
 

Gli animalisti autocertificati!: 
 

PremessaPremessaPremessaPremessa:::: questo scritto non ha l’intento di voler screditare l’intera categoria, o la presunzione di 
voler sensibilizzare o cambiare gli “pseudoanimalisti”, infatti, essendo anch’essi appartenenti alla 
specie umana, sarebbe come pensare all’utopia di poter “cambiare il mondo”! 
Ma è una viva preghiera a non usare in vano la frase::::----“IO SONO UN ANIMALISTA“IO SONO UN ANIMALISTA“IO SONO UN ANIMALISTA“IO SONO UN ANIMALISTA!!!!””””  
    
Gli animalisti autocertificati!: 
 
La parola “Animalista” può fare un po’ paura… 
è ridicolo che ci si debba etichettare per fare il portavoce degli animali! 
che si debba cercare strumenti per poterli difendere e che ci sia 
bisogno di essere in tanti per poterlo fare! 
Sta di fatto che si deve appartenere ad un gruppo, accettare l’etichetta 
e poi programmare qualcosa a favore dei “senza voce”! 
Fin qui tutto ok! ma la vera realtà è poi un'altra! 
 
Esistono innumerevoli associazioni, con diverse sigle, ma i fini sono più  
o meno uguali: tutelare gli animali! 
 

Gli atti costitutivi di tutte le associazioni per i diritti degli animali sono 
perfetti, ci fanno sentire molto piccoli e hanno degli ideali nobili e puri! 
 
L’animalista (o chi si autodefinisce tale) sceglie o incontra per caso un’associazione, vi si 
associa pagando una quota di tessera annuale, e il gioco è fatto! diventa ufficialmente il 
difensore degli animali, timbrandosi con la sigla di appartenenza! 
 
Se l’animalista è puro, inizierà il suo cammino che porterà avanti all’infinito, fra sconforti e 
rimonte, ma senza perdersi mai… altrimenti inizierà il suo iter come da copione: 
 
in primis il rito della promozione della sigla d’appartenenza e l’esibizione della tessera 
dell’associazione di turno… 
già, perché solitamente gli stessi “animalisti autocertificati” fanno il giro di quasi tutte le 
associazioni presenti sul territorio, perché finiscono (anziché concentrarsi sugli animali), con il 
litigare con tutti gli altri, e trovano la soluzione nel cambiare associazione di continuo! 
Ma il risultato è sempre lo stesso! 
 
La cosa più assurda è che la battaglia animalista, invece di essere un gioco di squadra 
composta da tutte le associazioni (tutte dovrebbero mirare a vincere la stessa partita), finisce 
per essere uno scontro tra squadre avversarie, che ignorano il fine comune, che combattono 
tra di loro! 
 
 

Gli “animalisti autocertificati” sono quelli che: 
 
• non hanno nemmeno un animale con se, sono i cosiddetti in gergo “animalisti 

virtuali”… sorge spontaneo il dubbio: come faranno a tutelarli se non li conoscono 
personalmente? Come faranno a valutare i criteri di affido o di detenzione corretta o 
scorretta, se non hanno idea di quali sono i loro effettivi bisogni? 
 



• detengono gli animali, ancora come 30 anni fa o addirittura in condizioni peggiori dei 
denunciati per maltrattamento; il ridicolo è che dovrebbero essere quelli che educano 

     le persone alla cultura dell’animale… 
 

• amano solo i gatti, solo i cani o solo i cavalli!... e i piccioni? i ratti? e le lucertole?: 
“oddio che schifo! Portano malattie!” 
 

• vanno a pescare!:- “i pesci ? ma dai! che animali sono quelli?”!!! 
 

• cedono i propri animali, ma le loro motivazioni sono sempre le più plausibili e che 
meritano tutte le attenuanti del caso… davvero disarmante! 

 
• hanno in casa il criceto per far giocare il bambino e poi ammazzano i ratti nei modi più 

atroci! 
 

• che accarezzano BUNNY, il coniglietto d’angora di famiglia, e non si accorgono che nel 
piatto si sono cucinati coniglio e patate!... se glielo si fa notare dicono: 
“che c’entra! mica lo ho ucciso io? tanto anche se non lo mangio io, lo mangiano gli 
altri!; non facciamo i fanatici!, l’importante è ucciderlo senza sofferenza!... Da quando 
c’ è il mondo l’ uomo è un carnivoro!... sono anemico/a, ho bisogno di proteine! (la più 
grossa falsità senza fondamento, ma di sicuro la più comoda!). 

 
• usano la tessera dell’associazione per pararsi il culo in casi di emergenza, o ne fanno 

abuso di potere… 
 
• non fanno un cazzo!, perchè non hanno tempo, soldi e sono pieni di imprevisti… 

 
• hanno raccolto un uccellino e te lo vomitano in faccia ad ogni occasione! 

 
• entrano nelle associazioni “per hobby”, senza il minimo spirito animalista, e danno 

libero sfogo alla propria natura di piantare casino, creare zizzania, sparlare e criticare 
tutto e tutti! 

 
• si nascondono dietro falso nome per arrivare ai loro scopi! 

 
• non fanno niente per niente! e questi sono i più pericolosi! 

 
 

Non tutto è perdutoNon tutto è perdutoNon tutto è perdutoNon tutto è perduto: : : : per fortuna però, nella categoria degli animalisti, ci sono persone davvero valide, capaci di spostarsi e di non perdere mai il finedi non perdere mai il finedi non perdere mai il finedi non perdere mai il fine, volenterosi di studiare e conoscere a fondo gli animali, per non rischiare di creare più danni che benefici, persone umili che riconoscono gli errori commessi e stanno ben attenti a non ripeterli più, persone capaci di grandi gesti, volte al sacrificio per rimanere fedeli alla fedeli alla fedeli alla fedeli alla scelta fattascelta fattascelta fattascelta fatta, persone che non si desensibilizzano mainon si desensibilizzano mainon si desensibilizzano mainon si desensibilizzano mai, persone che, anche se toccano il fondo, mettono da parte ancora una volta l’egoismo e ricominciano, persone che guardano negli occhi un animale, capendo il grande bisogno di incontrare gente lealegente lealegente lealegente leale, persone che se sbagliano lo fanno veramente in buona fedeveramente in buona fedeveramente in buona fedeveramente in buona fede!     
NNNNon dimentichon dimentichon dimentichon dimentichiamoiamoiamoiamo che gli animali che gli animali che gli animali che gli animali,,,, hanno bisogno di essere aiutati solo da persone così!  hanno bisogno di essere aiutati solo da persone così!  hanno bisogno di essere aiutati solo da persone così!  hanno bisogno di essere aiutati solo da persone così!   
 

…gli gli gli gli altri?... altri?... altri?... altri?... ....che che che che vadano a fare vadano a fare vadano a fare vadano a fare nenenene    l. . . . . . . . . . .l. . . . . . . . . . .l. . . . . . . . . . .l. . . . . . . . . . .    mare mare mare mare unununun bagno bagno bagno bagno!!!!    
    


