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CREATURE LEGGERE
D I ANNALISA AMBROSIO

Per chi lo ignora, la notizia è che il vegetarianismo esiste
da sempre. Accanto alle loro domande sugli dèi, sul tempo, sul
bene e sul male, sull’apparente fissità delle stelle del cielo, abbiamo testimonianza che gli uomini si sono posti sin dal principio il dilemma se mangiare gli altri esseri viventi sia lecito
oppure no. Chi tematizza l’astinenza dagli animali non cavalca una moda dell’industria culturale o un fenomeno passeggero, ma apre una questione enorme che ogni volta zampilla
in maniera pura ed elementare dall’osservazione del mondo.
Al piccolo Jonathan Safran Foer, che chiedeva alla baby-sitter
come mai non mangiava il pollo insieme a lui e al fratello, lei
rispose: «Io non voglio più fare male a niente.» È un argomento semplice, ma sufficiente per fissarsi nella memoria infantile e compiere il lavoro del seme. Non è un caso che l’interesse
per la condotta alimentare della ragazza sia sorto in Jonathan
a quell’età, spesso i bambini sono filosofi: inquadrano il grande e il minuscolo, tralasciando le misure intermedie. L’aspetto più interessante dell’aneddoto del pollo – almeno in questa
introduzione – è che fa pendant con la ragione per cui Porfirio ha steso il suo libro in forma di lettera, cioè convincere l’amico Firmo che, dopo aver praticato il vegetarianismo per un
po’, non dovrebbe mai più tornare a nutrirsi di animali. L’occasione dietro al libro è familiare e fraterna, lo schema è il
7
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medesimo: accorgersi delle azioni degli altri e lasciarsi interpellare. Conseguentemente dubitare delle proprie, oppure il
contrario.
Le pratiche alimentari albergano nella sfera rituale della
nostra vita, perciò nessun libro potrà mai convertirci quanto
può farlo la prossimità con le scelte degli altri. E, infatti, la
prima mossa di Porfirio è precisare l’entità della posta in gioco, che deve essere per forza individuale. Non vuole convincere tutti ad abbandonare i cibi a base di carne, gli basta averla vinta su Firmo, e con lui (nel migliore dei casi) sui filosofi.
Chi per mestiere vuole essere lucido e pensare, fa bene a scegliere una dieta leggera. Per coltivare l’intelletto l’essenzialità è una buona idea, mentre ogni concessione al piacere è una
vittoria del corpo nel derby con la mente. Nella più classica
delle tradizioni, il primo capitolo è dedicato a esaminare una
per una le molte tesi degli avversari, dopo Porfirio è padrone
di liberare il suo discorso.
Il secondo atto è il più lontano dalla sensibilità contemporanea: ci si domanda che senso abbia astenersi dall’alimentazione a base di carne se poi si sacrificano agli dèi i corpi degli
animali. Porfirio arriva a dire che quel sacrificio non è giusto, perché le divinità preferiscono i doni umili a quelli di lusso, non possiamo renderle felici sopprimendo la vita; infine è
più caro agli dèi chi sacrifica l’utile di chi sacrifica l’inutile –
e mangiare un pollo fritto non è strettamente necessario a sopravvivere.
La terza parte del libro è struggente: i nemici del vegetarianismo credono che la giustizia non abbia niente a che fare
con gli animali. Qui Porfirio sostiene il contrario, spiegando
dolcemente, in una profusione di esempi mitici e cronachisti8
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ci, che gli animali usano linguaggio, memoria e ragione quanto gli uomini: ecco perché escluderli dalla nostra comunità è
ipocrita e assurdo. Sono pagine di poesia zoologica, racchiusa
nell’accuratezza delle descrizioni e nella fede in una specie di
simpatia universale. E le argomentazioni non sono tanto ovvie, se si pensa che – almeno in Italia – la legge contro il reato
di uccisione e maltrattamento degli animali è del 2004, e che
da Porfirio ci separano qualcosa come millesettecento anni.
Il finale del libro si merita un cambio di paragrafo: è una
sorta di indagine antropologica tra Oriente e Occidente (l’autore li ha abitati entrambi). Porfirio mostra al lettore che i sacerdoti di diverse religioni si astengono dai cibi pesanti e in
particolare dalla carne. È per non contaminarsi. Se purezza è
«preservare ogni cosa nel suo essere», la contaminazione non
è altro che la mescolanza. Il pensiero che corre attraverso il libro è lineare: se gli uomini più santi evitano di mescolarsi con
i corpi altrui mangiandoli, noi altri dovremmo seguire il loro
esempio e bandire la contaminazione. Anche perché – dice
Porfirio – gli svantaggi che derivano dagli eccessi sono sempre
peggiori di quelli che vengono dalle rinunce.
Allora la nostra anima sarà lieve e brillante.
Se nel III secolo dopo Cristo c’è un grande assente rispetto al dibattito contemporaneo sulla questione del mangiare
la carne, quello è l’ambiente. In queste pagine antiche il concetto di contaminazione c’è, ma è sempre un fatto interiore.
Solo a un certo punto, all’inizio, Porfirio argomenta, riferendo le tesi dei suoi avversari che, se gli uomini non mangiassero gli animali, quelli invaderebbero la terra e la renderebbero
impraticabile per l’agricoltura. Ma per il resto qualsiasi nozio9
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ne di ecosistema è fuori dal perimetro di gioco. Ora le cose
sono cambiate. Per il vegetarianismo, una buona fetta del nostro discorso si concentra sugli allevamenti intensivi, sulle risorse che usano, sulla giustizia animale. Il piccolo Jonathan
è cresciuto ed è andato a vedere. Ha visto qualcosa di simile
a quello che Rosa Luxemburg raccontò all’amica Sonia dalla
sua prigionia, le ultime lacrime di un bufalo che di lì a poco fu
ucciso: «e tutta questa grandiosa guerra mi passò davanti agli
occhi.» Tra le due guerre, quelle degli uomini sugli uomini e
quella degli uomini sugli animali, il punto è ovviamente immaginare un sistema di produzione alternativo e più equo per
sfamare tutti gli abitanti del pianeta Terra.
Intanto, gli argomenti privati di Porfirio restano validi.

10
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Avendo saputo, o Firmo, da coloro i quali vengono
da noi che tu, condannato il nutrimento senza carne, sei di
nuovo tornato al cibo con carne, dapprincipio non l’ho creduto, considerando la tua temperanza e la riverenza che abbiamo per quegli uomini antichi e al tempo stesso timorosi di
Dio, i quali ci hanno insegnato questo genere di vita;
2. ma poiché anche altri, dopo i primi, facendomi la stessa
denunzia, mi hanno confermato la notizia, mi parve fosse da
villano e lontano dal metodo razionale di persuasione rimproverarti, perché né hai trovato qualcosa di meglio sfuggendo al
peggio, come dice il proverbio, né sei tornato a una vita migliore lamentandoti della precedente, come dice Empedocle;
3. ritenni, invece, fosse degno dell’amicizia che esiste tra
noi e proprio di coloro i quali hanno regolato la loro vita al
fine di raggiungere la verità mostrare con una discussione articolata la confutazione dei tuoi errori e indicare da che cosa
in che cosa sei caduto.
1, 1.

E, per dire la verità, a me che vado riflettendo tra di
me la ragione del tuo cambiamento, io non direi che hai modificato il tuo atteggiamento per ottenere buona salute e vigore fisico, come direbbe il volgo comune e ignorante; al contrario: quando eri con me, tu riconoscevi che la dieta senza carne
2, 1.

13
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contribuisce non solo alla buona salute, ma anche alla conveniente resistenza alle fatiche della filosofia; e per esperienza è
possibile riconoscere che, dicendo così, eri nel vero.
2. Ordunque, è sembrato che tu sia ritornato alle pratiche illecite d’un tempo o perché sei stato ingannato o perché
ritieni non faccia nessuna differenza, rispetto all’acquisizione della saggezza, seguire questa o quella dieta o forse per altra ragione che io ignoro, la quale incute, più grande, il timore
dell’empietà nella tua trasgressione.
3. Certo, non direi che hai disprezzato le patrie leggi della filosofia di cui sei stato entusiasta per intemperanza e per
desiderio di vorace ingordigia, e neppure che sei di natura
inferiore a quei comuni mortali che vivono in alcuni paesi, i
quali, accettate leggi contrarie a quelle secondo cui vivevano prima, sopportano la castrazione delle parti genitali e saprebbero astenersi da alcuni animali, di cui dapprima facevano uso senza moderazione, più rigorosamente di quanto non
farebbero con la carne umana.
Ma perché alcuni di coloro i quali sono venuti da me
riferirono anche gli argomenti che tu hai usato contro quelli che si astengono, sarebbe il caso non soltanto di lamentarsi, ma di sdegnarsi anche, se voi, lasciandovi convincere da
miseri sofismi insignificanti e fin troppo obsoleti, tolleraste di
ingannare voi stessi e di sovvertire un dogma che è al tempo
stesso antico e caro agli dèi.
2. Perciò mi è parso opportuno non solo mostrare la nostra propria opinione qual essa è, ma di raccogliere anche e
confutare gli argomenti degli avversari, che sono molto più
validi di quelli sostenuti da voi per numero, per forza, per gli
altri ritrovati, dimostrando che la verità non è vinta da argo3, 1.

14
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menti che sembra siano di un certo peso, né tanto meno dai
sofismi obsoleti e superficiali.
3. Forse infatti ignori che non pochi hanno dichiarato la
loro avversione all’astinenza dagli animali, ma anche tra i filosofi, Peripatetici, Stoici ed Epicurei, i quali svolgono a lungo
la maggior parte degli argomenti ostili alla filosofia di Pitagora e di Empedocle, di cui ti sei adoperato a essere un adepto:
non pochi gli eruditi e, fra l’altro, un certo Clodio di Napoli
ha pubblicato un libro contro chi si astiene dalla carne.
4. E di essi io citerò le ricerche di carattere generale e
commerciale contro questo dogma, tralasciando gli argomenti
portati propriamente contro le teorie di Empedocle.
Innanzitutto, dunque, gli avversari dicono che la
giustizia è violata e che l’immoto è mosso, se estendiamo il
diritto non solo al genere razionale, ma anche a quello irrazionale:
2. perché così noi non riteniamo legati da parentela soltanto gli uomini e gli dèi, ma abbiamo familiarità anche con
le altre bestie, le quali non hanno nessun legame di parentela
con noi, e, servendoci di alcune per i lavori, di altre per il nutrimento, non le consideriamo estranee e indegne della nostra
comunità come di una cittadinanza.
3. Chi, infatti, usa le bestie come se fossero uomini, risparmiandole e non offendendole, attribuendo così alla giustizia una funzione che essa non può avere, non soltanto ne distrugge la forza, ma rovina anche quel che è a noi proprio con
l’introduzione di quel che ci è estraneo.
4. «Poiché ci capita o che siamo necessariamente ingiusti,
se non risparmiamo le bestie, o che viviamo una vita impossibile e impraticabile, se non ci serviamo di esse, e in un cer4, 1.
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to senso vivremo una vita di bestie, se rinunziamo all’uso delle bestie.
Tralascio le moltitudini incalcolabili dei Nomadi
e dei Trogloditi, i quali come alimento conoscono la carne e
nient’altro:
2. ma anche a noi, che crediamo di vivere in maniera civile e umana, quale occupazione rimane sulla terra, quale sul
mare, qual arte produttiva, quale raffinatezza, se assumiamo
nei riguardi degli animali un atteggiamento inoffensivo come
se fossero della nostra stessa razza e se ci comportiamo con
prudenza nei loro confronti? Non c’è alcun bisogno di dirlo.
3. Noi non abbiamo altro aiuto né altro rimedio per questo dilemma che ci priva o della vita o della giustizia, se non
conserviamo quest’antica legge e norma, per la quale, secondo Esiodo, Zeus, distinguendo le specie naturali e dando a
ciascuna classe un suo specifico dominio, diede “ai pesci, alle
bestie, agli uccelli alati di divorarsi l’un l’altro, perché fra essi
non c’è giustizia, ma agli uomini diede la giustizia” fra loro.
5, 1.

6, 1. E, nei confronti di coloro ai quali non è possibile
praticare la giustizia nei nostri riguardi, neppure a noi capita
di essere ingiusti. Sicché, coloro i quali hanno respinto questo
argomento non hanno lasciato alla giustizia altra strada né larga né stretta in cui essa possa infilarsi».
2. Come, infatti, abbiamo già osservato, poiché la nostra
natura non è sufficiente a se stessa, ma ha bisogno di molte
cose, se la si tiene lontano dall’aiuto derivato dagli animali, ciò
significa distruggerla completamente e ridurla a una vita senza risorse, priva di strumenti e sfornita del necessario. Dicono
che i primi uomini non vivessero una vita felice:

16
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poiché la superstizione non si ferma agli animali, ma
usa violenza anche alle piante. Infatti, chi scanna un bue o
una pecora qual ingiustizia maggiore compie di colui che taglia un olivo o una quercia, se anche in questi è insita un’anima, secondo la metensomatosi? Questi, dunque, sono i principali argomenti degli Stoici e dei Peripatetici.
3.

I discepoli di Epicuro, esponendo a lungo una specie di dettagliata genealogia, dicono che gli antichi legislatori, considerando l’associazione della vita degli uomini e la loro
reciproca condotta, chiamarono sacrilega l’uccisione di un essere umano e le attribuirono sanzioni severe, probabilmente
perché gli uomini hanno con gli altri uomini una certa parentela naturale a causa della somiglianza del loro aspetto e della
loro anima, che impedisce di distruggere facilmente un essere
vivente di questa specie come se si fosse trattato di quegli animali che è consentito abbattere.
2. Tuttavia, la ragione principale per cui l’uccisione
dell’uomo fu considerata un atto detestabile e sacrilego fu l’averne compreso lo svantaggio che ne derivava per tutta quanta l’organizzazione della vita.
3. Partendo da un principio siffatto, gli uni compresero il
vantaggio di questa disposizione e non ebbero bisogno di alcun’altra ragione che li trattenesse da questo crimine; gli altri,
non essendo in grado di averne una sufficiente percezione, ma
temendo la gravità della pena, si astennero dall’uccidersi l’un
l’altro con facilità.
4. Sembra che l’uno e l’altro comportamento si verifichi
ancora oggi. E infatti gli uni, vedendo il vantaggio della suddetta disposizione, vi si attengono prontamente, mentre quelli
che non sono capaci di percepire ciò lo fanno perché temono
7, 1.
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le minacce contenute nelle leggi: queste minacce le prescrissero certuni per coloro i quali non sono in grado di formulare un ragionamento concludente sull’utile, mentre la maggior
parte degli uomini le accettò.
All’origine, infatti, nessuna legge, fra quelle che sono
tuttora in vigore e che si sono naturalmente trasmesse, fu imposta con la forza, scritta o non scritta che fosse, ma quelli che
se ne servirono concordarono in essa.
2. Coloro i quali introdussero fra la maggior parte degli
uomini tali regole si distinsero dalla massa per la prudenza
dell’anima, non per la forza del loro corpo e un potere tirannico e oppressivo, inducendo alcuni – quelli che precedentemente ne avevano soltanto una sensazione irrazionale e
che spesso l’avevano dimenticato – a una razionale considerazione dell’utile, spaventando gli altri con la gravità delle
punizioni.
3. Poiché non era possibile usare altro rimedio contro l’ignoranza dell’utile se non il timore della punizione prescritta
dalla legge. Essa sola, infatti, trattiene ancora oggi gli uomini
comuni e impedisce che o in privato o in pubblico si compiano azioni nocive.
4. Ma, se tutti fossero ugualmente in grado di percepire
l’utile e di conservarlo nella memoria, non avrebbero nessun
bisogno di leggi, ma spontaneamente si guarderebbero da ciò
che è proibito fare e farebbero quel che è prescritto ché l’intuizione dell’utile e del dannoso è incentivo sufficiente a determinare la fuga da alcune azioni e la scelta di altre.
5. Ma la minaccia della punizione è necessaria nei riguardi di coloro i quali non sanno prevedere l’utile. Essa, infatti,
sospesa su di essi, li obbliga a dominare gli impulsi che li spin8, 1.

18
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gono alle azioni contrarie all’utile e con la forza li costringe a
fare ciò che bisogna fare.
E questo è tanto vero che i legislatori non hanno
messo l’omicidio involontario al di fuori di ogni punizione,
non solo affinché non dessero nessun pretesto a coloro i quali scegliessero d’imitare volontariamente le azioni di chi agisce involontariamente; ma soprattutto affinché una cosa del
genere non rimanesse senza sanzione né senza sorveglianza,
sicché accadessero molte uccisioni effettivamente involontarie. Neppure queste, infatti, erano utili per le stesse ragioni per le quali non lo era l’uccidersi l’un l’altro in maniera
volontaria.
2. E così, poiché tra gli atti involontari alcuni accadono
per una ragione imprevedibile e non considerata dalla natura umana, altri per la nostra negligenza e la scarsa attenzione
all’interesse altrui, i legislatori, volendo reprimere la noncuranza, che è dannosa agli stessi nostri vicini, non resero neppure l’atto involontario esente da pena, ma con la paura delle
punizioni soppressero la gran parte di questa specie di colpa.
3. Da parte mia, penso che anche gli omicidi ammessi dalla legge sono soggetti alla pratica dell’espiazione per mezzo di
certe purificazioni da parte di quelli che per primi introdussero opportunamente queste usanze per nessun’altra ragione se non perché essi volevano, quanto più era possibile, allontanare gli uomini dall’uccisione volontaria. Perché in ogni
modo gli uomini comuni avevano bisogno di ciò che avrebbe
loro impedito di fare prontamente ciò che è contrario all’utile.
4. Perciò, i primi legislatori, avendo consapevolezza di
questo fatto, non stabilirono soltanto punizioni, ma suscitarono anche un’altra paura irrazionale, dichiarando che non
9, 1.
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erano puri coloro che, avendo in qualche modo soppresso un
uomo, non si sarebbero sottoposti alle purificazioni.
5. Infatti, la parte irrazionale dell’anima, educata in vario
modo, giunse all’attuale stato di mitezza perché coloro i quali dapprincipio organizzarono le folle escogitarono espedienti per dominare l’impulso irrazionale del desiderio: e di essi fa
parte anche il divieto di uccidersi l’un l’altro senza discernimento.
10, 1. Tuttavia, quelli che per primi stabilirono ciò che
dobbiamo e ciò che non dobbiamo fare non ci vietarono a ragione di uccidere nessuno degli altri esseri viventi: infatti, nel
caso degli animali, l’utile risultava dall’azione contraria. Perché non era possibile che gli uomini sopravvivessero a meno
che non tentassero di difendersi da essi unendosi a vivere gli
uni insieme con gli altri.
2. Ora, alcuni degli uomini più perspicaci di allora, ricordando che si astenevano personalmente dall’uccidere perché
ciò era utile alla sopravvivenza dell’uomo, ricordarono agli altri ciò che accade nelle società, affinché astenendosi dall’uccidere i loro simili salvaguardassero la comunità, che contribuisce alla salvezza personale di ogni individuo.
3. Riunirsi in comunità separate e non fare alcun danno a
nessuno degli esseri che si erano raccolti nello stesso luogo era
utile non solo al fine di tener lontani dai propri confini animali di altre specie, ma anche contro uomini che si avvicinassero
con l’intenzione di fare del male.
4. Perciò, per un certo tempo gli uomini si astennero per
questa ragione dall’uccidere i loro simili nella misura in cui
questi entravano nella stessa comunità economica o offrivano
la loro collaborazione a ciascuna delle due azioni anzidette;

20
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poi, trascorso ancora più tempo e progredendo notevolmente
le loro nascite, respinti e dispersi gli animali di altre specie, alcuni rivolsero la loro attenzione in maniera razionale al vantaggio che viene dal vivere in comune, e non ne ebbero soltanto un ricordo irrazionale.
11, 1. E perciò tentarono di reprimere con maggiore fermezza coloro i quali dimentichi del passato troppo facilmente
si uccidevano l’un l’altro e rendevano più debole la difesa sociale. Ora, tentando di fare ciò, introdussero quelle legislazioni che ancora oggi sono in vigore nelle città e presso le genti:
spontaneamente li seguì la massa per il fatto che ormai prendeva maggiore coscienza dell’utile che veniva dal vivere uniti fra loro.
2. Contribuiva, infatti, egualmente al senso di sicurezza
uccidere senza compassione ogni essere dannoso e preservare ogni essere utile alla distruzione di esso. Quindi, a ragione delle uccisioni degli esseri predetti, l’una fu proibita, l’altra non fu vietata.
3. E non è il caso di obiettare che la legge ci consente di
uccidere alcuni animali, benché siano inoffensivi per gli uomini e non siano in nessun altro modo nocivi alla loro vita. Infatti, fra gli animali di cui la legge autorizza l’uccisione non
ce ne è nessuno, per così dire, che, se gli si lascia raggiungere un’eccessiva prolificità, non possa diventare nocivo per noi;
se, invece, si conserva nella quantità attuale offre certi vantaggi alla nostra vita.
4. Così, la pecora, il bue e ogni animale di questo genere,
se il loro numero è moderato, offrono certi vantaggi per i bisogni della nostra esistenza, ma se eccedono ogni abbondanza,
che va molto al di là della quantità stabilita, potrebbero esse-
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re pericolosi per la nostra vita: gli uni usando la forza, perché
hanno una natura adatta a ciò, gli altri soltanto divorando i
cibi prodotti per noi dalla terra.
5. Quindi, non fu proibito di uccidere animali di questa
specie anche per questa ragione, affinché ne rimanesse un
certo numero sufficiente alle nostre necessità e che avesse potuto essere facilmente domato. Infatti, come nel caso di leoni, di lupi e in genere degli animali detti selvaggi, egualmente
piccoli e grandi, non è possibile fissare alcuna quantità che, se
lasciata sussistere, allevierebbe le necessità della nostra vita,
così, nel caso di buoi, di cavalli e di pecore e in genere degli
animali detti domestici le cose stanno diversamente. Perciò, i
primi li distruggiamo completamente, dei secondi eliminiamo
quelli che vanno al di là della giusta misura.
Per ragioni analoghe a quelle di cui si è detto si
deve pensare che da coloro i quali dapprincipio si occuparono
di queste usanze con una legge fu definita anche la consumazione degli esseri animati: nel caso degli animali non commestibili la ragione fu l’utile e il non utile.
2. Sicché, coloro i quali affermano che ogni cosa bella
e giusta, riguardo a ciò che è stato stabilito con legge, è conforme alle idee personali sono pieni di una grande stupidità. Ché le cose non stanno così, ma come per le altre sfere
dell’utile, ad esempio, la sanità e altre innumerevoli specie…
ma s’ingannano spesso negli interessi generali e ugualmente
in quelli particolari.
3. E, infatti, alcuni non riconoscono quegli atti legislativi
che sono ugualmente adatti a tutti gli uomini, ma gli uni non
vi prestano attenzione perché credono che facciano parte delle cose indifferenti, gli altri hanno su di essi l’opinione con12, 1.
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traria, e alcuni di essi ritengono utile in tutti i luoghi ciò che
tuttavia non è utile universalmente. E così per questa ragione
essi si attaccano a quegli atti che non sono adatti, anche se in
alcuni trovano quelli che sono vantaggiosi a se stessi e quelli
che comportano una utilità pubblica.
4. E di questi fanno parte anche quegli atti legislativi che
riguardano la consumazione e la distruzione degli animali,
adottati presso la maggior parte dei popoli in virtù delle caratteristiche proprie dei loro paesi, a cui non è necessario attenerci perché non abitiamo lo stesso territorio.
5. Se, dunque, fosse stato possibile concludere come con gli
uomini così anche con il resto degli animali un patto che questi non ci uccidessero e non fossero a loro volta indiscriminatamente uccisi da noi, allora sarebbe corretto estendere il diritto
fino a questo punto: ché esso tenderebbe alla nostra sicurezza.
6. Ma siccome era impossibile che partecipassero della legge gli esseri sforniti di ragione, non era possibile procurarsi in questo modo il proprio utile per ottenere la sicurezza
nei confronti degli altri esseri animati più di quanto non fosse
possibile nei confronti delle cose inanimate, e soltanto dal fatto di possedere la facoltà che ora abbiamo di ucciderli è lecito
ottenere la nostra sicurezza.
7. Tali a questo riguardo sono le tesi degli Epicurei.
Si deve ora citare quel che è solito dire l’uomo comune e volgare. Dicono, infatti, che gli antichi si astennero
dagli esseri animati non per pietà, ma perché non conoscevano ancora l’uso del fuoco; quando lo conobbero, lo ritennero
venerabilissimo e santissimo e lo chiamarono Estia e divennero da allora compagni dello stesso focolare e poi si servirono
degli animali.
13, 1.
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