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i CONSUMi

Salutismo, etica, ambientali-
smo sono le ragioni valoria-
li poste alla base della scel-

ta vegetariana e vegana. Una scel-
ta che se da una parte è in relativo 
aumento - in Italia si parla di una 
scelta che coinvolgerebbe “solo” 
il 6%, della popolazione, però in 
crescita nell’ultimo anno del 2% 
(dati Eurispes)- dall’altra stenta a 
decollare nonostante l’esempio di 
star internazionali e lo sviluppo 
di un’offerta dedicata sia nella di-
stribuzione, sia nella ristorazione.
Si mangia anche con la testa. Che 
non sia solo per fame o per soddi-
sfare i bisogni primari è del tutto 
evidente: in miseria come in po-
vertà si è sazi solo quando il cer-
vello e non la pancia dice basta 
(tranne ovviamente che per si-
tuazioni estreme).
Ci nutriamo di simboli, immagi-
nari, repertori valoriali. Pensiamo 
all’importanza della preparazio-

Vegetariani e vegani
due élite controcorrente 

Riflettere 
sull’attrazione/
repulsione 
esercitata dal 
vegetarianesimo 
ci porta a 
considerare gli 
aspetti simbolici 
che sottendono 
all’atto alimentare 
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ne della tavola, alla scelta di un 
ristorante e della sua atmosfera, 
alle tradizioni nelle festività. Di 
fronte al cibo l’uomo esprime una 
succosa varietà di atteggiamen-
ti difficilmente inscrivibili all’in-
terno di una cornice di razionali-

tà. Si mangia sempre per colmare 
un vuoto e sempre il vuoto si col-
ma introducendo qualcosa che è 
“altro da noi”. Attraverso l’atto ali-
mentare non solo gustiamo e co-

nosciamo o riconosciamo “l’altro 
da noi”, ma anche lo assimiliamo 
e lo facciamo nostro.

Sapore è anche sapere
Una dissertazione intorno alla 
presa di posizione che porta alla 
scelta carnea o vegetariana non 
può non tenere conto di tale con-
siderazione. Se alimentarsi in un 
certo modo significa aderire non 
solo a un sapore ma anche a un 
sapere, rifiutando un particolare 
cibo si rifiutano anche i suoi valo-
ri simbolici, la sua capacità di dire 
in relazione a una norma sociale, 
in una parola si rifiuta in un modo 
più o meno integrale, e soprattut-
to in modo più o meno consape-
vole, il modello culturale che quel 
cibo stesso rappresenta. 
La riluttanza al cambiamento, il 
timore di abbandonare una nor-
ma condivisa, l ’incertezza ge-
nerata da una scelta alternativa, 

La provocazione è ancora centrale nella comunicazione

Efficace, ma anche altamente 
provocatorio, il messaggio 
lanciato dal gruppo animalista 
Animaturalis in alcune capitali 
europee lo scorso primo 
ottobre, Giornata mondiale 
dei vegetariani. Gli attivisti 
hanno messo in scena una 
vera performance di strada 
accovacciandosi nudi in un piatto 
gigantesco contornati da insalata 
e patatine in scala. Esplicito 
lo slogan utilizzato: “Quanta 
crudeltà riesci a mandare 
giù?”. Vero pugno nello stomaco 
per gli astanti, ovviamente in 
maggioranza onnivori.

l'incertezza che 
deriva da una 

scelta alternativa 
è tra i fattori di 

resistenza più forti  
riguardo l'opzione 

vegetariana

 “De gustibus non disputandum” 
di Antoni Miralda.
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rappresentano i mag-
giori fattori di resisten-
za verso la scelta vegeta-
riana, che a livello simbo-
lico può quindi anche ve-
nir recepita come una scel-
ta “pericolosa”. Non è affatto 
un caso che da un lato si parli 
di dieta pericolosa per la salute e 
dall’altro si tenti di “normalizzar-
la” parlando della componente di 
violenza presente nel sacrificio di 
organismi vegetali. 
La prospettiva di un mondo che 
rinuncia a maltrattare e sacrifi-
care gli animali è parte (o inizio) 
di un’evoluzione di pensiero che 
per molti è ancora di là dall’esse-
re anche solo vagamente pensa-
ta. E che ne infastidisce/atterri-
sce altrettanti.

Una scelta di nicchia
Quindi la scelta vegetariana/ve-
gana riguarderà sempre e sol-

La diffusione  
nella popolazione

Donne vegetariane 67%
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I vegani

Gli italiani coinvolti

I vegetariani

Crescita nel 2013

La quota di frutta per 
definire un fruttariano

La pecentuale  
di vegetariani che 
sceglie di esserlo 
per rispetto

La pecentuale  
di vegetariani che 
sceglie di esserlo 
per salute

A Gorizia in festival  

Vegetariani sì, 
ma pendolari: 
1x a settimana  

La più importante manifestazione 
europea del settore è il VegFest di 
Londra. In Italia, siamo soli agli inizi, 
eppure il Festival Vegetariano di 
Gorizia quest’anno ha registrato un 
record di presenze: quasi 40.000. Nel 
2012 l’affluenza era stata di 25.000 
persone, nel 2011 di 10.000 (poche 
migliaia alla prima edizione 2010). 
Nelle tre giornate del festival sono 
stati organizzati più di 50 eventi tra 
dibattiti, showcooking e laboratori. 
I 500 posti del padiglione ristorante 
sono risultati quasi sempre tutti 
esauriti e complessivamente sono 
stati serviti oltre 15.000 piatti pronti 
vegetariani e vegani. 

Oltre ai praticanti convinti, il 
popolo dei vegetariani/vegani 
annovera molti “pendolari”, 
che adottano la dieta veg 
solo in determinati periodi 
dell’anno (magari a scopo 
dietetico/disintossicante) o 
addirittura un solo giorno 
alla settimana, come ha 
proposto quest’anno la 
lega anti vivisezione. Certo 
è che la difficoltà di creare 
ogni giorno piatti diversi 
utilizzando solo prodotti di 
origine vegetale costituisce 
una seria barriera all’ingresso 
ai meno ideologizzati. Di qui 
il successo di vendita dei 
piatti pronti veg, ormai 
spesso distribuiti anche in 
Gdo, e della ristorazione 
veloce green, come quella 
proposta a Milano dalla 
catena Mens@sana. 
Fondata 6 anni fa dallo chef 
Rudy Condoluci, oggi conta 
12 pdv tra diretti e affiliati che 
complessivamente servono 
ogni giorno un migliaio di 
pasti, tutti forniti dalla cucina 
centralizzata. 

tanto una nicchia/élite cultura-
le, seppure in lento ma continuo 
aumento? Probabilmente sì, con-
siderato che è sempre e solo una 
élite a dimostrarsi disposta a met-
tere in dubbio e a iniziare a mi-
nare il modello culturale di rife-
rimento imperante. Una élite che 
non ama i poteri forti e che, quin-
di, pare legata a un “pensiero de-
bole”.  n


