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Ogni essere vivente ri-
conosce per istinto il 

proprio cibo naturale e sa 
bene come procurarselo e 
come consumarlo. Ma qual è il cibo specifico per la spe-
cie umana? Non siamo obiettivamente in grado di usare 
il nostro intuito per orientarci nell’alimentazione, prova 
ne è il susseguirsi incessante di teorie contraddittorie, 
dogmi alimentari, preconcetti e diete-tipo preconfezio-
nate. L’interrogativo su come alimentarci correttamente 
rimane sempre sospeso, mentre ricerchiamo certezze 
e linee guida, arrancando tra una mole gigantesca di 
informazioni scorrette e opportunistiche da parte dell’in-
dustria alimentare – che ha il solo fine di renderci con-
sumatori e non certo di tutelare la nostra salute e quella 
dell’ambiente – e tra condizionamenti culturali, sociali, 
affettivi ed economici. Allora, come possiamo orientarci 
senza lasciarci influenzare da questi fattori inquinanti? 
Proviamo a rispondere ad alcune importanti questioni, 
in un excursus tra raziocinio ed evidenze scientifiche, tra 
buon senso e coscienza. 

Quale cibo ci suggerisce la nostra anatomia-fisio-
logia? Anatomia comparata.
L’anatomia comparata ha lo scopo di comprendere l’ori-
gine e la funzione delle diverse strutture anatomiche, 
comparandole all’interno dei diversi gruppi di vertebrati. 
Studiando la meccanica e la fisiologia del nostro sistema 
digestivo, si deduce che l’uomo dovrebbe avere un’ali-
mentazione simile ai mammiferi erbivori e frugivori e 
non di tipo onnivoro o carnivoro. Ecco alcuni dati impor-
tanti:
– abbiamo un’apertura della bocca piccola e una man-

dibola con buon movimento laterale ed antero-poste-
riore (masticazione tipica dei vegetariani); 

– dentatura da erbivoro/frugivoro (incisivi sviluppati, 
molari piatti, canini piccoli); 

– masticazione e digestione prolungata (carnivori e on-
nivori hanno transito più veloce); 

– saliva alcalina con enzimi per digerire i carboidrati 
(carnivori-onnivori: saliva acida e senza enzima); 

– pH gastrico di 4-5 a stomaco pieno (i carnivori hanno 
pH 1-2); 

– intestino molto lungo, ossia 9-11 volte il tronco (carni-
vori-onnivori: 2-3 volte); 

– necessitiamo di fibre per la peristalsi intestinale (car-
nivi e onnivori no!); 
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– non produciamo l’enzima uricasi (al contrario dei car-
nivori) per metabolizzare le purine (abbondanti nei 
cibi animali) e possiamo avere per questo motivo ec-
cessi di acido urico e gotta; 

– il colesterolo animale introdotto con la dieta ci è su-
perfluo e dannoso. 

Inoltre sottolineiamo che di fatto noi siamo inadatti a 
cacciare e uccidere altri animali (niente artigli né zan-
ne…). Il cibo vegetale è il più fisiologico per l’uomo.

Quale cibo conserva la nostra salute?
Nel nostro sistema di vita e di alimentazione occidentale 
e industrializzata abbiamo sviluppato una serie tipica di 
problematiche di salute, definite ormai come “malattie 
del benessere”. Queste le principali in ordine di frequen-
za e spessissimo in presenza simultanea: 
1. malattia coronarica, infarto cardiaco e ictus cerebrale
2. ipertensione, ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia 
3. obesità 
4. diabete
5. cancro del seno, colon, prostata, polmone, sangue 

(leucemia), cervello.
Le cardiopatie sono la prima causa di morte (uccidono 
1 persona ogni 30 secondi solo negli USA), seguite da 
cancro e cause iatrogene (medici e farmaci). La sin-
drome metabolica – così classificata quando sono pre-
senti almeno 3 di questi fattori: circonferenza addomi-
nale > 85-100 cm; ipertensione; iperglicemia; trigliceridi 
alti; colesterolo alto – interessa ormai quasi il 30% degli 
italiani tra i 50 e i 70 anni. In genere evolve verso pa-
tologie gravi come diabete, cancro, Alzheimer, malattie 
cardiovascolari. Ma cosa ci fa ammalare così?
Le più recenti ricerche scientifiche indipendenti dimo-
strano questa relazione: il colesterolo degli alimenti, i 
grassi saturi, l’eccesso di proteine animali (tutti presenti 
solo nei cibi di origine animale) possono causare e ag-
gravare le patologie sopra elencate. 
Vitalità degli alimenti: secondo Andrè Simoneton, in-
gegnere che misurò e studiò negli anni ’30 e ‘40 le ra-
diazioni emesse dagli alimenti, il cibo con vibrazioni più 
elevate, in grado perciò di preservare e aumentare la 

“Chi non conosce il cibo non può conoscere  
le malattie dell’uomo” 
Ippocrate di Coo
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nostra energia vitale, è costituito da frutta e verdura fre-
sca, noci e semi, cereali integrali. Basse o assenti risul-
tano invece le frequenze vitali di carne, pesce, formaggi 
e latte conservato. Il cibo vegetale, fresco e integrale, ha 
la più alta energia vitale.

Quali alimenti contengono i nutrienti indispensa-
bili? 
Per rimanere in salute noi dobbiamo introdurre con la 
dieta antiossidanti, vitamine e carboidrati comples-
si, che sono contenuti nei cibi vegetali e sono assenti 
nei cibi animali. È dimostrato che tutte le “patologie del 
benessere” migliorano o regrediscono completamente 
con una dieta sana a base vegetale-integrale. Inoltre la 
presenza di fibre negli alimenti è indispensabile per la 
nostra peristalsi intestinale, diminuisce l’assorbimento di 
sostanze tossiche nell’intestino e ne favorisce l’espul-
sione. È ben documentata l’azione preventiva delle fibre 
sul cancro del colon. I cibi animali sono totalmente privi 
di fibre. Il cibo vegetale è ricco di fibre e di nutrienti es-
senziali.

Da quale cibo prenderò le proteine migliori? Il mito 
delle proteine nobili
Le proteine contenute nei cibi possono essere dannose? 
Quelle di origine animale, pare proprio di sì: gli studi e le 
esperienze cliniche che lo dimostrano sono in continuo 
aumento. Un alto tasso di proteine animali (circa il 20% 

delle calorie totali) tra gli altri effetti, aumenta i fattori di 
crescita IGF-1, responsabili di patologie tumorali e car-
dio-vascolari, diabete, sovrappeso e obesità. Le proteine 
vegetali non hanno invece dimostrato questa correlazio-
ne (fonte: “The China Study”; Studio europeo “Epic”; Stu-
dio americano “Mazzafarian”). La dieta tipica occidentale 
contiene in media il 16% (spesso anche il 20%; fino al 
50% nelle diete iperproteiche) di proteine, mentre l’OMS 
e la letteratura scientifica più recente raccomandano di 
non eccedere oltre l’8%. Ci hanno indotti erroneamente 
a considerare che le proteine siano il nostro principale 
obiettivo nutrizionale e soprattutto che: proteine=carne 
e derivati animali. Niente di più sbagliato. Gli aminoacidi, 
che compongono i diversi tipi di proteine, si trovano in 
qualsiasi alimento, non solo in carne-uova-latticini, ma 
anche in frutta, semi, cereali e verdure. Per non parlare 
dei legumi che ne sono particolarmente ricchi. Noi siamo 
delle vere e proprie “fabbriche di proteine”, usiamo gli 
aminoacidi che ricaviamo dagli alimenti (insieme a quel-
li che sintetizziamo autonomamente) per produrre ogni 

“…la questione della fame nel mondo non  
è un problema di produzione e distribuzione, 
ma un problema di priorità personali” 
Campbell Colin

“… è certo che i grandi mangiatori di carne sono in generale più feroci e più crudeli degli altri 
uomini: questa osservazione è di tutti i luoghi e di tutti i tempi” 
Jean-Jacques Rousseau
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giorno le proteine di cui necessitiamo. Una dieta variata 
anche su pochi tipi differenti di prodotti vegetali ci assicu-
ra tutto ciò che ci serve per confezionare proteine perfet-
te e nuove di zecca. Inoltre, il nostro fabbisogno di protei-
ne è molto più contenuto di quanto pensiamo, tanto che 
le carenze proteiche sono possibili solo in situazioni di 
denutrizione o restrizione calorica prolungata. Pensiamo 
solo che il latte materno, che permette al bambino una 
crescita enorme nel giro di pochi mesi, contiene soltanto 
l’1-2% di proteine, mediamente quanto frutta e verdura.

Dove trovo il ferro? 
Il ferro animale, o ferro-eme (cioè contenuto nell’emo-
globina del sangue), si è dimostrato potentemente ossi-
dante e quindi cancerogeno quando assunto in elevate 
quantità. Il ferro è contenuto abbondantemente anche in 
molti vegetali (ferro non-eme) e soprattutto vi si trova in 
una forma innocua, non soggetta ad accumulo eccessi-
vo e in sinergia con l’indispensabile acido folico e vitami-
na C, necessari al suo assorbimento corretto. 
Il cibo vegetale contiene tutti i nutrienti indispensabili, 
equilibrati in qualità e quantità.

Quale cibo è meno inquinato e adulterato?
Assieme al cibo animale derivato dagli allevamenti, noi 
introduciamo anche residui di farmaci quali: stimolatori 
dell’appetito (gli animali non hanno fame in condizioni 
di stress elevato), promotori della crescita, antibiotici 
(favorenti la micidiale antibiotico-resistenza), ormoni e 
antiparassitari. Sono sostanze che dovremmo evitare 
totalmente. I pesticidi, gli anticrittogamici e i concimi chi-
mici derivati da foraggi, mangimi e suolo inquinato, si 
concentrano nell’animale fino a 16 volte di più rispetto 
al vegetale. Inoltre, per quanto riguarda il latte vaccino, 
oggi si consuma anche latte di bovine gravide, conte-
nente quindi anche grandi quantità di estrogeni. Il cibo 
vegetale non contiene ormoni e non concentra residui di 
farmaci e pesticidi quanto quello animale.

Quali alimenti favoriscono il benessere psico- 
emotivo?
Secondo una ricerca condotta al San Raffaele di Milano, 
Istituto di Neurologia Sperimentale, i vegetariani prova-
no una maggiore empatia verso la sofferenza umana ed 
animale rispetto ad individui onnivori (differenti aree di 
attivazione encefalica in risonanza magnetica funziona-
le). Esperienze cliniche hanno inoltre evidenziato il colle-

gamento tra consumo di carne e ansia (soprattutto nelle 
donne), irritabilità e aggressività. Ricordiamo che la car-
ne contiene l’adrenalina dell’animale ucciso – sostanza 
che aumenta con stress, paura e tensione e che stimola 
la reazione “attacca o fuggi“ nelle situazioni di emer-
genza. Inoltre, il consumo frequente di carni abbassa i 
livelli di serotonina nel cervello, sostanza antidepressiva 
naturale che stimola il rilassamento, il comportamento 
pacifico, la tolleranza e la socievolezza. 
Il cibo vegetale favorisce l’empatia verso gli esseri vi-
venti e l’equilibrio emotivo.

Quale regime alimentare è etico e moralmente giu-
sto?
Crudeltà e sopraffazione. L’impatto verso gli animali 
allevati per la produzione di carne e latte è devastante. 
Causiamo senza sosta dolore, schiavitù, paura, orrore, 
morte violenta a creature senzienti, docili ed indifese. 
Un solo dato per tutti: ogni anno vengono uccisi circa 60 
miliardi di animali per il nostro “consumo”.
Fame e povertà. Proviamo a documentarci un po’ 
sull’argomento: potrebbe bastare sapere che 1/3 della 
produzione mondiale di cereali costituisce foraggio per 
allevamenti animali (più di 2/3 in USA), anziché cibo per 
l’uomo. Eppure, nel Mondo, 842 milioni di esseri uma-
ni sono denutriti (dati FAO, 2013), mentre negli USA si 
gettano in media per ogni persona 1520 Kcal di cibo al 
giorno (1840 Kcal sono il fabbisogno giornaliero minimo 
pro capite). 
Risorse sprecate. Per produrre 5 kg di carne bovina si 
impiega il fabbisogno totale di acqua per 1 anno di una 
famiglia americana di 4 persone (ca. 100mila litri). Ma 
il risparmio delle risorse idriche non era un’emergenza 
mondiale di priorità assoluta? Ancora: per produrre 1 ca-
loria di carne impieghiamo le stesse risorse necessarie 
a produrre 30 calorie di alimento vegetale; 1 ettaro colti-
vato a riso può sfamare per un anno 19 persone, mentre 
1 ettaro destinato alla produzione di manzo basta per 1 
sola persona. In poche parole: le risorse impiegate per 
nutrire 1 carnivoro potrebbero nutrire comodamente 10 
vegetariani. Infatti, il 90% dell’energia dei cereali viene 
dissipata dall’animale per il proprio accrescimento: se 
la coltivazione fosse dedicata a sostentamento diretto 
dell’uomo, sfameremmo facilmente più di 12 miliardi di 
persone. 
Terra rubata. Per produrre 1 kg di proteine animali ser-
vono 6 kg di proteine vegetali e da 6 a 17 volte più terra 
coltivabile. In Paesi come Argentina, Paraguay, Brasile e 
molti altri, le terre che servirebbero all’agricoltura di sus-
sistenza e alla conservazione delle colture locali tipiche, 
vengono tolte ai contadini ad opera delle multinazionali 
per essere adibite a coltivazione intensiva di foraggi (es. 

“Il nostro prossimo è tutto ciò che vive” 
M. Gandhi
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soia e mais transgenici) in un vero e proprio processo di 
colonizzazione forzata e di distruzione della biodiversità. 
Il cibo vegetale è etico, non prevede crudeltà verso es-
seri senzienti, è disponibile per tutti. È economicamente 
vantaggioso. 

Quale stile alimentare salvaguarda la biosfera e 
l’intero Pianeta?
Deforestazione. Dal 70 all’80% della distruzione del-
le foreste, dall’Amazzonia al Costa Rica, all’Indonesia, 
sono imputabili all’allevamento e alle pratiche correlate. 
I terreni della foresta pluviale impiegano 500 anni per 
formare 2 cm di humus fertile, mentre lo sfruttamento in-
tensivo di questi terreni da parte dell’uomo li rende sterili 
e desertificati nel giro di pochi anni.
Inquinamento. Secondo la FAO, “il settore dell’alleva-
mento è la più importante fonte di inquinanti delle acque, 
principalmente deiezioni animali, antibiotici, ormoni, so-
stanze chimiche delle concerie, fertilizzanti e fitofarma-

ci usati per le colture foraggere e sedimenti dai pascoli 
erosi”. Si stima che l’allevamento sia responsabile del 
51% del riscaldamento globale totale, superando la quo-
ta dell’intero settore dei trasporti (produce 1/5 del meta-
no mondiale, un potente gas serra). 
Gli Oceani. Più del 40% della superficie degli oceani è 
gravemente colpita dalle attività umane e la depreda-
zione con la pesca indiscriminata ha creato gravi danni 
ecologici. Circa il 70% del pesce pescato viene rigettato 
in mare perché di dimensioni o di specie non commer-
ciabili. Il pesce allevato invece proviene sempre più da 
allevamento intensivo, nutrito con pesce pescato in pro-
porzione 2-3 volte maggiore (!) o con mangimi addizio-
nati di farmaci e coloranti. Il cibo vegetale salvaguarda 
l’ambiente e la biodiversità, è ecologico e sostenibile.
Ci stiamo mangiando il Pianeta. Il cibo animale ha un 
costo umanitario e ambientale totalmente insostenibile. 
Smettendo di allevare animali per cibarcene, potremmo 
disporre acqua e cibo nutriente per tutti, mantenerci in 
salute ottimale e conservare l’equilibrio del Pianeta. 
Potremmo permetterci un’agricoltura biologica e so-
stenibile per tutta l’umanità! Le nostre scelte alimentari 
possono cambiare la nostra vita, assieme a quella di 
tutto il nostro Pianeta: scegliendo consapevolmente, noi 
possiamo fare la differenza. q

serena@astrid-onlus.it

“Niente aumenterà le probabilità di 
sopravvivenza sulla Terra quanto l’evoluzione 
verso un’alimentazione vegetariana” 
Albert Einstein


