LA PROTESTA DEGLI ANIMALI

Venuti a conoscenza che alcuni bambini avevano disprezzato serpenti, vipere, coccodrilli, leoni, iene, topi,
ragni, maiali, ecc.., tutti questi animali considerati brutti, sporchi, cattivi, pericolosi, sono riuniti in una
marcia di protesta per dire le loro ragioni:
Primo a parlare è stato il leone:
"Alcuni bambini hanno scritto che sono feroce, violento, crudele, sanguinario; altri che aggredisco
solo quando ho fame. Hanno ragione i secondi. Purtroppo sono un "carnivoro" e sono costretto a
cibarmi di animali ma non sono crudele. Dice la Bibbia: "verrà il giorno che il leone pascolerà
insieme all'agnello", levoluzione non è finita. Io spero, amici " .
La iena:."bella non sono, ma tanto cattiva no, di notte sono un cacciatore ma · in
genere mi cibo solo di animali morti anzi pulisco il territorio!"

-

Via, via - ha detto il coccodrillo - ma non sapete che lungo alcuni fiumi africani dove
vivo i bambini mi saltano in groppa e io gioco con loro? Certo anch'io quando ho fame mangio. Ma che
fanno gli uomini contro di me? Mi uccidono per prendermi la pelle e ne fanno scarpe, borse e cinture! - Siamo rettili preziosi e con la scusa che siamo brutti ci maltrattano, ci ammazzano. Hai mai
visto certe signore con le scarpine di serpente? Era la pelle di mio nonno! Certo alcuni di noi
hanno il veleno, ma allora lasciateci in pace nella foresta, tutti facciamo parte dell'equilibrio
naturale anche tu vipera! - disse poi un grosso serpente
- E a me mi schiacciano sempre contro il muro! - gridò un bel ragno dalla sua meravigliosa
tela - io sono un ingegnere, sono molto bravo e alcuni di noi sono pure in estinzione Un topino grigio strillò: - Ma ai bambini piace tanto vedere "Topolino" e poi i topi veri gli
fanno schifo! - Ma se i topi vivono nelle fogne è perché sono perseguitati dall'uomo e
d'altra parte puliscono anche l'immondizia che l'uo mo butta via - E poi vi ricordate cosa gli
fanno i ricercatori quando usano come cavie i topolini?
- Io invece non capisco - disse una bella maialina rosa con la codina arricciata - io sono tanto
carina che in America qualche famiglia intelligente adotta i maialini come cagnetti. Invece qui
mi dicono sporco, porco e invece sono gli uomini che ci allevano spesso nel fango, ci danno
da mangiare l'im mondizia. Oppure ci chiudono negli allevamenti intensivi in box strettissimi
e anche legati a catena. E -tbtti poi ci ammazzano! E ci mangiano! Che orro re! E' ora però di
ringraziare quella bambina KARIMA JBAIRI che ha scritto: "per me tutti gli animali sono
uguali".- Infatti ognuno di noi è diverso, originale e tutti abbiamo uguali diritti e siamo da rispettare
- disse il "grillo parlante" - tutti facciamo parte di una grande famiglia, la "comunità
biologica" , umani e nonumani. Gli uomini devono essere solo i custodi di questa comunità,
non gli sterminatori delle altre specie e della propria!
- Quello che dite è vero, ma noi siamo stati i più votati - strillò Marylin una bella gattina - i
bambini ci hanno definito belli, carini, liberi, dolci, morbidi, pulitiUn coro di bau la mise a tacere e parlò Platone il cane saggio: "Dopo i gatti i più votati sono
stati i cani, definiti belli, fedeli, divertenti, affettuosi, utili all'uomo. Ora però abbiamo
capito che tutti abbiamo dei diritti e tutti dobbiamo essere rispettati"

