Odio la caccia
Odio la caccia,
chi uccide un capriolo, un gallo cedrone, una beccaccia,
chi spara ai passeri o alle cinciallegre per divertimento,
per farsi la mano,
odio chi acceca gli uccelli da richiamo, chi dissemina
trappole, esche, tagliole,
odio chi usa il fucile, ma dice di proteggere la natura,
odio i boschi, i prati trasformati in poligoni da tiro,
odio l’odore del cuoio, della polvere da sparo, delle cartucce
rosse, gialle e arancione
grandi spesso come il bersaglio,
odio il massacro spaventoso (*)1 di animali che ogni anno
avviene in Italia,
chi spara agli uccelli migratori, ai falchi, alle rondini,
agli aironi,
odio il cacciatore buono che difende l’habitat naturale
e quello incosciente che ammazza l’amico o un parroco mentre
dorme,
odio i ristoranti con gli animali impagliati come trofei,
scoiattoli, marmotte, civette e gufi che ti osservano con gli
occhi di vetro,
odio chi spara vicino alle abitazioni, i pallini di piombo nel
tuo giardino,
odio la legge fascista (*)2 che permette di entrare nei fondi
privati,
i cacciatori che si aggirano a meno di 100 metri dalle case
(*)3
con il fucile e il colpo in canna quando la legge lo
proibisce,
odio chi mi toglie il piacere della vista di un cervo, di una
ghiandaia,
di animali che i miei figli vedranno solo allo zoo o nei
parchetti,

odio non poter andare a funghi senza la paura di essere
scambiato per un cinghiale
e ascoltare il rumore cupo e cadenzato delle doppiette invece
che il canto degli uccelli,
odio la scomparsa dal cielo degli arabeschi formati dagli
stormi,
odio l’esproprio della natura fatto per il piacere di pochi
(*)4,
il non poter vedere su un tetto i nidi delle cicogne che non
migrano più per l’Italia
per sopravvivere ai cacciatori,
odio i riti della caccia, i coltellacci per squartare gli
animali, il cameratismo tra uomini veri,
odio chi uccide per piacere, chi definisce sport
l’annientamento di una creatura,
una di quelle con cui parlava San Francesco,
odio chi caccia perché “si uccidono anche gli animali
d’allevamento“
odio chi libera i fagiani allevati in cortile per poi
fulminarli dopo pochi metri,
odio chi usa la caccia e i cacciatori per fini politici,
odio chi non rispetta gli animali e dice di rispettare l’uomo.
(*)1. La stima è di 150 milioni di animali uccisi ogni anno
(*)2. Art. 842 Caccia e pesca – Il proprietario di un fondo
non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia,
a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge
sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
(*)3. La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da
case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. E’ vietato
sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150
metri.
(*)4. 1.2% della popolazione italiana (dati 2007).
Ps: aderisci ai Comitati contro la caccia

