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Quante mucche per un uomo? 
 

Veleno? Trovate tre confezioni sospette dopo la minaccia degli ultrà 
animalisti. Terrorismo, Animal Liberation Front 

 

- di Saverio Vertone 

Sono gli stessi che qualche anno fa pedinavano manager o direttori 
di giornali per gambizzarli come Montanelli o magari ucciderli come 
Casalegno e Taliercio. Gli stessi, ovviamente, non per l’anagrafe; 
gli stessi nel senso che praticano un identico tipo di "pensiero 
povero", visto che deducono l’universo da un’idea, una sola e 
sostituibile a piacere. È sempre un grande amore (a rotazione) che 
li porta ad usare la pistola o il veleno: una volta la classe operaia, 
un’altra le mucche, domani, chissà, i licheni o il nickel. 
L’importante è avere un ideale assoluto e spaventare la società 
brandendoglielo sulla testa come una scimitarra. L’Animal liberation 
front non ha solo minacciato di avvelenare il latte. Lo ha a quanto 
pare avvelenato veramente, visto che ieri sono state trovate a Milano 
tre confezioni il cui contenuto era colorato di blu, secondo 
l’annuncio formale del giorno prima. Questo Animal liberation front 
è una cosa seria, non scherza, non si vanta a vuoto. Se dice di aver 
messo, alla fonte, una sostanza tossica nel latte, bisogna credergli. 
E noi gli crediamo. Esiste, non è un’invenzione di Celentano. Avrà 
certamente una sede dove i suoi affiliati si riuniranno in segretezza 
per architettare liberazioni di formiche e di lucertole, e anche 
esemplari punizioni di chi le calpesta. Avrà senz' altro un programma 
nel quale, come per le Br, sarà prevista una graduale 
intensificazione delle pene da infliggere ai lattai e domani (chissà 
) ai fiorai o ai fabbri. E poichè esiste, lo Stato deve prepararsi 
a rispondere agli ultimatum che sicuramente verranno lanciati. 
Quante mucche bisognerà rimettere in libertà per salvare un litro 
di latte? Quanti maiali, per un salame? E, se l’escalation non verrà 
fermata dalla formale promessa del governo di imporre d' ora innanzi 
agli italiani una totale astensione dal cibo e dall’acqua (anche 
l’acqua ha i suoi diritti, anche l’acqua può essere adorata), quanti 
neonati bisognerà sacrificare per un coniglio, quanti viticoltori 
per un pollo, quanti ferrovieri per una pulce? Sono calcoli 
difficili, che bisogna fare a tentoni perchè il pensiero dell’Animal 
liberation front non si è ancora espresso in termini matematici. 
Aspettando che notifichi le sue tabelle, inchiniamoci intanto 
davanti alla sublime consequenzialità del suo pensiero. Deduzioni 



così rigorose, sillogismi così ferrei, ragionamenti così depurati da 
ogni disturbo e persino dal rumore di fondo della mente, insomma, 
capacità così limpide di passare con la velocità del fulmine 
dall’amore per le mucche all’odio per i lattanti presuppongono teste 
nelle quali sia stato ottenuto il vuoto pneumatico. E poichè si 
direbbe che il vuoto si faccia di anno in anno sempre più perfetto 
e diffuso, dobbiamo chiederci chi o che cosa azioni la pompa che sta 
trasformando il cranio di tanti nostri fratelli in una succursale 
degli spazi cosmici. I quali, come sappiamo, possono bensì essere 
attraversati dalla luce, ma non illuminati. 
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