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Introduzione

L’essere umano per vivere ha bisogno di proteine. È da molto tempo 
ormai un dato di fatto. Il nostro corpo le usa per garantirci innumere-
voli funzioni. Quando diciamo “proteine”, subito però pensiamo “ani-
mali”. Invece, le fonti proteiche sono sia animali sia vegetali. I cereali 
(frumento, riso, mais ecc.), i legumi (fagioli, lenticchie, piselli, soia 
ecc.), i semi e la frutta secca oleaginosa (semi di zucca, mandorle, noci 
ecc.) ne contengono quantità assolutamente interessanti. Cionondime-
no, nel mondo della medicina e della dietetica è in corso un dibatti-
to: le proteine vegetali valgono quanto le proteine animali? O meglio 
ancora: le prime sono più benefiche delle seconde? Queste domande 
meritano che ci soffermiamo un po’ sopra.

Carne a ogni pasto

Mangiare carne: oggi l’idea ci sembra naturale. Le generazioni del 
Dopoguerra sono cresciute con il concetto dell’onnipotente carne. 
Dopo anni di privazioni, questa è infatti assurta al rango di alimento 
indispensabile. Negli anni Cinquanta, al minimo segno di debolezza 
si faceva inghiottire ai bambini “un buon succo di carne”, allo sco-
po di ridare loro tono e resistenza. Atteggiamento alla fin fine non 
così lontano dall’ancestrale credenza animista che consisteva nel cre-
dere che assorbiamo lo spirito e la forza dell’animale se lo mangia-
mo dopo averlo cacciato. Il guerriero vincitore si appropria pertanto 
dell’anima dell’avversario vinto. In ambedue i casi, le qualità attribuite 
alla carne (preferibilmente rossa) costituivano una sorta di illusione.

D’altro canto, il linguaggio popolare ha fatto del bue un simbolo di 
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potenza. Di un uomo particolarmente robusto non diciamo forse “for-
te come un toro” e di un gran lavoratore non diciamo che “lavora come 
un bue”? Persino un uomo molto virile viene definito “un toro”. Biso-
gna dire che la carne rossa è stata a lungo appannaggio di chi disponeva 
di mezzi sufficienti per permettersela. I più poveri si nutrivano di pane, 
patate, qualche frutto e verdure di stagione poco costose. Consumare 
carne costituiva segno di successo sociale, proprio come gli abiti firmati 
o la possibilità di andare in vacanza.

Dopo la fantasia, la realtà...

La democratizzazione del consumo di carne ha permesso a questa di 
entrare in tutte le case o quasi. Ma ciò ha avuto delle conseguenze.

Le superfici agricole dedicate all’allevamento di bovini si sono mol-
tiplicate a gran velocità. In Sud America, per esempio, la deforestazione 
galoppante è strettamente legata ai giganteschi allevamenti destinati a 
soddisfare il nostro consumo di hamburger “presto fatti, presto man-
giati”. Attualmente si calcola che oltre il 60% delle terre coltivabili sul 
pianeta sia occupato dagli allevamenti, spesso a scapito dell’agricoltura 
di sussistenza locale.

Gli allevamenti di “animali a quattro zampe” sono oggi i più criticati 
da chi difende l’ambiente. In termini di consumo idrico sono i più 
costosi: per produrre 1 kg di manzo servono oltre 15.000 litri d’acqua, 
mentre per 1 kg di cereali bastano meno di 1500 litri. Di questo passo, 
l’acqua diverrà una derrata rara nei paesi temperati, come lo è già nelle 
regioni calde e secche. A ciò si aggiungono i gas serra prodotti dagli alle-
vamenti, che rappresentano il 15% del totale mondiale, cioè più di tutti 
i mezzi di trasporto messi assieme. Inoltre, la resa negli allevamenti è in-
credibilmente inferiore: un ettaro di terra consente di produrre 150 kg 
di carne bovina oppure 10 t di patate. Il vegetale stravince “alla grande”!

Anche dal punto di vista delle proteine l’equilibrio manca. Pensate 
che occorre produrre da 7 a 10 kg di cereali per ottenere un solo chilo 
di carne. E questi 7-10 kg di cereali racchiudono molte più proteine fa-
cilmente assimilabili rispetto a quel misero chiletto di carne. Per esem-
pio, in Francia si consumano quasi 90 kg di carne all’anno per abitante, 
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ossia pressoché 250 g al giorno. È davvero troppo, se consideriamo il 
parere quasi unanime degli esperti e di chi opera in campo sanitario. 
E non è un caso isolato. Oggigiorno nel mondo il 70% delle proteine 
consumate è di origine animale e la percentuale più cospicua è stata 
rilevata nei paesi industrializzati, dove il tasso di patologie cardiovasco-
lari è elevatissimo. C’è forse un rapporto di causa ed effetto?

Dietro le quinte del nostro organismo

Questi dati ambientali potrebbero passare in secondo piano se le pro-
teine animali fossero di qualità migliore rispetto a quelle vegetali. Ma 
non è così, anzi. Con il passare degli anni le scoperte in campo nutri-
zionale hanno gettato un’ombra di dubbio su questo alimento tanto 
osannato. Pian piano la carne ha perduto la sua nobiltà, a vantaggio di 
un’alimentazione più ricca di vegetali.

A essere chiamate in causa non sono tanto le proteine di per sé, 
bensì piuttosto le sostanze contenute in questi alimenti. Nei prodotti 
a base di carne (carne rossa, pollame e, in minor misura, anche pesce) 
le proteine sono infatti associate a quantità più o meno grandi di gras-
si. Se alcuni grassi sono benefici (nella fattispecie quelli dei prodotti 
ittici), altri sono invece nocivi. Quelli contenuti nella maggior parte 
della carne nuocciono parecchio al nostro corpo, a partire dal sistema 
cardiovascolare.

Diverso è il discorso per le proteine vegetali, che sono associate a 
glucidi (indispensabili per la nostra produzione di energia), vitamine, 
minerali e sostanze antiossidanti. I grassi sono in genere presenti in 
quantità assai minore rispetto ai prodotti animali e di solito sono di 
buona qualità. Ciò non significa che proteine animali e proteine vege-
tali siano assolutamente identiche. Tuttavia, le differenze sono meno 
profonde di quanto si creda e davvero facili da gestire. Lo scopriremo 
nei capitoli seguenti.

State tranquilli: scegliere le proteine vegetali non implica il dover 
escludere dall’alimentazione qualunque prodotto animale. Diventare 
vegetariani è una scelta degna di rispetto, ma che si basa su dati di 
natura diversa da quella alimentare. Di contro è possibile, per la salute 
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vostra e per quella del pianeta, modificare un po’ le abitudini, così da 
aumentare la quota di proteine vegetali nell’alimentazione quotidiana, 
il che ridurrà automaticamente la quota di proteine animali.

Tutto questo a causa di un cupcake alla violetta...

L’idea di questo libro si è fatta strada qualche mese fa, condividendo tra 
noi ragazze un cupcake alla violetta. La conversazione si è spostata sul: 
dobbiamo eliminare la carne dal nostro piatto? Joanna era convinta che 
consumare meno carne e più legumi facesse “meglio alla salute”. Ma 
si poneva un sacco di domande su come farlo: “Dovrei mangiare chili 
di pasta, rischiando di ingrassare? Tanto più che i sughi con cui la si 
accompagna sono spesso grassi...”. Marie-Thé, piena di buona volontà, 
ha osservato: “Certo, mi sta bene mangiare un couscous alle verdure, 
ma ho paura di aver fame se mi privo delle mie salsicce piccanti”. Dal 
canto suo, Elsa temeva di doversi trasformare in una moderna hippy: 
“Il trend vegetariano, con i suoi germogli e quella roba strana nel mio 
piatto, mi fa paura e mi ripugna”. In quanto a Keyna, sempre alla ricer-
ca di una dieta nuova, ha obiettato: “Vorrei dimagrire, ma ho paura di 
queste diete oggi in voga, che consigliano di mangiare tante proteine 
animali; credo che non faccia bene alla salute. Si può fare lo stesso con 
le proteine vegetali?”.

Durante questo entusiasmante scambio di vedute, che è durato 
qualche ora, ciascuna ha approfondito le proprie osservazioni:

�� “Ho paura di ingrassare se mangio solo vegetali, perché li condisco 
con l’olio e l’olio fa ingrassare”.
�� “Digerisco male, sono intollerante al glutine, non posso mangiare 
lenticchie”.
�� “Ho letto il libro di un medico il quale affermava che occorre evitare 
soprattutto la verdura la sera, perché favorisce la cellulite, mentre le 
bistecche fanno aumentare il seno”.*

*  Questo libro esiste davvero. Ma siamo clementi e non riveliamo né il titolo né il nome 
dell’autore.
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�� “Il tofu è soia e ho sentito dire che è pericoloso”.
�� “Non sono una gallina, non mangio becchime”.
�� “Non sono una mucca, non bruco erba”.
�� “A volte compro quinoa e tofu, ma non so mai come prepararli. Al 
naturale non sono molto appetitosi”.
�� “Niente carne né pesce? E allora che cosa cucino alla mia famiglia?”. 

Così, siamo progressivamente passate da un semplice postulato filosofi-
co a un interrogativo più pratico e poi alla ricerca di un “manuale d’uso 
per cavarsela quando non si sa niente di proteine vegetali”. Domande 
che un gran numero di noi si pone.

Tra un morso e l’altro al cupcake, abbiamo intrapreso un vero e 
proprio brainstorming (una riunione di cervelli che ragionano assieme) 
e abbiamo deciso di provarci la sera stessa, nell’intimità della nostra 
cucina, giusto per dimostrare alle altre che era possibile e gustoso. E 
per assicurarci che i nostri cari, grandi e piccini (per quelle di noi che 
condividono il loro appartamentino), non si lagnassero all’istante per 
poi andare a ordinare una fiorentina al ristorante giù all’angolo.

3 mesi dopo...

Questi sono i fatti. E tutti sappiamo che sono duri a morire... Elsa, la 
più refrattaria, è diventata completamente vegetariana. Forse non dure-
rà, ma adesso si gusta felice i suoi semini, i suoi oli dal caratteristico sa-
pore e le sue lenticchie color arcobaleno. Non ha nemmeno più voglia 
di fermarsi davanti alla rosticceria sotto casa, che in passato le faceva 
venire l’acquolina in bocca ogni giorno. Joanna mangia 100% vegetale 
ogni sera o quasi, ma a mezzogiorno, in mensa, con i colleghi è felicis-
sima di condividere una zuppa di pesce, delle salsicce con i crauti o an-
che una semplice bistecca; è quindi vegetariana per metà. Marie-Thé è 
riuscita a integrare facilmente le ricette a base di proteine vegetali nella 
quotidianità e non ci pensa nemmeno più: a volte consuma uova o pro-
sciutto, altre volte tofu o seitan (lei, che non ne aveva mai mangiato!) 
o anche un piatto di cereali e legumi o di frutti di mare... Onnivora in 
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tutto il suo splendore. In quanto a Keyna, ci giura eterna riconoscenza: 
meno 5 kg sulla bilancia, basta odore di fritto in casa (sic), il morale sul 
bello stabile e la ferma intenzione di continuare questa fase di crociera: 
vegetariana un giorno su due. Gli altri giorni, al massimo 60 g di carne, 
pesce o prosciutto. E noi continuiamo a gustarci dei cupcake assieme, 
cambiando il mondo... a volte senza uova né burro!

Quella che vi abbiamo raccontato non è una scena tratta da una 
serie come Sex and the City o Desperate Housewives. È la banale realtà 
di alcune giovani tra milioni di altre, non particolarmente dotate in 
cucina (per qualcuna, si tratta di un eufemismo), non particolarmente 
avventurose a livello di papille gustative, ma consapevoli che mangia-
re tre volte al giorno non è una cosa irrilevante e che frutta e verdura 
meritano di più del minuscolo posto che vi avevano dedicato finora.

Adesso tocca a voi!

Avete anche voi voglia di cambiare un po’ le vostre abitudini per mi-
gliorare la salute e il tono, senza però trascurare il piacere di una riu-
nione tra amici (amiche) per gustare assieme dei manicaretti? E allora, 
seguiteci... Questo libro non è un manifesto vegetariano. Non è dog-
matico e non afferma che le proteine vegetali sono le migliori senza 
fornire spiegazioni serie al postulato. Non implica nemmeno la ricerca 
a tutti i costi di nuovi prodotti vegetariani biologici, difficili da reperire 
e da cucinare, spesso costosissimi e non sempre molto gustosi. Sem-
plicemente, vi proponiamo di seguire i consigli generali di una buona 
alimentazione, sana e leggera, senza complicarvi inutilmente la vita. 
Cambiando soltanto qualche abitudine.

La cosa vi spaventa? State tranquilli: le abitudini funzionano come 
molte altre cose, si acquistano e si perdono altrettanto velocemente. E 
viceversa. Abbiamo perso l’abitudine di associare cereali e legumi per 
ottenere un piatto perfettamente equilibrato in termini di proteine. 
Abbiamo dimenticato che centinaia di milioni di persone si nutrono 
esclusivamente di proteine vegetali e stanno benissimo. Abbiamo la 
fortuna di vivere in un paese dove la carne, il pesce e il pollo si trovano 
facilmente... Buon per noi! Non ha senso privarcene. Ma perché rifiu-
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tare in blocco l’incredibile diversità gustativa sensoriale delle proteine 
vegetali? Perché rinunciare a questi piatti divertenti, allegri, molto nu-
trienti e ricchissimi di composti protettivi e dimagranti?

Con questo libro abbiamo voluto condividere con voi le nostre sco-
perte culinarie, le nostre ricette-lampo talvolta ideate in una giornata 
grigia, con il morale sotto i tacchi e gli ultimi tre ingredienti che si 
sfidavano a duello nella credenza. Abbiamo voluto risparmiarvi il rom-
picapo dei menù 100% “vegan”. Il nostro unico obiettivo: farvi amare 
(e persino adorare) le proteine vegetali, con leggerezza e buonumore.

Tuttavia, per lanciarvi con cognizione di causa in questa nuova cu-
cina, occorreva innanzitutto farvi capire cosa significano tutti questi 
cambiamenti. Prima di dedicarci alla “pratica”, vi proponiamo quindi 
di familiarizzare con il mondo delle proteine, con la loro composizione, 
le loro virtù, i nostri bisogni e il modo in cui il corpo li gestisce... Se in-
vece preferite passare subito all’azione, saltate i primi capitoli e provate 
qualche ricetta, menù o programma. Questo vi farà senz’altro venire 
voglia di andarvi poi a leggere le spiegazioni di base.

Introduzione
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MELANZANE FARCITE ALLA QUINOA
Super antiossidante, bruciagrassi

Per 4 persone Preparazione: 30 minuti Cottura: 25 + 30-40 minuti

Ingredienti: 2 belle melanzane; 200 g di quinoa; 2 cipolle; 
1 pomodoro; 2 cucchiai di pinoli; 2 cucchiai di menta ta-
gliuzzata; 1 cucchiaino di curcuma; olio d’oliva; sale, pepe.

• Fate cuocere la quinoa in acqua bollente, per 10-15 minuti circa. 
Preriscaldate il forno a 180°C. Lavate le melanzane e tagliatele a 
metà nel senso della lunghezza. Incidete la polpa, salate, pepate, 
ungete con l’olio e disponete le melanzane in una teglia da forno 
unta, con l’interno verso l’alto. Fate cuocere per 25 minuti circa.

• Nel frattempo, pelate e affettate finemente le cipolle. Tagliate il 
pomodoro a dadini. In padella, riscaldate due cucchiai di olio, sof-
friggetevi le cipolle, dopodiché aggiungete il pomodoro, la quinoa 
cotta e scolata, i pinoli e la curcuma. Salate, pepate e fate cuocere 
per cinque minuti. Aggiungete la menta.

• Quando la polpa delle melanzane è tenera, estraetela aiutandovi 
con un cucchiaio, senza forare la buccia. Schiacciatela con una for-
chetta, dopodiché mescolatela alla preparazione a base di quinoa.

• Farcite le melanzane. Condite con un filo d’olio d’oliva e fate 
cuocere per 20 minuti.

Il nostro “trucchetto” in più

Variate la ricetta aggiungendo un po’ di uva passa nella 

farcia oppure sostituendo i pinoli con mandorle a filetti. La 

curcuma può essere sostituita con della paprica dolce o del 

cumino in polvere.

DELIZIOSI MANICARETTI 100% VEGETALI
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GRATIN DI PATATE E SOIA
Blocca-fame

Per 4 persone  Preparazione: 15 min.  Ammollo: 10-15 min.  Cottura: 30 + 20 min.

Ingredienti: 8 patate; 100 g di soia testurizzata (boccon-
cini); 25 cl di passata di pomodoro al naturale; 1 cipol-
la; 1 spicchio d’aglio; 1 cucchiaino di erbe di Provenza; 2 
cucchiai di lievito maltato; 2 cucchiai di olio d’oliva; sale, 
pepe.

• Pelate le patate, tagliatele a pezzetti e fatele cuocere per 20 
minuti in acqua bollente salata.

• Mettete in ammollo la soia testurizzata in una capiente ciotola 
d’acqua calda per 10-15 minuti. Scolatela e fate lo stesso con le 
patate. Riducete queste in purea con un cucchiaio di olio, del sale, 
pepe e acqua di cottura a sufficienza per ottenere un composto 
alquanto denso.

• Preriscaldate il forno a 180°C. Pelate e affettate finemente l’a-
glio e la cipolla. In una padella, riscaldate il resto dell’olio. Sof-
friggetevi l’aglio e la cipolla per qualche minuto, mescolando.

• Aggiungete la soia scolata, le erbe di Provenza, la passata di po-
modoro, il sale e il pepe. Lasciate sobbollire per 10 minuti, quindi 
versate in una pirofila e ricoprite con il purè. Cospargete con del 
lievito maltato e fate gratinare per 20 minuti.

Il nostro “trucchetto” in più
Non avete in dispensa la soia testurizzata? Sostituitela con 400 
g di tofu tagliato a dadini (la ricetta diventa allora di livello 1). 
Al posto delle patate, potete preparare questo gratin anche con 
patate dolci. Accompagnatelo con un’insalata verde.

DELIZIOSI MANICARETTI 100% VEGETALI


