
17 A  - Pasqua mangiate l'agnello?
Lettera inviata a “La Coscienza degli Animali”

A seguito delle parole di Matteo Renzi, anch'io ho scritto la mia opinione. Eccola.

“Sì, ho una tradizione familiare a cui non vengo meno. Non amo moltissimo l’agnello,  ma

quando  la  politica  arriva  a  strumentalizzare  anche  il  pranzo  di  Pasqua… Rispetto  chi  non

mangia la carne, io la mangio, se qualcuno mi tocca la bistecca fiorentina mi arrabbio, ma non

faccio politica su questo. Di animali in politica ce ne sono già tanti, evitiamo di portarci le

bestie”.

Queste sono le parole di Matteo Renzi alla trasmissione di Lilli Gruber.

Ma come si fa  a mescolare il sacro con il profano?

L'etica non è la politica. L'etica è la stella polare di ciascuno di noi e se così non fosse stato tutti

i  traguardi  morali  conquistati dalla nostra società  sarebbero da attribuirsi  ai  politici  quando

invece sono sempre stati patrimonio di piccoli gruppi.

Non ama moltissimo l'agnello. Perchè si può amare pochissimo? Amare significa amare. Nè

molto  nè  poco.  Si  arrabbia  se  qualcuno  tocca  la  bistecca  alla  fiorentina  (forse  perchè  è

fiorentina?  quindi  sua  invenzione?)  ovvero  il  massacro  legalizzato  di  povere  creature

barbaramente  avviate  alla  morte  http://www.corriere.it/animali/16_marzo_30/video-mostra-

orrori-dentro-mattatoio-scandalo-macellazione-che-scuote-francia-0b26b5f6-f658-11e5-b728-

3bdfea23c73f.shtml

E' vero, bestie umane in politica ce ne sono già tante, tutte quelle che non sanno vedere oltre il

proprio naso (interesse personale,  limiti intellettuali,  coscienza a scompartimenti) mentre gli

animali non umani sono sempre innocenti, vivono sulla terra, creature di quel Dio di cui si

professa la devozione con l'alterigia e l'ottusità di chi crede di essere quel Dio.

Ho  sempre  criticato  e  contestato  Berlusconi  ma  mi  rendo  conto  che  tra  lui  e  Renzi  c'è

un'enorme  baratro:  da  una  parte  creatività,  apertura,  ascolto,  empatia;  dall'altra  ottusità,

chiusura,  egocentrismo,  anaffettività.  Siamo  scesi  molto  in  basso  e  le  parole  di  Renzi  lo

testimoniano ad oltranza a chi sa pensare.

Volevo commentare l'assurdità, la confusione, l'ignoranza. Sempre che sia possibile farlo.

Grazie per l'attenzione.

Firenze, 13 aprile 2017
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