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e persisterà la nostra voglia di libertà esso non potrà mai controllare 
tutto. Ma questo dipende da noi e dalle nostre scelte e consapevolezze 
individuali. 
Nel frattempo piuttosto che praticare il veganesimo pratico il 
“freeganesimo*”. So che più a lungo partecipo all’economia dominate, 
sia che compri prodotti vegan che no, sto supportando le aziende che 
rappresentano il capitalismo5. 
Di conseguenza, assodato che per forza di cose la nostra libertà andrà 
ricercata al di  fuori del capitalismo, sarà di conseguenza chiaro che 
bisognerà re-inventare i nostri “rapporti” con la nostra stessa esistenza 
essendo quest’ultima nata e cresciuta secondo gli schemi della cultura 
dominante. Partendo appunto dai raccoglitori-cacciatori urbani per 
arrivare magari a rivivere posti più immersi nella natura dove poter 
veramente costruirsi un mondo di auto-sussistenza, rapportandosi e 
creando reti con realtà simili e affini, cosa che è già una realtà in un po’ 
tutte le parti della terra, e nel frattempo senza dimenticarci che dovremo 
sempre lottare e difendere tutto quello che man mano ci riprenderemo. 
Leva l’economia dal tuo piatto, dai tuoi divertimenti, dalla tua vita di 
tutti i giorni  e sicuramente ti capiterà di riuscire a vedere il mondo e 
tutte le altre cose  con una sensibilità cosi sviluppata, che ti verrà 
naturale considerare gli altri esseri viventi di questo pianeta come parte 
di te, come parte di un equilibrio. Non sarà solo la compassione a 
guidarci ma la consapevolezza naturale di non voler riprodurre più 
nessuna forma di dominio. 
 

                                                
5 www.crimethinc.com/texts/atoz/veganism.php * il termine “freeganesimo” è un adattamento 
dell’inglese “freganism”  
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Quest’opuscolo l’avevo scritto quasi un anno fa abbastanza velocemente, 
dopo una discussione del nostro collettivo sul “mondo dei vegani” e su 
come era vista la questione da tutti quei vegani che però hanno un 
approccio alla vita diverso dal nostro. 
 
E’ “un qualcosa” ,quindi, per chi magari è già vegano ma non conosce 
gli approcci più radicali a questa visione del mondo. 
 

Ma anche per chi non sa ancora molto di 
veganesimo ma ha già di per se un’attitudine più 

radicale e attiva  in questioni come il 
razzismo, il sessismo, e tutte le altre 
forme di dominio. 
 
E’ stato ristampato ora in questa 

forma più “opuscolo”  (prima era 
scarno come lo scheletro di tutte 

quelle modelle anoressiche) e aggiunto di qualche 
piccola correzione e aggiunta. 
 

E’ dedicato a tutte le persone che amo e con cui condivido la mia 
quotidianità e a tutte le persone che hanno perso la vita o la libertà per la 
lotta di liberazione animale, della terra e umana. 
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Sarà capitato spesso a chiunque ha fatto della scelta Vegan una  
scelta di vita di dover rispondere alla domanda: “Perché sei vegan?”  
E’ la prima cosa che viene chiesta ogniqualvolta si conoscono persone 
nuove, soprattutto se Vegan non lo sono, appena si incrocia l’argomento. 
E’ una domanda, anche se molto semplice, molto importante, 
ovviamente perché è la risposta ad esserlo. Col passare del tempo ho 
imparato ad affinare questa risposta cercando di rendere ben chiare e ben 
delineate quali sono le motivazioni che possono portare a questa scelta 
definita dai più “radicale”. La risposta che mi piace sempre dare 
riassume pressappoco questo concetto:  
“Ho compreso che ci sono cose nella vita che non si devono 
assolutamente fare e sto imparando a lasciarle andare tutte, ho 
compreso che esiste un altro modo di vivere al di fuori degli schemi 
precostituiti del sistema e ho realizzato che l’esistenza di questo modo di 
vivere dipende esclusivamente dalla propria voglia di realizzarlo, ad 
ogni costo, perché questo è il solo modo per sentirsi umani. All’interno 
di questo ragionamento la scelta vegana 
è divenuta da subito una cosa del tutto 
naturale” 
Questo per dire che se si vuole 
realmente cambiare il corso delle 
cose, se si vuole cambiare la propria 
vita mettendo in primo piano le 
nostre persone e i nostri veri 
bisogni, la scelta vegan da sola non 
basta per portare una critica 
completa ed efficace al sistema. 
Questo perché il sistema ha 
imparato, e riesce a farlo sempre 
meglio, a prendere alcune istanze 
radicali, nate magari anche al di 
fuori di esso, e a farle sue, come per 
gli hippy, per il punk,  il 
vegetarianesimo appunto e molto 
altro.  
Questo meccanismo, alquanto 
spregevole, ma aimè altrettanto 
efficace ai fini del sistema, funziona 
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E finche non elimineremo la dominazione in tutte le sue forme non 
potremo realmente creare una società razionale ed ecologica.4 
E siccome il domino della società attuale si esprime principalmente 
attraverso l’economia ecco che di nuovo risulta indispensabile separarci 
una volta per tutte da tale giogo.  
Risulta altrettanto chiaro che non è certo una cosa semplice lasciarsi alle 
spalle in modo totale e definitivo l’economia, il denaro e l’attuale modo 
di vivere a cui siamo abituati ma se ci poniamo nell’ottica di volerne 
uscire a tutti i costi troveremo di sicuro il modo di fare anche piccoli 
passi verso la nostra liberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quello che si può fare per esempio, è comprare il meno possibile, 
l’indispensabile, materie prime con cui preparare tutte quelle cose che vi 
vengono vendute già pronte all’uso. Riciclare e riutilizzare  oggetti 
destinati alla distruzione dal ciclo consumista, recuperare cibo che viene 
buttato via ogni giorno dalla disgraziata macchina dell’industria 
alimentare, riscoprire cose decadute come lo scambio, il dono, la 
solidarietà, per usare una metafora guardare crescere un filo d’erba tra le 
crepe del cemento. 
Bisogna inventarsi un nuovo modo di vivere, diventare una sorta di 
“raccoglitori-cacciatori urbani”, ricavare la nostra sopravvivenza, e in 
generale la nostra vita, dai “bug” del sistema, recuperare e sfruttare tutto 
ciò che il sistema lascia scoperto e fuori controllo, perché finche esisterà 

                                                
4 Murray Bookchin, Per una società ecologica – Per quanto sul fatto che sia nato prima il dominio 
sugli altri uomini piuttosto che sulla natura ci possano essere dei dubbi, ritengo che l’eliminazione 
di ogni forma di domino sia indispensabile per ritrovare una reale coscienza ecologica. Da qui la 
citazione di Bookchin malgrado più in generale, su altri suoi pensieri, ho pareri  diversi dai suoi.   
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nostro viaggio sarà breve e doloroso. I neri, le donne, e tutti gli altri 
sottomessi del mondo sono riusciti ad ottenere dei diritti, e in questo 
modo il sistema si è lavato la coscienza di fronte alle loro lotte, ma tutti 
coloro son ben lontani dall’essere liberi come forse pochi lo sono, perché 
la libertà è qualcosa che nasce dentro di noi non la puoi trovare in una 
forma di movimento collettiva se prima non l’hai individuata nella tua 
dimensione individuale. E difficilmente gli animali saranno liberi se 
prima non decideremo anche noi di esserlo. Per questo motivo ha più 
senso aprire una gabbia e liberare un animale piuttosto che chiedere al 
governo un disegno legge per la loro salvaguardia perché aprendo quella 
gabbia esprimeremo anche la 
nostra di libertà, quella 
libertà che ci pone allo 
stesso livello di quei 
poveri animali 
torturati e uccisi, 
le loro grida e le 
loro sofferenze 
sono come le 
nostre e poter 
correre fianco a 
fianco con loro 
all’aria aperta ci 
fa respirare 
finalmente il 
profumo di 
questa tanto 
ricercata libertà.  
Al contrario 
chiedere 
concessioni, leggi, 
diritti o quant’altro ai nostri sfruttatori istituzionali non 
porterà mai alla nostra completa liberazione e di conseguenza a quella 
degli animali, perché il sistema non può perdurare senza il dominio e 
quindi scordatevi che esso rinuncerà mai a dominare gli uomini gli 
animali e la natura in generale.  
Gli uomini non hanno mai pensato di dominare la natura se non dopo 
aver cominciato a dominare le donne, i giovani, e gli altri uomini.  
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incanalando queste idee, questi modi di vivere alternativi, in mercato, 
rendendo ciò che magari era nato come detonatore per l’esplosione 
dell’esistente in qualcosa che può essere inserito nell’economia di tutti i 
giorni, qualcosa che può essere comprato e quindi essere controllato. 
Non sorprende quindi che anche il veganesimo possa rientrare in questo 
meccanismo. 
 
 
 
 
Cerchiamo di rendere a livello pratico questo concetto.  
Fino a non molti anni fa, soprattutto in Italia, i vegerariani e i vegani 
erano ben pochi e al grosso del mercato magari il problema non si 
poneva molto, ma soprattutto nell’ultima decade il numero è cresciuto 
parecchio fino ad oggi dove sembra che la cifra si aggiri addirittura oltre 
il 10%, più di 6 milioni d’italiani1. (Secondo dei dati del 2007 sembra 
che l’Italia sia il primo paese per numero di vegetariani dopo l’India 
ovviamente2, anche se le statistiche lasciano sempre il tempo che 
trovano) 
Quindi per il mercato e per il sistema questa cifra non può sfuggire dal 

controllo e quindi ecco che anche i 
vegetariani/vegani diventano 
mercato, in una parola 
diventano soldi e quindi affari. 
Ed ecco che spuntano nei 
supermercati alimenti appositi 
senza carne e derivati con il suo 
bel marchio con la V sopra e 
molti sono felici e contenti 
perché si sentono meno esclusi 
e si sentono nel loro piccolo di 
aver vinto la propria battaglia.  
E’ quello che è successo  
anche per il biologico, la 
richiesta è aumentata e quindi 
le grandi aziende agricole si 
sono adattate e nella 

                                                
1 Fonte: Corriere della Sera, 12 febbraio 2009 
2 Fonte: Unione Vegetariana Europea, www.euroveg.eu 
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contraddizione più assoluta hanno una linea di prodotti bio e altri no. 
Certo è vero che ci sono anche aziende che fanno solo ed esclusivamente 
biologico (come ci sono quelle solo vegan ma basta dare un occhiata a 
cosa succede nei paesi anglosassoni dove anche grandi multinazionale 
hanno i loro prodotti vegan) e hanno per cosi dire un etica maggiore, ma 
in termini di cambiamenti che si vogliono imprimere al  sistema tutto ciò 
non sposta niente di una virgola.  
In tanti hanno detto e dicono che la politica si fa andando al 
supermercato quando si scelgono i prodotti e se credete a ciò…  
bè siamo nei guai perché significa che il modo di pensare del sistema è 
entrato in voi e si farà più difficile da estirpare.  
 
Per rendere l’idea si possono prendere come esempio altri paesi come gli 
States o il Regno Unito o altri paesi del nord Europa dove soprattutto 
nelle grandi città si possono trovare diversi posti che vendono o dove si 
possono mangiare prodotti vegan (con cose aberranti come il pollo o il 
gambero vegan, prodotti cioè del tutto simili a quelli animali sia come 
forma e presentazione sia come sapore ma interamente vegetali fatti 
chissà con quali diavolerie industriali). Se andate a Londra e siete Vegan 
non avrete molti problemi a mangiare fuori perché troverete parecchi 
ristoranti o anche fast food interamente vegan e persino in quelli 
tradizionali in ogni menu ci sarà sicuramente qualche piatto vegetariano 
e vegano. Ora, non voglio dire che tutto ciò è una cosa assolutamente 
negativa, perché come accennato anche prima ci sono situazioni, ci sono 
persone che prendono la cosa seriamente e quindi offrono non solo da 
mangiare ma anche informazioni sul veganesimo affiancate da iniziative 
culturali e quant’altro, anche se è vero che molti altri lo fanno solo 
esclusivamente per scelte di mercato.  
Il problema non è quanti luoghi dove poter magiare vegan ci sono nella 
mia città se poi la mia vita di ogni giorno è sempre la stessa, passata a 
scuola in giovinezza e al lavoro poi, ristretta entro quegli schemi che 
sembrano cosi indistruttibili, schemi che portano nelle nostre vite 
sofferenze, sopraffazione, competitività, violenza, guerre, depressione, 
solitudine e chi più ne ha…  
 
Una volta ebbi una conversazione con uno studente di economia il quale 
mi ha illustrato la sua visione liberal per quel che concerne il 
risolvimento di molti problemi dell’attuale società. 
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Quindi anche il veganesimo 
se non si sta attenti può avere un 

rovescio della medaglia alquanto 
spiacevole simile a quelli scaturiti dall’antirazzismo e dall’antisessismo 
per non parlare dell’antifascismo ma qui bisognerebbe aprire una 
parentesi che è meglio rinviare ad altro contesto. 
Diventa quindi importante e fondamentale separare la questione 
veganesimo dalla questione economica altrimenti finiremo risucchiati per 
forza di cosa dalla macchina del sistema dominante attraverso il 
principio di risucchio definito qualche riga fà.  
 
In generale sarà meglio separare la questione economica da qualsiasi 
ambito della nostra vita, certo magari sarà un percorso graduale ma 
ponendoci in quest’ottica quantomeno avremo sempre la lucidità per 
analizzare bene tutte le 
questioni che ci si 
porranno di fronte a noi 
di volta in volta. Serve 
una critica che tagli 
perpendicolarmente 
i fili che reggono 
l’esistente non basta 
costruire una strada 
parallela che fa il 
verso al sistema pur 
ponendo 
argomentazioni e 
situazioni 
alternative ad esso. 
Per questo motivo 
non bisogna lottare 
perché uomini e animali abbiano i loro “diritti” ma lottare perché uomini 
e animali siano liberi, che è diverso, perché i diritti sono concessioni che 
la società concede di volta in volta ai suoi sottomessi per alleggerire le 
tensioni che si formano dalle lotte per la ricerca di una vita migliore, ma 
se si “chiede” una vita migliore, al posto di “volere” una vita migliore il 
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raggiunto un sacco di diritti fino a qualche secolo fa impensabili,  hanno 
diritto di parola e di voto, possono fare i politici, divorziare dai propri 
mariti, fare carriera e quant’altro, tutto come gli uomini ma anche qui 
siamo lontani dall’aver scacciato il sessismo che continua a reprimere la 
donna nella nostra società. Sono gli uomini che continuano ad avere in 
mano il mondo e il nostro destino, e la donna è sempre relegata al suo 
ruolo di sottomessa a meno che essa non si comporti come un uomo 
ovviamente. Ed è un peccato vedere questo potenziale cosi immenso 
della donna sprecato spesso in ruoli che essa stessa si sceglie.  
 
Quindi analizzando queste due questioni, razzismo e sessismo, ci si 
accorge che se non si pongono dei punti di cambiamento radicale delle 
nostre vite finisce che le nostre lotte, per quanto cariche di significati e 
buone prospettive, volgano al perpetuare del sistema esistente che si 
rimodellerà ogni volta secondo quanto le lotte popolari chiedono.  
Per semplificare si potrebbe dire che i  
neri non dovrebbero lottare per  
poter diventare come i bianchi, 
dovrebbero lottare  per distruggere 
i bianchi stessi, come le donne 
non dovrebbero mobilitarsi per 
poter fare le cose che fanno gli 
uomini e per diventare come 
loro ma, anche qui 
dovrebbero lottare per 
distruggere il sesso 
maschile e tutta la società 
patriarcale che ne 
consegue.  
Ovviamente si parla di 
distruggere i concetti non le 
persone fisiche, destroy power 
not people3. 

                                                
3 Citazione dei Crass, gruppo anarchopunk inglese della prima metà degli anni ottanta 
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Il suo discorso s’incentrava sul fatto che se vuoi rendere qualsiasi cosa 
“efficiente” devi renderla mercato, per esempio se vuoi energia più 
economica ci devono essere molte aziende che fanno la loro proposta e, 
competendo le une con le altre, sceglierai quella migliore e risparmierai, 
per avere case a buon mercato bisogna espandere il mercato dell’edilizia 
privata in modo che, sempre in base al concetto di competitività, si 
avranno prezzi più bassi e cosi via per moltissime altre circostanze.  
Ora non che questa conversazione mi abbia illuminato sulla visione 
liberale dell’economia in quanto sapevo già bene come funzionano certi 
meccanismi ma ho preso questa chiacchierata come esempio per porre 
come basilare il tipo di approccio più adeguato a tali argomentazioni.  
Se fossi stata una persona di sinistra e magari pure con una visione un 
po’ marxista delle cose avrei potuto dibattere ore sulla dicotomia 
pubblico/privato, su come gestire meglio l’economia in generale in un 
ottica più etica e solidale nei confronti delle persone, ecc…  
Ma tutto ciò non mi interessava, in primo luogo perché non sono ne di 
sinistra ne tanto meno marxista e in secondo luogo perché il giovane 
studente di economia aveva perfettamente ragione. Infatti se vogliamo 
mantenere la nostra società cosi com’è ma renderla più efficiente e più 
funzionale e magari in tante cose anche più “etica” la strada della 
competitività e del libero mercato e del liberalismo in genere è la strada 
più adatta.  
 
 

Inseriamo ora la tematica veganesimo in questo contesto e 
vediamo come potrebbe svilupparsi. 
Immaginiamo uno scenario, che potrebbe essere realtà tra non 
molti anni, dove nella nostra bella città troveremo numerosi 
ristoranti vegan, dai più cari e chic a quelli più economici, scaffali 
dei supermercati assortiti di confezioni di seitan, tofu e derivati di 
svariate aziende dalle più etiche alle multinazionali (magari un bel 
tofu aromatizzato della Nestle fatto con soia transgenica) negozi di 
abbigliamento con scarpe e vestiti cruelty free sia nel negozietto 
vegan sia in altri tradizionali insieme magari alle scarpe e borsette 
in pelle (forse la Nike avrà le sue belle scarpe in ecopelle tutte 
colorate fatte però sempre da bambini del terzo mondo). Anche a 
livello culturale le cose miglioreranno sicuramente, in molti 
sapranno del mondo vegan, quanto meno nel senso che sapranno 
di cosa stiamo parlando, anche la fobia verso il vegetariano 
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migliorerà essendoci appunto più 
informazione e più diffusione di queste 
tematiche e vedendo la propria città 
riempirsi pian piano di luoghi vegan 
friendly anche i più scettici magari 
impareranno a rispettare le scelte di chi 
non la pensa come loro.  
 
 
 

 
 
Queste cose che sono state qui ipotizzate sono già accadute in 
altri ambiti vediamo quali.  
 
Dalla metà del secolo scorso in poi esplode negli Stati Uniti la 
questione razziale dei neri, i quali cominciano a prendere 
coscienza del loro stato di emarginati e cominciano una serie di 
battaglie per uscire dal loro isolamento. Storie di disobbedienza 
civile, picchetti, manifestazioni e, aimè, molti morti scaturiti dalla 
dura repressione dello stato attraverso le forze dell’ordine, hanno 
portato all’inserimento, morale e giuridico dei neri nella società 
americana e di conseguenza un po’ in tutti i paesi occidentali. Da 
li in poi i neri sono potuti diventare, seppur in un percorso 
graduale, cittadini a tutti gli effetti, hanno ottenuto il diritto di 
voto, la possibilità di studiare in qualsiasi scuola la possibilità di 
fare carriera in ogni ambito lavorativo nel privato e nel pubblico e 
ce né addirittura uno che è riuscito a diventare presidente! 
Un altro esempio sono le battaglie delle donne per la loro 
emancipazione. Storie simili a quelle dei neri se vogliamo, 
manifestazioni, picchetti, repressione e quant’altro e alla fine di 
tutto ciò anche le donne hanno ottenuto il riconoscimento voluto 
e sono diventate parte integrante della società senza molti dei 
tabù che le hanno soppresse per secoli, possono fare i lavori che 
fanno gli uomini, possono sposarsi e divorziare possono essere 
indipendenti in ogni ambito dalla presenza maschile e possono 
diventare anche loro personalità importanti e rispettabili 
ricoprendo anche alte cariche pubbliche e ruoli primari 
nell’imprenditoria. 
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Anche qui non si vuole demonizzare e dare un accezione totalmente 
negativa a queste lotte, anzi per fortuna i repressi e i dominati della terra 
di tanto in tanto alzano la testa per mordere un po’ le chiappe dei loro 
oppressori, ma quello che si vuole dimostrare è che non sempre viene la 
quiete dopo la tempesta.  
La dimostrazione di ciò la troviamo nella vita di tutti i giorni.  
E’ vero, i neri ora sono riconosciuti 
esseri umani uguali ai bianchi e la 
parola razzismo è finita nel libro 
nero della società, ma direi che 
siamo ben lontani dall’aver 
sradicato il razzismo dalle nostre 
vite.  
Infatti mentre molti neri hanno 
fatto carriera e successo la 
maggior parte di loro vive 
ancora in ghetti sprofondati 
nella criminalità e nel degrado, 
se sei nero (o comunque hai la 
pelle diversa da quella bianca) e 
non sei un manager o una rock star 
sarai comunque ancora visto con sospetto dalle altre persone che 
continueranno a puntare il dito su di te accaparrandoti il ruolo di 
problema principale e di pericolo delle loro patetiche esistenze. Nelle 
conversazioni da bar siamo passati dal “sono comunque esseri inferiori e 

diversi da noi” al “non sono razzista! 
(perché fa brutto dirlo) ma 

certa gente la manderei 
tutta al proprio paese”.  
Per la serie cambia la 
forma ma non la sostanza. 
Anche le donne, come 
detto, hanno vinto la loro 
battaglia, non sono più 
succubi degli uomini per 

quel che riguarda il pensiero 
ma lo sono rimaste nella 

pratica. Certo ora sono molto più 
libere, ci mancherebbe, hanno 


