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La scelta vegana è esclusivamente una
scelta di cuore? È un interrogativo che si è
posto il giovane filosofo Davide Schimd
nella sua rubrica di questo mese (pag. 64).
Ed è probabilmente la stessa questione che
si pongono molti vegani quando si trovano
di fronte all’obiezione umanista di chi li
sfida chiedendo loro: “e gli uomini che
soffrono, allora?”.

Premesso che la scelta etica di nutrirsi
solo con cibi vegetali non preclude che ci si
possa anche occupare di alleviare le
sofferenze degli uomini, ognuno risponde
alla propria coscienza, al proprio cuore e ai
propri sogni.

Eliminare gli alimenti di origine animale
dalla propria tavola non è che il primo o
l’ultimo passo di un percorso che inizia con
il comprendere la sofferenza degli animali
e desiderare di porvi fine in ogni modo.
Anche, per esempio, occupandosi
direttamente degli animali salvati dallo
sfruttamento, come raccontano le
testimonianze raccolte nel libro “Salvi!”
(pag. 58), o degli animali vittime di incidenti
e malattie, come ha fatto una nostra lettrice
scrivendoci a proposito di Cleo (pag. 8). 

Ma è anche ripensare la nostra
alimentazione e modificare tradizioni e
culture ataviche, nell’ottica di un
cambiamento necessario: ce lo spiega lo
chef Martino Beria in una breve
ricostruzione antropologico-gastronomica
della storia del barbecue, proponendoci
anche ricette alternative per ottimi spiedini
alla griglia (pag. 21). 
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Per ogni ricetta sono indicate le porzioni, il tempo di
preparazione (comprensivo di cottura) e, con piccole

foglioline verdi, il livello di difficoltà: 1 foglia
corrisponde a un livello facile, 2 medio e 3
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