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Cronisti per un giorno

Da un po’ di tempo le giornate trascorrevano 

tranquille, serene, senza particolari scosse. Le 

galline se ne andavano razzolando liberamente 

talora seguite da nugoli di pulcini, le anatre vagavano 

con quell’incedere buffo e goffo, senza una precisa meta. 

Le caprette Qui Quo e Qua, l’alpaca Romeo e l’asinella 

Ciri brucavano abbarbicate qua e là su per i poggi o se 

ne stavano pigramente sdraiate al sole o sotto le tettoie 

in caso di pioggia. Noi  cani gironzolavano in mezzo a 

loro con fare vigile ma discreto. 

Io cominciavo ad annoiarmi.

Chiusa dentro uno scatolone nel seminterrato, avevo 

notato tutta l’attrezzatura necessaria per effettuare 

filmati e riprese.

Proposi quindi agli altri “ragazzi” di dare al nostro 

tempo libero, un taglio più culturale, almeno per quella 

giornata; la mia idea fu quella di recarci in centro città, 

“L’empatia per il più piccolo de-
gli animali è una delle più nobili 
virtù che un uomo può ricevere 
in dono.”

Charles Robert Darwin.
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e di raccogliere interviste sul tema: “la condizione 

animale”. Tutti aderirono da subito con entusiasmo 

a quell’iniziativa. Peraltro, chi avesse anche solo 

tentennato, avrebbe con il suo gesto messo in discussione 

il mio ruolo di leadership all’interno del branco. Con  un 
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semplicissimo ringhio “educativo” avrei ristabilito le 

corrette gerarchie.

Si trattava a  quel punto di rimuovere alcuni ostacoli 

di natura logistica: del tipo come raggiungere il luogo 

prefissato, o la suddivisione dei compiti. Gli umani 

erano tutti usciti, e sarebbero rientrati in tarda serata. 

Il loro pick-up era rimasto parcheggiato in giardino con 

le chiavi sul cruscotto; dovevamo soltanto decidere chi 

si dovesse mettere al volante. I maschi cercarono di 

boicottare candidature femminili: arrivati a destinazione, 

si doveva infatti parcheggiare, e tutti sanno quanto le 

femmine siano imbranate in questo tipo di manovra. Dei 

tre maschi di casa, il capretto Quo aveva conseguito la 

patente di guida ma se l’era mangiata immediatamente. 

Le caprette mangiano tutto ciò che anche solo da lontano 

possa apparire di origini organiche, e quel piccolo 

rettangolo di carta rosa gli parve  leggero e gustoso. 

Romeo aveva sostenuto l’esame di guida nella sua terra 

d’origine, in Bolivia, ma purtroppo la legge italiana non 

ne riconosce ancora la validità; con il suo lungo collo, 

poi, avrebbe comunque sbattuto il capo ad ogni piccolo 

sussulto, sull’imperiale del furgone.

Per nostra fortuna, il collega Bianco pareva avere 

tutte le carte in regola; quando rimase rinchiuso per 

otto interminabili mesi nel canile di S. Venerio, cadde 

per questo in uno stato di profonda depressione; la 

veterinaria che l’ebbe in cura gli ordinò di fare qualcosa 
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che lo tenesse mentalmente occupato, lontano dal ricordo 

insopportabile e struggente del periodo in cui viveva 

libero e selvaggio nei boschi del monte Parodi. Lui decise 

con riluttanza di studiarsi i quiz della Motorizzazione 

Civile, dette l’esame e lo superò. Anche se  trovava 

assolutamente inutile quell’iniziativa, convinto di dover 

trascorrere tutta l’esistenza dietro quelle sbarre. Mai dire 

mai.

Il documento era ancora in corso di validità: qualunque 

pattuglia delle Forze dell’Ordine avesse scorto un 

cane alla guida di un automezzo, l’avrebbe fermato 

sicuramente per un controllo; doveva perciò essere tutto 

perfettamente in regola.

Bianco  avrebbe fatto quindi da autista, Ciri da supporto 

logistico, trasportando sul dorso gruppo elettrogeno, 

riflettori, arnesi e quant’altro. Qui, Quo e Qua erano 

le addette al sevizio d’ordine: con le loro zuccate, 

scorbutiche e scontrose d’indole come sono, avrebbero 

tenuto alla giusta distanza rompiscatole e curiosi. Romeo, 

riflettore montato sul capo, il tecnico delle luci, Frida, 

microfono in bocca, quello dell’audio. Alla sottoscritta 

era riservato il compito di porre  le domande, scegliendo 

a suo insindacabile parere quei soggetti che di volta in 

volta le fossero sembrati i più adatti all’argomento da 

affrontare.

Parcheggiato l’automezzo nel bel mezzo di Piazza del 

Mercato, accadde ciò che avevamo ipotizzato. Un 
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capannello di curiosi ci circondò ben presto: tutti siamo 

abituati a vedere all’opera troupe di giornalisti umani, 

(spesso cani), mai un serraglio composto da capre, cani, 

asini e tanto meno alpaca.

In mezzo a tanta gente, indaffarata a fare la spesa o a 

correre di qua e di là per lavoro, non fu troppo difficile 

scovare di volta in volta i soggetti adatti ad ogni tipo 

di domanda. Si dimostrarono tutti molto disponibili 

all’intervista, trovando assai coerente e pertinente che 

un gruppo di animali ponesse proprio questioni relative 

agli animali.

La mia attenzione venne subito attratta da una nonna, che 

teneva in braccio il bellissimo nipotino. Le misi davanti 

al naso l’immagine di una nota pubblicità antispecista, 

nella quale due foto, una di un giovanissimo umano, 

l’altra di un giovanissimo suino, facevano risaltare la loro 

somiglianza, nell’aspetto e  nell’espressione sorridente. 

Sotto era scritto: “Uno lo mangeresti di baci, l’altro lo 

mangeresti e basta”. La donna colse al volo la simpatica 

provocazione: guardando con occhi pieni d’amore il suo 

piccolo erede, cominciò a coprirlo di baci, rassicurandoci 

subito dopo: “È vero, uno lo mangerei di baci, ma l’altro, 

mai e poi mai, lo mangerei e basta. Soffro di colesterolo 

alto. Consumo soltanto carni bianche”. La ringraziammo 

con sollievo per quella bella notizia, e proseguimmo nel 

nostro lavoro.

Una ragazza, molto truccata, si avvicinava nella 
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nostra direzione; d’obbligo, per lei, la domanda sulla 

sperimentazione dei cosmetici sugli animali: “Lo sapevi 

che cinquantamila animali l’anno muoiono sfigurati da 

rossetti, intossicati da profumi, bruciati da creme? Per 

provare un nuovo ingrediente, gli animali sono costretti 

ad inalare per ore ed ore ogni giorno talco, o decoloranti 

per capelli, o ingoiare dentifricio. I loro occhi sono irradiati 

con raggi ultravioletti o vi viene iniettato direttamente 

del collirio; i conigli sono fra i più utilizzati perché, 

privi di ghiandole lacrimali, non possono espellere tali 

veleni, e sono sottoposti a tali torture sino alla completa 

distruzione dei bulbi oculari. Topi, gatti e cani, inoltre, 

vengono alimentati forzatamente con sostanze chimiche 

e cancerogene per studiarne gli effetti venefici”.

“Ho inoltrato mail di protesta a tutte le case farmaceutiche 

che utilizzano questa inutile ed odiosa pratica pseudo 

scientifica”- fu la sua rassicurante risposta- “vorrei 

mi spiegassero bene, una volta per tutte, cosa cavolo 

testano, aggiunse stizzita, visto che ogni volta che uso 

quei trucchi mi si gonfiano ed arrossano comunque gli 

occhi!”

Ed ecco  una donna che portava un piccolo volatile 

giallo chiuso dentro una gabbietta: postale la domanda 

sugli allevamenti intensivi di polli e galline, ci confidò 

il suo segreto: si era fatta donare il pulcino da una di 

quelle agrarie che li distribuiscono per poter poi vendere 

il mangime. Era il regalo per la propria bambina: in quel 
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modo, personalmente e non attraverso il filtro artefatto 

delle immagini televisive, poteva impartirle lezioni 

pratiche sul rispetto, l’amore e la cura per gli animali. 

Fattosi un po’ più grandicello, lo avrebbe poi cucinato 

come si conviene ad ogni pollo che si rispetti.

“Scusi, signore!”- feci ad un uomo che mi passava vicino 

con in mano un sacchetto pieno di prodotti galenici 

acquistati in erboristeria – “Conosce per caso il dramma 

degli Orsi della Luna, imprigionati e orribilmente 

torturati a vita in molti paesi del Sud-est asiatico al 

solo scopo di estrarre la bile dalla loro cistifellea per poi 

utilizzarla nella preparazione di farmaci ma sopratutto 

cosmetici ad uso umano? E lo sa- rincarai la dose- che la 

bile di orso può essere  sostituita con decine di sostanze 

erboristiche, o sintetizzata chimicamente?” L’uomo 

era molto ferrato sull’argomento: aveva visto filmati, 

consultato il sito di Animalsasia, letto articoli su varie 

riviste. “Trovo assurdo, immotivato, oltretutto nocivo per 

la salute dei consumatori- chiosò- che si debba anche 

soltanto pensare di fare ricorso alla chimica quando 

esiste in natura il prodotto originale. La colpa è tutta 

delle case farmaceutiche, che vogliono incrementare il 

loro fatturato, avvelenando con i loro intrugli sintetici il 

consumatore. Le sostanze erboristiche, poi, sono convinto 

siano assolutamente inefficaci rispetto alle qualità della 

bile d’orso naturale”. 

Nel frattempo, sentii cader a terra il microfono che 
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Frida teneva in bocca; non fu per colpa del tenore 

delle risposte ottenute sin lì, bensì perché un simpatico 

cagnolino, tenuto al guinzaglio da un anziano signore, 

l’aveva invitata al gioco,e lei non si era lasciata davvero 

pregare. Approfittai delle loro reciproche effusioni, 

per intervistare l’uomo. “Cosa ne pensa del fenomeno 

dell’abbandono dei cani?” “Quello che pensano tutti, 

credo- fu la sua risposta- È una pratica barbara, incivile, 

inumana ed irresponsabile. Fortuna che con la nuova 

legge, i colpevoli di quell’odioso reato, se colti in fallo, 

subiranno d’ora in avanti severe sanzioni civili oltre 

che penali”. Aggiunse: “Acquistare un cane è un atto 

di responsabilità che comporta privazioni e sacrifici: 

quando l’ ho acquistato io, pagandolo oltretutto una 

vera fortuna, i titolari dell’allevamento si sono ben 

guardati dal dirmi che mangia, defeca ed urina ogni 

giorno che Dio manda sulla terra... Che cosa dovevo 

fare secondo voi, una volta scoperto l’inganno a mie 

spese? Riportarglielo? Regalarlo ad un altro fesso 

come me? Abbandonarlo in mezzo ad una autostrada? 

Consegnarlo ad un canile con il rischio di relegarlo a vita 

in una gabbia? Me lo tengo e basta. Il giorno che dovessi 

decidere di andare in vacanza, al limite, se proprio non 

dovessi trovare qualcuno disposto ad accudirlo per tutto 

quel tempo, lo strangolerò o l’affogherò nella vasca del 

bagno e poi lo butterò in un cassonetto”.

Un nitido calpestio di tacchi allertò il mio udito: un 
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giovane, vestito di tutto punto in pelle, “chiodo” con 

collo in pelo, cinturone in vita, sacca a tracolla ed 

imponenti stivali, si stava avvicinando a noi,  incuriosito 

dal capannello che si era nel frattempo formato.

“Ehi, ragazzo, lo sapevi che per confezionare i tuoi abiti, 

sono stati uccisi, scuoiati e squartati vitelli, montoni, 

animali selvatici e quant’altro?” gli chiesi con tono severo. 

Mal me ne incolse: con uno sguardo di commiserazione 

misto ad irritazione, rispose con una domanda: “E voi lo 

sapevate, banda di asini (squadrando la povera Ciri dalla 

testa agli zoccoli) e di ignoranti (fulminando con gli occhi 

Qui, Qui e Qua), che quello che andate a sbandierare in 

giro come una verità, è in realtà il frutto di una leggenda 

metropolitana, messa in rete da qualche burlone allo 

scopo di prendere per il naso gli stupidi come voi, o forse 

da terroristi animalisti per seminare odio e maldicenze? 

Una volta per tutte: il cuoio si estrae da una grossa 

pianta che nasce spontanea nelle foreste dell’America 

del Nord, ma che ora viene coltivata per tale scopo 

anche nei vivai di tutta Europa: la sequoia. Cuoio, se-

quoia. Mai notata, geni, la non certo casuale assonanza 

fra le due parole?” Con un sospiro di compatimento nei 

confronti della nostra ignoranza, iniziò a spiegarci tutto 

il ciclo di produzione del cuoio: con le lunghe foglie, 

una volta essiccate, si confezionano cintole, manici per 

le borse, lacci da scarpe. Dall’involucro del suo frutto, 

vuotato della polpa, borse, scarpe e stivali. La corteccia, 
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infine, spianata opportunamente con grandi presse, 

viene tramutata in larghe lastre di materiale, soffice 

e morbido, ideale per cucire giubbotti e giacconi, se 

spogliata di tutta la sua naturale peluria, pellicce se 

lasciata così come è.

Arrossii per la vergogna e l’imbarazzo; nessuno però 

lo notò grazie ad una fitta peluria nera che mi ricopre 

interamente il muso. Come avevo potuto anche solo 

pensare che, nel ventunesimo secolo, qualcuno 

ancora utilizzasse tecniche manifatturiere barbare, 

preistoriche e violente, pericolose per la salute, vecchie 

di decine di migliaia di anni, quando non esistevano per 

coprirsi dal freddo materiali sintetici tecnologicamente 

all’avanguardia, quando gli uomini vivevano al gelo 

delle caverne e non in confortevoli abitazioni, quando,  

infine, prima della Rivoluzione industriale non erano 

ancora stati progettati i macchinari per la lavorazione 

della sequoia? Indispettito da cotanta  dabbenaggine, il 

giovane ci lapidò con una sentenza: “Capisco proprio, 

sino a che ci sarà in giro gente come voi, come facciano 

certi uomini politici a dare da bere le più assurde delle 

loro fandonie. E a convincervi  ogni volta, sempre, 

sempre, sempre... e tanto più sono mafiosi, disonesti, 

ladri, bugiardi, laidi e cialtroni, pedofili o maniaci 

sessuali, in altre parole psico-patici non diagnosticati in 

tempo, quanto più ve ne lasciate abbindolare”. Se ne 

andò, senza salutare, girando i tacchi. Di pura sequoia.
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In un banco di macelleria, notai un passaggio di sporte 

in plastica che attrasse la mia curiosità: il titolare 

dell’attività, stava consegnando ad una donna grandi 

quantità di frattaglie; questa lo salutava ringraziandolo 

e si allontanava. La meccanicità dei gesti mi fece intuire 

che quello doveva essere un rito quotidiano, e la donna 

una volontaria di qualche canile, o una “gattara”. Mi 

avvicinai per chiederglielo, e lei quasi arrossì; non 

sapeva se raccontarmi una frottola, per farmi contenta, o 

invece confessarmi la verità. Poi decise che eravamo fra 

amanti degli animali, ed avremmo perciò noi compreso, 

e custodito, quel suo piccolo meraviglioso segreto. 

“Non sono una gattara, sono una volpara”. E sorrise 

pudicamente. Abitava a confine con un bosco ed una 

volta, con sommo stupore, si accorse che i pezzi di pane 

gettati fuori dalla sua proprietà per sfamare gli uccelli 

durante il periodo più freddo venivano in realtà rubati da 

una giovane volpe per portarli poi probabilmente nella 

tana, con lo scopo di svezzare una nidiata di famelici 

volpotti.

Aveva visto giusto: da lì a breve, tutta la famiglia della 

astuta predatrice, si faceva trovare puntualmente, al 

calar del buio, nel luogo pattuito, in attesa della som-

ministrazione del rancio serale.  E, ormai da molti mesi, 

ogni sera la donna lanciava loro ogni tipo di leccornia: 

frattaglie di pollo, ossa di coniglio, scarti di manzo e 

quant’altro. Eravamo diventati anche noi complici del 
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suo magico segreto, perciò, con fare guardingo, per 

non farsi scorgere da eventuali altri curiosi, estrasse 

dalla borsetta un tablet e ci mostrò, nascosto dal palmo 

della sua mano, un filmato stupefacente. Alla luce di 

un piccolo riflettore, sette o otto meravigliose volpi 

guizzavano come magici folletti con agili balzi qua e là, 

per andare a raccogliere quanto lanciato loro con tanto 

amore. “La vedete questa qui, più in basso? La vedete 

la sua schiena completamente priva di pelo? Soffriva 

di rogna, ma mettendo per un mese intero nel cibo il 

farmaco prescritto dal veterinario, ora è completamente 

guarita, ed il suo manto il più folto e lucente di tutti”. I 

suoi occhi luccicarono per la commozione. Quando ce 

n’è una che mi pare un po’ disappetente, o poco vivace, 

o dimagrita, la fotografo subito, mostro la sua immagine 

al Veterinario, e lui di volta in volta mi prescrive il rimedio 

più adatto per  la bisogna”.

Eravamo tutti rapiti, commossi ed estasiati. Quell’ 

incredibile storia di amore ci aveva incantato, lasciandoci 

increduli. Concluse la donna: “Oramai le creature sono 

tutte quasi adulte. Raggiunta anche dalle cucciolotte la 

taglia della mamma, potrò finalmente impastare un po’ 

di stricnina nel loro cibo, ed ottenere le pelli  necessarie 

per confezionarmi una bella pelliccia di volpe rossa; 

sono appena appena larga di bacino e, a detta del mio 

pellicciaio di fiducia, la materia prima attualmente a 

disposizione non sarebbe sufficiente, con il rischio di 
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ritrovarmi, dopo tutti questi sacrifici e costi, con un 

capo di abbigliamento che non mi scende poi bene sui 

fianchi”.

Alla donna non sfuggì di certo un’ espressione, che 

da rapita ed estasiata, si era di colpo tramutata in 

incredula e sbigottita. “Sì, lo so- fece per giustificarsi- 

con tutto quello che ci ho speso, fra medicine, cibo e 

tempo perso, me ne compravo tre, nemmeno due, di 

pellicce. Ma volete mettere la soddisfazione di vedersela 

materializzare, piano piano, giorno dopo giorno come 

per magia davanti agli occhi, piuttosto che entrare in un 

negozio, provarsene una, staccare l’assegno, salutare 

ringraziando ed andarsene?”

Avevamo  ormai la bocca amara,  il morale sotto i 

tacchi (di sequoia. n.d.r.), la voglia di riporre tutto 

l’armamentario sul pick-up e ritornarcene a romperci le 

scatole tutto il giorno in mezzo alle piane della nostra 

oasi protetta, quando apparve come per incanto la più 

celestiale delle creature; la sua entrata in scena era stata 

annunciata da un effluvio di buono, che soprattutto la 

componente canina della troupe aveva potuto apprezzare 

grazie ad un raffinatissimo fiuto. Nella sua scia non vi era 

traccia di morte, tipica di tutti coloro i quali si nutrono 

di cadaveri. La giovane donna appariva magra, aveva 

un aspetto sano, forte ma gentile, si muoveva con grazia 

ed eleganza. Soprattutto con molto sex-appeal, vollero 

sottolineare Bianco, Romeo e Quo.
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In lei riponemmo l’ ultima speranza, per non soccombere: 

“Ci scusi- ne interruppi l’incedere leggiadro- cosa ne 

pensa della scelta di alimentarsi  prestando attenzione a 

non arrecare in alcun modo prigionia, sofferenza e morte 

ad altri esseri viventi?”

Il largo sorriso con il quale si apprestò a risponderci, scoprì 

lo splendore della sua dentatura: era una femmina di 

essere umano incredibilmente in salute, nel suo aspetto 

e nel suo odore non vi era la benché minima traccia di 

alcun tipo di patologie, che noi cani, olfatto “spaziale”,   

percepiamo purtroppo quasi in ogni essere umano.

“La condivido e la applico, con rigore”.

 Non avevamo dubbi.

 “Non mangio né carne, né pesce; men che mai uova 

perché prodotti dello sfruttamento delle galline, latticini 

perché ottenuti dai bovini, dai caprini e dagli ovini 

quasi sempre mediante tecniche di tortura, miele in 

quanto “estorto”con l’inganno alle laboriose api. La mia 

alimentazione è ormai da molti anni esclusivamente 

costituita da frutta, che raccolgo soltanto dopo che è 

caduta spontaneamente dagli alberi, da cereali e legumi 

essiccati naturalmente e tolti dal loro involucro soltanto 

quando questo è divenuto ormai giallo, e, bruciato dal 

sole, ha autonomamente completato il suo naturale ciclo 

vitale. In tal modo non violento alberi o piante, e non li 

derubo dei loro legittimi prodotti”.

Eravamo inebetiti; quelle nozioni, da noi sino a tale 
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momento completamente ignorate, ci avevano d’un tratto 

fatto apparire il nostro compagno umano,  animalista 

antispecista e vegano, al suo cospetto, il più sanguinario 

e feroce fra le belve.

Lei colse il nostro mistico rapimento, e volle maliziosa-

mente infliggerci il definitivo colpo di grazia: uno per uno, 

con delicatezza, accarezzò i nostri mantelli. Affondando 

le piccole dita nel folto vello di Romeo, proprio alla 

base del lungo collo,  ne solleticò direttamente la cute, 

provocando un lungo brivido di piacere, che si esaurì 

soltanto dopo aver raggiunto i peli terminali della coda.

D’istinto Romeo, si coprì pudicamente con questa la 

porzione anatomica fra le cosce un tempo sede dei suoi 

attributi. Voleva, in quel modo, non concedere vantaggi 

nel corteggiamento che ne sarebbe conseguito al rivale 

Bianco, ancora in possesso di tutte le sue grazie. Quo 

non avrebbe rappresentato alcun ostacolo: più piccolo 

di lui, non certo bello e pure cornuto, aveva un mantello 

insignificante, ed anche lui, in luogo della borsa scrotale, 

un bel desolante niente di niente. La simpatia, infine, 

non era certamente la migliore delle sue virtù.

Frattanto la donna ruotò leggiadra verso la sua vettura  

avviandosi con passi leggeri, quasi impalpabili, 

ancheggiando maliziosa.

A metà strada, decise di infliggere il colpo di grazia a 

tutta la componente maschile del serraglio. Si arrestò 

e, voltandosi a turno verso ciascuno di loro, dopo aver 
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deposto un pudico bacio sul palmo della mano, la 

rivolse aperta e ruotata supinamente, facendo volare 

quel cammeo nella loro direzione con il semplice soffio 

delle sue labbra. Ciascuno dei tre tapini, ripensandoci in 

segreto, si persuase che il bacio più sensuale, il tempo 

più lungo dedicato alla sosta della mano proprio in quella 

direzione, ed il soffio più audace, fosse stato riservato 

inequivocabilmente a lui e lui soltanto. Mentre i maschi 

annegavano le loro menti in cascate di ferormoni ed 

endorfine, le femmine, assai più lucide e pragmatiche, 

commentarono fra di loro come l’unico messaggio di 

speranza, giunto alla fine di quella deludente esperienza, 

ma non per questo meno gradito, fosse arrivato, guarda 

caso, come sempre accade in circostanze simili, da 

una rappresentante del genere femminile. La nostra 

protagonista aveva nel frattempo raggiunto la sua auto 

elettrica. Aprì la portiera, spostò la pelliccia di visone 

depositata sul sedile, mise in moto e si allontanò. Dalla 

nostra analisi morale e sociale e dalle virili aspettative 

dei tre maschietti.


