
COSA E’ 
L’AMORE?







UN TENERO CONIGLIETTO



Che riproduciamo per far compagnia 
ai nostri bambini quando non ci 

siamo e per accompagnarli sulla via 
dei sogni nel viaggio della lunga 

notte …



E che poi riduciamo così



per “amore” del nostro palato



Che senso ha?

Amore è la parola più abusata del 
mondo.

In nome dell’amore si compiono gli 
atti più efferati.

E allora impariamo a usare i termini 
appropriati:



DESIDERIO
INFATUAZIONE 

AMBIZIONE
POTERE

EGOISMO
AVIDITA’
FOLLIA



sono solo alcune delle parole che 
dovrebbero essere utilizzate al posto 

di “amore”.



AMORE NON E’ 
dove non c’è   

RISPETTO 
per l’altro, per la vita, per se stessi.



La favola che bisogna mangiare carne per 
vivere è solo una favola … 
o meglio un incubo …
non solo per gli animali che sottoponiamo 
a torture indicibili 
ma anche per la nostra integrità mentale 
e quella dei nostri figli 



a cui insegniamo a rispettare il tenero e 
costoso coniglietto di peluche, 
ad accarezzare il coniglietto imprigionato 
nella gabbia del negozio di animali sotto 
casa e 
a … mangiare quello che si trova oramai 
irriconoscibile sotto cellophan nel 
supermarket dove il museo degli orrori è 
sotto gli occhi di tutti con  il beneplacito 
universale.



“Mangia tutta la carne … se no non 
cresci” 
ormai sostituito sempre più spesso 
da 
“… se no non ti compro il ….” 
“…se no non ti porto a …”



• E il bambino tenta di integrare dentro di sé 
immagini idilliache di documentari sulla natura 

• o di cartoni animati in cui gli animaletti hanno i 
loro stessi sentimenti e diritti 

• a quella dei cadaveri appesi nelle macellerie, 
• a quelle delle gabbie sovraffollate degli 

allevamenti, 
• alle favole dove gli orchi mangiano la carne dei 

bambini.



Cosa può fare il 
bambino?



• Per far fronte alla schizofrenia (1) dei propri genitori e della società 
tutta che si affaccia quotidianamente dalla TV della propria casa, 
ormai non più luogo protetto ma perennemente invaso dalla 
violenza e volgarità di ogni parte del mondo, 

HA UNA SOLA SCELTA:

• diventare egli stesso schizofrenico 
• e combattere con tutte le sue forze, una volta diventato adulto, 

chi può mostrargli la strada dell’integrità.
• Ora non può più tornare indietro: 
• sarebbe troppo pericoloso affrontare la sofferenza rimossa a così 

alto prezzo (una parte del Sé).

• (1) dal greco scizw (schizo) scindo, divido e φρενός (frenos) cervello  = mente divisa



Io (…) domando, pieno di meraviglia, con quale
disposizione, animo o pensiero il primo uomo abbia
toccato con la bocca il sangue e sfiorato con le labbra
la carne di un animale ucciso, imbandendo le tavole
con cadaveri e simulacri senza vita; e abbia altresì
chiamato "cibi prelibati" quelle membra che solo poco
prima muggivano, gridavano e si muovevano e
vedevano.
Come poté la vista sopportare l'uccisione di esseri che
venivano sgozzati, scorticati e fatti a pezzi, come
l'olfatto resse il fetore?
Come una tale contaminazione non ripugnò al gusto,
nel toccare le piaghe di altri esseri viventi e nel bere
gli umori e il sangue di ferite letali?

Plutarco da “Del mangiare carne”



LA CARNE FA BENE ABBRACCIARLA 
NON MANGIARLA!


