Nella mente di un militante dell’A.L.F.

Questo non è un racconto
Questa non è una favola
Questo non è una supposizione
Questo...... è un A.L.F.

Che ora è?... le 5.. wow ho dormito 2 ore appena…. ma come posso dormire?! Non ci riesco…
Hey piccolino ciao bello che c’è tutto bene? E gli altri dove li hai lasciati?
Meglio scendere, vediamo come stanno…. Eccovi qui, ciao bellissimi, si si lo so andiamo a
mangiare…. E tu come va quella zampina? Vediamo…brava piccola visto che migliora? Vieni qui
cambiamo la fasciatura dai…

Ok sono le 12:00 stanno per arrivare un boccone al volo e mi preparo… boccone… ho lo stomaco
chiuso come un nodo… forse un pò d’acqua e poi vedrò.. sono troppo nervoso…

La porta, sono arrivati…Ciao tutto bene? Come andata ieri avete dormito un po? E si lo so
nemmeno io, la tensione è troppo alta…

Ripassiamo tutto un’ultima volta non si possono commettere errori…allarmi? Ok.. videocamere?
Ok.. custodi? Ok… da dove si entra? Ok… per uscire? Ok..

Abbiamo tutto, torce, cesoia, martelli, piede di porco, passamontagna, guanti, tute, gabbie,
trasportini, scatole, coperte.. cosa manca? Cazzo non ci sto con la testa,, ok ok vediamo… allora
questo, quello si c’è tutto… bene.

L’adrenalina a mille la preoccupazione a mille i nervi a mille la paura..beh.. quella non conta ora, ci
penserò dopo…
Li dentro ce ne sono troppi non possiamo prenderli tutti e non voglio lasciarne nessuno, cazzo…
come.. come…. non ce la faccio… non deve rimanere nessuno.. non devo lasciare nessuno….

Pc, archivi, tabelle, devo distruggere tutto non deve rimanere niente in piedi, dati creati sui lamenti
di innocenti, database basati sulle urla e il dolore di povere creature… devo distruggere tutto…

Ok allora è deciso oggi alle 23:00 entriamo…

Ci siamo.. porca puttana fa paura a guardarla da fuori…. Immagino dentro…
Bene un po’ stretto ma ce lo fatta, finestra di merda… mi sono graffiato…
Dietro quella porta ci sono i miei fratelli prigionieri, bene si comincia…

Dai ancora un po’.. quasi….. quasi…. Con più forza cazzo… proviamoci in 2.. vai.. cosi… eccola
sta cedendo dai porca puttana… un ultimo calcio tu pressa quel piede di porco…
Ok stramaledetta ti sei aperta…hai filmato? Stai filmando? Ok ok bene cosi.

Fa freddo qui eppure…..
Quelle pareti sono buie come l’oltretomba, e tutto buio, freddo, c’è un odore di.. di… sembra di
stare in un ospedale, anzi un obitorio…. Entra una disperazione qui dentro…. Mi sento male…
questo posto ti crea una angoscia dentro…..

……….cristo santo…… ma… o cielo…… ma quanti sono?.... gabbie su gabbie, catalogate….. li
hanno trasformati in numeri da catalogare……. Povere creaure……..
Sto sudando… eppure fa un freddo cane…. Il passamontagna mi toglie l’aria….
Ma da quanto tempo sono qui? Saranno 3 ore… o cazzo sono passati 4 minuti…..

Si si lo so bisogna sbrigarci lo so, io le apro tu li prendi… non ci credo ma come fanno a respirare
ancora? Ma che gioco macabro della vita è questo? Quello è morto…. Cazzo no… Vedo tutto
appannato devo pulirmi le lacrime non vedo niente cosi….
Ringrazio me stesso di non credere in Dio… non potrebbe spiegarmi come e perché permette tutto
“questo” …. Dio….. vabbè non ho tempo di pensare a questo ora…….

Dai piccolino su vieni qui, so che sei felice di vedermi, so che capisci perché sono qui, ora però
separati dai devo metterti nel trasportino per portarti via dai…per favore separati non ci riesco a
separarti io mi dispiace farlo, per favore staccati da solo devo metterti nel trasportino…..

Vieni tesoro so che non riesci ad alzarti da solo ti prendo io, ecco bravo.. ma che hai li? che ti hanno
fatto?... creatura… come riesci ancora a stringerti a me con questo amore vedendo noi umani cosa ti
abbiamo fatto?... devo prenderlo senza toccare le ferite, non voglio fargli male….
Resisti per favore da oggi la tua vita sarà diversa te lo giuro…

Hai distrutto tutti i pc? E gli archivi? Non è rimasto niente in piedi? Benissimo dammi una mano
qui dai..

Quanti mancano? Abbiamo quasi fatto, devo trattenere le lacrime non vedo niente cosi… non ci
riesco… la angoscia mi sta uccidendo… le lacrime mi bruciano gli occhi cazzo, mi sento veramente
male ho uno stato di angoscia dentro che mi sta lacerando….. queste pareti… questo pavimento…
le gabbie, l’odore che c’è qui….. questo buio infernale… che depressione immensa… sento una
disperazione troppo grande…voglio uscire di qui… questo è l’inferno…..

Sono qui da 8 minuti…. Non posso sentire questa disperazione in soli 8 minuti…. Povere creature,
voi siete qui da settimane, da mesi…se io mi sento cosi in soli 8 minuti e pur sapendo che tra un po’
uscirò comunque mi sento cosi…. Ma voi allora……….cazzo devo fermare le lacrime…..

Come andiamo? Che vuol dire andiamo? Mancano ancora molti!!!
Devo dirlo…. Devo parlare cazzo!!! Devo dirlo che non possiamo andarcene cosi…….ma perchè
dirlo? Non servirebbe a niente… anche loro lo sanno, ma cosa possiamo fare…. Vedo i loro occhi
sono come i miei… pieni di lacrime…. La disperazione, il dolore, la rabbia di non poter fare di
più… li distinguo bene… il passamontagna non nasconde i sentimenti….

Tutti i trasportini sono pieni….. Non voglio lasciarli qui!! No cazzo…. NO!!!! devono venire con
noi, tutti loro!!!!!!!!!

Ok ok devo calmarmi… lo sapevo che erano troppi….era già tutto deciso…. Wow devo avere negli
occhi scritta la mia disperazione… sennò perché quella pacca sulla spalla e quello sguardo che mi
ha dato? Ha ragione…. Dobbiamo andare…. Grazie… stavo per implodere… quella pacca…. Mi ha
bloccato…..

Ma…. Questo corridoio quando entrammo era piu corto, quanto devo correre ancora? Non devo
voltarmi… voglio farlo ma non posso… mi chiamano, mi urlano perché li ho lasciati li… mi urlano
di tornare a prendere anche loro… ma non posso.. per favore basta non posso tornare per voi…
sento le loro voci disperate che mi chiamano ma non posso tornare…..
Perdonatemi per favore… non posso….

Guida io sto dietro con le gabbie e i trasportini .. vai vai vai…

Quelle urla, quegli occhi, quelle anime, non riesco a levarmele dalla mente, sento ancora le urla
disperate che mi chiamano… non riesco a smettere di piangere… i miei fratelli morti, i miei fratelli
che non ho potuto salvare… che persona inutile sono… vi chiedo perdono, per favore volevo
prendere anche voi ma non ho potuto perdonatemi…..

Finalmente questo passamontagna mi stava soffocando… è troppo bagnato… ho pianto troppo…

Sono felice, siamo felici di aver salvato queste creature…. Quante saranno? Un centinaio più o
meno……

Ma….. allora perché?!...... Perché vedo le loro facce… e sembra una missione fallita, i loro volti
mostrano la sconfitta scritta in faccia, l’espressione che hanno in faccia… sembrano tornare da un
funerale…. Occhi rossi, sguardo abbattuto, beh…parlo come se io stessi meglio… basta vedere la
mia faccia per capire cosa c’è scritto nella loro…nessuno parla, nessuno gioisce… eppure siamo
felici…. Lo so per certo…. Abbiamo liberato tantissimi animali….
……ma di cosa dovremmo gioire???

Di sapere che i nostri fratelli sono rimasti li? Di sapere che in migliaia di altri posti come quello ci
sono milioni e milioni di animali che stanno soffrendo? Di cosa gioire? Abbiamo salvato delle
creature è vero…. Ma….si si lo so cazzo, ora questi animali saranno curati, avranno amore,
riavranno la loro dignità……….. ma gli altri……..….non riesco ad essere felice…. Non ora
almeno….

La felicità di aver salvato 1000 animali, non è assolutamente niente comparata alla tristezza de
averne lasciato 1……

Eccoci a casa piccolini dai uno alla volta bisogna controllarvi e curarvi tutti…
Ora comincia il lavoro…ora inizia tutto….
Ma…… mi sono ricordato ora che io non avevo ne dormito ne mangiato…. Che importa ora non
ho tempo di farlo….
E comunque non credo che lo farò per qualche giorno almeno…..

Le urla di quelle creature, i loro occhi…. le ho ancora in testa…. devo piangere, ho bisogno di
sfogarmi, mi allontano dal gruppo 10 minuti…. Ne ho bisogno… forse dopo starò meglio…
forse……….ma già so che non sarà cosi….

Sarà di nuovo come ogni volta…… tra qualche giorno starò meglio, quelle creature mi
dimostreranno il loro amore e mi ripuliranno un po’ l’anima, vedrò i loro visini, li curerò, ci
giocherò e troverò loro una sistemazione degna… e cosi facendo mi sentirò meglio e questa
depressione e disperazione si attenueranno un po’.

nel frattempo assimilerò di nuovo tutto e lo rinchiuderò dentro di me….come sempre è stato…. Sarà
solo un’altra ferita nell’anima come le altre…beh… ormai sono abituato… assimilare e
rinchiudere… ma che cazzo dico!!!..… non ci si abitua mai a questo……si impara a sopportarlo per
poter andare avanti nella lotta e non crollare nella disperazione e la depressione di quello che si
vede e si vive, nella speranza che un giorno tutto questo cessi..…… ma abituarsi….. quello mai!!!

Ok qualcuno ha bisogno di me ora, ho gli occhi rossi e mi bruciano da morire ma devo andare, devo
tornare da loro e accudirli, bene anche gli altri ragazzi si stanno riprendendo…. Penserò dopo a
me…. Penseremo dopo a noi…. Ora ci sono loro…………

Nota: il 95% delle liberazioni e azioni dell’A.L.F. non vengono divulgate pere svariati motivi,
per la sicurezza dei militanti, per la sicurezza degli animali salvati, mancanza di attrezzature
per le riprese o foto, ecc, ecc…..

A.L.F. Italia.

