
Per il filosofo 
Leonardo Caffo, 

(Catania, 1988), «noi 
umani non possiamo 
paragonarci al leone 

che uccide e  
mangia la gazzella».

«Gli animali usano,
noi consumiamo»

Essere vegani è una moda dietetica ma anche una scelta etica in favore 
degli animali e dell’ambiente? Questi e altri dilemmi nel colloquio 

con il filosofo Leonardo Caffo, autore del saggio “Vegan” (ed. Einaudi).
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Il suo libro “Vegan” (Einaudi) è un 
“manifesto filosofico” sull’etica  
vegana: il rifiuto del cibo a base di 
carne si fonda sul principio che an-
che gli animali sono soggetti morali. 
Eppure, la nostra civiltà giudaico- 
cristiana poggia sul primato 
dell’uomo sulla natura e sugli 
animali.
In realtà, se uno guarda retroattiva-
mente la storia vede che l’uomo si è sgan-
ciato pian piano da certe pratiche di vita 
che morali non erano. Per esempio, l’i-
dea che le donne siano soggetti morali è 
abbastanza nuova nella cultura occiden-
tale. Lo stesso vale ora con le forme di 
vita non umane, cioè gli animali, che 
hanno un diritto naturale alla vita. Que-
sto non significa farli diventare soggetti 

normativi come noi che viviamo in un 
contratto sociale e abbiamo, per esem-
pio, il diritto di voto e dobbiamo rispet-
tare il semaforo rosso, ma che siano ri-
spettati, evitando loro sofferenze non 
necessarie.

Ma anche gli animali si ammazzano 
tra di loro…  
(ride) Sì, la natura è un grande risto-
rante, ci si mangia vicendevolmente. Ma 
noi umani non possiamo paragonarci al 
leone che uccide e mangia la gazzella. 
Perché gli animali usano, mentre noi 
consumiamo. È questa la differenza 
nell’approccio verso la vita. Vegano si-
gnifica cambiare il nostro rapporto con 
il modo di produrre e consumare. Io ri-
tengo “più vegano” l’abitante povero di 

Il veganesimo che lei propugna col-
tiva l’utopia di cambiare il modello 
capitalistico. Non è velleitario, visto 
che né il marxismo né l’Unione so-
vietica ci sono riusciti?
C’è chi sostiene che il fallimento del mar-
xismo venga proprio dal non aver consi-
derato la natura, cioè gli animali e l’am-
biente, come soggetto politico, ma solo 

gli uomini, la classe operaia. Il mio libro 
vuole dare proprio alla natura - chiamia-
mola ecologia, animalismo, veganesimo 
– una dimensione politica. Io non credo 
che si possa abbattere il capitalismo con 
un pensiero rivoluzionario o con i can-
noni. Penso però che il nostro modello 
economico finirà da sé. Quando arrive-
remo a 10 miliardi di abitanti sulla Terra 
e tutti chiederanno di consumare carne, 
oggi la causa principale di emissione di 
CO2, e ci saranno il collasso geotermico 
e le guerre per carenza di risorse.

Uno scenario apocalittico! Fanno 
bene allora i militanti vegani ad an-
dare nelle piazze a protestare e a 
compiere atti di vandalismo contro 
macellerie e ristoranti?

«Il veganesimo è un 
pensiero contro il 
sistema industriale 
occidentale»
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L’unico modo per non generare conflitti 
non è “io ho ragione e tu hai torto”. Siamo 
tutti sulla stessa barca. Se non cam-
biamo tutti insieme – vegani e carnivori 
- andiamo a morire. Una prospettiva apo-
calittica che viene da organizzazioni in-
ternazionali come la Fao e la Nasa. Dal 
punto di vista ecologico-climatico ab-
biamo superato già “l’effetto soglia”. È ur-
gente quindi una nuova alleanza tra 
umani, natura e animali.  

 Essere vegani - in Svizzera il 4% 
della popolazione - è diventato un 
po’ di “moda”, forse più per scelta 
dietetica che per il rispetto degli 
animali. Qual è il suo giudizio?
Tutto sommato, diventare vegani per 
moda è positivo e inno-

un’isoletta della Tailandia di chi va a cer-
carsi un panetto di tofu in un supermer-
cato internazionale a Bangkok. 

Nel libro segnala dati traumatiz-
zanti: 56 miliardi di animali ammaz-
zati per il consumo mondiale, il 60% 
dei cereali destinato ai mangimi  
animali e 900 milioni di persone  
che muoiono di fame ogni anno…
A me l’uomo-consumatore occidentale 
non sembra per nulla traumatizzato. 
Anzi, se ne sta fregando. Conoscere que-
sti dati dovrebbe permettere alle per-
sone di rettificare i propri comporta-
menti. È difficile che tutti abbiamo 
empatia per l’ermellino o il maiale, ma è 
importante capire che se non cambiamo 
andiamo verso l’autodistruzione.

22 Cooperazione N. 44 del 30 ottobre 2018 Cooperazione N. 44 del 30 ottobre 2018 23

INTERVISTA
LEONARDO CAFFO



cuo. A me non interessa però questa 
tendenza di mercato, ma la filosofia. Non 
il consumatore ma il consumato. Il mio 
“libretto verde” si prefigge di fornire uno 
strumento di riflessione a chi si è avvici-
nato al veganesimo per ragioni collate-
rali, come la salute, la bellezza, il benes-
sere. Per evitare che il cibo vegano, come 
con la cucina indiana, dopo alcuni anni 
venga superato e dimenticato.

La sua prospettiva filosofica è 
quella del cittadino “occidentale”. 
Per i popoli poveri che vivono  
soprattutto di pastorizia, la carne 
significa sopravvivenza…
È giusto, e fanno bene a mangiarla. Il ve-
ganesimo è un pensiero contro il sistema 
industriale occidentale, non può essere 
imposto agli inuit o agli abitanti della 
Tanzania, che non hanno nemmeno gli 
occhi per piangere. 

Ma non ci sono solo gli inuit e gli 
africani. C’è anche l’alpigiano  
europeo con le sue trenta mucche…
Il mio obiettivo non è nemmeno il pa-
store svizzero, ma l’allevamento inten-
sivo degli animali. Da quando abbiamo 
iniziato l’intervista saranno stati massa-
crati in tutto il mondo 30-40 milioni di 
animali.

In Svizzera, circa il 70% della  
superficie agricola è fatta di prati  
e pascoli; l’allevamento di mucche, 
pecore e capre garantisce la  
sopravvivenza dei contadini,  
l’approvvigionamento nazionale  
e la tutela del paesaggio. Parados-
salmente l’opzione vegana si  
rivelerebbe a scapito dell’ecologia…
Il problema, ripeto, non è il piccolo alle-
vatore, ma la tanta carne che la Svizzera 
importa dall’estero. Se voi doveste man-
giare solo carne locale, dopo tre giorni 
scoppierebbe la guerra civile. Inoltre, 
sulla tutela dell’ambiente c’è la prova che 
dove si sottrae l’impronta dell’uomo la 
biodiversità aumenta a dismisura. A 
Chernobyl, abbandonata dopo la cata-
strofe nucleare del 1986, ci sono più uc-

celli, frutta, verdura che in qualsiasi altra 
parte del pianeta. Noi siamo contro un si-
stema gastro-economico globalizzato. C’è 
frutta e verdura per sfamare 800 volte la 
popolazione mondiale, ma non abba-
stanza carne per sfamare tutti. 

Per l’ambientalista indiana Sunita 
Narain, a essere nocivo alla salute  
e all’ambiente è il consumo medio 
annuale di 122 kg di carne degli 
americani, non i 3-5 kg degli indiani.
È sbagliato metterla sulla quantità. E co-
munque gli americani non dovrebbero 
più mangiare carne. Punto e basta. Sono 
loro anche la causa per cui in India sono 
costretti a mangiare poca carne. Bisogna 
intervenire alla radice.

Lo scorso anno, tre importanti as-
sociazioni pediatriche italiane 
hanno denunciato i pericoli della 
scelta vegana per i bambini.
È una lobby che difende certi interessi 
economici. Organi non politicamente 

schierati come l’American Academy of 
Nutrition and Dietetics o i Dietitians of 
Canada affermano, invece, che l’alimen-
tazione vegetale è salutare a qualsiasi 
età. Io ho amici con figli cresciuti benis-
simo con la dieta vegana. Molti mettono 
in guardia sulla produzione di B12, una 
vitamina essenziale per il funziona-
mento del cervello, e che tutti inte-
griamo. Per i carnivori viene iniettata 
nella carne industriale, mentre i vegani 
la trovano in certi tipi di cereali, di fer-
mentazione di soia o in una pastiglia 
rosa, che anch’io assumo una volta alla 
settimana. ○

Leonardo Caffo: «Il consumo di carne è oggi la causa principale di 
emissione di CO2».

Leonardo Caffo (Catania, 1988) insegna 
filosofia del progetto architettonico  
al Politecnico di Torino. Tra i suoi libri  
“A come Animale” (con F. Cimatti, ed. 
Bompiani, 2015), “Fragile umanità” (2017) 
e “Vegan” (2018), editi da Einaudi.

IL RITRATTO
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