
VEGAN ANTISPECISTA: 
PERCHÉ? 

 
 
La società occidentale sta assistendo alla sempre maggior diffusione di una nuova 
consapevolezza, che porta un gran numero di persone a riflettere sulle 
conseguenze che le proprie scelte di vita hanno sulle vite altrui. 
 
Un sentire che sta prendendo forma, e per il quale stanno nascendo nuovi 
termini, alla ricerca di una parola che possa definire chi di noi non vuole più 
essere complice della sofferenza, dello sfruttamento e dell’uccisione degli Animali 
del Pianeta, umani e non. 
 

VEGAN è chi sceglie di smettere uccidere e sfruttare gli Animali sui quali si 
basano l’alimentazione e molte industrie, non solo alimentari. 
Un vegan  non mangia Animali, di nessuna specie: né di terra, né di aria, né 
d’acqua. 
Un vegan non mangia prodotti Animali, che sempre celano sfruttamento, crudeltà 
e uccisioni. 
 

 
 
Che il consumo di carne e pesce implichi necessariamente la morte degli Animali 
i cui corpi vengono mangiati, è ormai noto a tutti, anche se non molti si rendono 

conto delle sofferenze che le vittime della tavola subiscono nel processo 
produttivo. Ma non è tutto. 
 
La produzione di latte e latticini non potrebbe avvenire senza crudeltà: le 

Mucche, come tutti i mammiferi, 
producono latte dopo il parto, per i 
loro vitelli. Vitelli che vengono 
allontanati e uccisi, per diventare 
carne in tavola, mentre il latte per 
loro prodotto dalle madri è munto e 
consumato dagli Umani – ma 
sarebbe meglio dire… rubato! 
 
La produzione di uova non è da 
meno: le Galline sono costrette in 
gabbia, mutilate crudelmente (o 
credete che il taglio del becco, 
diffuso anche negli allevamenti a 
terra, venga fatto sotto anestesia?), 
sfruttate fino alla consunzione. I 
pulcini maschi muoiono subito, 

tranne pochi fortunati, che diventeranno polli allo spiedo. Anche le uova del 
contadino non si salvano da morte e sofferenza.  
 
Per fortuna, la dieta vegan è ricchissima di possibilità, di ingredienti, di ricette di 
ogni genere, adatte a ogni gusto, ogni età e ogni stile di vita: che voi siate 
buongustai amanti dell’haute cuisine, o figli della fretta dipendenti dai prodotti 
pronti, non avrete problemi nell’essere vegan!  
Consultate gli ormai numerosissimi ricettari cartacei e digitali: scoprirete che non 
è difficile, e probabilmente anche che molti dei vostri piatti preferiti sono già 
vegan. 
 
Una volta cominciato, è difficile arrestare il processo di presa di coscienza del 
prezzo che gli animali pagano per le nostre abitudini e i nostri gusti, e sempre più 
settori della nostra vita quotidiana ci si rivelano carichi di sofferenza.  
 
L’abbigliamento: quanti dei materiali che usiamo per vestirci sono prodotti 
senza crudeltà? 
 
Le pellicce sono la prima cosa che ci viene in mente, quasi un simbolo. Ma non è 
evitando le sole pellicce che si eliminano sangue e sofferenza dal proprio 
guardaroba. 
 
Il cuoio è stato la pelle di un Animale, uno dei suoi organi più sensibili. Cosa 
provate a indossare un paio di scarpe o una giacca, dentro le quali è morto 
qualcuno? Davvero vi lascia indifferenti? 



Scarpe, cinture, portafogli, borsette e accessori possono essere prodotti in tanti 
materiali non violenti (tela, gomma, lorica, plastica, materiali tecnici, …) senza 
perdere in qualità, bellezza, comodità e durata.  
Nei negozi e in internet l’offerta di prodotti senza crudeltà è ormai grande e può 
soddisfare ogni gusto. 
 
Per la produzione della lana le Pecore vengono sfruttate e uccise: la tosatura 
avviene quasi sempre in modo brutale, tagliando le asperità della pelle insieme al 
vello. La tosa si fa in inverno, quando – per via del freddo, il vello è più folto – e 
per via del freddo moltissime Pecore, private della loro protezione, muoiono di 
raffreddore, o per le conseguenze delle ferite. Inoltre, quando non producono più 
abbastanza lana, vengono mandate al macello. 
Fortunatamente, si può vivere benissimo anche senza lana! Pensate alla ciniglia, o 
ai numerosi materiali di nuova generazione, dal pile in poi, caldissimi e non 
cruenti. 
 
Anche la seta, le perle, le piume e altri materiali vengono prodotti a caro 
prezzo, e si possono evitare. Per saperne di più, consultate il sito vegan da voi 
preferito, o chiedete ai vegan di vostra conoscenza. 
 
I cosmetici e i prodotti per la cura del corpo (saponi, 
shampoo, creme, profumi, …) spesso contengono 
ingredienti di origine animale. 
 
Ma non solo: spessissimo questi prodotti, o i loro 
ingredienti, o entrambi, sono stati testati su Animali. 
Purtroppo, questo nasconde una delle peggiori fonti di 
sofferenza: la vivisezione, ipocritamente chiamata 
sperimentazione animale. 
Nei laboratori, Scimmie, Cani, Gatti, Topi, Cavalli e troppi altri vengono mutilati, 
feriti, tagliuzzati, irradiati, avvelenati e sottoposti a procedimenti da incubo, di 
fronte ai quali non solo non si può tacere, ma occorre smettere di essere 
complici: cambiate i vostri consumi in modo da evitare ogni prodotto per il 
quale sia stata fatta sperimentazione animale, diretta (sul prodotto finito) o 
indiretta (sugli ingredienti).  
Anche in questo caso, internet è una ricchissima fonte di informazioni per 
scoprire quanto crudeli sono i prodotti che usate, o quali ditte producono senza 
crudeltà. 
 
Anche il mondo della pulizia della casa nasconde morte e sofferenza. 
I detersivi e i detergenti sono generalmente testati su Animali, e possono essere 
sostituiti con altri prodotti, o con i semplici ingredienti della tradizione: con 
aceto, bicarbonato e olio di lavanda possiamo pulire tutta la casa!  
Per scoprire come, chiedete alle anziane della vostra famiglia, o consultate i libri e 
i siti che parlano di pulizia naturale: usando prodotti non testati su Animali 
saranno pulite sia la casa, sia la coscienza. 

 
La consapevolezza che si possa e si debba vivere senza arrecare sofferenza agli 
altri, Animali non umani inclusi, comporta scelte quotidiane che non toccano 
quindi solo l’alimentazione: provate ad analizzare i diversi aspetti della vostra 
vita, e a chiedervi chi sta pagando per loro un prezzo in sangue e dolore. 
La presa di coscienza è il primo, indispensabile passo da compiere per un mondo 
migliore, nel quale la nostra presenza sia un balsamo e non un incubo, nel quale il 
primo istinto di ogni animale di fronte all’uomo non sia la fuga. 
 
Il fatto che gli Animali appartengono a una specie diversa dalla nostra 
non ci da il diritto di disporre della loro vita, della loro libertà, del 
loro lavoro, del loro corpo, delle loro carni e del loro sangue. 
 
Chi ritiene che l’appartenenza a specie diverse non possa essere giustificazione 
per uccisioni e sofferenze, opponendosi quindi a un modo specista di condurre il 
mondo, si definisce ANTISPECISTA. 
 
Se volte saperne di più su vegan esimo etico e antispecismo, consultate in 
internet i numerosi siti che parlano di questi argomenti, leggete i libri nei quali si 
riflette sulle numerose sfaccettature di queste tematiche, parlatene con i vostri 
parenti e amici, anche se non sono vegan né antispecisti. 
Ogni Umano porta in sé una punta di compassione e di empatia, che possono 
aumentare se stimolate dalla riflessione e dall’esempio, fino ad arrivare a dei 
cambiamenti concreti nelle nostre vite quotidiane e in quelle di chi soffre 
silenziosamente. 
 
 

 
 
Per info: Rete VAI  
(Vegani Antispecisti 
Informali) 
www.antispecismo.org 
tv@antispecismo.org  

Gli animali 

non 

s’offrono: 

SOFFRONO 

Un giorno i nostri figli ci chiederanno: “Tu 

dov’eri durante l’Olocausto degli animali? Cosa 

hai fatto per fermare questi crimini orribili?”  

A quel punto non potremo usare la stessa 

giustificazione per la seconda volta, dicendo che 

non lo sapevamo. 

(H. Kaplan)  


