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   LA DEFINIZIONE DI ALIMENTAZIONE VEGETARIANA 
 
   L’alimentazione vegetariana è un regime alimentare che esclude l’uso di 
animali come alimenti, di conseguenza anche l’uso di tutte le sostanze che 
possono essere estratte dal corpo di animali, come per esempio la gelatina e 
l’olio di pesce. 
 
   Le sostanze estratte dal corpo di animali possono essere utilizzate come 
alimenti direttamente oppure entrare a far parte della composizione di 
integratori alimentari; la gelatina in particolare è utilizzata anche per gli 
opercoli e le capsule che contengono polveri di erbe e altre polveri per 
integrazione.  
   Prodotti di questo tipo non sono adatti ad una alimentazione vegetariana e 
possono essere sostituiti con prodotti che usano opercoli e capsule di 
derivazione vegetale. Alcune ditte produttrici di integratori alimentari oltre ad 
indicare in etichetta i componenti dell’opercolo o della capsula indicano in 
modo esplicito se il prodotto è adatto all’alimentazione vegetariana.  
   
   Spesso l’alimentazione vegetariana viene definita come un’alimentazione  
che esclude la carne; è vero però è una definizione imprecisa perché “carne” 
non indica tutti i tessuti che compongono il corpo di un animale (carne: ”parte 
non ossea del corpo umano e animale”).  
   Inoltre alcune normative sugli alimenti considerano carne solo le parti edibili 
di alcune specie di animali, non di tutti gli animali, questo rende la definizione 
ancora più imprecisa.  
 
   Il Consiglio Europeo ha definito il termine carne dal punto di vista alimentare 

chiarendo che per carne si intendono tutte le parti commestibili, compreso il 
sangue, dei seguenti animali: 
-  bovini, bufali, bisonti, suini, ovini, caprini e equini domestici; 
-  pollame e  volatili  d’allevamento,  anche  non domestici,  con  l’eccezione  di 
   struzzi e simili; 
-  conigli e lepri; 
-  selvaggina, suddivisa in diverse tipologie tra cui "selvaggina da allevamento" 
che comprende anche struzzi e simili. 

   Il provvedimento considera le carni dei molluschi bivalvi, dei prodotti della 
pesca, delle rane e delle lumache come appartenenti a categorie diverse, 
classificati come "prodotti di origine animale". 

 

   Per completare la definizione di alimentazione vegetariana bisogna tenere 
conto anche degli insetti. Gli insetti sono animali e come tali non sono adatti ad 
essere usati come cibo da chi decide di seguire un regime alimentare 
vegetariano. 



   Nel nostro contesto sociale questa affermazione sembra strana e inutile, però 
nel mondo gli insetti sono molto usati come alimenti e non è una pratica  
diffusa soltanto nelle culture primitive. 

   In particolare gli insetti sono da sempre parte integrante della tradizione 
alimentare dei paesi asiatici dove è facile trovare nei mercati insetti di vario 
tipo per uso alimentare in forma di insetto sviluppato o di larva. 

   La notizia è poco conosciuta ma anche nell’ambito dell’Unione Europea c’è 
una tendenza ad introdurre l’uso degli insetti come alimenti, motivata da 
ragioni prevalentemente di tipo economico. 

 

   LE VARIANTI DI ALIMENTAZIONE VEGETARIANA 

 
   Le varianti fondamentali di alimentazione vegetariana sono quattro: 
 
-  latto-ovo-vegetariana: ammette prodotti quali latte e derivati, uova e miele, 
i batteri e qualunque alimento di origine vegetale, comprese alghe e funghi (di 
cui fanno parte i lieviti); è il tipo di alimentazione vegetariana più diffuso nei 
paesi occidentali, tanto che nel linguaggio comune è indicata, erroneamente, 
come dieta vegetariana; 
- ovo-vegetariana: come l’alimentazione latto-ovo-vegetariana, ma esclude 
anche latte e derivati; 
- latto-vegetariana: come l’alimentazione latto-ovo-vegetariana, ma esclude 
anche le uova; è un modello dietetico frequente nella tradizione asiatico-
indiana, di cui fanno parte le diete yogiche e altre di estrazione induista come 
la dieta vaishnava, tra i cui precetti è compresa anche l'astensione dai funghi; 
- vegana o vegan  (che a volte viene definita  anche  vegetariana stretta 
o vegetaliana): esclude tutti gli alimenti di origine animale, inclusi latte e 
derivati, uova, miele e altri prodotti delle api, ammette i batteri e qualunque 
alimento di origine vegetale, comprese alghe e funghi. 
 
   Un alimento con caratteristiche nutrizionali interessanti è il formaggio fresco 
preparato in casa, chiamato “panir” in alcuni testi di alimentazione tradizionale 
dell’India. 
   Il procedimento di preparazione è semplice: consiste nel far bollire il latte e 
appena bolle farlo cagliare con yogurt o succo di limone, poi si raccoglie il 
caglio con un pezzo di tessuto di cotone bianco a trama non troppo stretta 
usato come filtro, si elimina il liquido rimanente spremendo l’involucro in cui il 
caglio è stato raccolto e il formaggio è pronto. L’unica difficoltà e trovare la 
giusta quantità di sostanza con cui si fa cagliare il latte, quantità che varia 
secondo la quantità di latte che si utilizza, il tipo di latte e il tipo di sostanza 
scelta. 
      Può essere preparato anche facendo cagliare il latte con succo di arancia o 
con altre sostanze vegetali; quando la sostanza che si usa come caglio ha un 
gusto particolarmente evidente il prodotto finale conserva l’aroma della 
sostanza stessa, se il colore è forte come nel caso del succo d’arancia conserva 
anche leggermente il colore.      



   Per quanto riguarda le uova bisogna distinguere l’uovo non fecondato da 
quello fecondato che è a tutti gli effetti un animale vivente.  
   L’uovo fecondato si può riconoscere perché la forma non è simmetrica, 
un’estremità è più arrotondata dell’altra. Generalmente le uova che 
provengono da allevamenti dove gli animali sono liberi di muoversi e vivono in 
modo naturale sono fecondate, mentre quelle che provengono dagli 
allevamenti con produzione intensiva non sono fecondate.   
  
   Per quanto riguarda i formaggi che si trovano in vendita, relativamente ad 
una eventuale scelta vegetariana, ci sono differenze che dipendono dal tipo di 
caglio usato.   
   Molti sono preparati con caglio animale, estratto dall’abomaso di alcuni 
animali (l’abomaso è l'ultima cavità delle quattro di cui è composto lo stomaco 
dei ruminanti: rumine,  reticolo, omaso e abomàso). Non possono essere 
considerati adatti ad una dieta vegetariana e devono essere sostituiti con 
formaggi  preparati con caglio batterico o con caglio vegetale.  
 
   Se viene indicato in etichetta genericamente “caglio” è quasi sicuramente 
caglio animale, può essere indicato “caglio batterico” o “caglio vegetale”,  se 
non compare la scritta caglio in alcun modo dovrebbero essere indicati 
comunque i batteri presenti tra gli ingredienti.  
   Indipendentemente dalla scelta vegetariana per la produzione di alcuni 
formaggi è sempre stato usato caglio vegetale, non è però semplicissimo 
capire sempre bene le caratteristiche del prodotto che si sta comperando e in 
molti casi può essere necessario fare una ricerca specifica, eventualmente 
anche rivolgendosi direttamente al produttore.  
 
 
   LE MOTIVAZIONI A FAVORE DELL’ALIMENTAZIONE VEGETARIANA    
 
 
   Gli animali, tra questi soprattutto i mammiferi, hanno un elevato livello di 
sensibilità e consapevolezza e sviluppano in molti casi sentimenti come l’uomo. 
E’ giusto condannarli a continua sofferenza negli allevamenti, ucciderli, 
mangiarli, non tenere conto del loro dolore?  
 
   L’intestino degli animali carnivori è più corto di quello dell’uomo e i residui 
della digestione della carne vengono espulsi rapidamente; nell’uomo restano 
per un tempo maggiore nell’intestino, anche molto a lungo, e possono 
provocare intossicazione e  infiammazione che  favoriscono lo sviluppo delle 
malattie. 
 
   L’allevamento degli animali da un punto di vista ecologico non è un fatto 
positivo perché sottrae alla popolazione del mondo risorse che potrebbero 
essere meglio impiegate per produrre alimenti vegetali per l’uomo. Inoltre 
l’allevamento, specialmente quello dei bovini, è fonte di inquinamento non 
trascurabile dell’aria e delle acque, dovuto ai gas e agli escrementi emessi 
dagli animali.    



   L’esperienza di chi ha provato per un lungo periodo sia  l’alimentazione non 
vegetariana che l’alimentazione vegetariana generalmente conferma che 
questo tipo di alimentazione permette di vivere in modo più sereno. 
   Permette anche di sviluppare nei confronti degli altri un atteggiamento 
tendente ad evitare i conflitti e la violenza e porta ad un maggior rispetto 
dell’ambiente.     

 
 

   IL VALORE NUTRIZIONALE DELL’ALIMENTAZIONE VEGETARIANA  
 
   E’ dimostrato che l’alimentazione vegetariana può fornire tutti i nutrienti 
necessari per mantenersi in buona salute.  
   Le indicazioni  che vengono date per avere una buona alimentazione di tipo 
mediterraneo valgono anche per l’alimentazione vegetariana, in realtà la 
differenza tra una buona alimentazione di tipo mediterraneo e l’alimentazione 
vegetariana non è molto grande.  
 
   Gli alimenti ad alto contenuto di proteine che vengono esclusi vengono 
sostituiti con un adeguato consumo di alimenti vegetali che sono in grado di 
fornire all’organismo la giusta quantità di proteine: legumi (insieme ai cereali), 
formaggio di soia, tempeh, seitan, muscolo di grano, semi, noci e mandorle.           
   C’è anche la soia ristrutturata, ma è meno consigliata perché il procedimento 
di preparazione è un  processo chimico.  
    Allo stesso modo, con alimenti vegetali, può essere sostituito l’olio di pesce, 
che ha un dimostrato  effetto positivo sulla salute. 
 
   Nel caso dell’alimentazione vegana la scelta deve essere accompagnata da 
una attenta programmazione alimentare, per evitare che si possano verificare 
squilibri pericolosi nel nutrimento. L’alimentazione vegana, soprattutto per chi 
ha ritmi di lavoro impegnativi ed è sottoposto a stress non è un’alimentazione 
semplice. 
  
   Per alimentarsi in modo corretto seguendo un’alimentazione vegetariana è 
necessario in particolare tenere conto di due cose. 
 
   1 - E’ un errore considerare il latte di origine animale e i suoi derivati  gli 
unici alimenti sostitutivi della carne. E’ facile cadere in questo errore perché 
specialmente i derivati sono cibi appetitosi, tendenzialmente calmano e sono 
sempre pronti da mangiare. 
 
   2 - Molti alimenti vegetali contengono elevate percentuali di cellulosa che 
l’organismo umano può scomporre e digerire solo in piccola parte. Per questo 
motivo e per altri motivi legati alle loro caratteristiche per estrarre dagli 
alimenti vegetali tutti i nutrienti che contengono è necessario masticare molto 
a lungo, 30-60 volte secondo il tipo di alimento, fino a che il cibo è quasi 
liquido. 
   Una buona masticazione è in ogni caso molto importante, indipendentemente 
dal tipo di alimentazione. 



   Masticare 30-60 volte un boccone per chi non è abituato sembra una cosa 
difficile, ma se si supera il primo momento di difficoltà e di perplessità ci si 
abitua e diventa una cosa del tutto naturale e normale; è anche un esercizio 
fisico che favorisce il rilassamento, che permette di scaricare una parte delle 
tensioni che inevitabilmente si accumulano durante la giornata, che aiuta a 
mantenere efficienti i muscoli del viso e del collo e che rallenta la formazione 
delle rughe. 
 
    IL PROBLEMA ETICO LEGATO ALLA PRODUZIONE DEL LATTE, DELLE UOVA  
    E DELLA PAPPA REALE.           
 
   Salvo situazioni particolari le mucche allevate per produrre latte (come le 
mucche gli altri animali allevati per lo stesso motivo) vengono sfruttate in 
modo estremo, con somministrazione di sostanze che stimolano in modo 
innaturale la produzione di latte, causando anche sofferenza. Dopo pochi anni 
di vita, esaurita la loro capacità di produrre, vengono avviate al macello. 
Inoltre tutti i mammiferi producono latte in conseguenza della gravidanza, 
questo implica la nascita di piccoli che poi inevitabilmente nella maggioranza 
dei casi vengono dopo qualche mese avviati al macello. Indirettamente la 
scelta di non uccidere e non far soffrire gli animali, con l’uso di latte e derivati 
del latte, non è rispettata. 
    Queste considerazioni non sono necessariamente un motivo per eliminare 
dalla propria alimentazione il latte e i derivati del latte però è difficile non 
tenerne conto e se la motivazione che spinge a scegliere un’alimentazione 
vegetariana è di tipo etico la via possibile sembra essere quella di seguire 
un’alimentazione vegana. 
 
   Il problema etico esiste anche per le uova, in forma meno grave perché le 
uova (nell’alimentazione umana prevalentemente uova di gallina) possono 
essere prodotte indipendentemente dalla fecondazione e dalla nascita del 
piccolo. 
   In questo caso il problema etico si pone per le condizioni di vita degli 
animali, per la fine a cui vanno incontro e per il modo in cui vengono uccisi.  
    
   Nel caso dei prodotti delle api non è necessario uccidere gli insetti per 
produrre propoli e miele, è necessario però uccidere le larve per produrre la 
pappa reale. Il problema esiste, però è minimo rispetto ai casi del latte e delle 
uova.  
   Bisogna tenere conto anche del fatto che probabilmente in molti casi durante 
il processo di produzione della pappa reale le larve vengono mescolate alla 
pappa reale in modo da rendere impossibile vedere la differenza tra i due 
componenti e di fatto il prodotto finale risulta una miscela di pappa reale e di 
larve. 
   Specialmente in Oriente dove si produce quasi tutta la pappa reale presente 
sul mercato potrebbe essere una pratica abituale, tenendo conto anche del 
fatto che in Oriente gli insetti vengono mangiati normalmente e che da un 
punto di vista economico per i produttori il vantaggio che si ha mescolando le 
larve alla pappa reale è notevole.  



    L’ALIMENTAZIONE VEGETARIANA NELLA SOCIETA’ E NELLA STORIA 
 
   Troviamo indicazioni importanti sull’alimentazione vegetariana specialmente 
sui Libri Sacri e sui testi redatti da religiosi e filosofi nelle diverse epoche 
storiche. 
 
    IL CATTOLICESIMO 
 

   Il Cattolicesimo in merito all’alimentazione vegetariana non si esprime in 
modo unitario, ma assume posizioni spesso discordanti tra di loro. 
 
   E’ sempre stata oggetto di discussione all’interno della Chiesa la natura degli 
animali, considerati da alcuni religiosi esseri privi di “anima” totalmente al 
servizio dell’uomo e da altri esseri senzienti paragonabili all’uomo, tanto da 
ritenere necessario estendere il comandamento “Non uccidere” anche agli 
animali. 
   L’esperienza di Santi e di Padri della Chiesa, secondo Padre Bormolini, un 
religioso italiano vivente autore di un libro sull’argomento, porta a considerare 
l’alimentazione vegetariana un modo per raggiungere l’armonia con la 
creazione, la purificazione delle passioni e una maggiore salute corporale. 
 
   Nel libro della Genesi Dio dice in modo chiaro e solenne ad Adamo e Eva: 
“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 
1,29).  
   Nelle diverse traduzioni del testo antico le parole possono cambiare, ma il 
concetto è sempre espresso in modo preciso.  
 
   Successivamente, dopo il diluvio, Dio autorizza a mangiare gli animali e a 
questo punto diventa difficile stabilire se è un momento di emergenza per poi 
ritornare allo stato precedente o se questa è la nuova situazione definitiva del 
genere umano.  
   Secondo i sostenitori dell’alimentazione vegetariana è necessario per 
l’umanità tornare alla situazione precedente il diluvio e Gesù Cristo sarebbe 
venuto anche per far comprendere questo. 
 
   Alcuni esperti di lingue antiche studiando i testi della Bibbia ritengono che 
l’autorizzazione data da Dio a mangiare gli animali sia stata interpretata 
dall’uomo in modo non corretto. 
   Dio avrebbe autorizzato soltanto l’uso come alimenti di animali collocati ad 
un basso livello nella scala evolutiva, non di pesci, uccelli e mammiferi. 
   Non si può però affermare con certezza che nella versione originale della 
Bibbia sia scritto questo perché  in questo caso il concetto non è chiaro. 
   Ci sono dubbi anche sulla parola “pesci” usata nel Nuovo Testamento quando 
si parla del miracolo dei “pani e dei pesci” compiuto da Gesù Cristo perché la 
parola potrebbe non essere riferita effettivamente a pesci come li intendiamo 
noi; è possibile che non fossero pesci ma polpette a base di farina di alghe che 
in quel periodo sembra siano state molto usate. 
   Dunque per quanto riguarda l’interpretazione del libro della Genesi e del 



Nuovo Testamento la situazione relativamente all’alimentazione vegetariana 
non è definita.  
 
   IL PROTESTANTESIMO    
 

   Come nel Cattolicesimo nel Protestantesimo non c’è una posizione unitaria 
relativamente all’alimentazione vegetariana. 
   Non ci sono indicazioni che indichino ai fedeli la necessità di seguire questo 
tipo di alimentazione. 
   Nell’ambito di questa variante di religione cristiana troviamo comunque 
personaggi storici importanti favorevoli alla scelta vegetariana, come Benjamin 
Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America. 
   Benjamin Franklin divenne vegetariano in seguito alla lettura di Thomas 
Tryon.  
    Franklin definì il mangiar carne come «un delitto senza giustificazione» 
perpetrato contro gli animali. Scrisse nella propria autobiografia che, grazie a 
un'alimentazione vegetariana, «apprendeva più in fretta e aveva maggior 
acume intellettuale».    
 
   Cii sono alcune varianti di questa religione che indicano in modo preciso la 
scelta vegetariana. 
 
   La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno sorta negli Stati Uniti 
d’America intorno alla metà del XIX secolo prende posizione in modo chiaro a 
favore dell’alimentazione vegetariana. 
   La stessa posizione prendono gli Avventisti del Settimo Giorno del 
Movimento di Riforma, una parte del movimento avventista nata come risultato 
di una scissione dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno avvenuta 
ufficialmente nel 1925 a Gotha, nella Turingia, in Germania. 
 
   I Quaccheri - nome con cui è conosciuta la Società degli Amici - sono i fedeli 
di un movimento religioso cristiano appartenente al protestantesimo puritano. 
   Il puritanesimo è sorto nell'ambito del protestantesimo calvinista inglese 
durante il XVI secolo.  
   Lo scopo di tale movimento era quello di purificare la Chiesa Anglicana da 
tutte le forme non previste dalle Sacre Scritture, ritenendo che gli accordi presi 
con la Chiesa Cattolica avessero portato ad una deviazione dagli insegnamenti 
delle Sacre Scritture.  
   L’orientamento vegetariano è caratteristico tra coloro che fanno parte di 
questo movimento religioso, che attualmente è presente soprattutto negli Stati 
Uniti e nel Canada francese. 
 
   I MORMONI  
 
   Il 6 aprile 1830 in Fayette (New York), nella casa di Peter Whitmer, 
Sr. Joseph Smith insieme ad altre cinque persone organizzò ufficialmente, 
secondo le leggi dello Stato, la Chiesa di Cristo. 
   Il 3 maggio 1834  il nome di questa nuova religione mutò in Chiesa dei Santi 
degli Ultimi Giorni.  



   Il 26 aprile1838 il nome ufficiale divenne Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 
   Non è corretto considerarla una variante di Protestantesimo, è più corretto 
considerarla una religione a se stante. 
   Negli insegnamenti di Joseph Smith l’alimentazione vegetariana non è un 
precetto, nell’ambito di questa religione il vegetarianesimo è lasciato alla scelta 
individuale, molti mormoni sono vegetariani. Devono essere evitate per regola 
le bevande alcoliche, il tè e il caffè. 
 
   L’INDUISMO 
 

   L’Induismo, religione molto antica (in realtà non è una singola religione, ma 
un insieme di correnti religiose con elementi fondamentali in comune), 
prescrive nella sua forma ortodossa il divieto di nutrirsi di animali sia terrestri 
che marini e generalmente esclude anche l’uso delle uova; le vacche in 
particolare sono sacre.  
   In alcune scritture sacre dell’Induismo l’uso di animali come alimenti non è 
escluso, prevale però come atteggiamento da parte di questa religione il 
divieto. In ogni caso nell’Induismo e nelle diverse pratiche Yoga l’alimentazione 
vegetariana è considerata una condizione essenziale per raggiungere la 
liberazione, considerata lo scopo ultimo della vita umana. 
 
   IL JIAINISMO 

    
   Si ritiene che il Jainismo, religione della assoluta non violenza, venisse già 
praticato 3-4000 anni prima di Cristo, probabilmente anche di più, nella zona 
del fiume Indo; attualmente è ancora presente in India ed esistono comunità 
Jainiste anche negli Stati Uniti. 
   Vengono esclusi, dai praticanti ortodossi, tutti gli alimenti che comportano 
direttamente e indirettamente la morte di animali, cercando di evitare anche la 
morte di piccolissimi insetti.  
   Alcuni tipi di frutta e verdura, per esempio le ciliegie e i fichi che non 
subiscono trattamenti chimici, contengono spesso uova di insetti, piccoli insetti 
o larve che sfuggono all’osservazione. E’ una cosa del tutto normale che non 
compromette la qualità dell’alimento, però per i praticanti ortodossi del 
Jainismo questi cibi sono da evitare.  
   Il concetto di non violenza nel Jainismo è esteso anche ai vegetali, ponendo 
le basi di una cultura di rispetto e salvaguardia dell’ambiente.  
   In epoca medievale, tra il 1100 e il 1200, un intero Stato indiano, il Gujarat, 
diventò per volontà del re Kumarpal interamente vegetariano e bandì qualsiasi 
uccisione e maltrattamento di animali, sembra che questa situazione sia stata 
mantenuta per molte generazioni; ancora oggi in questo stato il Jainismo è 
diffuso. 
 
   IL BUDDISMO 
 

   Nel Buddismo la posizione nei confronti dell’alimentazione vegetariana è a 
favore ma non è assoluta perché si ritiene che ognuno debba fare le sue 
esperienze per poi scegliere i comportamenti da tenere nella vita. 



   Una scelta imposta in un senso non può essere consapevole e come tale non 
in accordo con il raggiungimento del proprio profondo equilibrio e con il 
raggiungimento dello stato di “non dolore” in vita che secondo il Buddismo è lo 
scopo della vita stessa.  
   Gli scritti relativi alla vita di Buddha non risalgono al periodo in cui ha 
vissuto, ma a un periodo successivo; Buddha stesso non ha lasciato scritto 
nulla, questo però non è importante perché l’essenza del suo insegnamento è 
stata tramandata.  
   Ad ogni pensiero e comportamento corrisponde un effetto, forse anche dopo 
la morte e in un’altra vita, ma in ogni caso nella vita che si sta vivendo, e 
tenendo i giusti comportamenti si può arrivare allo stato di “non dolore”. 
   I  giusti comportamenti sono indicati tenendo conto dell’esperienza, in molti 
casi però non è possibile indicare un comportamento giusto e si può soltanto 
suggerire un comportamento che potrebbe andare bene o potrebbe non andare 
bene. 
   Bisogna provare per vedere se i comportamenti suggeriti realmente vanno 
bene. 
   L’alimentazione vegetariana non è detto che vada bene per tutti, l’esperienza 
aiuterà a capire il tipo di alimentazione da seguire, ognuno deve seguire la sua 
strada. 
 
   IL TAOISMO 

 
   Il Taoismo è una fusione, unica nella storia della cultura umana, di religione, 
filosofia e scienza, sviluppatosi in Cina in tempi antichi (anche nei tempi antichi 
venivano usati metodi di studio e di ricerca che si possono definire scienza).    
   Secondo il pensiero taoista per vivere a lungo e in salute e per raggiungere 
la serenità e la pace interiore è necessario vivere in completa armonia con la 
natura; l’alimentazione è considerata molto importante per raggiungere questo 
risultato.  
   L’uso degli animali come alimenti non è escluso in senso assoluto, si ritiene 
però, sulla base dell’esperienza, che l’alimentazione vegetariana sia un tipo di 
alimentazione particolarmente adatta per mantenersi in buona salute e vivere 
serenamente. 
   La posizione del Taoismo nei confronti dell’alimentazione è praticamente 
uguale a quella del Buddismo, ognuno deve seguire la sua strada. 
   L’indicazione è di provare l’alimentazione vegetariana, l’esperienza diretta 
permetterà di capire se è la giusta “via” da seguire o se si rivelerà migliore un 
altro tipo di alimentazione. 
   E’ comunque l’esperienza diretta che permette in ogni singolo caso di trovare 
la giusta  “via” da seguire. 
   Il Taoismo ha sviluppato una conoscenza approfondita dell’alimentazione; è 
sicuro che i primi studi sull’argomento sono iniziati in un tempo molto antico, 
molto prima del periodo in cui visse Lao-tzu (si ritiene che visse tra il 600 e il 
500 a.C.). 
   Si ritiene che i primi testi scritti risalgano approssimativamente al 3000 a.C. 
e che in questi testi siano state raccolte conoscenze tradizionali del periodo 
precedente.  
   Non ci sono però dati precisi relativi a questi scritti perché, oltre al fatto che 



è sempre impossibile sapere con certezza che cosa è successo nei tempi molto 
antichi, in Cina si usava normalmente retrodatare testi e avvenimenti perché le 
cose antiche erano considerate molto importanti e di conseguenza un testo o 
un avvenimento che già aveva una sua importanza diventava più importante 
se retrodatato. 
   Diventava ancora più importante se attribuito ad un grande imperatore, non 
aveva poi alcuna importanza se l’imperatore era esistito o no, come nel caso 
dell’imperatore Fu Hi che è una figura fondamentale nella storia e nella filosofia 
cinese e che potrebbe essere del tutto inventato. 
   L’abitudine di retrodatare gli eventi e di attribuirli ad imperatori anche mai 
esistiti non toglie valore a testi che ancora oggi sono il fondamento delle 
pratiche orientali cinesi per il benessere e per il riequilibrio energetico, pratiche 
che mantengono attualmente una grande efficacia e che vengono utilizzate in 
diverse forme oggi anche nel mondo occidentale. 
     
  
   CONCLUSIONE    
 
   La questione della scelta tra alimentazione vegetariana è non vegetariana  
probabilmente è sempre stata presente nella storia dell’uomo. 
   E’ affrontata in diverse altre correnti filosofiche e diverse altre religioni oltre 
a quelle brevemente trattate in questa presentazione, probabilmente è stata 
affrontata in tutte le filosofie e religioni che si sono sviluppate nel tempo, cosa 
impossibile da verificare. 
   Per quanto riguarda le religioni attualmente prevalgono le situazioni in cui 
non c’è una posizione precisa riguardo a questo argomento, però sembra che 
in origine tutte le religioni più diffuse siano state orientate verso la scelta 
vegetariana e che questa scelta raramente sia stata ostacolata. 
   Attualmente le persone che seguono l’alimentazione vegetariana sono in 
aumento. 
   Molti esperti in ambito scientifico ritengono che questa scelta, oltre a portare 
notevoli benefici a livello personale, se diffusa potrebbe contribuire a risolvere 
molti problemi  che affliggono l’ambiente e la comunità umana. 
     


