
CORRIDA: LA GLORIA DEL SADISMO
Lettera inviata a vari quotidiani

Gentili signori

mentre la maggioranza degli spagnoli sono ormai contrari alla corrida, la Catalogna l'ha già
abolita e in Europa un movimento di cittadini ha organizzato per la sua abolizione il progetto
Bike for pets iniziato nel 2012 con un percorso di oltre 2000 km in bicicletta per le strade di
Italia, Francia e Spagna, La Nazione in collaborazione con la casa editrice Gribaudo (Gruppo
Feltrinelli)  per reclamizzare un corso di lingua spagnola ha pubblicato su un'intera pagina, un
bel disegno inneggiante alla corrida.

Si parla o si inneggia alla corrida senza conoscerne o ignorandone i retroscena e i particolari del
suo  sadico  e  brutale  svolgimento  https://www.youtube.com/watch?v=_qpcd6uXz4E .  Si
osserva la danza macabra del torero senza considerare la sofferenza della vittima e tutto ciò
nonostante l'art. 13 del Trattato dell'Unione Europea ci obblighi a considerare gli animali esseri
senzienti quali sono.

Sappiamo, per esempio, che prima della corrida

http://www.laverabestia.org/play.php?vid=3872 il  toro  viene  rinchiuso  in  un  cassone  buio
senza mangiare e senza bere?

Che viene ripetutamente colpito sulle reni con sacchetti di sabbia e tavole?

Che i suoi occhi vengono riempiti di vaselina per annebbiargli la vista e le zampe cosparse di
trementina per impedirgli di stare fermo?

Che gli viene infilata della stoppia nella gola e nelle narici per impedirgli di respirare?

Che viene sempre drogato?

Che entra nell'arena con una lama conficcata nel dorso (coccarda)?
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Una volta giunto nell'arena  il toro è già particolarmente debilitato e impaurito per lo strano
trattamento che gli è stato riservato, per le ferite che si è autoprodotto e per la sua reclusione in
uno spazio stretto e buio. E’ un animale già in partenza sofferente e impaurito. Dall’altra parte
però il toro, trovandosi ora in uno spazio libero e alla luce, crede di essersi riscattato dal suo
stato precedente per cui prende a correre in maniera violenta illudendosi di essersi riappropriato
della propria vita. Il torero dalle vesti colorate, il suono della banda, il sole accecante, il rumore
prodotto dalla gente festante infastidiscono l’animale e lo indeboliscono ulteriormente. Inoltre
gli abrasivi che gli sono stati disposti sugli zoccoli gli procurano un gran dolore ogni volta che
si muove. 

Ma per la tradizione e gli affari, Che importa se l'animale è pur sempre un essere vivente nelle
mani  di  un  padrone  così  come nelle  mani  di  un  padrone  erano  gli  schiavi  africani?  Che
differenza c'è tra questi e quelli? Nessuna. Si comprano e si compravano, si  torturano e si
torturavano, si uccidono e si uccidevano.

Vorremmo  che  in  Italia  non  venisse  reclamizzata  questa  festa  sadica  indegna  dell'uomo
contemporaneo che nella propria cultura ha inserito il concetto di biocentrismo, biodiversità,
rispetto per la vita, non uccidere, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te… ecc.
ecc. 

Ai posteri l'ardua sentenza. The rest is silent.

Firenze, 10 agosto 2016

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Coordinatore del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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