
IL RISPETTO 

 

Una volta sono andato dal macellaio e quando sono entrato in negozio, lui era 

nella cella frigorifera e parlava con qualcuno. Dopo un po’esce e richiude la 

porta dietro di sé. Al mio sguardo interrogativo lui mi risponde: “Sai, quando 

vado a comperare le bestie dai contadini, loro mi raccomandano di non farle 

soffrire e le seguono, le accarezzano, parlano loro fino a che non sono salite 

sul camioncino. Io quindi mi prendo cura di loro e le tratto nel miglior modo 

possibile come fossero mie amiche; cosi ogni tanto parlo con loro anche 

perché le conosco per nome e conosco quelli che le hanno curate con tanto 

amore”. 

Mi è venuto alla mente che anche molti boscaioli fanno cosi. Prima di tagliare 

una pianta la accarezzano e le chiedono scusa. (Mauro Corona testimone) 

Riti pagani? Tutt'altro. 

E’ il profondo legame che ci lega alla natura ed il Rispetto che le dobbiamo, a 

lei e a tutte le sue manifestazioni. 

D’altro canto come faremmo a rispettare DIO se non portiamo Rispetto alle 

sue opere ed alle sue creature? 

A tempi correnti, mi pare che della natura e dell'opera di Dio ce ne occupiamo 

molto in senso negativo e quindi interveniamo pesantemente su ciò che 

dovrebbe essere evitato. 

Mi capitò in un passato lontano di leggere “La bomba ecologica” dove 

venivano chiaramente illustrati esempi di causa /effetto tipo dighe/terremoti o 

irrigazioni forzate/malattie e ne fui vivamente impressionato; capii che se 

violenti la natura in un certo posto, poi si scassa in un altro (il famoso effetto 

farfalla). 

Visto cosa è successo a giocare con i pipistrelli ed i pangolini? 

Un bel virus che salta di qui e di la e del quale non ce ne libereremo 

facilmente a breve termine. Virus ne abbiamo visti altri, ma questo è tosto. 

Se continuiamo cosi ne saltano fuori ancora e non è detto che siano benevoli. 

Siamo andati abbastanza oltre limite e non ci stiamo fermando. 

A proposito: il mercato di Wuhan è chiuso? Mi vengono i brividi solo al 

pensiero. 

Ci siamo riempiti di comodità di plastica ma il mare non è tanto contento, 

immettiamo nell'atmosfera quintalate di anidride carbonica ed il clima ne 

risente, sfruttiamo la terra all'inverosimile e vi sembra che abbiamo rispetto? 

Direi di no. 

Per salvare il clima, gli esperti consigliano di piantare alberi, tanti alberi ed in 

Cina lo stanno già facendo per arginare il deserto del Gobi, ma occorrono 

miliardi di alberi. 

Purtroppo qualcuno li abbatte e basta. Senza chiedere scusa. 

 

P.S. Ho appena piantato un castagno...Chissà. 

 

                                                                                              Mario Zanetta 
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