
CANI, GATTI E TIGRI DEL PAPA

Lettera inviata a Umberto Galimberti La Repubblica

Gentile Umberto Galimberti

mi permetto di commentare il suo articolo su D La Repubblica intitolato "Crederci padroni del
mondo"  che,  praticamente,  replica  alla  lettera  del  Coordinamento  Associazioni  Animaliste
Toscane (CAART) di cui faccio parte.

Il Papa ha detto precisamente: "Quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti e ai cani e
poi lasciano senza aiuto la fame del vicino e della vicina? No, no...". Traducendo: chi ama cani
e gatti lascia affamata la vicina. Come se l'una cosa escludesse l'altra. Anzi, al contrario. Chi
ama cani e gatti (e tutti gli animali) è incline alla compassione, all'empatia e quindi assorbe
ogni sofferenza. Non lascerebbe affamata la vicina se veramente fosse affamata e non, invece,
iraconda e nevrotica pronta a scagliarsi contro il gatto che gira in giardino o il cane che abbaia.

Quindi il Papa ha ridotto l'amore per cani e gatti e per tutti gli animali a sottoprodotto umano in
quanto questo sono gli  animali,  sottoprodotti.  Dice no a cani e gatti  ma accarezza la tigre
offerta dai circensi ovvero "coloro che spargono semi che fanno tanto bene" , imitando un gesto
di simpatia e confermando quella schiavitù a cui l'animale è sottoposto, la sua manipolazione,
la sua prigionia.

Anche quando li mangiamo li declassiamo a prodotti, quando ci vestiamo con il loro corpo li
abbiamo torturati,  quando ci  divertiamo con lo spettacolo che li  ha schiavizzati  li  usiamo,
quando li cacciamo li declassiamo a oggetti di orgasmo e così via. Li sfruttiamo, martirizziamo
e uccidiamo nei mille modi della fantasia umana.

Come lei dice "tutti gli esseri sono un fine" e non un mezzo perchè ognuno ha una vita e di
quella vita è sovrano. Se in quanto vivi ci accolliamo l'onore e l'onere  di disporre della nostra
vita,  dobbiamo lasciare agli animali, anch'essi vivi,  l'onore e l'onere di disporre della loro.

Sono d'accordo con lei  quando ci riporta agli  antichi greci  che mettevano la Natura e non
l'uomo al centro dell'universo. La religione cattolica soprattutto (in quanto varie altre religioni
cristiane, per non parlare di quelle orientali,  sono biocentriche),  si  è macchiata di superbia
innalzando  l'uomo  a  immagine  di  Dio.  Se  Dio  avesse  fatto  l'uomo  a  sua  immagine  e
somiglianza che dio orrendo sarebbe visto che l'essere umano è il peggiore dei viventi. E per
riconoscere questo basta avere in mente le atrocità che commette, che si diverte e commettere,

1

Associazione Gabbie Vuote Onlus Firenze
www.gabbievuote.it

email: info@gabbievuote.it



che si crede in dovere di commettere. Quanto più miti, pacifici, innocenti sono gli animali,
anche i più feroci in quanto non sono colpevoli di ciò che fanno quando predano. Dio li ha resi
carnivori e li ha resi erbivori, non fanno altro che seguire la legge biologica loro imposta. Noi
invece che possiamo scegliere, scegliamo la crudeltà.

Non sono d'accordo invece quando lei dice "quanto poi agli animali non ritengo che li amino
quelli  che li  tolgono dal loro ambiente naturale per costringerli  nei loro appartamenti  dopo
averli castrati per evitare che generino come natura detta...". Gli animali a cui lei si riferisce
sono certamente cani  e gatti  che non hanno un ambiente naturale ovvero il  loro ambiente
naturale è proprio la casa dove le persome li ospitano come parte della famiglia. Questo perchè
non  sono  specie  selvatiche  ma animali  domestici  (domus),  l'uomo li  ha  addomesticati  da
migliaia e centinaia di migliaia di anni. Non potrebbero vivere randagi,  infatti esistono i canili,
le colonie feline,  i  rifugi  di cui cittadini compassionevoli  si  occupano per proteggerli  dalla
fame, dalle malattie, dai maltrattamenti umani, dalla morte.

Per  concludere  mi  permetto  di  suggerirle  la  lettura dei  libri  di  Jeffrey  Masson,  psicologo,
etologo, scrittore di fama mondiale, nonchè la Dichiarazione di Cambridge firmata dai massimi
scienziati.

Cordialmente

Firenze, 21 giugno 2016

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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