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Dario De Toffoli

Visoni… e altri animali
In Danimarca ci sono (anzi, c’erano) tre visoni per
abitante: 6 milioni scarsi di abitanti, 17 milioni
di visoni. Animaletti simpatici e curiosi. Ma
attenzione, stiamo parlando di visoni allevati,
vale a dire che passano l’intera loro vita in strette
gabbie metalliche e sono destinati all’industria
delle pellicce. La civilissima Danimarca è infatti
il maggior produttore mondiale di pelli di visone.
Stiamo parlando del 2020, non degli anni Sessanta!
Era già noto che il Covid-19 potesse contagiare
numerose specie animali (cani, gatti, tigri,
scimmie...), quindi trovare dei visoni positivi non è
stata una notizia di per sé sorprendente; la novità
è stata che, a differenza degli altri animali citati,
si è scoperto che i visoni contagiati potevano ricontagiare gli umani con una nuova mutazione
del virus e infatti dodici persone sono state
riscontrate positive. Il pericolo era gravissimo e la
Danimarca ha scelto di non rischiare di diffondere
una nuova mutazione, con possibile conseguente
vanificazione dei vaccini. Eh sì, perché questa
mutazione riguardava l’ormai celebre proteina
spike, che il virus utilizza per entrare nelle cellule.
E dunque via con lo sterminio di 17 milioni di
innocenti animaletti. Dal punto di vista dei visoni
non è stato necessariamente un male, che vita
è in un’angusta gabbia in condizioni igieniche
inimmaginabili? E poi, magari, questo si rivelerà
un colpo mortale per un’industria dell’orrore,
come quella dell’allevamento.
Il discorso andrebbe esteso anche a tutte le altre
specie, a tutti i miliardi di animali che passano
la vita in gabbia. Gli allevamenti occidentali
sono tanto migliori dei famigerati “mercati
umidi” di Wuhan? Il fatto è che il nostro folle
comportamento ha scombussolato tutti gli
equilibri della vita sulla Terra... cosa succederebbe
se una nuova mutazione ci rimbalzasse, per
esempio, attraverso i maiali, i cani o i gatti?
È bene ricordare che Hiv, peste bubbonica, ebola
e molte altre piaghe ci sono state trasmesse da
animali e i nostri irresponsabili comportamenti
rendono queste transizioni più probabili.
Questa pandemia dovrebbe indurci a ripensare
completamente la nostra posizione nel mondo
naturale e a cambiare radicalmente il nostro
modo di vivere. Ma ho idea che ci si penserà solo
quando sarà troppo tardi.
A questo proposito, Animal Equality Italia
segnala che nel nostro Paese ci sono ancora otto
allevamenti di visoni da pelliccia, che gestiscono
circa 60.000 animali l’anno. In uno di questi sono
stati riscontrati dei capi positivi al Covid-19.

ANAGRAMMANDO

Rispondi alle seguenti definizioni utilizzando soltanto le
lettere di PROBLEMA VISONI.
Le iniziali delle soluzioni e le relative lunghezze sono date.
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