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Grazie a Yogananda per tutto quello che ha creato,
  per avere elevato migliaia di persone alla spiritualità, 

alla meditazione, all’Amore… al cibo etico, crudo  
e rispettoso della Natura. Per essere stato, insomma,  

il nostro primo ispiratore per questo libro.



4



7

Prefazione
di Tullio Solenghi

Attore, marito di Laura

E siste una letteratura infinita sulla riuscita di un rapporto matrimoniale: sul 
tema si sono espressi grandi psicologi, sociologi, opinionisti e pure qualche 
alto prelato. Io posso semplicemente testimoniare che il segreto di quaran-

tadue anni di felice matrimonio con la mia Laura sono stati frutto principalmente 
di amore, intelligenza e condivisione. Quest’ultima stava per subire un duro colpo 
anni fa, quando Laura da un giorno all’altro, pur con una decisione maturata nel 
tempo, mi comunicò che non avrebbe più tollerato che in casa nostra si cucinasse 
alcun animale, e sopportato con molte riserve chi li mangiava attorno a lei. Per un 
carnivoro praticante come il sottoscritto, si prospettò un dilemma non da poco: 
continuare per conto mio senza colpo ferire o, in nome della condivisione di cui 
sopra, affacciarmi a curiosare nel nuovo mondo della mia dolce metà? Mi colpì 
subito la componente etica di questa sua scelta. Complice anche il nostro adorato 
Joker, un labrador considerato da sempre il maschietto di casa, realizzai che, fino 
ad allora, avevo inconsciamente discriminato gli animali di serie B, quelli con cui 
mi cibavo, dagli animali di serie A, quelli domestici come appunto il nostro quat-
trozampe. Il passo successivo riguardò l’aspetto della salute, che usciva vittoriosa e 
rinvigorita dall’abolizione di cibi di origine animale e derivati. Così, dopo qualche 
resistenza, qualche ironia di troppo, qualche nostalgia dei cibi del passato, feci 
anch’io il gran passo e oggi, a ormai sei anni di distanza, ne sono orgogliosamente 
fiero e riconosco alla mia Laura il ruolo di preziosa mentore. La nostra condivi-
sione, ricucito quel possibile strappo, ha ripreso a farci saldamente navigare verso 
i prossimi quarantatré anni sempre insieme. Sarebbe però riduttivo attribuire a 
Laura solo questo ruolo. Il suo percorso da allora è stato prodigioso: con la passio-
ne che sempre la contraddistingue, coniugata allo studio e alla determinazione, è 
diventata via via una grande esperta di alimentazione e, sperimentandosi poi sul 
campo, anche una valente chef vegano-crudista. Questo libro, scritto con la sua 
preziosa amica e complice Marina, è l’ennesimo frutto del suo magico percorso, 
al quale ho avuto il privilegio di partecipare, parallelamente, come compagno di 
vita, come “allievo” e anche come suo primo, entusiasta, incrollabile fan. 
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Prefazione
di Renata Balducci

Presidente Associazione Vegani Italiani Onlus – AssoVegan
Co-fondatrice VEGANOK Network.

L a prima volta che vi ho incontrate, care Laura e Marina, le previsioni 
davano pioggia… ve lo ricordate? Ma ogni previsione fu quel giorno 
  rovesciata dall’energia positiva del nostro “essere insieme”, del  

nostro “essere vegan”.

Essere vegan è una questione di giustizia. Ha a che fare con il diritto fon-
damentale a una vita libera e rispettata, e con il dovere di condurre una 
vita rispettosa. Libera, per i “non-umani”, dalle catene dello sfruttamento; 
libera, per gli umani, dalle catene dei retaggi e dei condizionamenti.

Il cibo che assumiamo è energia, con cui nutriamo il nostro corpo, la nostra 
mente, il nostro spirito e perfino le nostre emozioni. È fondamentale cono-
scere l’energia del cibo, affinché ci doni vigore fisico e morale.

In questo lavoro avete racchiuso tutto il vostro amore, la vostra passione, il 
vostro essere così speciali. Attraverso la vostra dedizione in ciò in cui crede-
te, aiuterete altri a incamminarsi su questo percorso di consapevolezza, per 
guarire il Pianeta.

Nel vostro lavoro c’è colore, c’è forma, c’è vita: c’è ENERGIA!
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Introduzione
«Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo». 

(Gandhi)

P erché un altro libro sul crudismo?

Perché un giorno, non certo per caso, due anime s’incontrano, si ri-
conoscono e nasce l’intento di un libro. Un libro che vorrebbe essere speciale, 
un libro dove le ricette possano essere uno strumento per il cambiamento. 

Nandini e io ci siamo incontrate due anni fa alla Fiera del Libro a Roma, presso 
lo stand di Ananda Edizioni di cui lei è responsabile. Ci siamo subito trovate: 
in un fiume di parole, di emozioni, di vibrazioni, di gioia, di progetti, d’intenti.

«Sarebbe bello se tu scrivessi un libro sul crudismo per le edizioni di Ananda» 
mi disse entusiasta Nandini. Io ero un po’ intimidita: «Ma perché proprio 
io…», tentennavo. Lei non aveva dubbi: «Vorremmo un libro che parlasse di 
crudismo, e vorremmo che lo scrivessi tu, col cuore».

E così eccomi qua, con tanti fogli bianchi davanti e tanto materiale che mi gira 
in testa, emozionata e grata per questa opportunità. Voglio scrivere un libro 
che trasmetta tutta la gioia per la mia scelta etica e per il mio cibo vibrante. 
Voglio un libro che sia un viaggio, un viaggio nell’amore, nel divertimento, nel 
colore, nell’energia, nella salute: perché questo è per me il crudismo. Tutti noi 
vorremmo lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, a tutti, un mondo migliore: 
più ricco di gentilezza, di sorrisi, di giustizia.

Così inizio: col cuore che detta e la mano che scorre per arrivare al cuore delle 
persone.

Vorrei fosse un libro dedicato ai più deboli, per essere la voce di chi non ce l’ha; 
dedicato a chi è in cammino; a chi è ancora nel torpore perché ha paura del 
cambiamento; a chi cerca un nuovo significato da dare alla propria vita; a chi 
ha già trovato questo nuovo scopo e ha l’anima più leggera e felice. Lo scriverò 
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assieme a Marina: mia compagna di viaggio. Lei mi affiancherà nella scelta 
delle ricette; io mi “perderò”, anche, a condividere con voi la bellezza della 
scelta vegana e la sua importanza. Vi racconterò della nostra benzina ideale: 
il cibo crudo, grande protagonista della nostra alimentazione, e vi parlerò di 
vibrazioni, di energia, di micronutrienti, di stagionalità, di armonia, di sorrisi, 
di gioia, di forza vitale. La materia è vastissima e affascinante, perché cosa c’è 
di più bello del prendersi cura di sé, senza essere complici di alcuna sofferenza? 
Aggiungerò via via pensieri, riflessioni, informazioni e racconti, tracciando qua 
e là piccoli affreschi personali prima delle ricette: per accompagnarle, in punta 
di piedi, fin nelle vostre cucine.

Ma partiamo dall’inizio…

CHI SIAMO

Parlavamo prima di incontri.

Niente succede per caso e così, nel , quando mi parlarono di una certa 
Marina Pucello, appassionata di crudismo, la cercai.

La invitai a cena da me e… nacque questa sorellanza che ci fa piangere assieme 
per i nostri fratelli animali relegati in veri e propri lager, che ci fa ridere fino alle 
lacrime quando ci prendiamo in giro o registriamo i nostri video da chef, che 
ci fa leggere gli stessi libri, iscriverci agli stessi corsi, entusiasmarci per le stesse 
scelte. Noi ci siamo sempre, l’una per l’altra, unite da questo potente cammino 
etico. 

Marina e io, insieme, siamo una forza: trasudiamo passione, entusiasmo, gen-
tilezza, sorrisi: è la carta vincente dei nostri laboratori crudisti, dei nostri show-
cooking, delle nostre interviste. Trasmettiamo la gioia del nostro cibo vegano, 
perché è stata questa la nostra partenza, una partenza che non ha via di ritorno: 
avere scelto l’amore per i più deboli, un amore a  gradi. Poi, in un secondo 
tempo, abbiamo scelto di divenire chef, ed è nata la nostra associazione cultura-
le Naturalmente Crudo. Cercavamo uno strumento per diffondere il veganismo 
che nello stesso tempo ci rispecchiasse. 

L’alimentazione è certamente ancora un grosso tabù: le persone hanno paura di 
cambiare, di perdere le ricette dell’infanzia; hanno paura di perdere gusti cono-
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sciuti, temono che la nostra sia una scelta triste, restrittiva; hanno paura di non 
socializzare… Vorrei, invece, sussurrar loro come si socializza meglio, con l’ani-
ma felice. Molti ragionano più col palato e con lo stomaco che col cuore e, così, 
eccoci: “chef per amore”, entrate in campo per aiutare chi vuole cambiare, ma 
non sa da che parte iniziare. Naturalmente Crudo organizza laboratori di cucina 
crudista che sono vere e proprie feste, dove condividere emozioni, entusiasmo 
e, soprattutto, informazione. Perché, ahimè, ancora oggi, in tv o sui giornali, di 
informazione vera e propria non ce n’è molta, anche se qualcosa sta cambiando. 
Spesso, grossi interessi economici non permettono di fare un sano giornalismo 
che dia, appunto, informazione e non sia, invece, in balia degli sponsor. Così 
la nostra mission, il nostro contributo per un mondo fatto di scelte e non di 
omologazione, è informare. Ci sentiamo “portatrici di compassione” e “semi-
niamo”, sempre e ovunque, per cercare di arrivare al cuore delle persone. 
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