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Il gusto del bello e del buono
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Il gusto del bello e...

Victor Hugo, da
Le crapaud (Il rospo)

libro;
Poi una donna, con un fiore sul corsetto,
Gli ficcò nell’occhio la punta dell’ombrello;

Sul ciglio d’un sentiero, vicino a una
pozzanghera,
Un rospo guardava il cielo, abbagliato,
affascinato;
Serio, egli meditava; l’orrore contemplava
lo splendore.
(Oh! Perché la sofferenza e perché la
bruttezza? (…)

Il sacerdote era vecchio, la donna era bella.
(…)

Un uomo che passava notò l’orrida bestia,
E, rabbrividendo, gli mise un piede sulla
testa;
Era un sacerdote che stava leggendo un

capii che le vongole erano esseri
viventi e siccome mi avevan detto che le
ustioni
provocano
dolore,
quelle
vongole furono i primi animali

Avevo 4 anni quando un giorno a
tavola
mia
mamma
mi
raccomandò di non mangiare
una vongola che stavo aprendo
perché già cadavere in decomposizione
quando buttata nell'acqua bollente... così
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che non volli come cibo, e poi rifiutai
le cozze tanto somiglianti e i cannolicchi che
si contorcevano nella pentola di cottura; poi

riconobbi nella sogliola distesa
nel
piatto
il
pesce
che
i
documentari
televisivi
mostravano mimetizzarsi nella
sabbia e che invece la preparazione
culinaria

non

mimetizzava
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in

anelli,

bastoncini, pastelle, tranci, fettine… Pian

piano mi si rivelava l’ipocrisia
delle apparecchiature e delle
parole:
il
caviale
singolare
collettivo non è un grappolo di “grani” e i
“frutti” di mare non vengono bucolicamente
“colti”, perché in realtà sono uova ed
animali. Ancora non sapevo che ogni qual
volta sulle spiagge del mar Tirreno trovavo

Il gusto del bello e...
sassi taglienti nei paraggi avevano operato
pescatori di frodo, che vendono ai ristoranti
datteri (che non spuntano sui palmeti!) e
tartufi (che non spuntano nei querceti!) il
cui traffico tanto criminale quanto lucroso
nomina
“cocaina
del
mare”.

Sergio Costa annota: “Lithophaga
lithophaga, in parole più semplici

dattero di mare: è un mollusco
bivalve marroncino che vive
“incastonato” come un gioiello prezioso
nelle rocce dei nostri mari ad una profondità
compresa tra 1 e 7 metri. È incastonato

perché letteralmente scava nella
roccia e impiega 35 anni per
arrivare alla sua dimensione
massima di circa 9 centimetri.
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La pesca al Dattero è distruttiva, perché
bisogna utilizzare martello e scalpello, o
addirittura
martelli
pneumatici
che
distruggono gli scogli e le rocce calcaree
e desertificano tutto l’ecosistema marino.

Si
calcola
che
per
ogni
chilogrammo
di
datteri
si
distruggono 100 metri quadri
di scogliera e le serviranno 100
anni per rigenerarsi”. Veri e propri
“Delitti contro l’ambiente” che
finalmente la Legge contro gli ecoreati
del 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto
nel codice penale (Libro II, Titolo VIbis,
artt. 452bis452terdecies).
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Sergio Costa racconta: ”La
tecnica era collaudata: due
pescatori di frodo uscivano in
muta subacquea al mattino
presto a bordo di un gommone. In un
retino

collegato

con

una

sagola

lasciavano
al
traino
le
attrezzature:
martelli
e
scalpelli
o
il
martello
pneumatico. Quindi si tuffavano per
aggredire la scogliera. Il frutto del reato
veniva lasciato sotto allo scafo, così da
farla franca in caso di controlli. Al

rientro
i
distribuiti

Datteri
venivano
tra
i
ristoratori
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collegati. Ogni piatto di spaghetti ai
datteri costava non meno di 50 euro,
oppure un sautè 100 euro. Il tutto in
salette riservate. Una rete illegale

che come vedo continua a
riprodursi. Mi sono occupato
spesso di questi eco criminali,
molte volte insieme alla Guardia
Costiera quando ero comandante del
Corpo Forestale dello Stato di Napoli”.

Del resto ovunque i ristoratori
incrementano
stragi
di
quintali
di
piccoli
viventi
mangiati da buongustai in un
boccone per piatti tradizionali

come
“escargots
de
Bourgogne” (lumache “spurgate”
per giorni e cotte a fuoco lento) o
“polenta e osei” ovvero passeracei
condannati dagli uccellatori ad agonie di
giorni negli archetti per soddisfare gli
amanti delle tradizioni gastronomiche,
ma anche presi nella rete del

commercio che ne ingabbia il
volo e il canto per essere
mangiati con gli occhi da
appassionati
ornitologi
ed
educare i bambini al bello.
Proprio con la complicità d’una maestra
d’asilo compii una particolare azione

Il Vecio
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ALF per salvare dei pesci rossi (Carassius
auratus) dimenticati in aula con piante
rinsecchite
durante
le
vacanze
estive.

Non
m’è
dato
capire
il
ragionamento pedagogico per cui
s'era scelto un animale con cui non
c'è comunicazione né tattile (e
sappiamo
quanto
questa
esperienza
indagatrice sia fondamentale per lo sviluppo
cognitivo del bambino) né sonora perché la
grossolanità del nostro apparato uditivo non

ci
consente
di
percepire
le
vibrazioni acustiche del linguaggio
dei pesci che l'ignorante arroganza ha

definito muti; inoltre, non solo non può esserci
alcuna interazione tra l'infante immerso
nell'aria e il carassio immerso nell'acqua, ma

non
v'è
neanche
possibilità
d'osservare
dall'esterno
la
giocosità affettiva e sociale di una
comunità d'animali che nel proprio
habitat, in quanto la solitudine fuori dal
branco e la segregazione in luoghi innaturali e
alienanti porta ai comportamenti stereotipati
sintomo di psicopatie.

La bellezza dei colori condanna al
medesimo destino pesci esotici e
uccelli canori, imprigionati come oggetti
d’affetto nei ricordi infantili. Sapori di cibo
domestico e di gite a godere di
spettacoli con foto ricordo in circhi
e zooparchi con animali costretti in posa.
E' sorprendente quanta ignoranza
etologica e ottusità antropocentrica
perduri in tanti “amanti degli
animali”, che vanificano l'opera di tutela dei
diritti
animali.
Gli
animali
sono
PERSONE
autonome
ed
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Lilliput di Dario Rapino
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Pier Milani

indipendenti a cui dobbiamo
umilmente RISPETTO e sono
nettamente
superiori
alla
vigliacca
crudeltà degli schiavisti e alla ridicola
spocchia di bonisti ed indifferenti!

Non è probabile che qualcuno
creda
che
pagare
un
corrispettivo
monetario
per
disporre di “giardini zoologici”
nel privato domestico o aperti
al pubblico, abbia una finalità didattica
per i bambini e ludica per gli animali,
violati nel loro corpo e nella loro psiche
mentre vengono manipolati dai “padroni”
o passati di mano in mano dai visitatori.
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Ogni zootraffico, acciocché avvenga
nel negozio di pet o nella multinazionale,

è immorale! Prova ed esempio
sia la Dolphin Discovery che,
subentrata
portoghese

nel

2015

alla

società

proprietaria
dello
Zoomarine di Torvaianica, vi
applica la normativa europea che però
non estende nelle altre decine di propri
delfinari tra Sud America e Isole

Caraibiche dove la tutela degli
animali è irrilevante tanto che i

tursiopi detenuti debbono perfino trainare
canotti carichi di turisti come poveri
cavalli da lavoro o dipingere come poveri
elefanti addomesticati.
Ugualmente
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la italiana Costa Edutaintment
che ha costituito nel 1998 con
il Comune di Roma il Bioparco
ed è proprietaria di Oltremare
a Riccione, del Delfinario di
Cattolica e degli acquari di
Genova e Livorno, nel proprio
parco acquatico Mediterraneo Marine
Park di Malta, non applica le
rigorose leggi italiane che
vietano al pubblico di interagire e
toccare, ovvero molestare, delfini ed
otarie.

Eppure professionisti come
Angelo Troi, Segretario del
SIVeLP (Sindacato Italiano Veterinari

Liberi Professionisti) va spiegando,

consenziente
alla
commercializzazione
della
fauna selvatica: «Si pensa
spesso che gli animali vivano
meglio in libertà a partire dalla
difficoltà di cattura, aspetto valido
specialmente per i delfini che in
cattività fanno tutto un percorso
specifico. L’animale vive bene in

cattività
rispettando
determinati standard. Abbiamo
però l’idea disneyana dell’animale in
natura. La realtà non è così. Le malattie
dei delfini esistono e sono molte. Non

bisogna confondere il welfare
dell’animale
ovvero

Pier Milani  Modena
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Grizzly a caccia di salmoni

alimentazione e spazi corretti
(dettati dalle normative europee) con il
wellness».
Per me la viltà non è solo mancanza di
coraggio, ma anche di sincerità ed è
determinata dal tornaconto personale
anche ad essere indifferenti.
“Ho

spesso sentito dire che la viltà è
madre
di
crudeltà”
diceva
Montaigne. Del resto appartengono al
medesimo albo, i veterinari che certificano
quotidianamente
il
benessere
negli
stabulari e negli allevamenti degli animali
da laboratorio durante la sperimentazione
e
del bestiame da reddito durante la
macellazione!
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Ben più stimabili i medici della
British Veterinary Association
che, unitamente agli scienziati del
Queen’s School of Biological Sciences, da
tempo invocano la protezione
per crostacei, polpi, calamari e
per il pesce catturato con reti
da traino in base alla dimostrazione
della loro sofferenza pubblicata nel 2013
appellando gli addetti all’acquacoltura,
tutta l’industria alimentare e
gli chef
perché uccidano gli animali prima di
cucinarli. E’ di questi giorni la

pubblicazione
del
rapporto
“Animal welfare risks of global
aquaculture”
a
cura
di
ricercatori
della
New
York
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University: l’acquacoltura è
criticata
come
ogni
altro
allevamento intensivo per gli
impatti negativi tra cui inquinamento,
dipendenza dai pesci selvatici per

l’alimentazione e uso eccessivo
di
antibiotici
con
un’aggravante:
l’ignoranza
etologica
riguardo
alle
esigenze comportamentali e
ambientali delle specie acquatiche per
assenza di ricerche scientifiche. Eppure è
evidente che
animali altamente

intelligenti come il polpo non
dovrebbero
essere
allevati
affatto e specie come il salmone

atlantico (Salmo salar) e la trota (Salmo
trutta), ma anche i vari gamberi hanno
esigenze di benessere complesse perché
mostrano un comportamento emotivo,
tra cui ansia e stress, e provano dolore e
sofferenza che diventano estremi durante
la macellazione.

In Italia ci si limita a vietare il
trasporto dei crostacei in casse
piene di ghiaccio tritato, a favore

di viaggi in cui vengano tenuti immersi in
acqua salata, ovvero “in condizioni
quanto più vicine possibile al loro
ambiente naturale”, come indicato

nell’agosto 2020 dalla Corte di
Cassazione che equipara al
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reato di maltrattamento come per
tutti gli altri animali la conservazione dei
Decapodi commestibili “in uno stato di detenzione
e sofferenza”.

Tra questi, in natura l’Astice europeo
(Homarus gammarus) vive nel Mare
del Nord ed in Mediterraneo, tra i 50 ed i
150 metri di profondità nascosto sotto grossi
massi;
può
venire
catturato

casualmente con le reti da posta o
con le nasse. Non è animale sociale e
tale è lo stress da sovraffollamento all’interno
degli acquari in cui cresce ammassato che negli
allevamenti ittici gli tengono le chele serrate da
un elastico.

A differenza dell’astice, l’aragosta
(Palinurus elephas) non ha chele ed è
specie gregaria. Teoricamente può vivere
all’infinito, perché il
suo DNA non
invecchia e riesce a crescere per tutta
la sua vita cambiando il carapace
centinaia di volte. Forse per l’umana euforia
d’averne pescato esemplari di oltre 150 anni con
peso superiore ai 20 kg s’è dovuta inserire anche
l’aragosta tra le specie in pericolo nella
Convenzione di Berna. La natura creò
individui immortali e l’uomo ne estingue la
specie!

Altrettanto longevo fino ed oltre il
secolo è anche lo storione (Acipenser
sturio), ma ben più monumentale giacché il
peso aumenta di un chilo l’anno; tuttavia il
barlume di rispetto che gli umani provano nel
misurare il radicamento della vita arborea negli
anelli d’accrescimento del tronco, altrettanto non
vale per il migratore acquatico che

viene appetito infante come agnellino
alla tenera età di circa 7 anni

(l’aggettivo “tenero” è riferito alla sensazione
della carne sotto i denti piuttosto che al
sentimento provato in cuore per un cucciolo).

Astice liberato in mare
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Gli interessi economici fanno pagare allo
storione a cui tocca in sorte di diventare
adulto la mancanza di bimorfismo sessuale:

occorre squarciargli il ventre,
come
a
molti
uccelli,
per
verificarne la sfruttabilità. Mentre
tra gli uccelli sono ricercati come richiami
vivi da praticanti l’arte venatoria i maschi (a
cui quindi i lembi dello ferita vengono
riattaccati
con
colla
attaccatutto
per
mantenerli in vita), al contrario nel caso

dei storioni serve estrarre le uova
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dalle femmine (e quindi ad essere
scartati come inutili sono i maschi). Nella
biologia dello storione l’età fertile
comincia a 11 anni ma a causa
della voracità umana si conclude
di lì a poco con la morte anche delle
mamme impedite di deporre le uova giacché

il
loro
corpo
riesce
a
sopravvivere al massimo tre volte
alla pratica di taglio ed estrazione
del caviale. E così anche questa
preistorica specie di giganti che nell’arco di
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vita centenaria percorre mari e fiumi
deponendo milioni di uova è minacciata

d’estinzione, tanto da essere
protetta dalla convenzione di
Washington.

Non ne proviamo empatia perché per
l’uomo è significativa la proporzione tra
massa cerebrale e corpo per definire un
animale senziente… il polpo comune

(Octopus
vulgaris)
è
un
cefalopode il cui corpo è quasi
per intero costituito dalla testa e
il
legame
dimostrato,

evolutivo
con
l’uomo
è
oltre
che
dal
livello

d’intelligenza, anche dalle somiglianze
molecolari nel gene del trasportatore della
serotonina, il neurotrasmettitore che nel
cervello
influenza
umore
e
comportamento
sociale,
tanto
che

grazie al polpo si è aperta una
nuova ricerca sullo sviluppo di
farmaci
psichiatrici,
in
particolare antidepressivi. Il resto
del corpo è il sogno d’ogni danzatore e
l’incanto
d’ogni
pianista!

Infatti ci è ignoto come il polpo
attui il coordinamento iper

Aragosta del Mediterraneo
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