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“Dedicato a mia madre, 
Giordana Fauci, alla quale tutto devo… 

 In primis, l’insegnamento del rispetto 
di ogni essere del Creato. 
 Dunque, di me stessa.” 



 



 

“Fin quando non hai amato un animale 
una parte della tua anima sarà sempre senza luce.” 

Jacques Francois Anatole Thibault 





 

“La civiltà di un popolo si misura 
dal modo in cui tratta gli animali.” 

Mahatma Gandhi 
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Premessa 

Prima di iniziare la lettura di questo libro – opera-prima 
col mio vero nome – ritengo doveroso presentarmi, per poi 
rappresentare il mio punto di vista.  

Ho vent’anni e studio Giornalismo, impegnandomi al 
massimo per svolgere onorevolmente questa professione. 

Provo un amore sviscerato per tutto ciò che è Arte. Con-
sidero, quindi, una gran fortuna il fatto di essere nata, cre-
sciuta e vivere ancor oggi a Roma, una città che è essa 
stessa Arte, al di là dei problemi coi quali quotidianamente 
è costretta a confrontarsi, tra cui smog, traffico e inquina-
mento.  

In considerazione della mia giovane età, sono esagera-
tamente sognatrice. O, forse, chissà: continuerò a sognare 
anche col trascorrere del tempo, finanche quando non sarò 
più così giovane. 

Il mio sogno, del resto, potrebbe tramutarsi in realtà, 
perché più che un sogno è un desiderio che permetterebbe 
ad ognuno di vivere meglio, semplicemente adottando 
condotte più rispettose.  

Dunque, perché non continuare a sognare ma, invero, 
desiderare? 
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Sono ben lungi dall’essere una ragazza che trascorre la 
vita con gli occhi rivolti all’insù e che, perciò, si imbatte 
continuamente in cose e/o persone.  

 
Di contro, so perfettamente fronteggiare situazioni reali, 

addirittura ardue e che, al di là dei miei soli venti anni, ho 
già sostenuto e voluto intendere quali esperienze sì negati-
ve ma preziose, perché mi hanno resa quel che sono oggi: 
determinata e sensibile, sempre pronta a lottare per abbat-
tere ogni forma di ingiustizia e far prevalere il Giusto.  

 
Ma è giunto il momento di confidare il mio DESIDERA-

TO SOGNO! 
 
Sogno di vivere in un mondo in cui tutti si rispettino…  
 
Un mondo in cui si abbia, oltretutto, rispetto per quel 

che ci circonda: la Natura – che così generosamente ci 
ospita – e gli esseri animali. Tutti! 

 
Con tale termine non mi riferisco al solo regno animale 

ma a tutti gli esseri animali e, quindi, anche all’Homo Sa-
piens che, pur essendo tanto intelligente, logico e raziona-
le, in molte occasioni non sa affatto essere umano.  

 
E il risultato è oltremodo evidente: talvolta adotta con-

dotte talmente gravi e irresponsabili da cagionare la sua 
stessa morte, oltre quella di molte creature che lo circon-
dano.  

 
Qualche esempio sarà più che esaustivo. 
 
L’illogica costruzione di edifici e il disboscamento ecces-

sivo non possono non generare irreparabili frane, che, ad 
onore del vero, sono già avvenute e che ancor oggi si verifi-
cano, mettendo in serio pericolo, oltre numerose vite uma-
ne, quelle di animali che, nei casi più fortunati, si allonta-
neranno dai luoghi in cui vivono abitualmente per trovare 




