Uccidere gli animali per nutrirsi delle loro carni e del loro sangue è una delle più deplorevoli e vergognose 
infermità della condizione umana. Questo nutrimento contiene in sé principi irritanti e putridi che agitano il 
sangue e abbreviano la vita dell’uomo.” 
A. De Lamartine 
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La migliore terapia dei problemi legati all’invecchiamento dello scheletro è quella di 
costruirsi una buona massa ossea da giovani. L’osso è un tessuto vitale e subisce 
modifiche durante tutto l’arco dell’esistenza, ma la deposizione di sali di calcio non è 
sempre costante; è massima nella fase dell’accrescimento e culmina intorno ai 20-25 anni. 
Completata la maturazione scheletrica, il calcio non aumenta più la sua concentrazione 
nelle ossa; in età adulta possiamo solo mantenere il nostro patrimonio di calcio e tentare di 
rallentare la fisiologica perdita di massa ossea –l’osteoporosi– che progredisce con 
l’invecchiamento. L’attività fisica, delle corrette norme igienico ambientali e l’alimentazione, 
sono fondamentali per raggiungere un buon picco osseo da giovani per preservarlo nel 
corso della vita.  
 
Oggi, un piatto unico: 
 
 
DISCHETTI DI AMARANTO ALLE VERDURE 
 
Mezzo bicchiere di amaranto, patata, carota, cipolla, sedano, prezzemolo, pomodoro (per 
brodo vegetale), prezzemolo (crudo), un mazzetto di cime di rapa, aglio, basilico, semi di 
papavero, olio, pangrattato 
 
Preparare il brodo vegetale e salarlo, togliere poi le verdure bollite e tenerle da parte 
assieme ad una tazzina di brodo. Cuocere l’amaranto nel brodo finché questo non si 
consuma. Sminuzzare le cime di rapa e sbollentarle, poi saltarle in padella con aglio e olio. 
Passare grossolanamente le verdure del brodo (in quantità proporzionale all’amaranto) e  
cuocerle nuovamente, assieme all’amaranto e alle cime di rapa. Spegnere e aggiungere il 
prezzemolo sminuzzato, il basilico e i semi di papavero. Formare dei dischetti e passarli 
nel pangrattato, posizionarli in una padella unta con un filo di olio e cuocere da entrambi i 
lati. 
 
“Guardate quella gentile e sensibile signora che divora i cadaveri di questi animali. Afferma ch’ella è così 
delicata d’avere necessità della carne per il suo debole organismo. In realtà, la povera signora è debole 
proprio perché è stata abituata a vivere di un nutrimento innaturale all’uomo.” 
L. Tolstoj 
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Per costituirsi uno scheletro forte e sano sono fondamentali micronutrienti come il calcio, il 
fosforo e la vitamina D. La dose giornaliera raccomanda per l'Italia varia a seconda delle 
età e oscilla tra gli i 1000 e i 1200 mg, fino ai  1500 mg nelle donne in menopausa. 
L’apporto di fosforo è uguale a quello di calcio e segue le stesse oscillazioni legate all’età, 
mentre quello della vitamina D varia da 0 a 15 mcg a seconda dell’esposizione ai raggi 
ultravioletti e alla sua sintesi endogena. Movimento, sole e una buona alimentazione che 
bandisca i grassi animali, costituiscono la migliore forma di prevenzione e di cura del 
proprio apparato scheletrico.  
 
Suggeriamo anche per oggi, un piatto ad alto contenuto di calcio. 
 
 
INSALATA MISTA CON TOFU GRIGLIATO 
 
100 g di broccoletti, 100 di cavolfiore, 50 g di rucola, 50 g di mais cotto, salsa di soia, 50 g 
di tofu grigliato, 3 pomodorini, origano, manta, sale, olio extravergine di oliva 
 
Mondare e lavare la rucola e i pomodorini. Far sbollentare per qualche minuto il cavolfiore 
e i broccoletti in acqua già calda e salata, tagliare a cubetti il tofu grigliato e unire il tutto in 
un’insalatiera. Condire con l’olio, il sale, l’origano, la menta, la salsa di soia, aggiungere i 
chicchi di mais, mescolare e servire.  
 
“Iddio disse ancora ‘Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il 
frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo.” 
Genesi, Bibbia 
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Oltre a calcio, fosforo e vitamina D, altre sostanze però, forse meno conosciute ma non 
meno importanti, intervengono nel metabolismo osseo e sono: vitamina K e boro. La prima 
stimola la conversione dell’osteocalcina nella sua forma attiva indispensabile per fissare gli 
ioni calcio nell’osso; il secondo partecipa all’attivazione metabolica della vitamina E e D. 
Attraverso l’alimentazione vegetariana, è possibile assumere ottimali quantità dei nutrienti 
necessari alla prevenzione e alla cura di molte patologie, alcune imputabili proprio alla 
costante assunzione di proteine animali. 
 
 
INVOLTINI DI VERZA 
 
150 g di cavolo verza, mezza patata, lievito alimentare in scaglie, pangrattato, prezzemolo, 
semi di papavero, olio evo, sale, pepe nero 
 
Bollire la patata e, nella stessa acqua, aggiunto il sale, sbollentare appena appena le 
foglie più scure della verza.  Schiacciare la patata con una forchetta, mescolare assieme 
al pangrattato, al prezzemolo tritato, ai semi di papavero, al lievito alimentare, al sale e al 
pepe e all’olio. 
Porre al centro delle foglie di verza, due cucchiaiate di composto e arrotolare avendo cura 
di sistemare i bordi sovrapposti verso il basso, in una teglia ben oliata. Versare un filo 
d’olio anche sugli involtini e spolverarli con un cucchiaino di lievito alimentare in scaglie e 
un pizzico di pepe nero. Infornare a 180 gradi per mezz’ora. 
 
“A confortare la scelta vegetariana si aggiunge anche  un altro fattore: il miglioramento delle condizioni di 
salute, con la conseguente preparazione a una terza età più lunga e serena.” 
M. Poli 
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Ricordiamo che dagli studi scientifici effettuati, un’alimentazione ad alto contenuto di frutta 
e verdura è associata a una maggiore densità ossea. Un’alimentazione ricca di calcio, 
nondimeno, sarà utile –indipendentemente dalla connessione con patologie specifiche 
come l’osteoporosi- per la salute delle ossa e pertanto proseguiamo con un dolce ricco di 
calcio: 
 
 
TORTA PROFUMATA 
 
100 g di farina di mandorle, 80 di farina 0, 80 g di amido di mais, 150 di zucchero, 50 g di 
mandorle, 150 g di latte di soia, un cucchiaino di lievito, una tazzina di olio di semi, tre 
cucchiai di melassa scura, cannella 
 
In una terrina mescolare le farine, il lievito e lo zucchero, versare quindi l’olio, sempre 
amalgamando e poi il latte finché il composto non risulterà omogeneo e senza grumi. 
Infornare la torta a 180 gradi per trenta-quaranta minuti. Tostare le mandorle in forno per 
pochi minuti e tritarle. Quando la torta si sarà raffreddata, passare sulla superficie un velo 
di melassa, poi a pioggia la granella di mandorle tritate e infine, una spolveratina di 
cannella. 
 
“È ormai noto da molto tempo che i vegetariani presentano un minor numero di patologie cardiovascolari e di 
tumori maligni. D’altronde basta pensare all’accumulo, nella carne degli animali, delle tossine, antibiotici e 
anabolizzanti, oppure ricordare i danni derivanti dai grassi di origine animale, per non rimanere poi così stupiti 
da queste rivelazioni.” 
M.  Poli  
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Recenti studi hanno dimostrato che i vegetariani non hanno grossi problemi di perdita di 
massa ossea, processo che porta moltissime donne a soffrire di osteoporosi. Un’attenta 
prevenzione, tanto nello stile di vita quanto nell’alimentazione, aiuta a costituirsi una buona 
massa ossea.  
 
 
FRITTATA DI CECI E PATATE CON ALGA KOMBU E SEMI DI CHIA 
 
Una patata, due cucchiai di farina di ceci, 10 g di alga kombu essiccata, un cucchiaino di 
semi di chia, uno spicchio di cipolla, olio evo, sale, alloro, acqua 
 
 
Soffriggere la cipolla sminuzzata e l’alga kombu nell’olio. Tagliare la patata a listelli 
sottilissimi e aggiungere al soffritto dopo avervi inserito una foglia di alloro. 
In una terrina mettere la farina di ceci con un pizzico di sale, aggiungere acqua, sempre 
mescolando bene, finché l’impasto raggiungerà una consistenza abbastanza fluida. 
Versarci dentro le patate con il soffritto di alga e cipolla, ricordandosi di togliere l’alloro e 
aggiungere i semi di chia. Mescolare il tutto con un pizzico di sale. 
In una padella antiaderente far scaldare un po’ di olio a fiamma alta, versarci l’impasto e 
coprire. Dopo un minuti, girare la frittata dall’altra parte. Ripetere l’operazione finché non 
sarà dorata da entrambi i lati. 
 
“Oggi sappiamo per certo, ma lo abbiamo istintivamente sempre saputo, che gli animali possono soffrire 
esattamente come gli esseri umani. Le loro emozioni e la loro sensibilità sono spesso più forti di quelle umane. 
Diversi filosofi e capi religiosi hanno cercato di convincere i loro discepoli e seguaci che gli animali non sono 
altro che macchine senz'anima, senza sentimenti. Chiunque però abbia vissuto con un animale -sia esso un 
cane, un uccello o persino un topo- sa che questa teoria è una sfacciata menzogna, inventata per giustificare 
la crudeltà.” 
I. B. Singer  
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Alcuni cibi sono particolarmente consigliati per la salute delle ossa, perché ricchi di calcio 
e privi di proteine animali acide. Questi sono: la frutta fresca, verdura, frutta disidratata, 
semi oleaginosi, alghe, cereali integrali, legumi, aromi, latti vegetali fortificati, acque 
calciche. Sono da evitare i latticini, anche se ricchi di calcio, in quanto sono anche ricchi di 
grassi saturi e proteine animali, sostanze dannose per la salute umana. Ad una corretta 
alimentazione va aggiunta dell’attività fisica costante, l’esposizione giornaliera al sole e 
all’aria, e l’eliminazione o, almeno drastica riduzione di fumo, alcool e caffè. 
 
 
ZUPPA DI LEGUMI MISTI CON CROSTINI 
 
Una tazza tra: fagioli cannellini, borlotti, ceci, lenticchie. 
Verdure per brodo.  
Cipolla, carota, sedano, prezzemolo, vino bianco, olio, sale, pepe nero 
 
Esistono in commercio confezioni di legumi misti secchi bio, altrimenti comporre il piatto 
con quantitativi eguali di fagioli cannellini, fagioli borlotti, ceci e lenticchie. Lavarli e tenerli 
a bagno per una notte. In una pentola d’acqua cuocere assieme i legumi e le verdure per il 
brodo.  
Soffriggere in poco olio evo la cipolla, la carota e il sedano sminuzzati, tirare con mezza 
tazzina di vino bianco. In una casseruola alta, versare il trito e poi il brodo con i legumi, 
avendo cura di togliere le verdure. Coprire e cuocere lentamente. Se il liquido si assorbe 
prima della completa cottura, versare gradualmente dell’acqua calda. Solo alla fine 
aggiustare di sale e pepe e spolverare con prezzemolo tritato. Servire con i crostini di 
pane integrale appena irrorati di olio e abbrustoliti. 
 
“Devo interpretare la vita che mi circonda nello stesso modo in cui interpreto la mia. La mia vita è molto 
significativa per me. Se mi aspetto che gli altri rispettino la mia vita, io devo rispettare quella degli altri. E non 
solo la vita umana, ma la vita di tutti gli esseri. L’etica, come viene intesa nel mondo occidentale, è stata finora 
limitata ai rapporti tra uomini. Ma questa etica è limitata. Abbiamo bisogno di un’etica più vasta, che includa 
anche gli animali.” 
A. Schweitzer 
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Abbiamo visto come siano svariati i vegetali ricchi di calcio, ma, se occorre, si può ricavare 
il calcio dall'acqua minerale calcica e povera di sodio (oltre 300 mg per litro). Questo è 
sicuramente un modo più efficace rispetto al consumo di latte: si risparmia, si evitano i 
grassi saturi del latte e tutti gli effetti negativi che si accompagnano al consumo di cibi 
animali. Anche la normale acqua di rubinetto fornisce una media di 100 msg di calcio per 
litro. Questo, assieme ad un po’ di movimento quotidiano (basta camminare per mezz’ora 
a piedi) e alla riduzione di fumo e alcool, è il metodo più sano per mantenere in salute le 
nostre ossa.  
 
 
Considerati quelli che sono gli alimenti vegetali ricchi di calcio, le combinazioni per creare 
dei pasti completi sono infinite, anche con l’introduzione di elementi che possono 
sembrare nuovi ma che in realtà , in altre culture, vantano un retaggio antichissimo.  
Alcuni li abbiamo già incontrati in questa proposta settimanale, altri li introduciamo con una 
brevissima descrizione, in modo da proporre la sperimentazione autonoma di ricette 
sempre nuove. 
Alcuni tra gli alimenti più ricchi di calcio: 
latte di soia o di riso (arricchiti di calcio); fichi secchi; mandorle e crema di mandorle; 
nocciole; tutti i tipi di cavolo e di broccolo; rucola; tutta la verdura a foglia verde esclusi 
spinaci e bieta; fagioli di soia; semi di sesamo e thain; anche i cereali integrali e i legumi 
hanno un buon contenuto di calcio.  
Il tempeh si ricava dai semi di soia gialla, ha un alto contenuto di fibre alimentari e 
vitamine ed è molto versatile, si può consumare tagliato a fette e cotto al vapore, stufato, 
fritto o cucinato con salse piccanti ma si usa anche per accompagnare minestre, pasta, 
riso o per farcire panini. Ha un sapore molto intenso e gradevole. 
La chia era coltivata già dagli Aztechi in epoca precolombiana. I semi sono ricchi di 
omega3, di fibre, di antiossidanti, di ferro, fosforo, magnesio e, naturalmente, calcio. 
 
“Da ebreo cristiano cresciuto in una quartiere pieno di sopravvissuti dell'Olocausto e di gente che ha perduto i 
suoi cari, non penso di banalizzare il loro dolore. Ma non sono forse i macelli, gli allevamenti intensivi e i 
laboratori di ricerca, così accuratamente nascosti alla nostra vista, le Auschwitz di oggi? Dolore, violenza e 
sofferenza sono più accettabili solo perché inflitti ad animali innocenti che a persone innocenti?” 
S. David 
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NOVEMBRE 
Nel mese di novembre si consiglia il consumo di: barbabietole, bietole, 
broccoli, carciofi, carote, catalogne, cavolfiori, cavoli, finocchi, indivia, porri, 
radicchio, spinaci, zucche.  
Arance, cachi, castagne, kiwi, limoni, madarance, mandarini. 
 
 
L'insalata è la regina di molte diete: poco calorica, voluminosa (e quindi saziante, almeno 
a tempi brevi), dalle mille proprietà. La lattuga per esempio era già conosciuta dagli egizi e 
la coltivazione fu promossa dai romani che le attribuivano molte virtù terapeutiche. 
Esistono moltissime varietà di insalata, ma la composizione alimentare varia di 
pochissimo.  Chi vuole inserire l'insalata come parte principale della propria dieta deve 
seguire però alcune avvertenze fondamentali. L'insalata consumata prima del pasto 
principale dà un senso di riempimento che facilita la dieta. Un'assunzione eccessiva 
rischia però di far saltare il pranzo con successiva fame di rimbalzo dopo una o due ore. 
Pasti a base di sola insalata non sono cioè una strategia corretta.  Se l'assumete con olio, 
dovete necessariamente pesare l'olio. 10 g di olio corrispondono a 90 kcal. L'alternativa, 
se la dieta è rigida, è evitare l'olio, sostituendolo magari con aceto balsamico.  
Le insalate miste (con altra verdura) richiedono una particolare attenzione nella scelta 
delle verdure da abbinare all'insalata, perché alcune verdure come i germi di grano o le 
patate lesse non sono particolarmente ipocaloriche e quindi costituiscono un vero e 
proprio pasto e non solo un contorno. 
 
 
GERMOGLI DI SOIA AL ROSMARINO E MANDORLE DOLCI 
 
150 g di germogli di soia, due mandorle, 5 g di aghi di rosmarino secco o fresco, limone 
q.b., olio extravergine di oliva 
 
Lavare i germogli di soia e condirli con olio, limone, una manciata di aghi di rosmarino e 
mandorle sminuzzate.  
Contenuto di calcio: 104 mg. 
 
“Solo una parte irrilevante delle immense crudeltà commesse dagli uomini può essere ascritta ad istinti crudeli. 
La maggior parte di esse è dovuta a superficialità o ad abitudini consolidate. Le radici della crudeltà, quindi, 
sono più diffuse di quanto non siano forti. Ma verrà il giorno in cui l’inumanità, protetta dalle abitudini e dalla 
superficialità, soccomberà di fronte all’umanità difesa dalla riflessione. Lasciateci lavorare per far sì che questo 
giorno arrivi.” 
A. Schweitzer 
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Nel ventesimo e tanto più nel ventunesimo secolo, non sono mancate in Italia e in Europa, 
leggi a tutela del benessere animale. Spesso limitate a campi ristretti e molto spesso 
attente a non ledere significativamente gli interessi delle varie lobbies dello sfruttamento 
animale, tuttavia sono state poi recepite dai vari Stati con notevole ritardo e comunque 
scarsamente rispettate e applicate se non molti anni dopo la loro emanazione, si pensi al 
divieto dei test su animali per i prodotti cosmetici: oltre 20 anni di slittamenti e ancora c’è 
molta strada da percorrere perché è necessario allargare le tipologie di prodotti cruelty 
free con altri articoli come per esempio i detersivi per la casa.   
Ciò non deve scoraggiare dall’insistere per fare approvare sempre nuove leggi a tutela 
degli animali e sempre di più ampio respiro: i governi, la cui sopravvivenza dipende dal 
voto degli elettori devono avvertire la forza dell’opinione pubblica riguardo l’aumentata 
sensibilità nei confronti della sofferenza animale. Ma a volte non basta. Il cittadino che non 
condivida l’operato di una determinata azienda può fare molto in questa direzione. Può 
scegliere di non acquistarne i prodotti, di non partecipare a concorsi commerciali che 
mettano in palio prodotti di derivazione animale, di non trascorrere le vacanze in località 
che vantino come attrazione turistica spettacoli con animali. Sarà necessario comunicare 
tanto alle aziende, quanto alle agenzie o direttamente ai governi, anche attraverso i media, 
le motivazioni di una tale scelta. Un’ottima notizia è quella relativa alla recente decisione 
dei tanti sindaci spagnoli di tagliare i finanziamenti a quell’orribile e cruenta pratica che è la 
corrida, altri hanno emanato ordinanze che vietano le manifestazioni con i tori, e già da 
tempo Barcellona e Madrid ne hanno determinato l’abolizione. Eppure fino a pochi anni fa, 
gli animalisti (in primis spagnoli) che protestavano contro le atrocità degli ‘spettacoli’ con i 
tori erano isolati e derisi! Quanto sta avvenendo ci conferma ancora una volta che questa 
è la strada giusta da seguire. 
 
 
INSALATA VARIOPINTA  
 
60 g di miglio, 20 g di soia gialla, 15 g di soia rossa, 15 g di soia verde, 100 g di pomodori, 
olio extravergine di oliva, cipolla, insalata mista di rucola, tarassaco e indivia  
 
Mettere a bagno la soia la sera prima. Bollirla. Cuocere il miglio per 15/20 minuti. Tritare la 
cipolla e rosolarla con ½ cucchiaio di olio. Aggiungere i pomodori tagliati a cubetti, lasciare 
cuocere per qualche minuto e spegnere. Unire la soia e mescolare delicatamente. Mettere 
il miglio in un piatto e disporre la soia a fianco. Accompagnare con insalata mista di rucola, 
tarassaco e indivia.  
Contenuto di calcio: 250 mg.  
 
“Occorre lavorare per ridurre il più possibile la sofferenza del mondo, anche se non potremo eliminarla del 
tutto.” 
Gandhi  
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I governi possono molto quanto a benessere animale. Eppure, pochi si attivano o, 
perlomeno non ostacolano dei provvedimenti a favore dei più indifesi. Quando si tratta di 
animali, l’indifferenza e, a volte la crudeltà, è davvero trasversale a tutti gli schieramenti. 
Tuttavia difficilmente si potrebbe aggravare la situazione creata da alcuni governi quanto a 
danni ad animali e ambiente (basti pensare alla Berlusconi La Loggia, che consente di 
cacciare specie protette nei parchi, durante la migrazione, nei periodi di accoppiamento e 
tutte le leggine che permettono alle Regioni di esulare dalle leggi nazionali) ma la 
consapevolezza che tanto di peggio non si può fare, non esonera dal dovere di cercare di 
cancellare la normativa più vergognosa come quella appena citata, e di dare un segno 
dell’inversione di tendenza promessaci ad intermittenza ma che raramente viene 
dimostrata. Non dimentichiamo che un Paese si dimostra tanto più civile quanto più 
rispetta e protegge le categorie più deboli.  
 
 
INSALATA DI TOFU E SESAMO 
 
70 g di insalata mista, 25 g di rucola, 30 g di tofu, 20 g di sesamo, olio extravergine di oliva 
 
Mettere in una padella antiaderente il sesamo e farlo tostare per qualche minuto insieme 
ad un pizzico di sale. Mondare e lavare l’insalata e disporla in un’insalatiera. Aggiungere il 
tofu tagliato a dadini, unire poco olio e i semi di sesamo. Mescolare e servire.  
Contenuto di calcio: 230 mg. 
 
“Nel pieno della nostra vita edonistica, ostentata e tecnologica, tra gli splendidi monumenti della storia, 
dell'arte, della religione e del commercio, esistono delle ‘scatole nere’. Queste ‘scatole nere’ sono i laboratori 
di ricerca biomedica, gli allevamenti e i macelli: aree separate, anonime, dove la nostra società conduce i suoi 
sporchi affari fatti di violenza e sterminio di innocenti esseri senzienti. Queste sono le nostre Dachau, 
Buchenwald e Birkenau. Come i bravi cittadini tedeschi, abbiamo le idee chiare su cosa accade lì dentro, ma 
non vogliamo saperne nulla.” 
A. Hershaft 
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Le associazioni che si occupano di animalismo, oltre ad attivarsi nelle varie situazioni di 
emergenza, hanno anche il compito di relazionarsi con le istituzioni al fine di proporre e 
promuovere normative volte alla tutela degli animali e di migliorare, o di limitare i danni, di 
quelle già in vigore. Queste elaborano delle  proposte pratiche di attuazione dei principi 
che a volte si leggono sui programmi, aggiungendo altre iniziative, conformi alla 
‘Dichiarazione dei Diritti degli animali’ proclamata dall’UNESCO, al cui  spirito tali principi 
dovrebbero ispirarsi. Trovano voce le sofferenze patite dai cosiddetti animali da pelliccia, 
dalle foche; il divieto di sfruttare gli animali nei circhi e negli spettacoli, rafforzare le leggi 
contro il maltrattamento; istituire un servizio mutualistico per cani, gatti e cavalli e 
aumentare la deducibilità delle spese veterinarie; vietare la produzione e la vendita dei 
collari elettrici, annullare le decisioni negative della precedente legislatura e molto altro 
ancora. Firmiamo sempre ai tavoli allestiti dalle associazioni e alle petizioni online e 
sosteniamole secondo le nostre possibilità. Maggiore sarà l’affluenza e la partecipazione 
dei cittadini, maggiore sarà la forza dell’elettorato nel richiedere nuove leggi che migliorino 
in modo concreto la vita di milioni di animali. 
 
  
INSALATA MISTA DI GERMOGLI DI FAGIOLO 
 
una manciata di germogli di fagiolo, due carote, una cipolla, un pomodoro, qualche foglia 
di lattuga, due o tre bulbi di erba cipollina, 4 noci, olio, limone 
 
Tagliare le carote a fili sottili, tritare la cipolla e le noci, affettare il pomodoro e l’erba 
cipollina. Mettere il tutto in un’insalatiera e coprire coni germogli. Condire con olio e limone 
e guarnire con foglie di lattuga. 
 
“Trovo inaccettabile che la violenza costituisca la base di alcune delle nostre abitudini alimentari.” 
T. Gyatso, XIV Dalai Lama 
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A causa dell'attuale ritmo di consumo di acqua, 
suolo fertile, risorse forestali, specie animali tra 
cui le risorse ittiche, gli ecosistemi naturali si 
stanno degradando ad un ritmo impressionante, 
senza precedenti nella storia della specie umana. 
In trent'anni, le specie terrestri si sono ridotte del 
31%, quelle di acqua dolce del 2% e quelle 
marine del 27%.  
La popolazione umana entro il 2050 raggiungerà 
un ritmo di consumo pari a due volte la capacità 
del pianeta Terra, perché consumiamo le risorse 
più velocemente di quanto la Terra sia capace di 
rigenerarle.  

È indispensabile modificare i nostri modelli di produzione e consumo. Sappiamo bene 
tuttavia che dalle grandi lobbies della produzione non possiamo aspettarci nulla, dal 
momento che esse sono interessate esclusivamente ai profitti, prova ne sia la vergognosa 
non ottemperanza di quanto stabilito unanimemente dal protocollo di Kioto, l’intesa 
internazionale volta a limitare l’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse planetarie, che 
proprio i più grandi, i più potenti, i più dannosi, hanno deciso di non rispettare. Tocca a noi 
consumatori modificare la richiesta perché sia ripensata l’offerta, ed il consumo di carne è 
la causa principale di tutti i disastri del pianeta: dalle foreste rase al suolo per trasformarle 
in pascoli, alle enormi quantità di acqua impiegate dagli allevamenti intensivi che, con le 
emissioni di metano –ricordiamolo-  contribuiscono più di tutto, a determinare l’effetto 
serra. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.saicosamangi.info 
 
 
INSALATA DI BROCCOLI CON TOFU 
 
300 g di tofu, due mazzetti di broccoli tagliati a pezzetti piccoli; 
per la salsa: 5 cucchiai di olio di oliva, un cucchiaio di succo di limone, sale marino, pepe 
nero, uno spicchio d'aglio 
 
Tagliare il tofu a dadini e farlo rosolare nell'olio per 15-20 minuti, finché non assume un 
colore dorato. Cuocere al vapore i broccoli per circa 10 minuti e farli raffreddare. Alla fine 
mescolare tutto con sale, olio, limone, pepe e aglio. 
 
“Con i 630 milioni di esseri umani che oggi soffrono la fame e i 10 miliardi che letteralmente copriranno la 
Terra nel 2050, il divenire vegetariani può dunque significare dare un consapevole contributo personale contro 
la fame nel mondo.” 
M. Poli  
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Le nostre abitudini di vita e le nostre scelte alimentari hanno grande influenza e producono 
gravi ripercussioni sull’ambiente, sulle persone, sugli animali. Rappresentano infatti la 
causa preponderante dei danni all’ecosistema e della fame nel mondo. Il problema degli 
squilibri ambientali non è dovuto ad un'insufficiente produzione di cibo, quanto all'iniqua 
distribuzione e allo spreco delle risorse alimentari disponibili, legata in modo diretto ai 
modelli alimentari e di produzione dei Paesi ricchi, dove il consumo di prodotti di origine 
animale è a dir poco smodato ed ha determinato l’esaurimento delle risorse del pianeta, 
tanto che, nel 2050 non basteranno più. È necessario pertanto comunicare alla gente -a 
chiare lettere- quali comportamenti vanno modificati per scongiurare questo pericolo, 
anche quelli che spesso i mass media sottacciono perché intaccano troppi interessi legati 
alle potenti  lobbies che hanno causato questo disastro, e che controllano anche gli stessi 
mass media. Si parla di distruzione della foresta amazzonica, principale polmone verde 
del pianeta. Si lascia credere tuttavia che venga abbattuta per farne carta e legname. Non 
è così. La prima causa della deforestazione è la creazione di pascoli per allevare bovini 
destinati all’Europa e all’America. Gli animali calpestano il suolo dove non crescerà più 
nulla e lì ci sarà solo il deserto. Non si può prescindere dal consumo di carne per salvare il 
futuro del pianeta e di quanti, tra quarant’anni, ancora lo abiteranno.  
Per approfondimenti, visitare il sito www.saicosamangi.info 
 
 
INSALATA CON CROSTONI 
 
4 grosse fette di pane integrale, 50 g di margarina bio non idrogenata, un cucchiaino di 
capperi, alcune foglioline di basilico, 100 g di mandorle tostate, un cespo di insalata, una 
costa di sedano, 100 g di tofu fresco; per il condimento: una salsina a scelta oppure yogurt 
di soia 
 
Preparare quattro grosse fette di pane integrale non troppo spesse (circa un cm di 
altezza), poi dividerle in quadrati e farle tostare leggermente, poi spalmarle con una crema 
ottenuta lavorando 50 g di margarina bio non idrogenata, un cucchiaino di capperi tritati e 
qualche foglia di basilico tritato fine. Tostare anche 100 g di mandorle sbucciate e lasciarle 
raffreddare bene. Pulire un cespo di insalata a foglie, aggiungere una costa di sedano a 
fettine, 100 g di tofu fresco a cubetti, le mandorle tostate e servire con i crostoni di pane. 
Condire con la salsina preferita o con semplice yogurt di soia. 
 
“Verrà il tempo in cui l'uomo non dovrà più uccidere per mangiare, ed anche l'uccisione di un solo animale 
sarà considerato un grave delitto” 
Leonardo da Vinci 
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La catalogna è un tipo di insalata affine alla cicoria, tanto che in alcune zone d’Italia è 
detta anche cicoria asparago. Come la cicoria, si distingue dalle altre varietà d’insalata per 
il tipico sapore amaro, dato da una sostanza particolare contenuta nelle foglie lunghe  e 
strette. 
La cicoria è una pianta erbacea diffusa anche allo stato spontaneo, nei campi, ove è 
possibile apprezzare i suoi fiori azzurri intenso. Si distingue in cicoria verde e rossa (più 
comunemente detta radicchio).  
L’indivia è una pianta erbacea altrimenti indicata con il termine cicoria riccia. Le due 
varietà coltivate sono quella crispum (indivia propriamente detta) e latifolium (che si indica 
anche con il nome di scarola). Si presta bene, oltre al consumo crudo, anche alla 
gratinatura e alla cottura sulla griglia. 
 
 
INSALATA CROCCANTE 
 
tre coste di sedano, due finocchi, due o tre carciofi, un mazzetto di ravanelli, alcune foglie 
d'indivia, olio extra vergine d'oliva, sale, succo di limone 
 
Pulire accuratamente tre coste di sedano fresco, usando anche qualcuna delle foglie più 
belle e tenere. Le foglie ‘passabili’ possono essere surgelate per un futuro uso in brodi 
vegetali e minestre, a cui danno un ottimo sapore. Affettare il sedano non troppo sottile e 
metterlo nell'insalatiera. Eliminare la prima ‘foglia’ esterna da due finocchi (anche questa, 
se non è rovinata, può essere surgelata e servire da aggiunta ai brodi vegetali), poi 
tagliare in quarti i finocchi e lavarli abbondantemente; infine affettarli sottili. Prendere poi 
due o tre carciofi crudi, eliminare le foglie esterne, tagliare via le punte ad un'altezza di 
circa due terzi del carciofo, poi tagliarli in quarti ed eliminare anche le punte più fini che 
stanno nel mezzo e potrebbero ‘sentirsi’ più che vedersi. Pulire anche un mazzetto di 
ravanelli e affettarli sottili. Le foglie tenere dei ravanelli, quando sono fresche, possono 
essere tagliuzzare finemente ed entrare nella composizione di insalate, oltre che di 
minestre e verdure in umido. Mescolare sedano, finocchi, carciofi e ravanelli e condire con 
olio extra vergine di oliva, sale e succo di limone a piacere. Per la presentazione, servire 
su foglie di insalata. 
 
“Tutti gli esseri sensibili hanno diritto di vivere. Quando si abusa nell'impiego degli animali al solo scopo di 
trarne profitto si entra comunque in contraddizione con i valori morali fondamentali.” 
XIV Dalai Lama 
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Altri 40 anni e nel pianeta non ci saranno risorse sufficienti per l’umanità. Questo l’allarme  
che i media stanno diffondendo da qualche giorno. Quello che non si dice però è che un 
tale disastro è causato dal consumo di carne. Le foreste, polmoni verdi del pianeta, 
vengono distrutte per fare posto ai pascoli di animali destinati al macello. A ciò si 
aggiungano le quantità abnormi di acqua necessarie per gli allevamenti intensivi, 
l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell’aria, dei mari e dei fiumi che questi 
determinano e si farà chiarezza circa il danno che ogni singola fettina di carne sulla nostra 
tavola provoca al pianeta Terra. Non possiamo aspettarci che siano i governi a risolvere la 
situazione: non assumeranno mai posizioni contrastanti nei confronti dei poteri forti che li 
hanno fatti eleggere. La salvezza del pianeta dipende da noi. Meno carne significa più 
verde, più acqua, più aria. Ulteriori informazioni possono essere acquisite dal sito 
www.saicosamangi.info 
 
 
INSALATA DI PATATE ALLA BIRRA 
 
6 patate medie, 4 fettine di affettati vegetali affumicati, ½ cipolla tritata, un gambo di 
sedano, sale, due cucchiai di margarina, due cucchiai di farina integrale, un cucchiaino di 
senape in polvere, un cucchiaino di zucchero, 250 ml di birra, ½ cucchiaino di tabasco, 
due cucchiai di prezzemolo tritato 
 
Lessare le patate e pelarle. Friggere gli affettati vegetali affumicati fino a farli diventare 
croccanti, quindi spezzettarli e unirli sul fuoco alla cipolla, al sedano e al sale. Spegnere il 
fuoco. In una terrina sciogliere la margarina e unire la farina. Unire la senape e lo 
zucchero. Lentamente versare la birra e il tabasco. Fare bollire, mescolando 
continuamente. Versare sulle patate, unire il prezzemolo, mescolare bene e fare riposare 
un'ora. Unire gli affettati vegetali e le cipolle e servire. 
 
“Non possiamo nemmeno aspettare che i governi si facciano carico del cambiamento necessario. Non è negli 
interessi dei politici sfidare gli assunti fondamentali della società che li ha eletti come guida. Se il dieci per 
cento della popolazione dovesse assumere consapevolmente un punto di vista etico sulla vita e agisse di 
conseguenza, il cambiamento che ne risulterebbe sarebbe più significativo che qualsiasi cambiamento di 
governo.” 
P. Singer  
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Lattuga. Il suo nome deriva dal latino lac, lactis (latte) in riferimento al liquido bianco 
contenuto nel fusto. Esistono molte varietà, le più utilizzate sono la lattuga cappuccina, 
cosiddetta perché le foglie lisce sono raccolte in un cappuccio a forma di globo, la lattuga 
romana, più corposa, e la lattuga crespa con le foglie ricce. 
Radicchio. Il suo nome deriva da dal latino radicula, diminutivo di radice.  Il radicchio è un 
tipo di cicoria rossa, di cui si conoscono due specie pregiate: il radicchio di Treviso, di 
forma allungata e dalle foglie molto carnose, e il radicchio di Chioggia, di forma globosa. 
Scarola. Secondo alcune fonti, questo tipo di cicoria sarebbe originario dell’India e si 
distingue dalla cicoria propriamente detta per la forma del cespo più aperto. Tra i vari tipi 
di insalate, la scarola è una delle varietà più ricche di principi nutritivi (ferro, calcio e 
fosforo e vitamina A). 
 
 
INSALATA DI FAGIOLI NERI, PATATE E RUCOLA 
 
una tazza di fagioli lessati, due patate medie lessate, due mazzetti di rucola, qualche foglia 
di radicchio, un cucchiaio di prezzemolo tritato, olio d'oliva, sedano 
 
Tagliare la rucola e il radicchio a striscioline e affettare finemente il sedano. Ridurre a 
cubetti le patate e mescolare il tutto ai fagioli. Unire il prezzemolo e l'olio d'oliva. 
 
“Si aiuta un sistema malvagio con la massima efficacia obbedendo ai suoi ordini e decreti. Un sistema 
malvagio non merita mai una tale lealtà. Tale lealtà significa condividere il male. Un individuo contrasterà il 
sistema malvagio con tutta l'anima.” 
Mahatma Gandhi 
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Lo ripetono da anni i maggiori esperti mondiali di educazione ambientale. Entro il 2050 
saranno esaurite le risorse dell’intero pianeta. La preoccupazione è generale poiché 
coinvolgerà inevitabilmente anche noi occidentali. Già oggi, più dell’ottanta per cento della 
popolazione mondiale soffre la fame perché non può utilizzare il proprio fertile territorio per 
coltivare cibo, in quanto gli è stato sottratto da America ed Europa che sfruttano quelle 
terre per monocolture di cereali destinati agli allevamenti intensivi. Il venti per cento 
rimanente della popolazione, paradossalmente, soffre invece di malattie legate 
all’eccessiva e scorretta alimentazione, le cosiddette ‘malattie del benessere’.  
Le responsabilità non sono da attribuire esclusivamente alle politiche scellerate dei paesi 
capitalisti. Bisogna farsi carico anche dei comportamenti miopi dei consumatori e proprio 
da questi può e deve partire l’inversione di tendenza. Divenire vegetariani sarà l’unico 
modo di assicurare la sopravvivenza della specie umana. 
 
 
TORTA PARADISO 
 
300 g di fecola di patate, 300 g di margarina morbida, 300 g di zucchero, un cucchiaio di 
farina, un cucchiaino di lievito per dolci, una busta di vanillina 
 
In una terrina lavorare lo zucchero con la margarina finché non diventa spumoso. 
Aggiungere poco per volta la fecola mescolando accuratamente, poi la farina e il lievito 
con la vanillina. Versare il composto prendendolo a cucchiaiate in uno stampo rotondo non 
troppo basso e leggermente oliato e infarinato. Cuocere nel forno a calore moderato per 
35/40 minuti. Una volta freddo, spolverizzare con lo zucchero a velo e servirlo con crema 
di cioccolato e panna vegetale. Per la crema di cioccolato: sciogliere a bagnomaria 100 g 
di cioccolato fondente, poi mescolarlo con due cucchiai di zucchero e 50 g di panna 
vegetale finché non si amalgama. 
 
“Il massiccio ricorso delle nazioni ricche all’allevamento di animali per scopo alimentare porta a sprecare una 
quantità di cibo pari diverse volte quella che viene prodotta. Cessando di allevare e uccidere animali per tale 
scopo, noi possiamo rendere disponibile per gli umani una quantità supplementare di cibo tale da eliminare, se 
propriamente distribuita, la fame e la malnutrizione del pianeta. La liberazione animale è anche la liberazione 
umana.” 
P. Singer  
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Gli agrumi fanno parte della famiglia delle Rutacee, sotto famiglia delle Aurantioideae. La 
sotto famiglia delle Aurantioideae comprende tutte le varie specie di agrumi commerciali, 
quasi tutti del genere Citrus. I principali agrumi coltivati rientrano tra questi gruppi: Arance 
- Mandarini - Pompelmi - agrumi acidi (Limoni - Cedri - Bergamotti - Limette). Gli agrumi 
hanno proprietà dietetiche, cosmetiche e curative, soprattutto grazie al loro contenuto in 
vitamina C (che ha funzione antiscorbutica ed antinfluenzale). In particolare essi svolgono 
un'azione antiartritica, disintossicante, digestiva, protettiva dei vasi sanguigni, 
antiemorragica e diuretica. I costituenti principali delle arance sono: zuccheri (saccarosio, 
glucosio e fruttosio), acidi organici, amminoacidi, minerali (sodio, potassio, calcio, 
magnesio, ferro, fosforo), vitamine (C, A, PP, B1, B2, carotene, acido folico), carotenoidi 
ed antocianine. In particolare, le vitamine B1 e B2 stimolano l'appetito, favoriscono 
l'accrescimento ed una buona digestione.  
 
 
INSALATA DI MELARANCE 
 
200 g di germogli freschi di soia, una mela rossa, due o tre arance, un cespo di insalata 
(lattuga o scarola o indivia), olio extra vergine d'oliva e sale 
 
Preparare 200 g circa di germogli freschi di soia. Del germoglio si mangia tutto: è 
sufficiente sciacquarli e scolarli bene. Lavare e tagliare in quarti una mela grossa (se la 
mela è di coltivazione biologica non c'è bisogno di sbucciarla: gran parte delle vitamine, 
dei sali minerali e delle sostanze attive medicinali, come la pectina, si accumulano infatti 
nella buccia e purtroppo anche le sostanze chimiche usate come pesticidi e fertilizzanti). 
Ridurre gli spicchi di mela a cubetti e aggiungerli ai germogli. Pelare a vivo due o tre 
arance di media grandezza, poi affettarle avendo cura di raccogliere l'eventuale succo che 
ne uscisse. Il succo può essere amalgamato con un cucchiaio di olio di oliva extra vergine 
e un po' di sale. Aggiungere le fette di arancia a mele e germogli e mescolare 
delicatamente. Pulire un cespo di insalata (lattuga o scarola o indivia) e tagliarlo a pezzetti; 
usarlo come base per disporre il resto degli ingredienti e condire con la salsina al succo 
d'arancia, oppure semplicemente con olio e sale.  
 
“Per  decidere che è sbagliato tenere gli animali nei circhi è sufficiente pensare al terrore  che devono provare 
quando sono catturati, il togliere loro la libertà, la possibilità di muoversi, di fare parte di un branco.” 
M. Orfei 
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Con l’autunno tornano a deturpare le città i quintali di manifesti con cui i circhi annunciano 
i loro spettacoli a base di sevizie inflitte ai propri schiavi: gli animali. Catturati da cuccioli 
nel loro ambiente naturale, privati della madre e del branco -sterminati per poter 
sequestrare il piccolo alla cui difesa concorrono tutti i membri del gruppo- vengono poi 
imprigionati in scatole anguste e trasportati per migliaia di 
chilometri per essere addestrati -con violenza raccapricciante- a 
compiere esercizi stupidi e contro natura. Eppure i circhi 
potrebbero basare i propri spettacoli sul lavoro degli artisti 
umani che liberamente scelgono di fare questo mestiere: 
acrobati, giocolieri, trapezisti, clown, contorsionisti. Ma così non 
riceverebbero però le copiose elargizioni statali con cui i 
contribuenti mantengono questi aguzzini. Milioni di euro 
stanziati ogni anno dal Fondo Unico per lo Spettacolo. Uno 
spettacolo straziante del quale, la maggior parte dei cittadini, 
farebbe volentieri a meno. Ed infatti i circhi sono sempre vuoti. 
Ma tanto, c’è lo Stato a risarcirli dei biglietti invenduti e la totale 
mancanza di competenza pedagogica e di senso etico della scuola, a distribuire quelli 
scontati agli studenti: per insegnare come, con la violenza, si può ottenere tutto. 
 
 
BROCCOLI AL PEPERONCINO 
 
un kg di broccoli, due spicchi d’aglio, mezzo peperoncino fresco, 150 g di olio extravergine 
d’oliva, sale 
 
Far cuocere i broccoli in acqua bollente salata in una pentola senza coperchio. Scolarli a 
metà cottura e strizzarli bene. Far soffriggere l’aglio nell’olio. Unire il peperoncino 
sminuzzato, i broccoli e lasciare insaporire per una decina di minuti. Servire con fette di 
pane integrale tostato. 
 
“Durante l’addestramento gli animali vengono ‘addomesticati’ con scariche di corrente, per non parlare dei 
forconi e degli uncini usati per far fermare gli elefanti: sulle gambe e su altre parti molto più sensibili. I metodi 
crudeli vengono utilizzati dall’addestratore proprio per far capire all’animale chi è che comanda, cosa 
impossibile con un semplice ‘premio’ a fine esercizio.” 
P. Orfei 
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L'arancia è una vera miniera di proprietà salutari per il nostro organismo, grazie 
soprattutto al suo elevato contenuto di vitamine, prima fra tutte la vitamina C (50 mg per 
100 g di succo): con due arance al giorno se ne soddisfa il fabbisogno quotidiano. 
Contiene inoltre zuccheri, pectina e sali minerali ed apporta flavonoidi, che hanno 
un'azione preventiva dei tumori. L'elevato contenuto di acqua dell'arancia (oltre l'87%) la 
rende un ottimo dissetante e un cibo indicato per le diete dimagranti, anche perché gli 
spicchi, ricchi di fibre, favoriscono il senso di sazietà. Basso il valore calorico: 34 kcal per 
100 grammi. L'arancia è un frutto prezioso anche per l'utilizzazione completa di ogni sua 
parte, compresa la buccia, impiegata in pasticceria e per l'estrazione di oli essenziali usati 
dall'industria chimica. I fiori d'arancio invece sono utilizzati in erboristeria per curare le 
sindromi ansioso-depressive e come sedativo. Diverse le qualità disponibili sul mercato. 
 
 
PILAF DI RISO E ARANCE 
 
una cipolla media tritata, olio di oliva, 500 g riso basmati, una volta e mezzo il suo volume 
di brodo vegetale, un cucchiaino di semi di cardamomo, 4 chiodi di garofano, una foglia di 
alloro, una bustina di zafferano, il succo e la buccia grattugiata di due arance amare 
(oppure la buccia di due arance e il succo di un’arancia e un limone mischiati), margarina, 
pinoli tostati in olio d'oliva, sale q.b 
 
Mettere il riso in un'insalatiera capace e versare dell'acqua bollente. Mescolare e scolare. 
Sciacquare con acqua fredda. Tenere da parte. Aggiungere al brodo i semi di cardamomo, 
i chiodi di garofano e l'alloro. Fare sobbollire per circa 10 minuti, a pentola coperta. 
Correggere eventualmente di sale ed aggiungere lo zafferano, mescolare e tenere in 
caldo. Nel frattempo, in una pentola bassa e larga fare soffriggere la cipolla in olio: deve 
assumere un colore dorato scuro. Aggiungere il riso e farlo tostare (come per un risotto). 
Aggiungere il brodo bollente, mescolare e portare immediatamente la fiamma al minimo. 
Coprire con un coperchio. Lasciare cuocere per circa 12-15 minuti. Spegnere il fuoco, 
scoperchiare e sgranare molto delicatamente con una forchetta. Aggiungere dei fiocchetti 
di margarina, la buccia di arancia, e qualche cucchiaiata di succo d'arancia. Mescolare 
delicatamente con una forchetta e coprire la pentola con uno strofinaccio umido, ma ben 
strizzato. Lasciare riposare per 10 minuti, sgranare ulteriormente e servire, avendo 
distribuito sopra i pinoli. 
 
“Il babbuino ha osato mordere l’addestratore? Il signor Munslow, ex dipendente di un grande circo 
internazionale, ci spiega come  risolsero la questione: semplicemente strappandogli i denti con una pinza, 
senza anestesia. Le urla di dolore e l’impossibilità di mangiare durarono diversi giorni e la lezione servì 
perfettamente allo scopo.” 
M. Poli 
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Continua a crescere Io sdegno della gente per gli animali sfruttati nell’accattonaggio, nei 
combattimenti, nelle mostre itineranti, negli spettacoli. I circensi, certi di avere a che fare 
con un pubblico di idioti, sostengono di ‘amare’ i propri animali e di addestrarli con 
coraggio e affetto. Quali motivazioni vogliono farci credere inducano una tigre a saltare 
attraverso un cerchio infuocato, essendo noto il terrore che i felini provano per il fuoco? E 
come mai l’elefante rischia la vita assumendo un’innaturale posizione a testa in giù, con 
l’enorme peso dell’intestino che grava sul cuore? Tutto questo soltanto con la promessa di 
un delizioso bocconcino o di una carezza a fine esercizio? Non è così che vanno le cose. 
Gli animali, vengono immobilizzati e picchiati fino ad essere ridotti in fin di vita. Solo così 
capiscono chi comanda e, se vogliono rimanere vivi, sanno che devono soddisfare i 
capricci del loro carnefice. Si adoperano in definitiva, gli stessi mezzi con cui l’uomo 
bianco impose all’uomo nero di coltivare le piantagioni di cotone, strappandolo alla propria 
terra, sradicando le sue radici, privandolo non solo della libertà ma anche della dignità di 
essere senziente e della voglia di vivere. Eppure quegli uomini vissero. Probabilmente 
perché esiste un istinto di sopravvivenza che prevale sulla più misera esistenza, perché 
rimane la speranza che l’incubo un giorno finirà, perché il suicidio è una finezza 
metafisica, intellettuale. Così l’uomo nero subì ogni tipo di vessazione sotto la minaccia 
costante della morte qualora non avesse soddisfatto le più ignobili pretese del padrone. 
Così l’animale, essere senziente e quindi capace di provare sensazioni quali la gioia, il 
dolore, la paura, il terrore, la solitudine, l’angoscia del distacco, l’amore per i  propri 
cuccioli, accetta di indossare un’insulsa bardatura e di ballare una ancor più insulsa 
marcetta sotto applausi scroscianti, urla scomposte, luci accecanti di riflettori, fruste 
sibilanti. In quel momento, sul ricordo della quiete della foresta, prevarrà quello delle 
torture subite durante l’addestramento.  
 
 
VERZA IN AGRODOLCE 
 
una verza, una cipolla, uno spicchio di aglio, aceto di mele, brodo vegetale, olive nere, olio 
extravergine di oliva, zucchero e sale  
 
Pulire la verza e tagliarla a listarelle. Far brasare la cipolla tritata nell’olio, unire la verza e 
stufarla facendo restringere l’acqua di cottura. Sfumare con mezzo bicchiere di aceto  e 
continuare la cottura aggiungendo un po’ di brodo, salare e quasi a fine cottura unire un 
cucchiaio di zucchero e un pugno di olive nere denocciolate. Trasferire in una ciotola 
strofinata con aglio fresco e accompagnare con fette di pane abbrustolito. 
 
“Restavo solo con le tigri e le punivo in modo che esse non avrebbero dimenticato… È  il gioco del domatore 
di leoni. Egli fa agire il leone sotto la costante minaccia della morte e lo ricorda al leone con migliaia di 
punzecchiature, ferite e frustate. Il leone ruggisce la sua protesta, ma va avanti con l’esercizio, perché non 
vuole morire.”  
A. Court 
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La famiglia delle crocifere è vasta: cavoli, cavolfiore, broccoli, broccoletti, verze, cavolini di 
Bruxelles. 
Tutta la famiglia è un’ottima fonte di minerali –potassio, magnesio, zolfo, calcio– e di 
vitamine A, C e K. In particolare il cavolo è ricco di indoli –contenenti zolfo– i quali aiutano 
a prevenire alcuni tumori, soprattutto quelli allo stomaco, al colon, alla prostata e alla 
vescica. La vitamina C invece, oltre ad aiutare l’organismo a prevenire le malattie da 
raffreddamento, interviene nella biosintesi del collagene. Il cavolo è anche ricco di fibre 
che influiscono sull’intestino regolandolo e migliorandone la funzionalità. Quest’ortaggio 
non delude neanche dal punto di vista dell’apporto calorico: 25 Kcal per 100 g, pochi 
grassi e poco colesterolo. Il consumo di cavolo inoltre migliora l’attività metabolica; 
favorisce la produzione cellulare, accelerando dunque il processo di cicatrizzazione delle 
ferite; combatte le infiammazioni delle vie respiratorie; utile contro gastriti e ulcere 
gastroduodenali, colite, acne, dermatosi. Il primato per le fibre spetta invece ai broccoli. Il 
cavolfiore bianco è ricco di magnesio, mentre quello violetto di calcio. I broccoletti sono 
degli ottimi integratori di fosforo mentre i cavolini di Bruxelles sono ricchi di potassio. 
Cavoli cappuccio, bianchi e rossi, sono una vera miniera di vitamina C. Il cavolo verza 
infine, fornisce buone quantità di vitamina A e C. 
 
 
BROCCOLI SALTATI IN PADELLA CON TOFU 
 
600 g di broccoli, 200 g di tofu, olio, sale aromatico, pepe, salsa di soia 
 
Lavare e tagliare i broccoli e cuocerli al vapore. Metterli in una padella piuttosto capiente 
con un po' d'olio, aggiungere il sale aromatico (o, in alternativa, sale normale e qualche 
altro aroma a vostro gusto) ed il pepe. Tagliare 100 g di tofu a cubetti di circa mezzo 
centimetro e unirli ai broccoli. Per finire aggiungere un po' di salsa di soia, mescolare bene 
e servire. 
 
“Quella volta piantammo il circo su una spiaggia delle Puglie e a Jennie vennero legate, come di consueto, 
una zampa anteriore ed una posteriore ai picchetti conficcati in terra. Ma appena Jennie vide il mare si ricordò, 
forse, la sua terra d’origine e sembrò impazzire di gioia: cominciò a barrire, strappò i picchetti come fossero 
fuscellini e, trascinando tutto con sé, andò sulla riva ed entrò nel mare. Si fermò dove l’acqua era alta poco più 
di un metro e non ci fu verso di farla uscire. Provammo a prenderla per fame e per sete: niente. Per due giorni 
rimase sprofondata in un mondo beato: giocava, si spruzzava, barriva; forse cantava la sua terra lontana. Per 
due giorni non mangiò e non bevve, sebbene per gli elefanti il bere sia molto importante. Esattamente 
quarantotto ore dopo, verso le tre del pomeriggio, Jennie uscì spontaneamente dal mare e, calma, andò a 
rimettersi al suo posto.”  
L. Orfei 
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Sempre meno pubblico per i circhi che sfruttano gli animali. La condanna morale  è 
unanime e in parlamento numerose proposte di legge contro questa barbarie aspettano di 
essere approvate. Un Paese civile non può considerare fonte di divertimento la sofferenza 
inflitta agli animali. Nei circhi degli esseri innocenti strappati alla loro terra, vengono 
addestrati con scariche di corrente elettrica, forconi, uncini metallici e tanti altri orribili 
strumenti di tortura per far capire loro chi è che comanda, cosa impossibile con un 
semplice ‘premio’ a fine esercizio. Viaggiano per centinaia di chilometri asserragliati in 
gabbie strette, senza né luce né acqua. Passano la maggior parte della giornata 
incatenati, eseguono esercizi stupidi, pericolosi e contro natura perché hanno paura di 
essere picchiati a morte, come avviene durante l’addestramento. Non sfugge a nessuno la 
fretta impaziente con cui gli animali escono dalla pista al termine del loro numero. Perfino 
la prigionia delle loro minuscole celle è preferibile all’agonia dello spettacolo. 
Purtroppo i Comuni non sono in grado di emettere ordinanze di divieto di attendamento 
(finora i circensi hanno sempre vinto nei ricorsi al TAR), tuttavia possono (e devono) 
effettuare i controlli previsti per legge. I circhi devono rispettare precise regole per lo 
scarico dei reflui, per l’eliminazione dei rifiuti solidi, rispettare le norme di sicurezza circa 
gli impianti elettrici, assicurare la vigilanza veterinaria contro le malattie infettive dovute al 
concentramento di animali e, per gli stessi, osservare quanto stabilito dalla normativa 
CITES per le dimensioni delle gabbie e le condizioni degli animali. Non dimentichiamo, 
infine, che i circhi sarebbero tenuti ad attendarsi lontano dalle abitazioni. Quale circo con 
animali è in grado di garantire tutto ciò? I Comuni possono porre delle norme restrittive; 
sanzionare le tante affissioni abusive che sistematicamente invadono ogni città, anche 
talvolta mettendo in pericolo l’incolumità pubblica in quanto non si fanno scrupolo di 
coprire importante segnaletica stradale. I sindaci infine, possono informare la cittadinanza 
sulle violenze che si celano dietro le quinte. 
 
 
CIPOLLE GLASSATE ALL’ARANCIA 
 
un kg di cipolle, 75 g di margarina, 75 g di zucchero, 300 ml di succo d’arancia, sale 
 
Immergere le cipolle affettate in una ciotola, ricoprendole d'acqua fredda. Fondere la 
margarina con lo zucchero in una padella antiaderente. Quando il tutto inizia a 
caramellare, aggiungere il succo di arancia e mescolare energicamente. A questo punto 
scolare bene le cipolle e versarle nella padella, facendole cuocere per circa 15 minuti a 
fuoco medio, aggiustando di sale. 
 
“La prima cosa che gli scimpanzé devono imparare è che l’uomo è il padrone assoluto. Nessuno scimpanzé, 
all’inizio sopporta di essere vestito, solo le punizioni lo porteranno alla sottomissione e alla perfetta 
obbedienza. Quando l’animale, al termine dell’esercizio, getta le braccia al collo di chi lo ammaestra è come 
se dicesse: ‘Ho fatto quello che volevi, per favore non mi castigare.’ Il famoso ‘sorriso’ che lo scimpanzé 
rivolge all’addestratore, non è altro che una smorfia di ansia e tensione.”   
D. Morris  
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Abbiamo già parlato dei funghi, ma in questa stagione, privilegiata per la loro raccolta, è  
d’obbligo qualche approfondimento. Appartengono al regno vegetale, ma non hanno 
foglie, fusti, fiori, radici; pertanto si riproducono per mezzo delle spore, corpiccioli 
microscopici corrispondenti ai semi delle piante superiori, dalla cui germinazione si forma il 
micelio, un intreccio di minutissimi filamenti, seminascosti nel terreno. È il micelio il vero 
fungo, mentre quello che comunemente viene indicato con questo nome altro non è che il 
frutto. I fattori climatici favorevoli alla crescita dei funghi sono le alte temperature congiunte 
all’umidità atmosferica, mentre il caldo secco, il vento e il freddo ne ostacoleranno la 
nascita. I funghi sono privi di clorofilla, quindi, non potendosi nutrire in maniera autonoma, 
devono procurarsi le sostanze alimentari complesse prodotte da altri organismi vegetali ed 
animali. In natura si trovano quindi funghi Parassiti, che vivono a spese di altri esseri 
viventi;  Saprofiti, che costituiscono insieme ai batteri la ‘benemerita categoria naturale’ 
demolitrice della materia organica che si origina dai processi biologici: senza di essi il 
mondo che ci circonda diventerebbe in poco tempo un’enorme discarica, rendendo 
impossibile qualsiasi forma di vita; Simbionti, realizzano con le piante uno scambio di 
elementi minerali fra micelio ed apparato radicale, ecco un bell’esempio di solidarietà 
naturale e guai ad alterare questo equilibrio! 
 
 
FUSILLI CON FUNGHI E CREMA DI ZUCCA 
 
350 g di fusilli, 250 g di zucca, 250 g di funghi, una cipolla, 4 foglie di salvia, due spicchi 
d'aglio, peperoncino, olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, sale 
 
Pulire e tagliare la zucca a dadini. Soffriggerla nell'olio, unire la salvia e la cipolla tritata. 
Bagnare col vino bianco e fare cuocere per circa 10 minuti fino a che non diventi una 
purea, a questo punto salare. In un altro tegame soffriggere l'olio con l'aglio e il 
peperoncino, aggiungere i funghi mondati e tagliati, salarli e farli cuocere per 15 minuti 
circa a fuoco lento. Quando saranno cotti, lasciarli intiepidire e passarli poi al setaccio. 
Lessare i fusilli al dente e mantecarli con la crema di zucca e i funghi. 
 
“L'amore delle donne per le pellicce: ecco l'unico esempio di un amore contro natura.”  
M. Stefanon  
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È arrivato il freddo. Per noi, poco male. Accenderemo i termosifoni e ci copriremo con capi 
d’abbigliamento più caldi. Tanti i materiali in commercio, eppure… permane un’abitudine 
crudele quanto superflua: indossare la pelliccia. Un capo di abbigliamento che nasconde 
la sofferenza di tanti animali: li chiamano animali ‘da pelliccia’ per il loro manto; ogni anno 
nel mondo oltre 30 milioni di visoni, ermellini, volpi, zibellini, scoiattoli, lontre, castori e altri 
animali, vengono uccisi negli allevamenti intensivi o catturati allo stato selvatico con le 
trappole, in nome di questa moda immorale. Per confezionare una pelliccia di visone sono 
necessari fino a 100 animali, per una di volpe 24, 
per gli ermellini si arriva fino a 200 esemplari.  I 
metodi di uccisione di questi animali sono 
allucinanti: dalla camera a gas alla rottura delle 
ossa cervicali, dalla corrente elettrica ai colpi sul 
muso e sulla nuca. Ma anche la loro breve vita 
negli allevamenti intensivi è fatta soltanto di 
sofferenza e privazioni: sono richiusi, 
singolarmente, in gabbie piccolissime con il fondo 
in rete metallica che lacera loro le zampe, e in 
inverno, per far sì che il loro pelo diventi più folto, 
sono tenuti sempre al gelo; allo stesso modo, non 
disponendo di una copertura, d’estate sono 
costretti a rimanere sotto il sole, il che li porta 
molto spesso alla morte per disidratazione. Inoltre, a causa dello stress dovuto 
all’isolamento forzato in spazi ridottissimi, spesso si verificano fenomeni di aggressività 
verso i propri simili e di automutilazioni degli arti.  
Tutto per uno stupido cappotto.  
 
 
CARCIOFI AL PEPE NERO 
 
8 carciofi, abbondante olio d’oliva, un limone, sale, pepe nero 
 
Pulire i carciofi, eliminare le foglie più dure e asportare le punte. Lasciare i gambi attaccati, 
ma accorciarli un po’. Allargare le foglie e porle in un recipiente d’acqua fredda e succo di 
limone. Asciugare i carciofi, salarli e pepare la parte interna. Friggerli in abbondante olio 
ben caldo e rigirarli spesso. Passarli nella carta assorbente, poi salarli e peparli 
nuovamente prima di  servirli. 
 
“Per gli animali la pelliccia non è un optional. Tu puoi farne a meno, loro no.” 
Slogan Campagna anti pellicce  
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I funghi hanno forma variabile a seconda della specie di appartenenza. La struttura più 
comune, riscontrabile nei funghi di grandi dimensioni, è costituita dal cappello, gambo, 
lamelle, tubuli e pori, aculei, anello, volva, ma ne esistono altre, che si discostano da 
questo modello: pensiamo ai tartufi, alle morchelle, alle helvelle ... Nessuno può dire con 
esattezza quanti sono i funghi in natura, i censimenti micologici sono tutti approssimativi. I 
funghi di piccole dimensioni costituiscono il gruppo più numeroso (probabilmente dalle 
80.000 alle 100.000 specie): vi appartengono le muffe (comprese quelle da cui si 
estraggono gli antibiotici) e i lieviti (saccaromiceti) che trovano impiego nella fabbricazione 
del vino, della birra, del pane. Nella flora micologica italiana si contano più di 3.000 specie 
di macromiceti; di essi solo una trentina si possono considerare più o meno velenosi, 
compreso i mortali, che per fortuna sono meno di dieci. Quelli di maggior pregio 
ammontano solamente a qualche decina, mentre gli altri, o sono scadenti, o immangiabili 
perché legnosi, o possiedono cattivi odori o sapori, o sono poco conosciuti. Ma questi dati 
sono sempre approssimativi, e variano a seconda dei testi in cui sono riportati.  
 
 
FUNGHI PORCINI ALLA PANNA 
 
un kg di funghi porcini, 250 ml di panna di soia, due spicchi d'aglio, un mazzetto di 
prezzemolo tritato, olio extravergine d'oliva, sale, pepe 
 
Pulire con cura i funghi e poi affettarli. Farli rosolare in una padella con un po' d'olio e 
l'aglio schiacciato. Salarli, peparli e farli cuocere a fuoco vivo e con la padella scoperta fino 
a quando l'acqua formatasi si sarà asciugata. Togliere l'aglio e aggiungere il prezzemolo 
tritato, mescolare bene e per ultimo unire la panna, proseguendo la cottura a fiamma 
bassa per altri 10 minuti circa, fino a che la panna non si sia ristretta a sufficienza. Servire 
caldi. 
 
“Ti piacerebbe vivere in una gabbia grande esattamente quanto il tuo corpo, esposta al freddo più glaciale e 
poi venire uccisa a randellate o con scariche elettriche o con lo schiacciamento della testa? Succede agli 
animali da pelliccia d’allevamento. E ti piacerebbe essere attanagliata da una trappola per giorni, ad impazzire 
di dolore e di paura  finché non vengono a darti il colpo di grazia? Succede agli animali da pelliccia selvatici. E 
ti piacerebbe che i tuoi bambini venissero massacrati a bastonate in tua presenza e spellati vivi? Succede ai 
cuccioli di foca. Ti consolerebbe sapere che tutto questo è necessario solo per un atto di vanità? La pelliccia, 
lasciamola a chi ci è nato dentro.” 
Animal Amnesty 
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L'industria della pellicceria non conosce limiti al peggio. Da qualche anno ricorre anche 
all’uccisione di cani e gatti domestici per la produzione di pellicce. Negli allevamenti cinesi 
da cui si serve, cani e gatti sono detenuti in condizioni spaventose: randagi o 
appositamente allevati per strappare loro il manto. Al momento dell’uccisione gli animali, 
portati nei mercati all’ingrosso dove le grandi compagnie vanno ad acquistare le pelli, 
vengono storditi con ripetuti colpi alla testa, inferti con un bastone, con una barra 
metallica, oppure prendendo gli animali dalle zampe posteriori e sbattendoli a terra con 
violenza. Gli animali lottano, hanno convulsioni, infine giacciono tremanti a terra: molti 
rimangono vivi. Poi arriva l’accetta, ma non per finirli, per mutilare la zampe. La scuoiatura 
avviene quando molti sono ancora coscienti; anche alla fine respirano ancora e il cuore 
continua a battere, i movimenti del corpo e degli occhi sono evidenti per altri 5/10 minuti. 
Tutto questo è documentato da foto, filmati e rapporti. Nel sito www.nonlosapevo.com ne è 
disponibile  una breve riduzione. L'industria della pellicceria ha tentato di mantenere 
nascosto questo crimine grazie ad un sistema di etichettatura dei capi fuorviante: nomi di 
fantasia come ‘gae-wolf’, ‘sobaki’ e ‘Asian jackal’, ‘wildcat’, ‘goyangi’, ‘katzenfelle’ e molti 
altri. Questi animali possono essere uccisi in un paese e le loro pelli essere trattate in 
un'altra nazione, ed il prodotto finito può essere venduto ovunque nel mondo. Le pelli di 
cane e gatto non sono tanto utilizzate per la realizzazione di pellicce intere, bensì come 
inserti per guanti, colli, cappelli, giocattoli e tanti altri accessori. L'Italia, paese 
trasformatore, ha importato pelli di cane per la produzione di articoli in pelle e altri oggetti 
di pelliccia quali rivestimenti interni di cappotti, giacche, scarpe, suole per scarpe e stivali 
ed anche se, nel 2004, è stata approvata la legge 189/04 che vieta nel nostro Paese 
importazione e commercializzazione di pellame e carne di cane e gatto, questo 
vergognoso mercato continua impunito. 
 
 
GNOCCHI FRITTI 
 
500 g di farina, 50 g di margarina, ½  bustina di lievito in polvere per torte salate, olio per 
friggere, un cucchiaino di sale fino 
 
Mettere in una ciotola farina, lievito, margarina, sale ed un poco di acqua tiepida, 
sufficiente per ottenere una pasta morbida. Lavorarla fino a che non risulterà omogenea. 
Infarinare una spianatoia e tirare la pasta in una sfoglia sottile, che verrà tagliata a rombi.                 
Punzecchiarli con la forchetta e friggerli mano a mano in abbondante olio bollente. 
Scolarli, appoggiarli su carta assorbente da cucina e servirli caldi, accompagnandoli con 
affettati vegetali: particolarmente indicati quelli affumicati. 
 
 “L'unico posto dove devono stare pellicce e pelli è sugli animali a cui appartengono.”  
Tom Regan 
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Per riconoscere i funghi occorre una spiccata passione, un acuto spirito di osservazione, 
memoria, e una buona preparazione teorica. Di fronte ad un fungo che intendiamo 
classificare, occorre: osservare attentamente i suoi caratteri morfologici e tener conto di 
quelli ecologici (habitat, condizioni del terreno, ecc). Avvicinarlo alle narici per sentirne 
l’odore. Spezzare o tagliare i tessuti per vedere se cambiano di colore od emettono lattice. 
Esercitare la pressione con le dita sui tessuti per verificarne la consistenza. Asportare, 
quando è possibile, la cuticola del cappello. Eseguire i test cromatici mediante l’uso di 
reagenti chimici, ed effettuare le osservazioni microscopiche. Consultare un buon testo di 
micologia che sia chiaro ed esauriente al tempo stesso. Ricordiamo che i colori dei funghi 
sono sempre molto difficili da definire, sia perché risultano dalla sovrapposizione di varie 
tonalità cromatiche, sia perché subiscono variazioni a causa della pioggia, della luce e del 
calore, dell'ambiente forestale in cui si sviluppano, ecc. che possono trarre in inganno 
anche un provetto classificatore. Se sono stati raccolti nei boschi, appena giunti a casa 
devono essere subito puliti, levando terriccio e foglie. Scartare quelli visibilmente invasi da 
vermi, che emanano cattivo odore e presentano tessuti marcescenti: non dimentichiamo 
che i funghi, anche se tenuti in frigorifero, si possono conservare al massimo un paio di 
giorni alla temperatura di 4-5° C. Comunque, se non si è veramente esperti, è meglio 
acquistarli. In questo caso attenzione: le confezioni originali dovrebbero avere l’involucro 
in buona parte trasparente, per mettere il consumatore in condizione di distinguere la 
qualità del prodotto in esse contenuto, ma non devono essere aperte per nessun motivo. 
Spesso ai porcini vengono aggiunte specie commestibili di minor valore commerciale 
difficilmente riconoscibili, oppure frammenti di vegetali, come melanzane, patate, foglie 
secche, pezzetti di legno, ed anche terriccio e sassolini: il tutto pagato a peso di porcini! 
 
 
FUNGHI IN CASSAFORTE 
 
un pane a cassetta intero, un kg funghi freschi misti, vino, aglio, olio, prezzemolo, passata 
di pomodoro 
 
Mondare i funghi e soffriggere l'olio con la fesa di aglio intera per poterla togliere a fine 
cottura. Unire i funghi innaffiando con del vino e cuocere per circa 20 minuti. Quando 
mancano 5 minuti a fine cottura unire qualche cucchiaio di passata di pomodoro ed il 
prezzemolo. Scavare il pane a cassetta, in modo che ne restino solo le pareti e riempirlo 
con i funghi. Infornare a 200 gradi in modo da scaldare il pane. Tagliare e gustare molto 
caldo. 
 
“L’impiego degli animali per scopi effimeri quali i test per i cosmetici e la moda di indossare pellicce, non 
avviene in nome del benessere degli umani, bensì in nome della vanità e del profitto commerciale.” 
Editoriale, The times, Londra, 24 gennaio 1991 
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Dagli allevamenti cinesi provengono la maggior parte degli inserti che vediamo nei parka, 
nei guanti, negli stivali e perfino nei peluche che affollano le vetrine. Articoli a basso costo 
e ad alto tasso di crudeltà. Molto spesso si tratta della pelliccia di cani, sgozzati per strada, 
fatti morire per dissanguamento o colpiti a morte con dei randelli, mentre i gatti vengono 
spesso impiccati con cappi metallici. Ma la sofferenza straziante che prova un visone, una 
volpe, uno scoiattolo, un castoro, non è differente da quella del povero, indifeso gattino o 
cane randagio scuoiato vivo. A noi sembra più atroce poiché si tratta di animali domestici 
che siamo abituati ad amare e coccolare nelle nostre case, ma questo è un nostro punto di 
vista, non la portata reale della sofferenza degli uni e degli altri. Eppure tutto questo 
martirio è facilmente evitabile. Nulla è più superfluo di un capo in pelle, pelliccia, montone, 
daino, rettile, piuma d’oca, seta e lana. Esistono un’infinità di materiali più resistenti, più 
leggeri, ugualmente caldi, antitarma, impermeabili ed anche più economici che 
comportano inoltre, per la loro realizzazione, uno spreco energetico e ambientale molto 
minore. I tessuti animali non sono neppure più uno status symbol, basti pensare alle tante 
celebrità che proclamano il loro netto rifiuto ad indossarli o agli stilisti che organizzano 
sfilate di tessuti ecologici. 
 
 
CROCCANTE DI ARANCIA 
 
400 g di scorze di arance biologiche (o limoni biologici), 100 g di mandorle pelate, 100 g di 
pistacchi, 450 g di zucchero, vanillina 
 
Pulire accuratamente le scorze delle arance o dei limoni, facendo attenzione ad eliminare 
la pellicina bianca interna, e tagliarle poi a fettine molto sottili. Immergerle ora in acqua e 
portare a bollore, quindi scolare. Ripetere l’operazione tre volte. Ridurre la frutta secca in 
scaglie piuttosto grosse e tostarle in una padella mescolando continuamente per una 
decina di minuti. Mettere 300 g di zucchero in una padella con un goccio d’acqua, fare 
cuocere alcuni minuti mescolando continuamente finché non comincerà a bollire formando 
una schiuma. A questo punto abbassare il fuoco ed aggiungere le scorze di arancia; 
lasciare andare per 15 minuti mescolando continuamente. Dopodiché aggiungere la frutta 
secca, lo zucchero rimanente e, volendo, della vanillina, fare cuocere altri 10 minuti 
sempre mescolando. Foderare una teglia ampia con della carta forno o carta alluminio e 
versarvi il composto cercando di livellarlo fino ad ottenere uno spessore di un centimetro 
circa. Lasciare raffreddare, anche in frigorifero, e servire tagliato a quadratini. 
 
“Mi sembra che l’industria della moda sia l’ultima del pianeta ad essersi interessata al problema dell’etica.” 
Stella McCartney 
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Il fungo è un prodotto di valore medio sotto il profilo nutrizionale, anche se molto 
apprezzato dai buongustai, non è equiparabile difatti a sostanze alimentari di prima 
necessità, come il pane, la pasta, i legumi, la verdura e la frutta. I funghi contengono in 
prevalenza acqua, ma anche proteine, idrati di carbonio, sostanze minerali e vitamine, in 
percentuali variabili. Essendo poveri di calorie e ricchi di cellulosa, i funghi non esercitano 
un effetto ingrassante in chi li mangia. Esistono persone che, spinte da una sorta di 
incontrollabile ingordigia, mangiano troppi funghi nel periodo di massima raccolta; ed ecco 
subito spiegati (purché non si tratti di specie velenose!) molti disturbi alimentari troppo 
spesso scambiati per avvelenamenti. Il consumo dei funghi deve essere limitato o 
addirittura escluso, a parere del medico, per chi soffre di disturbi gastrointestinali, ma 
dobbiamo dire che limitazioni dietetiche esistono per tutti gli alimenti presi in eccesso. 
Occorre quindi evitare pasti pesanti a base di funghi, limitando i condimenti, e non 
associandoli con cibi indigesti. 
 
 
RISOTTO AI FUNGHI E CARCIOFI  
 
350 g di riso, due carciofi, 200 g di funghi, una cipolla piccola, un mazzetto di prezzemolo, 
uno spicchio d'aglio, ½ bicchiere di vino bianco secco (facoltativo), 4 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva, sale, pepe, brodo vegetale 
 
Pulire accuratamente i carciofi, eliminando le foglie più esterne e dure. Tagliare via le 
punte e tagliarli a spicchi. Pulire anche i funghi, togliendo la terra eventuale e tutte le 
impurità. Quindi risciacquarli velocemente sotto l'acqua corrente utilizzando uno 
scolapasta. Tagliarli a fettine sottili. Tritare finemente la cipolla, dopodiché farla appassire 
in un paio di cucchiai di olio bollente. Aggiungere i carciofi a spicchi e farli rosolare 
brevemente, salandoli e pepandoli. Aggiungere il riso e farlo insaporire velocemente, 
mescolando con un cucchiaio di legno. Unire il vino e farlo evaporare. Poi unire poco alla 
volta il brodo vegetale, mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo pulire e tritare 
finemente uno spicchio d'aglio. Fare scaldare altri due cucchiai di olio in un pentolino, 
aggiungere l'aglio, fare scaldare e non appena sfrigola unire i funghi. Mescolare facendo 
cuocere a fuoco vivo per alcuni minuti, salarli e peparli. Verso la fine della cottura del 
risotto unirli allo stesso e mescolarli. Quando il riso è al dente, unire il prezzemolo tritato, 
mescolare e servire. 
 
“Finché possediamo animali da allevamento con lo scopo di sfruttarli per le uova, il latte, la pelliccia o 
qualunque altra parte del loro corpo, non possiamo avere una relazione sana con loro, non più di quanto 
potremmo con un altro essere umano da noi sfruttato.”  
Jeffrey Moussaieff Masson 
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Quando si dice che il cane è il migliore amico dell’uomo, tutti si trovano d’accordo. Se 
invece si parla del gatto, i pareri sono discordi: chi sostiene che si tratti di un piccolo 
opportunista, chi lo trova diffidente, chi, invece riesce a stabilire un rapporto di amicizia 
reciproca ancora più complice di quella che si costruisce con il cane. In questa settimana, 
impariamo a conoscere meglio questo felino dal fascino innegabilmente irresistibile, 
suggerendo qualche consiglio anche a chi fosse interessato a cominciarne per la prima 
volta la convivenza. Il primo dilemma è se scegliere maschio o femmina. Fermo restando 
che l’adozione di un trovatello è l’azione più bella e generosa che possiamo compiere e lì 

non sarebbe possibile una scelta, c’è da sottolineare però 
che maschi e femmine si assomigliano molto, tanto 
nell’aspetto quanto nel carattere. Le differenze si 
manifestano soltanto nel periodo degli amori: i maschi si 
mostrano irrequieti e marcano il territorio con un liquido 
organico maleodorante usato come segnale di richiamo 
sessuale. La femmina è, come sempre, più discreta, ma 
anch’essa miagolerà alla ricerca di un compagno. Anche se 
non è bello modificare la natura, è evidente che non si 
possono gestire generazioni e generazioni di cuccioli 
destinati inevitabilmente a divenire randagi. Il consiglio 

unanime di veterinari e animalisti è quindi quello di sterilizzare senz’altro i nostri amici a 
quattrozampe, tanto più se vivono in appartamento con noi.  
 
 
PASTA CON BROCCOLI E TOFU 
 
400 g di pasta corta, 200 g di broccoli, 150 g di tofu, una cipolla, 4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Fare cuocere in abbondante acqua salata la pasta e le cime dei broccoli pulite e tagliate. A 
parte tagliare finemente la cipolla e farla appassire nell’olio, quindi unire il tofu e rimestare 
delicatamente finché si sarà amalgamato bene, tenendo la fiamma al minimo. Quando la 
pasta sarà al dente e i broccoli teneri, scolarli e unirli al tofu, condire con olio crudo, 
regolare di sale e pepe e servire. 
 
“Il gatto si trova sempre dal lato sbagliato di una porta o di una finestra.” 
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Se si decide di convivere con un nuovo amico felino, si può essere in dubbio se prenderlo 
di razza, comune, o trovatello. Fermo restando che gli zoofili propendono senz’altro per 
quest’ultima possibilità si deve tenere presente comunque che i gatti di razza sono in 
genere più costosi, possono avere maggiori esigenze alimentari e, di solito, sono soggetti 
a maggiori problemi di salute. I gatti comuni invece non costano nulla, hanno poche 
pretese e sono molto robusti. È ovvio che raccogliendo un randagio per strada si compie 
un importante gesto umanitario. Ogni gatto acquistato o proveniente da un cucciolata 
programmata, di fatto causa la morte di un trovatello poiché ne occuperà il posto, che 
invece potrebbe essere disponibile per assicurare al randagino -che non avrebbe alcuna 
probabilità di sopravvivenza- un’esistenza agiata e felice. 
 
 
FLAN DI CAVOLFIORI E FUNGHI 
 
200 g di cime di cavolfiore, 50 g di funghi Champignon, una cipolla rossa, 4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, ½ bicchiere di aceto bianco, sale e pepe 
 
Affettare la cipolla e metterla a macerare per 20 minuti in mezzo bicchiere di aceto bianco. 
Fare lessare le cime di cavolfiore in acqua bollente salata, scolarle e passarle al mixer. 
Dopo aver messo da parte 4 cucchiai di composto, che servirà per la salsa, condire il resto 
con olio, sale e pepe. Tagliare a fettine sottili i funghi, farli saltare in una padella 
antiaderente con un goccio d’olio e, quando saranno rosolati, unire il cavolfiore tenuto da 
parte. Ungere uno stampo da budino, riempirlo con la purea di cavolfiore, coprire con le 
cipolle scolate e ben asciugate e cuocere a bagnomaria in forno a 180 gradi per circa 30 
minuti. Accompagnare il flan con la salsa e servire. 
 
“Quelli che non amano i gatti, nella vita precedente erano topi.” 
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A volte, quando si decide di adottare un gatto, lo si cerca cucciolo perché si adatti meglio 
alla nuova situazione. Non è assolutamente così. In realtà anche i gatti adulti si adattano 
benissimo ad un nuovo ambiente, tanto più se avranno patito le inevitabili sofferenze della 
vita randagia: saranno ulteriormente riconoscenti all’amico umano che offrirà loro un tetto, 
una scodella di cibo, qualche coccola. Come ben sanno i gattofili, lo spirito di 
indipendenza del gatto, non lo porta certo a rifiutare manifestazioni di affetto e se si amano 
davvero questi baffuti e dolcissimi amici, è il caso di adottarne uno più grandicello, che 
certo avrebbe meno chance di un cuccioletto per trovare finalmente una famiglia. 
 
 
FRITTATA SENZA UOVA 
 
una cipolla, una carota, un mazzetto di rucola, una tazza di farina integrale, 4 cucchiai di 
olio extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Soffriggere la cipolla, la carota e il mazzetto di rucola finemente tritati nell’olio, poi salare e 
pepare e lasciare raffreddare un poco. Formare una pastella con la farina e mezza tazza 
d’acqua. Mescolare e aggiungere le verdure: risulterà una crema molto densa che andrà 
versata in una padella unta d’olio e fatta dorare da entrambi i lati. 
 
“Se guardi negli occhi il tuo gatto dopo averlo rimproverato, ti prenderà il tremendo sospetto che abbia capito 
ogni parola e che la terrà a mente.” 
 
 
Ma è proprio vero che i gatti sono dei piccoli egoisti individualisti? No. Il gatto sa dare e 
ricevere affetto, solo non vuole essere forzato a farlo; lo fa spontaneamente, quando ne 
sente il bisogno e il desiderio. Inoltre, l’amicizia di un gatto bisogna conquistarsela. 
L’animale non è disposto a concederla a chiunque, ma solo a chi incontra il suo 
gradimento perché si comporta correttamente.  
 
 
PASTA CROCCANTE 
 
400 g di pasta corta, 250 g di funghi Champignon, una confezione di panna di soia, una 
cipolla, un cucchiaio di mandorle, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Tagliare finemente la cipolla e i funghi e tritare grossolanamente le mandorle. Fare 
imbiondire la cipolla nell’olio e aggiungervi i funghi, che saranno lasciati appassire per 
qualche minuto. All’ultimo momento unire le mandorle e fare insaporire. Quando la pasta è 
pronta, farla saltare nella pentola della salsa, fino quasi a friggerla, rendendola croccante 
e, come ultima cosa, versare la panna di soia. Aggiustare di sale e pepe e servire subito. 
 
“L’intensità della canicola estiva è direttamente proporzionale alla lunghezza del gatto.” 
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Se si adotta un gatto, bisogna rispettare alcuni piccoli accorgimenti pratici come per 
esempio una buona accoglienza: l’arrivo nella nuova casa avrà difatti causato al nostro 
amico una notevole tensione e molto disorientamento. Bisogna quindi dedicarsi a lui per 
fargli acquistare confidenza evitando però approcci troppo insistiti e aspettare che si abitui 
con gradualità. Per non spaventarlo, sarà bene evitare rumori forti o movimenti bruschi. 
Con i micini appena svezzati è importante mostrarsi particolarmente premurosi e 
rassicuranti. 
 
 
INVOLTINI DI CAVOLO ALLE CASTAGNE 
 
4 foglie di verza grosse, ½ limone, 300 g di castagne, un bicchiere di vino bianco secco, 
100 g di sedano di rapa, una confezione di panna di soia, 4 cucchiai di olio extravergine di 
oliva, due carote, una cipolla, un gambo di sedano, 100 g di margarina, uno spicchio di 
aglio, sale, pepe e noce moscata 
 
Pelare le castagne e buttarle per qualche minuto nell’acqua bollente per rimuovere la 
pellicina. Mettere la margarina in una pentola, aggiungere le castagne, sale, pepe e 
coprire con acqua. Cuocere per 20 minuti a fuoco lento. Nello stesso modo cuocere il 
sedano rapa pulito e tagliato a cubetti, mettere un po’ di castagne a pezzi nel mixer e 
qualche cubetto di sedano rapa, aggiungere la panna di soia e un po’ di noce moscata e 
frullare fino ad ottenere una purea. Sbollentare per un paio di minuti le foglie di cavolo, 
sgocciolarle, farcirle con la purea, disporvi i cubetti di sedano rapa e le castagne intere, 
avvolgere e chiudere alle estremità con stuzzicadenti. Preparare un brodo con acqua, 
carote, sedano, cipolla e vino bianco, farlo ridurre un poco e immergervi gli involtini di 
castagne nel cavolo; cuocere adagio per un quarto d’ora, scolare bene e servire irrorato 
con la margarina fusa. 
 
“Chi ha inventato i gatti poteva permettersi di sbagliare tutto il resto.” 
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Pochi oggetti sono necessari per rendere confortevole la vita di un gatto nelle nostre case. 
Anche se il gatto tende a scegliere da sé l’angolo notte, una scatola con un vecchio 
pullover sarà sufficiente a sistemarlo per due terzi della giornata. Una cassetta per la 
sabbia -meglio se coperta- andrà sistemata in un angolo riservato e poi due ciotole, l’una 
per l’acqua, sempre fresca e pulita, l’altra per il cibo, completeranno il suo 
equipaggiamento. L’importante è chiarire fin da subito quali sono le zone della casa a lui 
consentite e quelle invece rigorosamente vietate: eventuali eccezioni creerebbero solo 
disorientamento. 
 
 
RISOTTO IN SALSA BIANCA 
 
350 g di riso, ½ l di latte di soia, 50 g di margarina, due scalogni, 20 g di farina, sale e 
pepe 
 
Mettere sul fuoco una pentola con abbondante acqua; appena bolle aggiungere il riso. Nel 
frattempo preparare la besciamella sciogliendo in una casseruola 30 g di margarina, la 
farina, unendo un poco alla volta il latte di soia e mescolando. Fare cuocere per 10 minuti, 
salare e pepare. Tritare quindi finemente gli scalogni, unire la besciamella, mescolare 
bene, poi aggiungere 20 g di margarina e ancora una macinata di pepe. Scolare il riso, 
versarlo in una zuppiera e condirlo con la salsa preparata. Servire subito.  
 
“I gatti sanno sempre quando piacciono o non piacciono alle persone. La cosa comunque non li coinvolge al 
punto di decidere di rimediare.” 
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Quando si adotta un animale si diviene responsabili del suo benessere per tutta la vita. Il 
gatto è molto abitudinario, pertanto non appena avvertiamo un cambiamento nel suo 
comportamento, dobbiamo allarmarci. Nella loro infinità dignità gli animali non urlano il 
proprio malessere: spesso quando non si sentono bene, smettono di mangiare, si 
acciambellano in un angolo riservato, non si leccano il pelo, non giocano più. Se questo 
comportamento dura più di un giorno è necessario recarsi dal veterinario. Un altro segnale 
preoccupante è l’incremento di sete. Se vediamo il gatto che sosta a lungo davanti alla 
scodella dell’acqua potrebbero esserci seri problemi ai reni, divenuti sempre più frequenti 
a causa del cibo in scatola, agli esaltatori di sapidità, ai conservanti in esso contenuti. 
Anche la sua cassetta dei bisogni va controllata, non è raro difatti che si possano verificare 
patologie dell’apparato intestinale. Un luogo comune da sfatare: è vero che alcuni gatti 
amano il latte, ma bisogna evitare di darglielo, non è un cibo adatto a loro. Per nessun 
animale adulto il latte di un’altra specie è un cibo adatto. Per allattare i micetti non ancora 
svezzati, occorre acquistare latte in polvere apposito per gatti, non usare latte vaccino. 
 
 
COTOGNATA 
 
tre kg di mele cotogne, un kg di zucchero, 4 cucchiai di olio 
 
Lavare le mele e metterle a cuocere, a fuoco molto lento, intere e con la buccia. Una volta 
cotte, togliere la buccia e passare attraverso un passaverdura a disco fine. Mettere la 
frutta in una casseruola e farla andare per qualche minuto a bagnomaria, affinché perda 
l’acqua residua. Pesare la polpa e prendere un’uguale quantità di zucchero, metterla in 
una casseruola, aggiungere un po’ d’acqua e lasciare caramellare. Travasare poi lo 
zucchero nel recipiente a bagnomaria, mescolare e lasciare cuocere per una decina di 
minuti. A parte, usare l’olio per ungere una teglia, travasare la cotognata, pareggiarla con 
una spatolina e lasciarla riposare per una giornata. Prima di servirla, tagliarla a dadi. 
 
“I gatti lasciano l’impronta della loro zampa direttamente sul cuore.” 
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DICEMBRE 
Nel mese di dicembre si consiglia il consumo di: bietole, broccoli, carciofi, 
catalogne, cavolfiori, cavoli, finocchi, indivia, porri, radicchio, spinaci. 
Arance, cachi, kiwi, madarance, mandarini, pompelmi. 
 
 
Nella scuola di ogni ordine e grado, da molti anni sono previste delle attività legate ai più 
svariati settori della vita che prescindono dai curricoli scolastici o meglio, si integrano con 
essi. Tra i ‘progetti’ previsti ce ne sono di tutti i tipi: dall'ambiente al territorio, alla legalità, 
all'affettività, alla salute ecc. Su un argomento tuttavia si registra un vuoto assoluto: il 
corretto rapporto uomo-natura-animale. Eppure in teoria esiste un Protocollo che impegna 
il Ministero dell'Istruzione all’l'introduzione delle tematiche animaliste a scuola, da svolgere 
a cura di insegnanti preparati o di personale competente messo gratuitamente a 
disposizione dalle maggiori associazioni animaliste. Ciò nonostante, a  trattare elementi di 
diritti degli animali a scuola pare siano pochissimi istituti, tanto perché non viene 
considerato percorso evidentemente utile alla formazione del cittadino, quanto -emerge il 
fondato sospetto- perché forse molte insegnanti e dirigenti temono di vedere messe in 
discussione proprie scelte personali quali abbigliamenti ‘pelosi’ e visite a zoo, acquari,  
circhi, nelle quali purtroppo -e con buona pace della formazione di una coscienza 
ambientalista dei ragazzi- coinvolgono puntualmente le classi di ogni ordine e grado. 
 
 
FUSILLI DI RAGU’ AL SEITAN 
 
350 g di fusilli, 250 g di seitan, una costa di sedano, mezza carota, mezza cipolla, qualche 
fungo secco, poca salsa di pomodoro, origano, olio extravergine di oliva 
 
Tritare sedano, carota, cipolla e scaldarli in un tegame con un cucchiaio di olio. Mettere a 
bagno i funghi in poca acqua. Tritare il seitan e aggiungerlo agli odori, quindi unire anche i 
funghi, qualche cucchiaio di salsa di pomodoro e far cuocere per circa 20 minuti. 
Completare con l’origano e condire con il ragù così ottenuto la pasta. 
 
“Un essere umano è parte dell'intero che chiamiamo Universo, una parte limitata nel tempo e nello spazio. Ha 
esperienza di sé, dei suoi pensieri e sentimenti, come fosse separato dal resto, una sorta di illusione ottica 
della sua coscienza. Questa illusione è per noi una prigione, che ci limita ai nostri desideri personali e 
all'affetto per poche persone che ci sono vicine. Il nostro compito deve essere liberarci da questa prigione, 
ampliando la nostra cerchia di compassione per includere ogni creatura vivente e l'intera natura nella sua 
bellezza.” 
A. Einstein 
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Un vasto studio epidemiologico conferma che succhi di frutta e verdure proteggono anche 
dall’Alzheimer, la forma più comune di demenza senile. L’Alzheimer è una malattia 
neurodegenerativa che nel tempo divora le capacità cognitive di chi ne è colpito, con 
micidiali effetti su apprendimento e memoria, sino a logorare l’autonomia stessa 
dell’individuo. Si tratta di una malattia complessa che sembra avere cause sia di natura 
ereditaria, sia imputabili a scorretti stili di vita.  Un’alimentazione sana fa sicuramente parte 
dei mezzi a nostra disposizione per difenderci da questa e altre malattie e dietologi e 
nutrizionisti preparati non si stancheranno mai di ricordare che in un’alimentazione 
bilanciata devono trovare spazio molta frutta e verdura. 
 
 
CROSTATA DI MELE AI PINOLI E  ALLO ZENZERO 
 
300 g di farina integrale, 50 g di malto, 4 cucchiai di marmellata di arance senza zucchero, 
due mele, un cucchiaio di uvetta, un cucchiaio di pinoli, un pizzico di zenzero grattugiato, 
50 g di olio extravergine di oliva 
 
In un contenitore versare l’olio e il malto e mescolare. Aggiungere la farina. Formare una 
palla e lasciare in frigorifero per  un’ora. Stendere la pasta e foderare una teglia. Disporre 
sul fondo uno strato di marmellata e sopra di mele. Cospargere con l’uvetta e lo zenzero 
ed infornare a forno caldo per 40 minuti a  180 gradi.  
Contenuto di calcio di tutto il dolce: 135 mg. 
 
“I nostri nipoti un giorno ci chiederanno: ‘Dov'eri tu durante l'Olocausto degli animali? Che cosa hai fatto per 
fermare questi crimini orribili?’ A quel punto, non potremo usare la stessa giustificazione per la seconda volta, 
dicendo che non lo sapevamo.” 
H. Kaplan 
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L’origine del seitan si perde nella tradizione secolare dei monaci buddisti cinesi e 
rappresenta da sempre uno dei cardini della cucina orientale. Come già detto è ricavato 
dalla farina di grano, risciacquata ed impastata fino a quando non rimane solo il glutine, 
poi bollito in acqua aromatizzata ed insaporita in diversi modi, il seitan è un cibo gradevole 
e dal sapore delicato, noto a tutti i vegetariani per la sua versatilità che lo rende alimento 
attento  alla salute e privo di crudeltà. 
 
 
PASTICCIO VEGETARIANO 
 
due carote, due gambi di sedano, due zucchine, un vasetto di pelati, due porri, una cipolla, 
200 g di seitan a tocchetti, prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale, pasta per lasagne 
senza uova, due panetti di tofu 
 
Preparare il seitan tagliato. Lavare e tagliare a pezzetti le verdure. Versare in un tegame le 
verdure e i pelati tagliati a pezzi con un filo d’olio e un bicchiere d’acqua, coprire e lasciare 
cuocere a fuoco lento. Aggiungere il seitan alle verdure, salare il tutto e completare la 
cottura. Quando il ragù sarà pronto, cuocere la pasta in acqua bollente per qualche minuto 
e stenderla in un piano. Stendere poi in un tegame alternando strati di tofu frullato e di 
ragù, finendo con uno strato di quest’ultimo. Infornare il tutto per 30 minuti a 180 gradi. 
 
“Ci stiamo avviando sempre più verso un'epoca in cui potremo dire, parlando dei nostri tempi, ‘quando ancora 
gli uomini si nutrivano uccidendo’. Come dopo l'età della pietra è venuta l'età del bronzo e poi quella del ferro, 
un giorno raggiungeremo ‘l'età della vita’, in cui non ci sarà più bisogno di uccidere per vivere.” 
M. Roveda  
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Animalismo a scuola. Lo prevede un Protocollo d’Intesa che impegna in questo senso il 
Ministero della Pubblica Istruzione. Eppure, tranne qualche sporadico, isolato e boicottato 
caso di insegnanti che inseriscono tali tematiche nel proprio percorso didattico, non se ne 
fa cenno. Nella scuola contemporanea trovano spazio le iniziative più variegate e, spesso, 
discutibili anche sul piano etico: raccolte fondi (e questue e collette sono vietate per legge, 
nella scuola pubblica); celebrazioni di culto religioso come messe, precetti, benedizioni e 
visite pastorali, ed anche qui si approda nell’illegalità poiché la legge, in osservanza alla 
Costituzione, vieta le manifestazioni di culto a scuola o nei luoghi di lavoro, 
classificandone il reato come ‘interruzione di pubblico servizio’; sedicenti manifestazioni 
culturali dove improvvisati saltimbanchi locali, pseudo ballerini, suonatori di pifferi magici e 
chiunque goda di accessi privilegiati, si esibisce in grottesche evoluzioni per le quali gli 
studenti pagano un regolare tributo economico. La quasi totalità degli alunni aderisce in 
quanto si tratta di una ghiotta occasione per non fare lezione e tutti sono contenti. È vero 
che qualche volta si propongono anche spettacoli di alto livello, come l’Opera o il Balletto o 
il Teatro tradizionale, per citarne qualcuna, ma la maggior parte delle volte non è così. 
Qualunque scempiaggine può essere inserita nelle attività scolastiche, e tutto lautamente 
remunerato, s’intende. Non è un caso che ad occuparsene siano sempre gli stessi. L’unica 
attività a cui è negato qualunque accesso è invece anche l’unica gratuita: l’educazione 
all’animalismo. Bene inteso: quella vera. Perché a volte, tra le attività di cui sopra, capita di 
ascoltare dei sedicenti esperti affermare che la carne è indispensabile per una corretta 
alimentazione e che il posto dei cani è il canile e guai a toccarli ‘che si contraggono 
malattie’. E sì che non mancano certo volontari animalisti che gratuitamente mettono la 
propria esperienza e competenza a disposizione delle giovani generazioni, ma troppi 
docenti e dirigenti vengono colti da isterismo  appena si scalfiscono le più retrive e ottuse 
abitudini di cui sono fieri portatori.  
 
 
ARROSTO DI SEITAN 
 
400 g di seitan, un rametto di rosmarino, due cucchiai d’olio extravergine di oliva, uno 
spicchio d’aglio, sale 
 
Tagliare il seitan a fette sottili, tritare l’aglio e il rosmarino, disporli sopra le fette, salare e 
arrotolare. Infilarlo nell’apposita  retina, metterlo in una pirofila, unire un filo d’olio, un 
pizzico di sale, due rametti di rosmarino intero. Farlo rosolare, per 15, 20 minuti. Quando 
si sarà raffreddato, tagliarlo a fettine e servirlo a piacere accompagnato a verdure varie. 
 
“Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità.” 
F. Nietzsche 
 
 
 
 



343 
 

Il mandarino è originario della Cina e coltivato nella zona mediterranea e rappresenta la 
terza specie per importanza nella coltivazione degli agrumi, dopo arancio e limone. In 
comune con gli altri frutti della sua famiglia, ha un alto contenuto di vitamina C e una 
grande percentuale di acqua. Il suo valore calorico corrisponde a 72 kcal per 100 g. La 
varietà principale di mandarino è quella detta ‘Avana’, o ‘Palermitana’. Esistono, poi, gli 
‘ibridi’, mandaranci e clementine, oggi molto diffusi, perché hanno ereditato le qualità 
migliori dell'originale, eliminando il fastidio dei nocciolini contenuti negli spicchi. Come 
l'arancio, anche il mandarino è utilizzato in tutte le sue parti: dalla scorza si ottiene 
un'essenza aromatica impiegata nella preparazione di liquori e per aromatizzare prodotti di 
pasticceria. 
 
 
CROSTATA DI MANDARINI 
 
una confezione di pasta sfoglia da 250 g, due o tre mandarini senza semi, alcuni acini di 
uva bianca da tavola, una tazza di succo di mela, un cucchiaino di agar agar in polvere, 
125 g di crema di soia alla vaniglia 
 
Fare scongelare per mezza giornata la pasta sfoglia. Una volta scongelata, srotolarla sulla 
teglia del forno, bucherellarla con una forchetta o uno stuzzicadenti ed infilarla nel forno 
già ben caldo per circa 15 minuti, tenendola d'occhio perché non bruci. Quando la pasta 
sfoglia sarà dorata, toglierla dal forno e farla raffreddare. Mentre cuoce la pasta sfoglia, 
preparare la gelatina di copertura con l'agar agar, facendo scaldare sul fuoco un pentolino 
con una tazza di succo di mela a cui si sarà aggiunto a freddo un cucchiaino di agar agar 
in polvere. Mescolare fino al bollore e poi lasciare sul fuoco ancora per un paio di minuti, 
sempre mescolando. Lasciarlo quindi raffreddare un po'. Quando la pasta sfoglia sarà 
tiepida, stendere uno strato di crema di soia alla vaniglia su cui disporre poi ordinatamente 
gli spicchi dei mandarini. Si possono aggiungere anche alcuni acini di uva bianca. A 
questo punto versarvi sopra la gelatina vegetale ancora tiepida, che solidificherà 
raffreddandosi. 
 
“Non vado mai allo zoo perché non sopporto la miserevole vista degli animali in cattività. Aborro l’esibizione di 
animali ammaestrati. Quanta sofferenza e punizioni devono sopportare quelle povere creature per dare pochi 
momenti di piacere a uomini privi di ogni sensibilità.” 
A. Schweitzer 
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Il seitan desta infondati sospetti in chi lo sente nominare per la prima volta, difatti si tratta 
di un derivato del più mediterraneo dei cereali: il grano. La parola ‘seitan’ venne coniata 
negli anni ’60 dall’esperto di macrobiotica Gorge Osawa. ‘Sei’ significa ‘è’ mentre il termine 
‘tan’  viene dal termine tanpaku, ‘proteine’. Lo stesso nome di quest’alimento ci indica 
dunque l’alto valore proteico in esso contenuto. Cibo tradizionale in Cina, Corea, 
Giappone, è da tempo all’ordine del giorno anche negli Stati Uniti. 
 
 
PANATINE DI SEITAN 
 
500 g di seitan, pangrattato, aglio, sale, prezzemolo, lievito alimentare, olio extravergine di 
oliva 
 
Tagliare il seitan a fette. Triturare finemente il prezzemolo e l’aglio, unirli al pangrattato e al 
lievito, quindi mescolare bene. Ungere le fette con l’olio, impanarle e arrostirle nella 
padella calda. Servire calde. 
 
“Essere vegetariano è la mia protesta verso il comportamento collettivo. Essere vegetariano significa essere in 
disaccordo su come va il mondo oggigiorno. Carestie, crudeltà dobbiamo prendere una posizione contro 
queste cose. Il vegetarismo è la mia presa di posizione. E penso che sia una presa di posizione consistente.” 
I. B. Singer 
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Perché a scuola non si riesce parlare di vivisezione, alimentazione, caccia, zoo, 
randagismo, circo, combattimenti e tradizioni violente, come prevedono gli accordi ratificati 
nei protocolli di intesa tra Ministero e associazioni animaliste da oramai diversi anni? 
Grande spazio invece alla vendita di uova di cioccolato o gadget che proprio l’inutile, 
dannosa, crudele e costosa vivisezione vanno a finanziare. E si rimane convinti per giunta 
di avere fatto ‘del bene’. Guai a dire in classe che la carne fa male. E la carne, come tutti i 
grassi animali, non fa certo bene. Si sfida qualunque medico preparato ad affermare il 
contrario. E invece lasciamo che i ragazzi si abbuffino di merendine, snack, bibite e 
patatine alle diaboliche macchinette scolastiche che sostituiscono comodamente la 
mamma che prepara la colazione. Si parla tanto, e giustamente, di anoressia ma non si fa 
cenno al problema contrario, poiché coinvolge le abitudini di tutti: l’obesità infantile dovuta 
alla sedentarietà ed alla pessima alimentazione. Perché la scuola non affronta un serio 
programma di educazione alimentare? Perché non si spiega agli alunni cosa viene servito 
nei fast food ed in cosa consiste invece la dieta mediterranea? Ma la scuola per essere 
credibile, dovrebbe contestualmente sbarazzarsi delle nefaste macchinette e non portare 
gli studenti ai MC Donalds durante le gite. Rendere più familiari le proprietà dei legumi, 
delle verdure, della frutta, specie della frutta, invitando anche a portarla come merenda per 
la ricreazione o per festicciole scolastiche, aiuta a rendere i ragazzi più sani e li educa ad 
essere consumatori più preparati  per il futuro. Le maggiori associazioni animaliste 
dispongono di un settore educazione proprio per la chiara consapevolezza del peso che 
hanno le giovani generazioni in ogni cambiamento culturale. Promuovono nelle scuole 
interventi didattici e formativi finalizzati a diffondere una conoscenza più profonda del 
mondo animale e dei suoi diritti. Collaborano con gli insegnanti che desiderano inserire nei 
propri programmi didattici il rispetto per tutti gli esseri viventi.  Producono materiale 
didattico, organizzano corsi di aggiornamento per gli insegnanti e realizzano progetti 
formativi in collaborazione con singole scuole ed istituti, con il Ministero dell'Istruzione e 
con il Ministero dell'Ambiente, con gli Enti locali e con la Comunità Europea. 
 
 
POLPETTE DI SEITAN IN SALSA ROSSA 
 
400 g di seitan, un dado vegetale, farina di ceci, olio extravergine di oliva, pangrattato, 4 
carote, una rapa rossa, due spicchi di aglio, basilico, olio 
 
Frullare il seitan, aggiungere il dado, un po’ di farina di ceci sciolta in acqua e il 
pangrattato, quindi  mescolare bene. Formare delle palline, ripassarle nel pangrattato e 
farle cuocere in forno finché non diventano dorate. A parte, preparare la salsa: tagliare le 
carote e la rapa rossa a pezzi grossi. Cuocerli in una pentola con poca acqua. A fine 
cottura aggiungere gli altri ingredienti e frullarli finché diventa purea. Accompagnare le 
polpette con la salsa. 
 
"Gli animali? ... L'ultima cosa di cui mi preoccupo, con tutti i problemi che ci sono." 
 Ex Direttore dello Zoo di Atlanta 
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Le qualità nutrizionali del seitan si rifanno a quelle del suo ingrediente principale: il grano, 
che contiene una larga percentuale di nutrienti essenziali: 60-80% di carboidrati, 8-15% di 
proteine, 1,5-2% di minerali, vitamine del gruppo B ed E. Iperproteico, il seitan non va 
consumato più di due o tre volte la settimana. 
 
 
SCALOPPINE AL LIMONE 
 
500 g di seitan, il succo di un limone, farina, olio extravergine di oliva, margarina non 
idrogenata, sale, pepe 
 
Tagliare il seitan a fettine e poi passarlo in un velo di farina. In una larga padella mettere 
due cucchiai di olio, adagiare nel condimento le fettine di seitan e farle rosolare da 
entrambe le parti a fuoco vivo. Salarle, peparle e cuocerle per pochi minuti. Levarle dal 
recipiente e disporle sul piatto di portata, che va mantenuto caldo. Nel fondo di cottura 
versare il succo di limone, unire una noce di margarina impastata con un cucchiaio di 
farina e, sempre mescolando, far addensare la salsa. Versarla sulle scaloppine e servire 
subito. 
 
“Non si può permettere che qualcuno consideri leggero il peso delle proprie responsabilità. Finché vengono 
perpetrati tanti maltrattamenti ai danni degli animali, finché i gemiti degli animali assetati, imprigionati in vagoni 
merci, continuano a non essere ascoltati, finché tanta brutalità ha la meglio nei nostri mattatoi... siamo tutti 
colpevoli. Ogni essere vivente è prezioso proprio perché vive, perché rappresenta una delle manifestazioni 
evidenti di quel mistero che chiamiamo vita.” 
A. Schweitzer 
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Diventa sempre più difficile fare educazione, quella vera, a scuola. Si trasmette il 
conformismo culturale, religioso, sociale, eppure i programmi parlano di percorsi evolutivi 
verso un pensiero critico e divergente. Sempre a livello teorico viene dato spazio anche 
all’educazione ambientale ed oggi, anche a quella animalista. Ma, nella pratica: come è 
possibile rendere uno studente consapevole che ogni propria scelta, anche quotidiana, 
determina delle conseguenze sull’ambiente, sugli animali, sulle popolazioni del Sud del 
mondo, se lo si accompagna a visitare uno zoo o un circo dove schiavi strappati alla 
propria terra sono destinati a morire di nostalgia tra mille sofferenze per far divertire 
spettatori cinici che con il costo del proprio biglietto rendono possibile la continuazione 
della vergognosa attività? Si spendono fior di fondi pubblici per le attività di aggiornamento 
degli insegnanti, che naturalmente sono sempre gli stessi a gestire. E a cosa serve tutto 
questo investimento pubblico se poi, quando si sceglie il viaggio di ‘istruzione’, in pool 
position, troviamo sempre gli stessi parchi giochi, delfinari, zoo safari e non di rado circhi? 
Forse sarebbe meglio convogliare quei soldi nelle attività artistiche, sportive e musicali che 
sono sempre i fanalini di coda nelle scuole e che contribuirebbero molto più che guardare 
un triste gorilla in gabbia, a formare una coscienza sensibile a recepire gli stimoli positivi 
della società. 
 
 
INVOLTINI PRIMAVERA 
 
due parti di farina, una parte di acqua, un pizzico di sale; 
per il ripieno: 100 g di seitan tagliato a striscioline, un cucchiaio di maizena, due funghi 
grandi tagliati sottili, un porro, due cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di 
zenzero, un pizzico di sale, due cucchiai di salsa di soia, un cucchiaio di brodo vegetale, 
due cucchiai di vino bianco secco 
 
Mescolare la farina con l’acqua e il sale e lavorarli fino ad ottenere un impasto abbastanza 
fluido. Lasciare riposare per un’ora.  Ungere una padella e scaldarla. Versarvi un mestolo 
di composto in modo da formare una pellicola sottile. Staccarla senza romperla e 
prepararne otto. Mescolare il seitan con la maizena e soffriggere in poco olio, assieme ai 
funghi, per circa un minuto. Aggiungere zenzero, sale, salsa di soia, brodo e vino bianco e 
far rosolare finché sarà evaporato il liquido. Unire il porro tritato. Lasciare raffreddare. 
Prendere le crepes preparate precedentemente e disporre su ognuna di esse una dose di 
ripieno. Ripiegare i bordi verso l’interno e sigillarli con un po’ di acqua e farina. Friggere gli 
involtini in abbondante olio e servirli caldi croccanti. 
 
“Nelle questioni di coscienza le ragioni della maggioranza non esistono.” 
Mahatma Gandhi 
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Fin dalla più remota antichità l’uomo si è posto delle domande circa il rapporto instaurato 
con gli animali, a sostegno che la certezza che questi ultimi fossero solo degli oggetti a 
disposizione dell’umanità non convinceva le menti più profonde. Il problema, pur con 
risvolti pratici (cambiamenti radicali nell’alimentazione, spettacolo, caccia, vivisezione) può 
definirsi di ordine prettamente filosofico. Nel pensiero occidentale Pitagora prima, e 
Plutarco in seguito,  trattano il tema del rispetto degli animali e si esprimono con chiarezza 
contro la violenza su di essi e in particolare ne aborrono l’uccisone per fini alimentari. 
Plutarco affronta l’etica animalista nei ‘moralia’, dove sono ben tre i trattati a sostegno e 
sviluppo delle tesi che già furono di Pitagora al cui pensiero probabilmente si ispirò: ‘De 
esu carnium’, ‘Bruta animalia ratione uti’ e ‘De sollertia animalium’. Le sue considerazioni 
sono tuttavia precorritrici della scienza moderna poiché analizzano anche l’aspetto 
fisiologico dell’uomo e la propria inidoneità ad alimentarsi di carne, non essendo 
predisposto alla predazione. Tra gli altri argomenti, di particolare rilievo è la dimostrazione 
che gli animali sono intelligenti e, in quanto tali, meritevoli di rispetto. 
Di Leonardo da Vinci nel Rinascimento, sappiamo da trattati scritti di suo pugno della 
previsione di un futuro in cui l’uccisione di un animale sarebbe stata equiparato 
all’omicidio. Inoltre, le biografie degli artisti raccolte dal Vasari ne ‘Le Vite’, ci confermano 
che era fin da giovane vegetariano e che spesso acquistava uccelli per il solo scopo di 
liberarli dalle gabbie  ‘restituendogli la perduta libertà’. Come Pitagora influenzò Plutarco a 
qualche secolo di distanza, così a Plutarco si ispirò Montaigne. È la visione 
antropocentrica ad essere messa in discussione dal filosofo francese che, non 
riconoscendo all’uomo alcuna superiorità sugli altri esseri viventi, ne contesta la sovranità, 
che venisse esercitata su schiavi o su animali. Anche per Montaigne gli animali hanno 
capacità di discernimento, di apprendimento e di buon senso e riconosce loro qualità 
morali di cui l’uomo stesso non è dotato. 
Con il Settecento e l’Illuminismo il dibattito sugli animali fu posto con sistematicità e, oltre 
che su basi etiche, su dimostrazioni scientifiche. Gli autori a favore dei risvolti etici ed 
educativi dell’alimentazione vegetariana per esempio, aumentarono esponenzialmente. 
Tra i più conosciuti, sicuramente Rousseau, Voltaire, Stuart Mill e Bentham, che parlò per 
la prima volta di ‘diritti animali’, mentre Schopenhauer  ammise in loro capacità emotiva e 
assunse nette posizioni contro la vivisezione. 
Nel  Risorgimento sorsero le prime associazioni formali che si occupavano del rapporto 
dell’uomo con le altre specie e Garibaldi si prodigò per la costituzione della prima società 
in Italia per la protezione degli animali. Di etica animalista, nel senso più completo del 
termine, si può parlare tuttavia dal ventesimo secolo, da quando cioè nuove competenze 
in ambito scientifico e più profonde riflessioni filosofiche, hanno permesso di confutare tutti 
i luoghi comuni -da quelli relativi alla salute, alla religione, alla tradizione- che venivano e 
vengono opposti ad uno stile di vita rispettoso della natura e degli animali. 
Paradossalmente è il momento storico in cui maggiormente si verificano atrocità nei 
confronti degli animali, a dispetto dell’avanzamento della tecnologia che invece di produrre 
miglioramenti si traduce in zootecnia, in laboratori di vivisezione, allevamenti di animali da 
pelliccia, di industria dello spettacolo, a totale vantaggio di pochi individui senza scrupoli e 
con netto nocumento del processo di civiltà per il quale pure i tempi sarebbero maturi. 
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Queste riflessioni sono dedicate a coloro che non contano nulla: 
48 miliardi ogni anno; 131 milioni ogni giorno; 5.500.000 ogni ora; 91.000 ogni minuto; 
1.500 ogni secondo. 
Gli animali mangiati dagli uomini. 
 
 
VELLUTATA DI ZUCCA CON FOCACCINE DI FARRO 
 
500 g di zucca, un bicchiere di latte di soia, due patate, una cipolla, brodo vegetale q.b., 
200 g di farina 0, 200 g di farina di farro, 25 g di lievito di birra, un cucchiaino di zucchero, 
olio, sale, pepe, rosmarino, prezzemolo o erba cipollina 
 
Mondare la zucca, sbucciare le patate e tagliare il tutto a pezzetti. Affettare la cipolla e 
farla soffriggere a fuoco lento fini a quando diventerà trasparente; aggiungere la zucca e le 
patate e lasciare insaporire qualche minuto. Coprire con il brodo vegetale e far bollire per 
circa 30 o 40 minuti. Togliere dal fuoco e frullare il composto fino a raggiungere la 
consistenza di una crema. Aggiungere il latte di soia e far bollire per ancora 10 minuti. 
Regolare di sale e servire con una spolverata di prezzemolo tritato, pepe bianco e le 
focacce tiepide. Per le focacce, mescolare il lievito in un bicchiere di acqua tiepida con lo 
zucchero. Disporre la farina a fontana e nel centro versare il lievito con il resto degli 
ingredienti; aggiungere acqua tiepida e lavorare fino a formare un impasto soffice ed 
elastico e lasciar riposare coperta per almeno due o tre ore. Formare piccole focacce e 
disporle su una teglia distanziate una dall’altra. Coprire e lasciar riposare per 30 minuti, 
quindi con un pennello ungere la superficie con l’olio e spolverizzare con aghi di rosmarino 
e granelli di sale grosso. Infornare a 250 gradi fino a quando le focacce risulteranno 
dorate. 
 
“La compassione e l'empatia per gli animali generano compassione ed empatia per gli esseri umani. La 
crudeltà verso gli animali genera crudeltà verso gli esseri umani.” 
M. Bekoff e J. Goodall  
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Da qualche anno apprendiamo dai media che un nuovo, pericoloso fenomeno, potrebbe 
mettere a repentaglio lo stesso equilibrio del pianeta: la “Sindrome dello Spopolamento 
degli Alveari” (CCD). Questi piccoli e infaticabili insetti assicurano alla Terra la biodiversità 
grazie all’impollinazione alla quale dobbiamo la riproduzione dell’ottanta per cento delle 
specie vegetali. La loro estinzione avrebbe delle ripercussioni gravissime sugli 
approvvigionamenti alimentari del pianeta. Ma quali sono le cause dell’annientamento di 
un animale che popola la Terra fin dalla Preistoria? 
È stato rilevato che il fenomeno è comparso in coincidenza con l’introduzione in campo 
agricolo di un particolare genere di insetticidi i cui principi attivi agiscono sul sistema 
nervoso degli insetti che muoiono in quanto non riescono più a fare ritorno agli alveari e 
nei Paesi in cui le multinazionali del Farmaco distribuiscono questi veleni si registrano i 
maggiori disastri. Se in Italia il fenomeno della scomparsa delle api è già considerevole, 
negli Stati Uniti si è arrivati ad una mortalità del 70% e nella Cina industrializzata al 95%. 
Una grande responsabilità si attribuisce anche agli esperimenti genetici in agricoltura 
(OGM) per creare vegetali sempre più resistenti ad insetti ed erbicidi. 
A parte l’ottica antropocentrica dell’utilitarismo (ecosistema, biodiversità, economia nel 
settore  agricolo, produzione di miele, propoli, pappa reale e cera), non è comunque 
etico utilizzare i prodotti delle api. L’allevamento delle api non è naturale e nuoce a questi 
animali. Si pensi al numero di api inevitabilmente calpestate e uccise durante l’estrazione 
del miele, ma c’è molto di più. L’impollinazione della femmina fertile (regina) avviene, 
come in tutta la zootecnia, artificialmente. Anestetizzata con ossido di carbonio, le si inietta 
lo sperma con microscopici uncini. Per ottenere lo sperma, il maschio viene decapitato o 
schiacciato perché il sistema nervoso trasmetta gli impulsi necessari all’estrazione del 
liquido seminale. Ma anche le api regine vengono uccise a meno della metà del loro ciclo 
di vita naturale, per essere sostituite con altre più produttive. Quando poi si sottrae il miele 
agli alveari, al suo posto viene messo uno sciroppo di zucchero che però non equivale 
minimamente  alla dieta naturale delle api che quindi si ammalano e, per evitare che 
muoiano finché sono produttive, viene trattato con gli antibiotici. È necessario inoltre che le 
api non consumino il miele (immagazzinato per la propria sussistenza) prima dell’inverno e 
quindi gli apicoltori preferiscono distruggere gli alveari uccidendo le api con infumicazione, 
surriscaldamento, ecc e acquistare poi nuove colonie in primavera. Per non parlare delle 
trappole che predispongono per tenere le api lontane dalle zone di raccolta del miele. Le 
api vengono uccise anche per sottrarre loro il veleno del pungiglione (utilizzato per 
presunte, fumose e naturalmente non dimostrate, proprietà curative) e ciò avviene, come 
tutto il resto, in modo particolarmente crudele: una rete elettrificata dà una scossa alle api 
che per reazione la pungono e quindi muoiono, ed ecco depositato il veleno.  
Ma che cos’è esattamente il miele? È il vomito delle api. È necessario o utile per una 
corretta alimentazione umana, ha proprietà salutari? No. Semplicemente perché non c’è 
nessuna dimostrazione in questo senso. Anzi. Nei neonati può provocare botulismo e 
quindi viene sconsigliato, come agli adulti che soffrano di asma o allergie. 
Ciò che invece è dimostrato da molti studi è che le api, avendo un sistema nervoso molto 
sviluppato, provano dolore. Sfruttarle e ucciderle per appropriarsi del loro miele, propoli o 
cera, è immorale e crudele. Ecco perché i vegani non mangiano miele. 
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Nel corso dei millenni i testi biblici sono stati trascritti, a mano, migliaia di volte (circa 6000 
i testi in ebraico e circa 5000 quelli in greco). È lecito supporre che alcune o molte cose 
abbiano subito un'alterazione del loro originale significato, per negligenza, per 
interpretazioni personali o per favorire il potente di turno. Infatti lo stesso S.Girolamo 
asserisce che l'autorizzazione a mangiare la carne fu un'interpolazione ai testi sacri da 
parte della Chiesa cattolica in un periodo di basso profilo spirituale, ma che in principio, 
cioè sia alle origini del cristianesimo che nella Genesi, non fu così. Ma la gente è più 
incline a prendere dalla Bibbia e dall'insegnamento dei Santi non tanto ciò che può 
innalzare la coscienza spirituale quanto ciò che risulta conforme alle proprie convinzioni. 
 
 
FARROTTO AL SEDANO E NOCI 
 
400 g di chicchi di farro integrale, due coste di sedano, 8 noci, ½ bicchiere di vino, salsa di 
soia, sale, pepe, olio extravergine di oliva 
 
Sciacquare il farro sotto l’acqua corrente e farlo lessare in un quantitativo di acqua salata 
pari al doppio del suo volume. Tagliare le coste di sedano in fettine sottili e schiacciare nel 
pestello le noci sgusciate. In una padella scaldare dell’olio extravergine di oliva, 
aggiungere il sedano con due cucchiai di salsa di soia e coprire con un coperchio 
mescolando di tanto in tanto. Togliere il coperchio e lasciar asciugare per qualche minuto; 
quando il sedano risulterà appena brustolito, aggiungere le noci, mescolare, quindi unire il 
vino e il farro lessato. Saltare il farro fino a quando non avrà assorbito il vino, togliere dal 
fuoco e unire a dell’olio crudo. Servire con una spolverata di pepe. 
 
 “Quando un essere umano uccide un animale per mangiarlo, soffoca la propria aspirazione alla giustizia. 
L'uomo invoca misericordia, ma è incapace di manifestarla agli altri. Perché allora dovrebbe aspettarsi la 
misericordia di Dio? Non è giusto aspettarsi qualcosa che noi stessi non siamo disposti a dare.” 
I. B. Singer 
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Quello delle festività umane, per chiunque ami gli animali e sia minimamente sensibilizzato 
alla loro sorte, è un periodo decisamente triste, perché comporta un ulteriore incremento 
delle già massicce carneficine di esseri viventi, e si ha quindi il cuore molto pesante 
all'idea della consueta mattanza festiva a cui pare gli umani proprio non vogliano 
rinunciare... Per noi non può infatti esserci festa nei superficiali gaudenti massacri di 
creature innocenti che hanno in realtà la nostra stessa voglia di vivere e la stessa capacità 
di soffrire. Facciamo festa, e festeggiamo facendo la festa a qualcun altro! Parliamo 
d'amore, e lo facciamo con le bocche sporche di sangue! Quali contraddizioni! Com'è 
possibile banchettare gaudiosamente con corpi che sarebbero altrimenti vivi, facendosi 
così arbitri di vite che in realtà non ci appartengono? Che dire poi di quando l'abissale 
inconsapevolezza del mangiatore di morte si trasforma addirittura in tronfia baldanza e in 
aperta provocazione? Molti mangiatori di animali si offendono terribilmente e si arrabbiano 
moltissimo se si fa loro notare che la carne altro non è che il cadavere di animali in fase di 
decomposizione. Ma la rimozione è evidentemente necessaria per poter continuare a 
perseverare in pratiche che molto poco hanno di civile. Si mangia carne per educazione, 
per abitudine, per consuetudine, per indolenza ed ingordigia, per indifferenza al dolore 
altrui, per il fermo rifiuto di prendere atto di tutta la violenza e la crudeltà che si 
nascondono dietro l'industria della macellazione, che -è bene ricordarlo- non è affatto 
indispensabile alla nostra sopravvivenza, come dimostrano egregiamente milioni di 
persone vegetariane e vegane in tutto il mondo ben vive e vegete ed in perfetta salute 
(‘vegetus’ significa ‘in salute’).  
 
 
COUS COUS DELL’ORTO 
 
300 g di cous cous, una cipolla, un porro, due carote, una tazza di ceci, buccia di un 
limone grattugiata, curcuma, curry, verdura di stagione 
 
Affettare finemente la cipolla e farla imbiondire in olio extravergine di oliva, quindi 
aggiungere i porri affettati e le carote a pezzetti. Dopo qualche minuto aggiungere i ceci 
già cotti. Cuocere tutto ancora per qualche minuto, poi togliere dal fuoco. Intanto cucinare 
il cous cous, a cottura ultimata aggiungere la buccia del limone grattugiata, una 
spolveratina di curcuma, curry, sale, pepe e dell’olio extravergine di oliva, lasciare 
insaporire per qualche minuto, quindi aggiungere le verdure. Servire con un’insalata di 
carote o verde. 
 
 “Permettetemi di dire con franchezza una cosa: siamo circondati da un'impresa di degradazione, crudeltà e 
sterminio che può rivaleggiare con ciò di cui è stato capace il Terzo Reich, anzi, può farlo apparire poca cosa 
al confronto, poiché la nostra è un'impresa senza fine, capace di autorigenerazione, pronta a mettere 
incessantemente al mondo conigli, topi, polli e bestiame con il solo obiettivo di ammazzarli.” 
 J.M. Coetzee  
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Molte persone rispettose degli animali, in questo periodo intriso di banchetti sanguinari, si 
ritraggono dal mondo chiassoso e grottesco degli umani, rifugiandosi nella più completa 
semplicità e nel silenzio della coscienza. La sola idea di tutto il dolore presente sulle tavole 
festive è per noi straziante... Semplicemente. Ciò che soprattutto non viene assolutamente 
compreso dall'umano comune, è che per noi non può esserci gioia in tavole imbandite di 
morte. Quello che per taluni è piacere per noi è dolorosa consapevolezza, ciò che loro 
reputano rinuncia per noi è una libera scelta etica. Questo è dunque il Natale dei buoni 
cristiani: ecatombi di innocenti per festeggiare, nella figura di Gesù, il Dio dell'Amore! 
Quale ipocrita contraddizione! Chissà se gli umani saranno mai capaci di far festa senza 
far la festa a qualcuno! All'obiezione classica che prima degli animali ci sono gli umani, 
ricordiamo semplicemente che oltre il 70% dei cereali del pianeta servono a nutrire gli 
animali d'allevamento ad uso pressoché esclusivo di noi ricchi e opulenti occidentali. 
Questi cereali, se fossero utilizzati direttamente per combattere la fame umana nel mondo, 
potrebbero sfamare più di 9 miliardi di umani(!). Quindi, oltre a far del male agli animali, 
mangiar carne comporta anche la condanna alla fame di miliardi di esseri umani. 
 
 
ZUPPA DI BORLOTTI CON CROSTINI DI FARRO AL ROSMARINO 
 
300 g di fagioli borlotti secchi, una costa di sedano, una cipolla, una carota, 4 rametti di 
rosmarino, 4 fette di pane di farro, uno spicchio di aglio, sale, olio extravergine di oliva 
 
Sciacquare i fagioli, lasciarli in ammollo per almeno 12 ore quindi lessarli, in un volume 
d’acqua corrispondente a circa due volte e mezzo il loro volume, insieme alla cipolla, la 
costa di sedano e la carota. Far cuocere a fuoco lento per 40/50 minuti. Passare al mixer 
due cucchiai di fagioli lessati, con un po’ dell’acqua di cottura e le verdure; aggiungere al 
resto dei fagioli lessati e alla loro acqua di cottura; aggiustare di sale. Abbrustolire delle 
fette di pane di farro tagliate in due pezzi che verranno disposte nei piatti di portata, dopo 
averle sfregate leggermente uno spicchio d’aglio. Scaldare dell’olio extravergine di oliva 
insieme a due rametti di rosmarino. Quando l’olio sarà ben caldo e profumato di 
rosmarino, versarne due cucchiai sulle fette di pane disposte sul fondo dei piatti, quindi 
versarci sopra la minestra di fagioli, decorare con il rosmarino rimanente, una spolverata di 
pepe e servire caldo. 
 
“Mangiare carne è semplicemente immorale, poiché comporta un'azione che è contraria al sentimento morale, 
quella di uccidere. Uccidendo l'uomo sopprime anche in sé stesso le più alte capacità spirituali, l'amore e la 
compassione per altre creature viventi e, sopprimendo questi sentimenti, diventa crudele.” 
L. Tolstoj 
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Il mondo è pieno di sofferenza, la maggior parte creata proprio dall'uomo, e perciò 
‘evitabile’. Molte persone sono solite reagire con ostilità e veemenza verso chi cerca di 
mostrare loro il vero stato delle cose, talvolta arrivano persino a minacciare ed aggredire, 
quando non ad uccidere. E questo accade anche ogni volta che qualcuno ha un sogno, 
che osa proporre qualche novità, un modo più alto in cui vivere, una visione più elevata ed 
un mondo più armonioso. Nella visione secolarizzata dell'essere umano -il suo supremo 
condizionamento- è sempre il nuovo ad essere sbagliato, mai il vecchio. Anche quando il 
vecchio si è ripetutamente dimostrato errato, inefficace, portatore di ingiustizia e di dolore. 
Nella visione umana cristallizzata il vecchio va invece difeso, sempre. A qualsiasi costo. E 
questo inevitabilmente perpetua lo stato delle cose. Il fatto stesso di suddividere la 
violenza ed il rispetto in compartimenti stagni, violenza ‘lecita’ verso gli uni (nella 
fattispecie gli animali in particolare e più in generale i deboli ed i derelitti) e rispetto per gli 
altri, dimostra chiaramente l'assoluta incapacità di una veduta d'insieme sulle cose, come 
se davvero esistesse una sofferenza di serie A (quella umana) ed un'altra di serie B 
(quella non umana). L'espediente della suddivisione del mondo in compartimenti stagni 
serve solo per continuare ad acquietare le proprie coscienze addormentate, di modo che 
ora la maggior parte della gente crede davvero che la violenza esercitata dall'Occidente 
sui paesi del Terzo mondo, così come sugli animali, sia giusta e lecita... 
 
 
SFORMATINO DI FARRO, LENTICCHIE E FUNGHI PORCINI 
 
300 g di porcini, 100 g di farro, 100 g di lenticchie, una carota, una cipolla, una costa di 
sedano, uno spicchio d’aglio, un ciuffo di prezzemolo, 4 cucchiai di olio extravergine di 
oliva, 500 ml di brodo vegetale, tre cucchiai di maizena, sale e pepe q.b. 
 
Mettere a bagno per tre ore il farro e un’ora le lenticchie. Bollirli in acqua salata 
separatamente per 15 minuti. Scolarli e metterli da parte. In una casseruola imbiondire la 
carota, il sedano e la cipolla battuti in tre cucchiai di olio. Aggiungere i porcini e bagnare 
con poco brodo vegetale, lasciare cuocere coperti a fiamma media per 10 minuti, quindi 
aggiungere il farro e le lenticchie, bagnando con il brodo e cuocere come fosse un risotto. 
Ungere otto stampini spennellandoli con olio di oliva; fare un trito di aglio e prezzemolo e 
distribuirlo sul fondo di ogni stampino. Togliere dal fuoco il composto e dopo averlo 
aggiustato di sale e di pepe, incorporare la maizena, il resto del trito di aglio e prezzemolo 
e amalgamare accuratamente. Riempire gli stampini con il composto pigiando bene in 
modo che gli sformatini siano compatti. Cuocere in forno per 10 minuti a 200 gradi, 
sfornare e lasciare riposare. Capovolgere agli stampini, condire con un filo di olio di oliva. 
 
“Da quando visitai i mattatoi nel sud della Francia smisi di mangiare carne. “ 
Vincent Van Gogh  
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Il sommo Dante scriveva: ‘Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come 
bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.’ (Dante Alighieri, Inferno, canto 26). In questo 
gelido natale occidentale all'insegna dello spreco e dell'opulenza, il nostro pensiero va in 
particolare a tutte le vittime, umane e non umane, dirette ed indirette, della nostra 
indifferenza. 
 
 
CREMA DI CECI 
 
300 g di ceci secchi, uno spicchio  di aglio, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, il 
succo di un limone, prezzemolo tritato, margarina 
 
Dopo aver lavato i ceci sotto l’acqua corrente, lasciarli in ammollo per tutta la notte. 
Scolarli, trasferirli in una pentola con un quantitativo di acqua pari al doppio del loro 
volume e lasciar bollire, per un paio d’ora, fino a quando risulteranno morbidi. Scolare i 
ceci e frullarli con lo spicchio di aglio, il succo del limone, il cucchiaio di olio, una noce di 
margarina, qualche cucchiaio della loro acqua di cottura fino a raggiungere la consistenza 
di una crema morbida. Servire spolverando con una manciata di prezzemolo tritato e con 
dei crostini di pane. 
 
“Il cibo necessario a nutrire un animale potrebbe essere utilizzato per sfamare molte persone. Inoltre gli 
allevamenti intensivi sono una barbarie che causa atroci sofferenze agli animali obbligati a vivere in spazi 
angusti e a ingerire mangimi di origine animale responsabili, ad esempio del morbo della mucca pazza. Coloro 
che si nutrono di carne non traggono certo beneficio dalla sofferenza inflitta agli animali in questi luoghi. Per lo 
stress dovuto a condizioni di vita innaturali, gli animali allevati in batteria sono maggiormente soggetti alle 
malattie, per questo motivo sono imbottiti di tranquillanti e antibiotici che finiscono nel corpo dell’uomo, quando 
questi consuma la sua bistecca, danneggiando la sua salute.” 
M. Hack 
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Una filosofia tutta incentrata sul rispetto per la vita, fu quella che ispirò il lavoro e la vita di 
Albert Schweitzer, premio Nobel per la pace nel 1952, che considerò l’uomo veramente 
tale, solo se in grado di ‘simpatizzare’ con tutte le altre creature viventi. In Italia, Piero 
Martinetti, filosofo e docente universitario, destituito perché rifiutò di prestare giuramento di 
fedeltà al Fascismo, sostenne con forza che l’etica dovesse applicarsi nei rapporti con tutti 
gli esseri senzienti ed anzi prodigarsi per ricercare il benessere di chiunque fosse in grado 
di provare gioia e dolore e, ne ‘La psiche degli animali e Pietà verso gli animali’,  denunciò 
lo scandalo morale dell’indifferenza delle grandi religioni occidentali di fronte alla 
sofferenza degli animali provocata dagli uomini. Il primo filosofo a definire gli animali 
‘soggetti di diritto’, fu il filosofo e giurista torinese Cesare Goretti mentre Aldo Capitini, 
filosofo antifascista di inclinazioni gandhiane, fondatore della Società vegetariana Italiana, 
subordinò la non violenza umana al raggiungimento della non violenza nei confronti degli 
animali. Siamo nella seconda metà del secolo e i tempi sono maturi per parlare di 
‘antispecismo’. Lo farà il saggista australiano e professore di bioetica Peter Singer, nel suo 
testo ‘Liberazione animale’. Concetti legati all’estensione del principio di uguaglianza agli 
animali, saranno ugualmente espressi da Norberto Bobbio, alla fine del secolo. Oggi tra i 
più ferrati sostenitori dei diritti degli animali possiamo annoverare il filosofo statunitense 
Tom Regan che, pur partendo da concezioni filosofiche differenti da quelle di Singer, come 
lui però valuta profondamente sbagliato considerare l’animale come mezzo per 
raggiungere un fine ‘umano’,  dagli allevamenti alla caccia, alla sperimentazione ed è 
pertanto tra i più autorevoli sostenitori della giustezza della scelta vegana. 
 
 
STRUDEL DI VERDURE IN SALSA AGRODOLCE 
 
250 g di farina, 80 g di margarina vegetale, sale, due cipolle, due carote, due porri, una 
tazza di germogli di soia, una di ceci lessati, ½ panetto di tofu, curcuma, curry, aceto di 
mele, due cucchiai di vino liquoroso, salsa di pomodoro, salsa di soia, zucchero, maizena 
 
Fare imbiondire le cipolle affettate in una padella con olio evo. Aggiungere le carote 
tagliate a julienne, i ceci, spolverare con curcuma e curry, mescolare e lasciare cuocere 
per qualche minuto. Unire quindi i germogli di soia il tofu sbriciolato. Per la pasta disporre 
la farina a fontana, la margarina e una presa di sale; lavorare con acqua fino ad ottenere 
una pasta liscia ed elastica. Lasciare riposare per circa 20 minuti. Stenderla in sfoglia 
sottile, dividere in otto pezzi, spalmare il ripieno, arrotolare e formare piccoli strudel. 
Disporli su una pirofila precedentemente unta ed infornare fino a quando risulteranno 
leggermente dorati. Per la salsa diluire la maizena in un pentolino con mezzo bicchiere 
d’acqua, unire tutti gli ingredienti; mettere sul fuoco e mescolare a fuoco lento per circa 
due minuti, fino ad addensare la salsa. 
 
“Sono convinto che gli uomini arriveranno veramente a non uccidersi tra di loro, quando arriveranno a non 
uccidere più gli animali.” 
A. Capitini  
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Tra pochi giorni sarà Natale. Per la maggior parte degli italiani si festeggia la natività 
cristiana, ma le origini della celebrazione del 25 dicembre sono molto più complesse e 
affondano le loro radici in tutto il mondo antico, dall’Egitto alla Grecia, alla Mesopotamia, 
alla Siria, naturalmente Roma, fino al Nord Europa. Letteralmente natale significa ‘nascita’. 
La festività del Dies Natalis Solis Invicti (‘Giorno di nascita del Sole Invitto’) veniva 
celebrata nel momento dell'anno in cui la durata del giorno iniziava ad aumentare dopo il 
solstizio d'inverno: la ‘rinascita’ del sole. Il termine solstizio viene dal latino solstitium, che 
significa letteralmente ‘sole fermo’ (da sol, ‘sole’, e sistere, ‘stare fermo’). Infatti 
nell'emisfero nord della terra tra il 22 e il 24 dicembre il sole sembra fermarsi in cielo. Il 
sole, quindi, nel solstizio d’inverno giunge nella sua fase più debole quanto a luce e calore, 
pare precipitare nell’oscurità, ma poi ritorna vitale e ‘invincibile’ sulle stesse tenebre. E 
proprio il 25 dicembre sembra rinascere, ha cioè un nuovo ‘Natale’. Questa interpretazione 
‘astronomica’ può spiegare perché il 25 dicembre sia una data celebrativa presente in 
culture e paesi così distanti tra loro. Tutto parte da una osservazione attenta del 
comportamento dei pianeti e del sole. Nel IV secolo la Chiesa, volle sovrapporre alla festa 
pagana del Sole Invitto la festa cristiana del Natale di Gesù Cristo. Oggi, dobbiamo 
riconoscerlo, la festività si è ridotta allo sfrenato consumismo che culmina con pranzi 
luculliani, viaggi esotici e regali costosissimi.  Ma, senza produrci in giudizi di alcun tipo 
sulle scelte individuali di ognuno, vogliamo suggerire in queste settimane di festa un menù 
un po’ più sofisticato e fantasioso del solito, al fine di invitare a sperimentare una cucina di 
alto livello anche senza il sacrificio di animali innocenti, quello sì tutto pagano, sull’altare di 
una tradizione che ogni anno assume connotazioni tanto diverse quanto lontane dagli 
eventi che le hanno originate.  
 
  
RISOTTO ALLA MELAGRANA 
 
300 g di riso semintegrale, uno scalogno, una melagrana, olio extravergine di oliva, brodo 
vegetale, sale e pepe 
 
Sbucciare la melagrana e sgranarla, poi frullarla tenendo da parte alcuni cucchiai di grani 
interi. Tritare finemente lo scalogno e farlo imbiondire nell'olio. Unire il riso, farlo insaporire, 
salare e aggiungere il brodo poco alla volta. Versare la parte della melagrana frullata 
mescolando accuratamente il tutto. Verso fine cottura pepare e unire i grani interi tenuti 
appositamente da parte. Servire caldo.  
 
“L'antichità non sempre nobilita una tradizione, a volte dice solo che rimpiangere l'innocenza del passato è un 
esercizio ipocrita e che di fronte a tante sofferenze purtroppo ineliminabili sarebbe un bel gesto rinunciare 
almeno a quelle facoltative.” 
C. Augias 
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Molte delle consuetudini oggi osservate dai cattolici europei, in realtà non hanno nulla  a 
che vedere con i precetti di Gesù ma sono state stabilite secoli dopo la sua morte, dal 
concilio di Nicea in poi, per puri fini organizzativi e politici contingenti. Quando secoli prima 
Pietro iniziò la sua opera di proselitismo, e quando Costantino cessò la persecuzione dei 
cristiani, Roma vantava circa un millennio di storia e di tradizioni difficili da sradicare. Il 
rigore  e l’austerità ebraica e cristiana mal si conciliavano con le abitudini a dir poco ‘vivaci’ 
dell’Urbe pagana. Nella nuova liturgia furono introdotti difatti molti elementi di quella 
pagana: lo sfarzo e la spettacolarità delle cerimonie, la lingua latina e sicuramente una 
venatura  di politeismo nella venerazione dei santi. Il 25 dicembre era costume dei pagani 
celebrare la nascita del Sole, in onore del quale accendevano fuochi come segno di 
festività. Anche i cristiani prendevano parte a queste solennità e quando i dotti della 
Chiesa notarono che i cristiani erano fin troppo legati a questa festività, decisero in concilio 
di proclamare in quel giorno la natività di Cristo, di modo che, con il tempo, si sarebbe 
persa la memoria dell’origine della festa celebrando la ricorrenza sovrapposta. Oggi il 
Natale, a causa anche di influenze nordiche e statunitensi, è diventata una festa in cui ci si 
scambia semplicemente dei doni, e neanche tanto simbolici. La vera festa in realtà la 
celebrano commercianti e produttori. Ma spesso regali e tradizioni sono in netto contrasto 
con la tutela dell’ambiente, che ne viene danneggiato! È possibile tuttavia partecipare alla 
grande kermesse, senza condividerne le scelte più nefaste. A cominciare dall’albero di 
Natale che, per non disboscare il pianeta, si può comprare sintetico e riutilizzarlo ogni 
anno; per continuare con il menu, che può non comportare -nulla perdendo in gusto e 
fantasia- l’uccisione di tanti innocenti non meno di Colui che si intende commemorare; 
infine ai regali, che possono essere originali ed ecologici.  
 
 
VOL AU VENT AI FUNGHI PORCINI 
 
pasta sfoglia, 50 g di funghi champignon, 10 g di funghi porcini secchi, 20 g di farina tipo 
00, 100 ml tra latte di soia e l'acqua di ammollo dei porcini, 10 ml di olio extravergine di 
oliva, sale e pepe 
 
Ritagliare nella pasta sfoglia 16 dischetti, in otto di essi ricavare un cerchietto all’interno, 
sovrapporre quelli forati a quelli interi ed infornare a 180 gradi per dieci minuti circa. 
Mettere in ammollo i funghi porcini secchi per 20-30 minuti, quindi strizzarli e tritarli 
finemente insieme agli champignon precedentemente mondati, dopodiché farli cuocere 
nell'olio per circa 5-6 minuti. Unire la farina e lentamente l'acqua di ammollo dei porcini e il 
latte di soia, evitando la formazioni di grumi, salare, pepare e fare cuocere per altri dieci 
minuti, mescolando di tanto in tanto. Con la crema ottenuta, riempire i vol au vent e servirli 
tiepidi, decorandoli eventualmente con una fogliolina di prezzemolo fresco.  
 
“Fra tutti i modi di vivere, quello basato sulla caccia è senza dubbio il più contrario ad una condizione morale; il 
divieto di versare sangue di Noè, probabilmente all’inizio, non era altro che il divieto di vivere come cacciatori.” 
I. Kant 
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Se il 25 dicembre ricorre in realtà una festività pagana legata al culto del sole, anche tutte 
le consuetudini che vi facciamo coincidere non appartengono alle nostre tradizioni. Nel 
mondo anglosassone Babbo Natale si chiama Santa Claus, corruzione del nome latino 
Sanctus Nicolaus, cioè San Nicola, il vescovo patrono della Russia. Nel 1087 alcuni 
mercanti baresi traslarono le sue spoglie da Mira (Licia) a Bari. Siccome era usanza la 
notte di San Nicola del 6 dicembre fare dei doni segreti, per la prossimità del 25 dicembre 
la sua festività fu spostata divenendo Santa Claus per i popoli dell’Europa settentrionale. 
Quando i loro discendenti emigrarono nell’America del Nord portarono nel nuovo 
continente anche la tradizione natalizia di Santa Claus. Ai primi dell’Ottocento poi gli 
americani ne trasformarono completamente la figura: il mantello vescovile divenne una 
zimarra rossa ornata di pelliccia e la mitra un cappuccio. Gli assegnarono anche una slitta 
trainata da renne: era diventato quel Babbo Natale destinato ad approdare in Europa nel 
dopoguerra sull’onda della colonizzazione americana. Dietro tutto questo movimento 
‘recente’, si riconosce l’antica figura del vegliardo Saturno portatore di doni ai bambini di 
ieri. Tradizione prima greca, poi romana. Il Dono del dio è anche rappresentato dalle 
strenne natalizie, ed è anche questo un derivato dei Saturnali. Nell’antichità le strenne 
erano costituite da rametti di una pianta propizia (arbor felix) che si staccavano da un 
boschetto sulla via Sacra, consacrato a una dea di origine sabina, Strenia, apportatrice di 
fortuna e felicità. La strenna è dunque l’antenata, per così dire, dei regali di Natale. Lo 
stesso significato ce l’ha l’albero di Natale, abete sempreverde, simbolo dello spirito che 
non muore mai e che si è rivestito del massimo splendore. L’adorazione dell’albero è di 
tradizione nordica, la chiesa l’accolse intorno all’anno mille come simbolo del Paradiso 
terrestre per ricordare la nascita del Salvatore.  Raccomandiamo, per il bene del pianeta, 
delle piante e degli animali che ci vivono intorno, di non strappare gli abeti alla terra: 
utilizziamo quelli sintetici e conserviamoli anno per anno. 
 
 
SEITAN MARINATO 
 
300 g di seitan al naturale, 100 g di mandorle sgusciate, 4 cucchiai di salsa di soia, uno 
spicchio d'aglio, un cucchiaino di dado vegetale in polvere, pepe, 6 cucchiai di olio di semi 
di sesamo  
 
Preparare la marinatura emulsionando in una scodella la salsa di soia, l'aglio tritato 
finemente, il dado vegetale in polvere ed una spolverata di pepe. Tagliare il seitan a 
dadini, disporlo in una teglia bassa e larga e cospargerlo con la marinatura. Lasciarlo 
marinare per un’ora. Scaldare l'olio in una padella ed unire le mandorle. Appena iniziano a 
prendere colore, aggiungere il seitan marinato, amalgamare per due minuti e servire.  
 
“Se le galline avessero un governo e una chiesa e una storia avrebbero un'opinione distaccata e disgustata 
delle gioie umane. Se a un uomo capita qualcosa di allegro e di bello, subito un pollastro ci rimette il collo.” 
J. Steinbeck 
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In questi giorni di festa, circondati da pacchi e pacchettini colorati, il nostro  pensiero va 
alle migliaia di cani e gatti, ospitati nei rifugi, che si apprestano a lottare contro le insidie 
del lungo inverno. Rifiutati e abbandonati sono  in attesa di trovare una casa accogliente e 
qualcuno da amare. Ma una carezza e una ciotola piena possono rappresentare molto per 
loro: i rifugi sono a disposizione di chi volesse fare un gesto di solidarietà, per un Natale 
davvero buono. Nello stesso spirito proponiamo alcuni suggerimenti per dei regali natalizi 
calibrati sulle varie fasce di sensibilità ambientalista dei donatori e dei riceventi. Un regalo 
etico alternativo per eccellenza è l’abbonamento ad una rivista o l’iscrizione annuale ad 
un’associazione che si occupa di animali e ambiente. Ce ne sono tantissime, ognuna con 
delle proprie specializzazioni, e su Internet si possono trovare tutte le informazioni che si 
desiderano. Anche un libro che tratta tematiche legate all’animalismo, all’ambiente, alla 
globalizzazione, va benissimo, specie se, come spesso succede, parte del ricavato viene 
devoluto in beneficenza ad un’associazione no profit. 
Se invece si vuol mettere sotto l’albero qualcosa di più concreto, ricordiamo che per ogni 
nostra scelta esiste un’alternativa vegan. Indumenti, scarpe e borse, oggetti, anziché in 
pelle, cuoio o seta, possono essere scelti tra le tantissime varietà in microfibra, terital, 
cotone, sky, tessuto, pile. Li riconosciamo dal marchio che l’Unione Europea ha imposto 
alle fabbriche: un rombo significa sintetico, un quadratino con linee perpendicolari sta per 
tessuto. Il simbolo della pelle, ahinoi, lo riconosciamo: il dorso dell’animale spellato visto 
dall’alto. Non c’è articolo che attiri la nostra attenzione in vetrina che non possa essere 
sostituito con uno analogo che non abbia fatto soffrire e morire nessuno. Anche la cosmesi 
non è più un problema. Moltissime le aziende che non testano cosmetici, profumi e 
detergenti sugli animali, in osservanza alla legge. Deve però essere ben specificato. Nelle 
erboristerie è disponibile un’ampia scelta e le confezioni regalo sono dei piccoli capolavori.  
 
 
RISOTTO ALLE CLEMENTINE  
 
320 g di riso, olio, brodo vegetale, una cipolla, 320 g di spicchi di clementine, buccia 
grattugiata di due clementine, una tazzina di panna di soia  
 
Mettere un po' di olio in una pentola e soffriggere il trito di cipolla. Quando la cipolla è 
imbiondita aggiungere il riso, mescolare accuratamente e aggiungere il brodo vegetale. A 
dieci minuti dalla cottura aggiungere gli spicchi delle clementine e proseguire la cottura 
aggiungendo eventualmente altro brodo. Al termine, incorporare al risotto la buccia 
grattugiata delle clementine ed un paio di tazzine di panna di soia. 
 
“È pericoloso svegliare il leone, il dente della tigre è fatale, ma la cosa più spaventosa di tutte è l'uomo nella 
sua follia.” 
F. Schiller 
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Giorni di corse sfrenate dei ritardatari per gli ultimi regali natalizi. Abbiamo suggerito 
alcune idee per regali ecologici etici ed educativi che possano contribuire a creare una 
coscienza rispettosa dell’ambiente, delle piante, degli animali. 
A proposito di malinteso animalismo: una cosa che bisognerebbe evitare è il regalo… vivo. 
Niente cuccioli, né animali adulti sotto l’albero se non si è certissimi che chi li riceve ne 
avrà cura per tutta la vita ma, soprattutto, non incentiviamo il traffico di animali esotici. 
Perché pochi pappagallini, iguane, serpenti, tartarughe, pesci e scimmiette possano 
arrivare nei nostri negozi, centinaia di migliaia ne sono morti durante il viaggio e 
comunque anche quei pochi piangeranno per sempre le lontane terre perdute e non si 
adatteranno mai a luoghi, climi e gabbie che non appartengono alla loro natura. Anche se 
la scelta cade su di un cane o gatto, sarebbe bene non incentivare gli allevamenti di 
animali di razza ma, a proposito di bontà d’animo, strappiamone uno al randagismo 
prendendolo per strada o nei numerosi canili che straripano di senza famiglia ansiosi di 
adozione.  
 
 
PORCINI AL GRATIN 
 
4 cappelli di porcino, due spicchi di aglio, un ciuffo di prezzemolo, un pizzico di origano, un 
cucchiaio di pangrattato, mezza tazzina di olio, sale e pepe 
 
Sistemare i funghi in una pirofila unta di olio, capovolti. Preparare un trito finissimo a base 
di prezzemolo fresco e di aglio. Versare il trito in una scodellina e aggiungere un cucchiaio 
di pangrattato, un pizzico di pepe, una presa di sale, qualche cucchiaio di olio. 
Mescolare bene in modo da ottenere una salsina da distribuire sui cappelli dei funghi. 
Aromatizzarli anche con un pizzico di origano, irrorarli con un goccio di olio, e farli cuocere 
in forno moderatamente caldo (160 gradi) per 15 minuti circa. 
 
“Che cos'è la condotta virtuosa? Non distruggere mai la vita, poiché l'uccisione conduce ad ogni altro peccato. 
Di tutte le virtù sommate dagli antichi saggi, le principali sono condividere il cibo e proteggere tutte le creature 
viventi.”  
Saggezza vedica 
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Molte persone, in occasione delle festività natalizie, preferiscono cenare o pranzare al 
ristorante anziché trascorrere ore e ore a preparare pietanze complicate per i numerosi 
amici e parenti con cui si usa scambiarsi delle visite in questo più che in altri periodi 
dell’anno. È pacifico che, dopo le feste poi si facciano i conti con l’aumento del colesterolo 
ed anche di qualche chilo e perciò si ricorre a settimane di stressanti cure dimagranti.  
Se si facesse il conteggio delle calorie contenute in un pasto completo onnivoro rispetto ad 
uno, altrettanto completo e sofisticato vegan, sarebbe facile comprendere come sia 
possibile, senza rinunciare al gusto, mantenersi in linea. Il guaio è che molti ristoranti sono 
incapaci di preparare pietanze prive di grassi animali, un po’ per mancanza di 
competenza; un po’ per comodità poiché le pietanze vegetariane devono essere 
inequivocabilmente fresche e se non lo sono, si vede ad occhio nudo; un po’ per 
mancanza di richiesta in tal senso. Si potrebbe ovviare, apportando così un grande 
contributo alla causa del vegetarismo utile tanto a fini salutistici che ambientali, che etici: 
chiedendo per tempo al ristorante cui si è prenotato il proprio tavolo, un menu o perlomeno 
dei primi e dei secondi vegan cucinati, e non il solito piatto di insalata cruda o formaggi 
misti, con cui con malcelata aria di sufficienza si crede di accontentare l’avventore che 
voglia mangiare vegetariano. E sarebbe anche uno stimolo per i ristoratori a migliorare la 
propria spesso carente professionalità. 
 
 
PANPEPATO 
 
150 g di mandorle, 150 g di nocciole, 150 g di noci, 100 g di pinoli, 100 g di uva passa, 
250 g di cioccolato fondente, 250 g di malto di grano, due cucchiaini di cannella, un 
cucchiaino di noce moscata, un cucchiaino di pepe, sale, farina 
 
Mettere in ammollo l'uva passa in un bicchiere di acqua calda per una ventina di minuti. 
Nel frattempo, pelare la frutta secca sbollentandola per alcuni minuti in acqua bollente. 
Tritare grossolanamente la frutta secca e tostarla rapidamente in una padella 
antiaderente. Ridurre in piccoli pezzi anche il cioccolato fondente. Versare tutti gli 
ingredienti secchi, meno la farina, in una terrina, aggiungere un paio di cucchiaini di 
cannella, uno di noce moscata e uno di pepe nero e mescolare bene. Versare il malto 
nella padella dove si era tostato la frutta secca e farlo scaldare finché non inizia a bollire.  
A questo punto incorporarlo agli ingredienti secchi, salare e mescolare energicamente. Il 
cioccolato si fonderà e aiuterà ad amalgamare tutti gli ingredienti. Ora unire anche la 
farina: non molta, quanta basta per dare all'impasto la consistenza giusta per formare dei 
panini che andranno quindi leggermente infarinati in superficie. Disporli ora su una teglia 
ricoperta di carta forno e infornare in forno già caldo a 180 gradi per quindici minuti. 
Spegnere e lasciare raffreddare. Si può conservare il panpepato in contenitori chiusi 
ermeticamente anche per una settimana o dieci giorni. 
 
“Chi salva una vita salva il mondo intero.” 
Talmud ebraico 
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Da qualche settimana ha avuto inizio il periodo delle celebrazioni e dei festeggiamenti per 
il Natale e, come ogni anno, la nostra società globalizzata, con giustificazioni 
astrattamente religiose, si è immersa totalmente nella consuetudine del consumismo 
sfrenato, senza ricordare che in quei giorni specifici del ciclo annuale si festeggia il 
Solstizio d’Inverno.  Non tutti sanno infatti che intorno alla data del 25 Dicembre, quasi tutti 
i popoli hanno sempre celebrato la nascita dei loro esseri divini o soprannaturali: in Egitto 
si festeggiava la nascita del dio Horo partorito dalla dea vergine Iside e il padre, Osiride, si 
credeva fosse nato nello stesso periodo; nasceva Odino tra le genti del Nord; Zaratustra in 
Azerbaigian; Buddha in Oriente; Krishna, in India; ma anche in Cina; nel  Messico pre-
colombiano, tra gli l’aztechi; nello Yucatan; in Grecia; in Persia, si celebrava il dio guerriero 
Mithra, detto il Salvatore, ed a Babilonia vedeva la luce il dio Tammuz, ‘Unico Figlio’ della 
dea Istar, rappresentata col figlio divino fra le braccia e con, intorno al capo, un’aureola di 
dodici stelle. Qualunque cosa noi vogliamo festeggiare, ricordiamoci che un momento di 
festa per alcuni non deve divenire motivo di malessere per altri. Ci si riferisce alla pessima, 
incivile abitudine di abusare dei fuochi di artificio. A parte i 
numerosi incidenti che si registrano a danno di chi li usa e 
di chi gli sta intorno, non dimentichiamo che mentre 
qualcuno si diverte lanciando per strada petardi, un cane o 
un gatto sta  tremando di paura senza capire cosa stia 
accadendo. E gli uccelli selvatici, terrorizzati dai botti, si 
alzano in volo spesso per lungo tempo, rischiando di ferirsi 
o peggio di morire per la fatica. Evitando superflui traumi e 
aiutando i nostri amici meno fortunati, torneremo a sentire 
lo spirito migliore di queste feste. Sarà davvero un Buon 
Natale per tutti!     
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CANNELLONI CON TOFU E SPINACI  
 
250 g di cannelloni di pasta di semola di grano duro, 300 g di spinaci surgelati, 500 g di 
tofu, besciamella, sale aromatico, pepe, olio, un po' di latte di soia, una spolverata di 
zenzero;  
per la besciamella: mezzo litro di latte di soia, tre cucchiai di farina, due cucchiai di olio, un 
pezzettino di dado vegetale (o ½ cucchiaino di dado in polvere), un pizzico di noce 
moscata, sale e pepe  
 
Mettere il latte di soia in una pentola in cui sciogliere la farina e, senza mai smettere di 
mescolare al fine di evitare grumi, aggiungere l'olio, il dado in polvere, il sale, il pepe e la 
noce moscata. Continuare a mescolare con cura fino al completo bollore ed alla giusta 
consistenza.  
Preparare innanzitutto il ripieno dei cannelloni. Fare cuocere per alcuni minuti in acqua 
bollente salata gli spinaci. Tagliare il tofu a dadini e poi sbriciolarlo su un piatto servendosi 
di una forchetta. Una volta ben sbriciolato, aggiungere un paio di pizzichi di sale, 
preferibilmente aromatico (o, in alternativa, aggiungere al sale bianco una spolverata di 
erbe aromatiche secondo il proprio gusto). Aggiungere un poco di latte di soia per 
ammorbidire l'impasto, la cui consistenza deve risultare morbida ma non troppo liquida. 
Per insaporire ulteriormente il ripieno aggiungere anche un pizzico di pepe ed una 
spolverata di zenzero. Mescolare bene con la forchetta, scolare gli spinaci e mischiarli 
bene assieme al tofu. A questo punto il ripieno è pronto. Portare ad ebollizione l'acqua 
salata in cui fare cuocere per pochissimi minuti i cannelloni (seguire le indicazioni riportate 
sulla confezione, ce ne sono anche di quelli che possono essere usati direttamente crudi). 
Scolarli e disporli su alcuni piatti, in modo che non si appiccichino tra di loro (a questo 
scopo è consigliabile mettere anche un paio di cucchiai d'olio nell'acqua di cottura). Se si 
utilizzano i cannelloni senza farli cuocere, riempirli è ancora più semplice. Prendere un 
paio di teglie, ungerle con un velo d'olio e adagiarvi i cannelloni mano a mano che si 
riempiranno con l'impasto preparato in precedenza. Per una miglior cottura ed una 
presentazione più accattivante è preferibile fare un solo strato di cannelloni. Non appena 
pronta la besciamella di soia ricoprire i cannelloni con un abbondante strato uniforme ed 
infornare fino a far dorare la superficie.  
 
“La vera natura della religione non è adorare e sacrificare. Più grande del massacro di manzi è il sacrificio 
dell'io. Colui che offre in sacrificio i propri desideri morbosi comprende l'inutilità di codesto macello d'animali 
sull'altare. Il sangue non pulisce, ma sporca. La rinuncia alle azioni dannose, invece, rende il cuore integro. 
Seguire la via della rettitudine è meglio che adorare gli dei.” 
Le parole del Buddha 
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Il periodo natalizio porta l'aumento della presenza di decorazioni nelle nostre case. E 
anche un abbondare di piante, rami e fiori simbolici. I felini, per la loro natura curiosa, sono 
portati a cercare di giocarci e anche a mangiarle. Si crede che i gatti per istinto sappiano 
evitare i vegetali velenosi, ma non è cosi, se non hanno un profumo repellente, li 
mangiano o li leccano. Attenzione quindi alle composizioni decorative e alle piante che 
lasciamo a portata di… zampa. Alcune di esse possono irritare o bruciare gli occhi e/o la 
pelle: l’orecchio d'elefante, la pianta Flamingo, il filodendro, il giglio calla, la stella di 
Natale, l’albero della gomma, il ficus. Altre, al contatto provocano dermatiti allergiche: 
narciso, giunchiglia, clivia, giglio ragno, amaryllis, tiglio d'appartamento, crisantemo, 
tulipano, giacinto. Alcune piante la cui ingestione provoca disturbi digestivi, renali, 
cardiovascolari e turbe nervose sono: Liliacee, mimosa del Giappone, ciclamino, ficus, 
vischio, agrifoglio, rododendro, azalea, erba morella, filodendro, ciclamino. 
 
 
TRONCHETTO DI NATALE ALLE CASTAGNE 
 
500 g di castagne, ¼ di bicchiere di olio di semi, 80 g di zucchero, ½ l di latte di riso, una 
bustina di vanillina, 50 g di cioccolato fondente 
 
Portare a bollore le castagne e lasciare cuocere per una decina di minuti, quindi scolarle e, 
armati di un coltello e di molta pazienza, sbucciarle accuratamente. Disporle nuovamente 
nella pentola, ricoprirle con il latte e fare cuocere altri dieci minuti, finché non saranno 
morbide. A questo punto passarle al frullatore fino ad ottenere una purea. Rimetterla sul 
fuoco aggiungendo l’olio, lo zucchero, la vanillina e metà cioccolato ridotto in scaglie; 
lasciare andare a fuoco basso mescolando per evitare che la purea si attacchi al fondo. 
Quando il composto sarà rappreso, toglierlo dal fuoco, versarlo in un apposito stampo (a 
forma di parallelepipedo stretto e lungo) foderato di carta forno e lasciare raffreddare in 
frigorifero per alcune ore. Dopodiché togliere il tronchetto dallo stampo e ricoprirlo con il 
rimanente cioccolato fuso a bagnomaria. Rimettere ora in frigorifero e lasciare solidificare 
il cioccolato. 
 
“Raffigurare coloro che protestano contro la crudeltà verso gli animali come sentimentali, emotivi ‘amanti degli 
animali’ ha avuto l’effetto di escludere da ogni seria discussione politica e morale l’intera questione del nostro 
modo di trattare i non umani.” 
P. Singer 
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Se vogliamo passare un Natale davvero ‘buono’, evitiamo di essere complici di una strage 
di animali, di qualsiasi specie, uccisi all’unico scopo di portarli in tavola. Possiamo 
preparare un menu 100% vegetale davvero gustoso e sfizioso: non rinunceremo a nulla, 
se non alla crudeltà. Rendiamoci conto che se evitiamo di mangiare animali –e i loro 
prodotti- nell’arco della nostra vita potremmo salvare almeno 1400 animali. Non è poco. 
Tante vite salvate, tanta sofferenza, violenza e torture, risparmiate. 
Ogni anno difatti, per l’alimentazione umana, nel mondo almeno un miliardo di animali 
viene ucciso, senza alcuna reale necessità, ma esclusivamente per assecondare 
un’abitudine culturale e per sfamare solo le popolazioni più ricche che pensano ad 
ingrassare gli animali continuando così a sottrarre utili risorse al Sud del mondo. Con il 
raccolto ottenuto da un appezzamento di terra necessario a nutrire una persona onnivora 
potrebbero essere nutriti 20 vegani, mentre da un terreno coltivato a soia si ottiene 30 
volte il quantitativo di proteine che si otterrebbe se il raccolto del terreno venisse destinato 
all’alimentazione di animali allevati per la loro carne. 
 
 
TORTINO AI FUNGHI 
 
250 g di pasta sfoglia surgelata, 300 g di funghi champignon, ½ cipolla, un mazzetto di 
prezzemolo, 4 cucchiai di panna di soia, tre cucchiai di olio, un pomodoro pelato, sale e 
pepe 
 
Fare scongelare la pasta sfoglia per mezza giornata. Dopodiché tirarla fino allo spessore 
di due millimetri e stenderla sulla teglia del forno ricoperta di cartaforno. 
Nel frattempo pulire accuratamente i funghi, togliendo la terra eventuale e tutte le impurità. 
Quindi risciacquarli velocemente sotto l'acqua corrente utilizzando uno scolapasta. 
Tagliarli a fettine dello spessore di circa mezzo centimetro. In una pentola antiaderente 
fare appassire nell'olio la cipolla pulita e tritata finemente, senza però farla dorare. 
Aggiungere i funghi e farli cuocere a fuoco vivo per un paio di minuti circa. Unire infine il 
pomodoro tagliato a dadini, il prezzemolo tritato (tenendone però da parte un pochino per 
la decorazione finale prima di servire) e la panna. Fare restringere il liquido di cottura. 
Salare e pepare, mescolando delicatamente con un cucchiaio di legno. Spegnere la 
fiamma e lasciare raffreddare un pochino. Dopodiché stendere il tutto sulla pasta sfoglia e 
infornare in forno già caldo a 180 gradi per 15 minuti circa, fino a che la superficie non 
risulterà dorata. Estrarre dal forno e servire il tortino caldo o tiepido. Appena prima di 
servire decorarlo col prezzemolo tritato tenuto da parte. 
 
“Noi non ‘amavamo gli animali’: semplicemente volevamo che venissero trattati come gli esseri sensibili e 
indipendenti che sono, e non come mezzi per i fini umani.” 
P. Singer 
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Ogni anno sotto le feste di Natale e Capodanno è la stessa storia. Già dal mese 
precedente cominciano i botti provocati da fuochi d'artificio nella migliore delle ipotesi o da 
razzi e mortaretti che non producono neanche effetti pirotecnici gradevoli alla vista. Gli 
animali si spaventano cercando un rifugio dal quale difficilmente escono dopo poco tempo, 
ma quello che è ancora più grave per loro e che forse non tutti sanno è che la loro paura 
può essere così grande in quei momenti da arrivare ad ucciderli. Eppure, tanto produrre 
che vendere, che adoperare certi fuochi d’artificio è illegale e basterebbe che le Forze 
dell’Ordine facessero il proprio dovere per scongiurare danni a persone e animali. Ma 
esistono, evidentemente, reati di fronte ai quali si può e si vuole chiudere occhi e orecchie. 
Quelli contro gli animali sono sempre al primo posto. Allora, come proteggere almeno gli 
animali domestici dai comportamenti, quelli sì bestiali, umani? Diversi veterinari 
consigliano di somministrare dei tranquillanti agli animali particolarmente sensibili per 
evitare che abbiano malori seri per via dello stress. Un suggerimento può essere  alzare 
un po’ il volume di stereo o televisione, rumori decisamente più familiari rispetto a quello 
dei botti di fuochi d'artificio per tutti gli animali domestici.  
 
 
RIGATONI CON LE BIETOLE 
 
320 g di rigatoni, 4 spicchi di aglio, 200 g di bietole, 4 pomodori pelati, olio, sale, 
prezzemolo, peperoncino 
 
Mettere la pasta a bollire. Nel frattempo, far rosolare in qualche cucchiaio di olio l’aglio e, 
dopo un po’ i pomodori pelati spezzettati. Aggiungere quindi le bietole e far cuocere per 
dieci minuti circa. Versare nel tegame la pasta, il peperoncino, rigirare il tutto, salare e 
infine spolverare con il prezzemolo. 
 
“Rispetto agli altri movimenti di liberazione, il movimento di liberazione animale presenta l’handicap che i 
membri del gruppo oppresso non possono in prima persona organizzarsi per protestare contro il 
maltrattamento che ricevono. Dobbiamo essere noi a prendere le difese di coloro che non possono farlo da 
sé.” 
P. Singer 
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Sono sempre di più i Comuni che hanno messo uno stop a quella vera e propria tortura 
fisica e psichica che sono i botti di Natale: Modena, Milano, Venezia, Bergamo, Torino, 
Bari, Collegno, Bologna, solo per citarne alcuni. Tuttavia, queste ordinanze rimangono del 
tutto inascoltate, mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica e la vita dei tanti animali del 
territorio ‘bombardato’.  Forse non vengono rispettate, anche perché manca l’impegno nel 
controllare e multare venditori e acquirenti. In questi giorni ragazzini e adulti con diverso 
grado (ma elevato) d'imbecillità fanno le prove generali per la notte di Capodanno, quando 
scoppia un delirio che non ha eguali nel mondo. A parte alcuni innocenti che ci lasciano 
talvolta la pelle, ci sono gli animali che hanno il terrore di questi rumori. Il loro udito è 
nettamente più sensibile del nostro e molte di questi povere creature, se non 
tranquillizzate con opportuni farmaci, cercano di sottrarsi scappando dalle case e dai 
recinti. Alcuni cani si sono buttati giù dal balcone del quarto piano per sfuggire a un 
rumore che, per loro, deve essere infernale e intollerabile, un vero trapano nel cervello. 
Nei mesi di dicembre e gennaio, paragonando le segnalazioni di cani smarriti negli altri 
mesi dell'anno, si assiste a un picco che consegue evidentemente a questo fenomeno.  
I cani, non abituati al traffico delle strade, le attraversano senza alcuna cautela, nella 
speranza di tornare verso casa e rischiano di causare seri incidenti. Sarebbe davvero un 
segno di grande civiltà se gli amministratori dei Comuni italiani si attivassero per una seria 
campagna di informazione, prevenzione e, dove necessario, repressione.  
 
 
TERRINA INTEGRALE AI FUNGHI 
 
250 g di funghi freschi, 100 g di olive nere denocciolate, due cipolle, uno spicchio di aglio, 
un ciuffo di prezzemolo, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 4 fette di pane integrale, un 
cucchiaio di salsa di soia, tre cucchiai di farina di grano saraceno, sale e pepe 
 
Soffriggere la cipolla tritata con i funghi, le olive e l’aglio, aggiungendo da ultimo le fette di 
pane strizzate, precedentemente ammollate nell’acqua e nella salsa di soia condita con un 
trito di prezzemolo. Cuocere 5 minuti e poi lasciare intiepidire, quindi passare il tutto nel 
passaverdure. Unire la farina, il sale e il pepe. Mescolare bene l’impasto e cuocerlo in uno 
stampo unto nel forno caldo a 200 gradi per 35 minuti. 
 
“Ciò che dobbiamo fare è includere gli animali non umani nella sfera della nostra considerazione morale e 
cessare di vedere le loro vite come spendibili per qualunque futile scopo ci capiti di avere.” 
P. Singer 
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Verdura, frutta e legumi sono ricchi di importanti principi nutritivi: pomodori, peperoni e 
carote sono ricchi di vitamina C e A, fondamentali per la salute della pelle e per mantenere 
una buona vista. Gli oli vegetali, i semi di girasole e i peperoni contengono un elevato 
contenuto di vitamina E, dall’azione antiossidante. I vegetali a foglia verde, come insalate 
e spinaci, sono ricchi di ferro e calcio, ma anche vitamina A e del gruppo B e, come la 
frutta, contengono preziosi sali minerali. I legumi sono ricchi di proteine e ferro, il cui 
assorbimento è aumentato se abbinati a cibi ricci di vitamina C, e contengono inoltre 
amido, ovvero carboidrati, indispensabili per fornire l’energia necessaria affinché  
l’organismo utilizzi al meglio le proteine dei legumi senza affaticare reni e fegato. 
L’alimentazione vegana è adatta a tutte le fasce di età  e di attività, e protegge da 
numerose malattie (patologie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro, ecc.) causate 
direttamente o indirettamente dal consumo di carne e grassi animali. 
 
 
INVOLTINI DI CAVOLO E SEITAN 
 
12 foglie di cavolo, 200 g di seitan, 70 g di riso, una cipolla, prezzemolo, basilico, olio 
extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Lavare 12 foglie di cavolo e farle scottare qualche minuto in acqua bollente, quindi toglierle 
senza buttare l'acqua. Nella stessa acqua fare cuocere il riso. Nel frattempo mettere due 
cucchiai d'olio in una padella, versare la cipolla e il seitan tritati, quindi unire il riso. 
Aggiungere il prezzemolo e il basilico tritati, sale e pepe. Mettere poi il composto nelle 
foglie di cavolo e chiuderle ad involtino. Disporre gli involtini in una padella abbastanza 
capiente da contenerli tutti e aggiungere un bicchiere di acqua di cottura e due cucchiai di 
olio, quindi fare cuocere a pentola coperta per venti minuti. 
 
“Il dolore e la sofferenza sono un male e devono essere prevenuti o minimizzati, indipendentemente dalla 
razza, dal sesso, o dalla specie dell’essere che soffre.” 
P. Singer 
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 ‘Non dimentichiamoci, che i botti che divertono tanto alcuni esseri umani, sono un trauma 
per la maggior parte degli animali che non sono in grado di prevedere lo scoppio e che 
quasi sempre lo vivono con terrore. Ci sono molti altri modi, anche più intelligenti, per 
divertirsi durante le feste natalizie.’ Lo afferma Stefano Cagno, personaggio di spicco 
dell’animalismo italiano, medico primario del nosocomio di Milano, esperto di bioetica, di 
ingegneria genetica, egli stesso ricercatore e convinto sostenitore dell’antivivisezionismo 
scientifico. Il dottor Cagno suggerisce un decalogo di comportamenti etici che le persone 
di buona volontà possono seguire personalizzandolo, per non trasformare le festività 
nell’ennesima occasione di sofferenza e morte per gli animali, a cominciare dalla scelta dei 
regali, per finire con la scelta del menù. Una maniera semplice per celebrare il Natale, 
sostiene il dottore, è pranzare vegetariano, rinunciando a tutti i prodotti che derivino dalla 
morte degli animali, primo tra tutti il paté di fegato d'oca, ottenuto inchiodando al terreno 
questi animali e ingozzandoli fino a fargli scoppiare il fegato. Infine, l’insigne ricercatore 
esorta a non cadere nella rete delle donazioni alla falsa ricerca. La bontà stimolata dal 
Natale -che in genere si esaurisce a Santo Stefano- spesso, si manifesta con più o meno 
generose offerte alle associazioni per la ricerca, dimenticando che parte dei soldi sono 
impiegati per esperimenti con animali. Il risultato è un mare di sofferenza e un'ingente 
quantità di soldi sprecati per esperimenti che non hanno nessuna attinenza con quanto 
succede nella nostra specie. Così sarebbe altamente auspicabile chiedere alle 
associazioni per la ricerca garanzie serie e documentate, che nessun soldo sarà impiegato 
per la vivisezione e, in caso contrario, astenersi da questa inutile generosità inzuppata di 
sangue.  
 
 
CONCHIGLIE ALLA CAPPUCCINA 
 
300 g di conchiglie, 300 g di cime di cavolfiore, uno scalogno, una manciata di uva 
sultanina, 50 g di pinoli, una bustina di zafferano, olio extravergine di oliva, sale e pepe 
 
Dividere in cimette il cavolfiore quindi cuocerlo a vapore o in pochissima acqua, avendo 
cura di lasciarlo ancora croccante. Tritare lo scalogno e farlo saltare in una padella ampia. 
Aggiungere le cimette di cavolfiore, lo zafferano disciolto in una tazza d’acqua, i pinoli 
frantumati, l’uvetta e lasciare andare alcuni minuti; regolare di sale, unire un pizzico di 
pepe, mescolare bene e fare cuocere con il coperchio per una decina di minuti, 
eventualmente aggiungendo dell’acqua. A parte cuocere la pasta: versarla nella padella 
con il condimento e fare saltare per alcuni istanti. Servire caldo. 
 
“Qualunque sia il grado del loro ingegno, esso non è una misura dei loro diritti.” 
P. Singer 
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Oltre a causare ogni anno, all'approssimarsi del 31 dicembre, decine di feriti in tutta Italia, i 
botti causano gravi danni agli animali, che per la paura sono soggetti a crisi di panico e 
tentativi di fuga. Molte città si sono dotate di un regolamento comunale che vieta 
esplicitamente l'uso di tali dispositivi; ma lo stesso Codice penale, all'articolo 703, 
ammonisce chiunque senza licenza dell'Autorità ‘in luogo abitato (...) spara armi da fuoco, 
accende fuochi d artificio o lancia razzi’. Peccato che non vengano puniti i trasgressori  nel 
nostro Paese. ‘Il peggio’ è che questo clima di terrore che infliggiamo ai nostri animali 
domestici non si concentra nella sera di capodanno, nella quale i proprietari di 
quattrozampe arrivano addirittura a farsi prescrivere dal veterinario calmanti per evitare 
che l'animale possa avere un malore per lo stress, ma ha inizio già nei primi giorni di 
dicembre per protrarsi fino a gennaio, quando i buontemponi di turno finiscono le scorte di 
mortaretti. Praticamente, un mese intero di rumori improvvisi, che non può non essere 
considerato un grave disturbo alla quiete’. Si invitano le famiglie che hanno un animale 
particolarmente sensibile ai botti a non alimentare la sua paura con piccoli ma utili 
accorgimenti: mantenere noi per primi un atteggiamento sereno, ignorando le 
manifestazioni di paura dell'animale per non rafforzarne il comportamento; nei giorni 
cruciali delle feste, tenere il volume dello stereo o della tv un po’ alto, è più familiare al 
quattrozampe e soffoca altri rumori esterni. Come ultima spiaggia, chiedere al veterinario 
un farmaco tranquillante per evitare che l'animale abbia un malore: il cane e il gatto hanno 
un battito cardiaco già naturalmente accelerato e rischiano, in caso di patologie cardiache, 
di avere anche scompensi letali. Ma, se possibile, la migliore soluzione è di portare il 
proprio amico in un posto tranquillo, dove festeggiare insieme senza il caos della città.  
 
 
TAGLIATELLE DI SARACENO GRATINATE AL TOFU 
 
due cucchiai di olio, una cipolla tagliata a spicchi sottili, mezza carota tagliata a fettine a 
mezzaluna, 150 g di tofu pressato e schiacciato, un cucchiaino circa di sale, due cucchiai 
di farina integrale, una tazza di latte di soia o di acqua, 250 g circa di tagliatelle o vermicelli 
di grano saraceno lessati, mezza tazzina di prezzemolo tritato, 5 fettine di scorza di limone 
 
Accendere il forno a 180 gradi. Scaldare un cucchiaio d'olio in una padella, poi farvi 
rosolare la cipolla finché diventa traslucida; aggiungere la carota e il tofu, e rosolare per 
altri 4 o 5 minuti. Unire gradualmente il latte, mescolando costantemente per formare una 
salsa bruna omogenea. Aggiungere la farina e mescolare nuovamente. Lasciare sobbollire 
finché la salsa è ben densa, poi insaporire con il sale. Versare le tagliatelle in una pirofila 
leggermente oliata; poi versarvi sopra la salsa. Passare un filo d'olio sul tutto, e fare 
cuocere in forno per circa 20 minuti, o finché la superficie è croccante e dorata. Servire 
calde o fredde, cosparse di prezzemolo tritato e guarnire di fettine di limone. 
 
“Si considera la morale come un sistema di sgradevoli divieti puritani, destinati principalmente a impedire che 
la gente se la spassi. Ci sono questioni etiche più importanti a cui pensare.” 
P. Singer 
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Siamo giunti al termine di questo percorso attraverso uno stile di vita che i più potrebbero 
considerare alternativo. In realtà l’unico comportamento non conformista che si è voluto 
suggerire è l’alternativa alla violenza.  
La scelta di non utilizzare prodotti animali, nell’alimentazione così come in altri ambiti, 
deriva soprattutto da un senso di giustizia e volontà di non sostenere la sopraffazione del 
più debole da parte del più forte, senza però porsi limiti di specie. Difendere i ‘diritti umani’ 
o ‘l’ambiente’ e allo stesso tempo rendersi complici della violenza più truce inferta agli 
esseri più deboli in assoluto, gli animali, dimostra un senso di giustizia limitato, e occorre 
superare tale limite. 
Se è difficile tuttavia riuscire a confutare su di un piano etico, salutistico o ambientale, le 
motivazioni che inducono alla scelta vegan, altrettanto facile è che le più frequenti 
obiezioni, vertano sull’inapplicabilità di questa scelta a causa di motivi cosiddetti ‘pratici’.  
Non è raro inoltre, che qualcuno -non senza malizia- cerchi di concludere a proprio 
vantaggio la dissertazione, attraverso l’analisi minuziosa della persona dell’interlocutore 
vegan,  auspicando, nel ravvisare qualche eventuale ‘pecca’ -per esempio nel vestiario- di 
dimostrare l’impossibilità per chiunque di seguire i precetti ambientalisti con coerenza.  
La scelta vegan tuttavia non è una sfida. Non serve a determinare una discriminazione tra 
pochi ‘illuminati’  e una massa retriva, violenta e ottusa. Magari ci saranno talvolta dei casi 
di vegan per moda, per improvvisi fuochi di paglia mistici o per contingenti questioni di 
salute. Ma è un comportamento dai giorni contati, prima o poi si tornerà allo stile di vita 
precedente se la scelta non viene maturata in piena autonomia e libertà di pensiero e se, 
soprattutto, non è determinata da motivi etici. Questo percorso raramente è possibile se 
alla base manca una corretta informazione ed anche questa condizione non può verificarsi 
di colpo.  
Giorno dopo giorno, qualunque atto della nostra quotidianità è scandito dall’uso di oggetti, 
di prodotti, di alimenti, di scelte. Ogni nostra azione può essere uno spunto di riflessione 
su quanto andiamo ad adoperare, sulla sua provenienza e lavorazione. Quando alla base 
di un oggetto c’è lo sfruttamento di un essere vivente, sia un animale straziato per la sua 
pelliccia, sia un bambino sfruttato in malsane fabbriche asiatiche, abbiamo la possibilità di 
scegliere diversamente. Basta un minimo di attenzione in più. Quando si è in dubbio sulla 
‘bontà’ di un prodotto, si ha il dovere morale di ricorrere all’informazione. Laddove ci siano 
evidenti depistaggi per comprensibili, anche se non condivisibili, motivi di business, si 
approfondirà l’argomento attingendo a quelle fonti che hanno la propria ragion d’essere 
nella difesa dei più deboli: siti ambientalisti, animalisti, del commercio equo e solidale, dei 
consumatori. Raccogliere quante più notizie possibili e confrontarle tra di esse e con 
quelle acquisite da altre fonti, è il modo migliori per essere liberi. Liberi  di scegliere se 
‘quel prodotto’ corrisponde esattamente alle nostre aspettative, etiche soprattutto.  
È fin troppo evidente che per cause di forza maggiore il consumatore abbia seri problemi 
ad essere ‘perfetto’ in ogni suo comportamento e scelta. Quanti prodotti, ancora a nostra 
insaputa o semplicemente per volontaria mancanza di alternative, non sono vegan… basti 
pensare ai medicinali. Ecco che anche in questo caso l’informazione mirata può molto.  
Maturato il convincimento consapevole che l’azienda non ricorra ad altre forme di 
produzione per mere ragioni di profitto, si protesterà, individualmente e coralmente, 
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attraverso le iniziative dell’associazionismo che, ai livelli più alti -ricordiamolo- non è 
costituito da sentimentali e utopistici sognatori di un mondo perfetto, bensì da 
professionisti degli stessi settori il cui operato si contesta, sempre in grado di fornire delle 
alternative che i loro colleghi d’altronde ben conoscono, ma si guardano bene 
dall’applicare per i motivi di cui sopra, non di rado a scapito dei consumatori.   
Insomma, se non si condivide qualcosa, è possibile apportare il proprio contributo per 
modificarla. Se così non fosse, l’uomo combatterebbe ancora negli anfiteatri, le donne non 
voterebbero, la tortura sarebbe praticata nelle carceri.  
L’informazione, lo si ribadisce, è alla base di ogni libera scelta e l’autrice di questo testo 
pertanto, si augura di aver contribuito con esso alla causa di chi non ha strumenti per 
difendere i propri diritti. Ma il diritto alla propria esistenza, quello almeno, dovrebbe essere 
inalienabile. 
 
 
DOLCE AL CIOCCOLATO 
 
250 g di latte di soia, 175 g di farina 00, 200 g di zucchero, 100 g di cacao amaro, la 
buccia grattugiata di un'arancia, una bustina di lievito, un bicchierino di rum, canditi, 
pezzetti di cioccolata fondente, una tazzina di olio, frutta secca (pinoli, noci, ecc) 
 
Mischiare zucchero e cacao con un cucchiaio, un po' alla volta, a secco, schiacciando le 
palline (alternativamente metterli nel frullatore qualche secondo, la miscela verrà perfetta e 
con poco sforzo). Aggiungere un po' di latte e cominciare ad amalgamare, continuando ad 
unire il latte un po' alla volta (10 cc per volta). Dopo aver messo tutto il latte iniziare a 
mettere la farina gradualmente, per evitare grumi. Unire una bustina di lievito per dolci. 
Versare la fialetta di rum. Aggiungere la buccia grattugiata di un'arancia. Se l'impasto è 
troppo duro, aggiungere un po' d'olio d'oliva. Inserire infine i canditi, la cioccolata fondente 
e la frutta secca. Porre in forno caldo a 150 gradi per 40 minuti. La casseruola deve 
essere unta e leggermente infarinata, inoltre deve essere alta, altrimenti il dolce 
deborderà. Non aprire il forno prima di 25 minuti per evitare che la torta si sgonfi. 
Verificare la cottura infilandoci un coltello.  
 
“Non saper esprimere i propri diritti non significa non averne.” 
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