LA PREGHIERA DI NOSTRA MADRE TERRA

Nobile abbigliamento, tu che differenzi l’uomo da qualsiasi altro essere vivente, ritorna
ad essere protettore del mio corpo, com’è avvenuto sin dalla tua nascita, allorché gli
indumenti da te indossati erano donati gratuitamente dall’agricoltura, dalla pastorizia e
dalla caccia.
Mi ero, così, per millenni conservata bella e candida nell’aspetto e nel mio volto non
vedevi alcuna ruga.
L’aria, l’acqua, il suolo, gli elementi essenziali della vita, erano rimasti quelli originali di
quand’ero bambina, non per un miracolo, ma per la saggezza degli ospiti di un tempo che
mi rispettavano, coprendomi di doni per magnificare la mia generosità.
Ti prego che tali pensieri siano trasmessi alla tua figlia privilegiata, la moda, affinché si
vesta degli abiti dell’eticità e sostenibilità, bloccando la tendenza alle fibre sintetiche e
svincolandosi dall’abbraccio viscido di dottrine che mettono ulteriormente a rischio la
vostra esistenza.
Ogniqualvolta che non avete frenato i vostri brutali istinti di ferocia, mai sopiti, creando
razze superiori o soffocando la libertà per dar vita a società sonoramente bocciate dalla
natura, siete vergognosamente precipitati nel baratro della follia.
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Ora, state combinando un’altra catastrofe, mettendo in discussione la catena alimentare
che attraversa tutto il mio corpo, da cui neppure voi umani potete sottrarvi, pur avendo il
grande requisito di essere onnivori.
Se nella Sardegna, orma della mia presenza, ambasciatrice di ogni mia bellezza, i pascoli
fossero abbandonati dai pastori, perché i formaggi e le carni delle pecore non hanno più
mercato, sarebbe per quest’isola un cataclisma ambientale di proporzioni bibliche.
Se nelle terre degli Appennini, spina dorsale dell’Italia, dai mille paesi sempre più vuoti,
le piccole aziende agricole con allevamenti artigianali di animali da reddito, dovessero
scomparire, si procurerebbe un terremoto economico che allontanerebbe per sempre da
questi luoghi ogni presenza umana.
Se le ricche e prospere fattorie della Pianura Padana dovessero rinunciare alla produzione
di insaccati, di prosciutti, di saporiti formaggi, secondo le antiche tradizioni contadine,
vanto del made in Italy, si commetterebbe un crimine insensato contro l’umanità.
I terreni, forse tra i più fertili che coprono le mie membra, si trasformerebbero in sterpaglie
a beneficio degli insetti, di topi, serpenti e rospi.
Se la mia amata Africa, da sempre sfruttata, schiavizzata ed ora scaraventata nelle fauci
d’insulse idee urbane, fosse costretta a privarsi delle sue immense risorse ittiche e degli
alimenti donati dai suoi innumerevoli ovini, la piaga della fame diventerebbe inarrestabile,
devastante.
Se le industrie del cachemire e della lana dovessero convertirsi alla produzione di fibre
sintetiche, milioni e milioni di pecore e capre che, ovunque siano, rallegrano la mia vista,
lasciate alla mercé dei lupi, degli avvoltoi e di altri carnivori, rimaste senza le cure dei
pastori, verrebbero decimate.
Sarebbe la fine di una splendida storia nata per salvaguardare le vite di entrambi.
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Voi uomini, se non prendete coscienza che, la società parallela, quella dei cani e dei gatti,
da voi creata, non può essere completamente messa al vostro servizio, cancellando la loro
natura, cadrete in scelte assurde e incomprensibili.
Questi vostri amici, da voi umanizzati, godono di tutto ciò che offre il benessere da voi
raggiunto, ma non potete costringerli a rinunciare alle loro esigenze primarie.
Pertanto, come potete sfamare dei carnivori, se vi opponete agli allevamenti di volatili e di
conigli, la cui carne resta indispensabile per la loro salute e sopravvivenza?
Alcune case di moda, escludendo dalle loro collezioni le pelli di lapin, hanno mancato di
rispetto verso gli animali che vi tengono compagnia.
Un errore grave da parte di chi vuol apparire animalista.
Così pure è da biasimare che si demonizzi l’artigianato della pellicceria che non è meno
nobile e ricco di storia di quanto lo sia quello che magnifica il legno, il marmo, le pietre
pregiate e qualsiasi altro oggetto che adorna la mia prosperosa figura.
Anzi direi che diventa anche apprezzabile e necessario, quando utilizza pelli provenienti
da catene alimentari e dalla protezione di ecosistemi, dato che trasforma in beni preziosi
scarti destinati alle dannate discariche, simbolo della vostra decadenza.
Non potete, poi, non riconoscere che si è agito con superficialità, senza alcuna pietà
verso coloro che per decenni hanno contribuito all’affermazione del made in Italy.
Ora, a seguito di tanta idiozia, questi emarginati si trovano in difficoltà economiche e per
vivere devono chinare il capo su dei teli sintetici, nella speranza di non dover chiedere il
reddito di cittadinanza.
Si è pure frenato il promettente decollo di peluche in lapin, realizzati non solo da valenti
artigiani, ma anche dai ragazzi di una comunità di recupero per i tossicodipendenti.
Sono veri capolavori artigianali, raccomandati dagli ambientalisti perché biodegradabili, a
differenza di quelli ottenuti con tessuti sintetici che stanno inquinando esattamente come
le bottiglie di plastica, senza contare che sono consigliati dai pediatri, poiché i bambini
hanno bisogno di toccare prodotti naturali, secondo l’insegnamento di Maria Montessori.
A questo punto, cari miei ascoltatori, devo controllarmi per non uscire con brutte
espressioni che possono essere concesse a Beppe Grillo e Vittorio Sgarbi, personaggi più
noti della sottoscritta.
Potrei riempire ancora incalcolabili pagine per elencare riflessioni e supposizioni,
sollecitate da certe decisioni contro il buon senso e la natura, ma mi devo fermare per
comunicarvi un particolare interessante, una vera “chicca”.
I testi di anatomia, di diritto privato, di scienze delle costruzioni che danno vita ai relativi
esami, sono indispensabili per diventare bravi medici, valenti avvocati ed apprezzati
ingegneri e architetti.
Invece, nella moda, non esiste un libro sull’ecosostenibilità a cui attenersi per essere
dei credibili stilisti e autorevoli manager. Non lo vogliono, perché metterebbe in difficoltà
quelli che, grazie all’ignoranza del popolo, possono arricchirsi impunemente e ricevere
applausi appoggiandosi a ciclopiche pubblicità.
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Il motto vincente, più accattivante che si sta diffondendo presso le icone del lusso è il
seguente:

“Evitare le sofferenze animali”.
Restano solo parole, perché il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
Da sempre, le pelli più ricercate nella moda sono state quelle da basso prezzo,
prescindendo da come fossero allevati gli animali o se fosse rispettata la loro natura,
come nel caso dei visoni e delle volpi, principi delle foreste.
E’ giusto che evidenziate le sofferenze sopportate da creature innocenti, ma è
inconcepibile che non si parli mai delle mie, come se io non esistessi.
A questo punto, ci sono tutti i presupposti per sentirmi doppiamente offesa e danneggiata,
perché mi avete inquinato tutti i corsi d’acqua, avvelenato gli esseri che vi abitano,
causato la morte di migliaia di specie d’uccelli che mi tenevano alto il morale ogni mattina
e non mi lasciate più respirare, riversando su ogni parte del mio corpo immense gettate di
catrame e di cemento, mentre state sfruttando lo sterco delle mie viscere per cospargerlo
su tutta la mia pelle come fosse un benefico unguento.
Non è certo un vostro diritto farlo.
Nella vostra arroganza, vi è sfuggito che siete dei burattini, delle pedine in mano ad una
coalizione composta dai signori del cibo che stanno distruggendo i miei polmoni, le
foreste dell’Amazzonia, con sconfinate piantagioni di soia, convinti che questo cereale
li renderà padroni dell’alimentazione mondiale e dai produttori di plastica che vogliono
imporre i loro prodotti in ogni attività, sì d’accelerare la mia scomparsa.
Questa associazione criminale e mafiosa non è perseguibile penalmente, perché trova
protettori corrotti che s’annidano in tutte le istituzioni, fondate a vostra e a mia difesa, nei
mass media brutalmente condizionati, nelle sponsorizzazioni di vegani e vegetariani, di
animalisti degenerati ed ultimamente da voi, rispettabili principi del lusso.
Inoltre, non si può farsi pubblicizzare da uomini o donne di colore provenienti dall’Africa
che indossano capi di moda, sconosciuta ad un continente dove si muore di fame, mentre
da noi i cani hanno psicologi, sfoggiano gioielli e portano collari di pelle di coccodrillo.
Come pure è vergognoso appropriarsi impunemente della parola “eco” che appartiene
solo a me e agli ambientalisti e non certo chi mi inquina giocando sulla ingenuità ed
ignoranza della gente.
Questi comportamenti non possono che farmi infuriare e lo dovreste notare da
inondazioni, nubifragi, incendi, uragani che sto provocando incessantemente.
Grazie per l’ascolto!
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LA PREGHIERA DEI CANI
Padrone nostro
Tu che inquini mare e cielo
e tutti gli angoli della terra
frena la tua stolta idiozia
non farti travolgere da venti bizzarri
che ti fanno vestire con abiti bituminosi
abbi fretta di chiudere le porte
di un regno dove i giochi dei bambini
e persino i campi di calcio
saranno realizzati con la plastica…
inverti la tua rotta!
Torna alla NATURA!
Testo di: Gianfraco CIAMPI

DOMINUS NOSTER
Domine noster
tu qui contaminas mare et coelum
atque omnes regiones terrae tempera
tuam stultam insipientiam
ne revolvaris a ventibus deliris
qui te cogunt vestiri vestibus bituminis
festina claudere portas
regno ubi ludi puerorum
et campi iuvenum lusorum
conficientur plastica fictili...
inverte cursum tuum!
Redi ad NATURAM !

DOMINUS NOSTER
La preghiera dei cani
Traduzione di: Mons. Pietro MELONI Vescovo Emerito di Nuoro
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Il giornalista Stefano Liberti, autore dello splendido libro “I signori dell’alimentazione” per la
e, se siamo di razza nordica, anche con saporiti ﬁletti di pesce, maga
fotografia delle piantagioni di soia in Amazzonia.
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condizioni di vita favorevoli che avevano convinto i nostri antenati a ve
epoche lontane, quando è avvenuto il nostro incontro, non ci ospita
una poltrona riservata alla porta d’ingresso, con davanti tutta l’aia dove
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