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La Rivoluzione della forchetta vegan, scritto dal newyorkese Gene Stone, mantiene
quel che promette sia nel titolo che nel suo sottotitolo. Uno spirito rivoluzionario che
ha animato già milioni di uomini e donne, in tutto il mondo, che non hanno avuto
paura di cambiare alimentazione per migliorare la qualità della loro vita. Hanno
deciso di seguire una dieta a base di cibi vegetali naturali e integrali, per rispettare
l’ambiente che li circonda, vivere in piena salute e prevenire tante malattie quali
cardiopatie, diabete, cancro, ecc.
Il libro traccia la strada proponendo, in modo particolare, tante ricette dettate da
esponenti di spicco della cucina vegana; raccoglie le spiegazioni illuminanti di
importanti studiosi; racconta le storie di successo di persone rigorosamente vegane;
elenca i benefici che derivano da un’alimentazione di questo tipo, non solo per sé ma
anche per gli animali e l’ambiente; fornisce un prontuario adatto sia a chi vuole
diventare vegano che a quanti già lo sono e vogliono cavarsela con la spesa da fare
tutti i giorni e con gli attrezzi da usare.
Il valore del libro deriva anche dalla partecipazione “quasi” diretta di alcuni
importanti nomi della comunità scientifica. Tra gli altri segnaliamo Colin Campbell
(autore del bestseller The China Study), Caldwell B. Esselstyn Jr. (autore del libro
Come prevenire e guarire le malattie cardiache con l’alimentazione - di prossima
uscita), John A. McDougall (autore del libro Guarisci il tuo apparato digerente,
Macro Edizioni), i dott.i Neal Barnard e Mehmet Oz.
Tutti portano la loro testimonianza ma anche, e più semplicemente, le loro personali
ricette di cucina. Giusto per far capire che teoria e pratica, in questo caso, si sposano
bene perché facile e gustoso da fare.
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