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Domani  è il mio giorno, quasi si-
curamente sarò sottoposta alla
tortura finale che non so cosa sia
ma  è  meglio di quanto vivo...
Sono una mucca transgenica mica
male... So leggere, pensare e com-
prendere quanto dice la persona
che ancora chiamate contadino,
ma che solo calcolando i suoi ferri
del mestiere, trattori - ruspe - ca-
scina - camion... si direbbe un mi-
liardario che si finge rozzo e cafo-
ne. Voi non potete neanche pen-
sare quante persone povere e im-
migrati SFRUTTA quell’animale di

Pasquale mentre lui se la dorme e va a fare qualche manife-
stazione contro la mucca pazza ...con il suo trattorone che
quando si rompe lo fa trainare da quei due FESSI dei BUOI... E
che mi frega, PAZZA PER PAZZA VI RACCONTO TUTTO!
Andiamo belli seguitemi nei pensieri perché nel resto sono
bloccata da sempre... praticamente come un prosciutto vi-
vente. COME CONOSCO IL PROSCIUTTO?... mi fa mangiare
l’osso, anche quello... il Pasquale.
Sono nata in laboratorio ecco perché parlo ...(pausa... scusa-
te avevo un peso sullo stomaco) ma anche l’odore vi assicu-
ro non  è come quello di una volta... l’ho studiato in uno di
quei laboratori che in America non andavano bene perché le
assicurazioni non li volevano - LABORATORIO TRANSGENICO
- e non li voleva perché facendo una indagine hanno visto
che se un pomodoro lo chiami transgenico, quando lo vendi
non lo compra più nessuno, e allora ora voglionoNO farvelo
produrre a voi europei. Facevo parte di una partita di un
migliaio di mucchette da dare ad un certo MC DONDALS o
come cavolo si chiama - amico di vostra conoscenza nel qua-
le vi fermate sempre di fretta pagandolo con la vostra vita per
un paio di patatine transgeniche (anche quelle) e l’hamburger
puzzolente, fatto con gli scarti dei vostri piedi. Dovevo na-
scere senza gambe e con soli due buchi sulla faccia, per
respirare e basta, non dovevo neanche lamentarmi, tutta
polpa e succo di carne, gonfia-bisteccona e tutta acqua che
appena in padella vi fa la solita sorpresa. Ci sono delle ami-
che mie che vivono ancora così in alcune casette ...appese ai
fili e nutrite con tubi... ma nessuno controlla; si dice siano in
tanti a mangiare polpette di vacca (qualcosa simile alla carne
dovevano inventarlo o no?) ...Insomma, voi vedete prati nel-
la vostra città?.... vedete mucche al pascolo?... e allora che
cosa vi mangiate? ...vi domandate per quale motivo in que-
sto periodo che siamo PERICOLOSISSSSIIIIIIMMMMME la car-
ne in scatola non è sotto accusa?
...cosa c’è la dentro? Certo sono
stata fortunata perché io da quel-
l’esperimento ne sono venuta
fuori intatta e infatti mi hanno su-
bito regalata a Pasquale-contadi-
no, come se fossi uno scarto. Con
lui sono cresciuta in questa gab-
bia fin da piccola. Mi dava il latte
da un tubo di ferro che io ho chia-
mato mamma non potete sapere
per quanto tempo, poi piano pia-
no ho capito che non poteva es-
sere la mamma, non avendo macchie nere e pelle bianca, non
mi faceva mai coccole e leccatine sulla faccia ...non aveva le
orecchie e gli occhi in cui riflettermi. Tutto il giorno il PA-
SQUALE-CONTADINO mi mette musica a palla per farmi pro-
durre più latte, lo hanno consigliato alcuni suoi amici france-
si, ma mica gli hanno detto che musica farmi ascoltare

Mucca Fatta
Comunicazione n. 1

...NOOOOO ...così quel cafone tutto il giorno mi manda un
certo ClaudioVilla Reuccio, Bobbi Assolo, Tony Santagata...
e faccio jogurt direttamente. Solo ieri, prima della fine, mi ha
fatto sentire un certo DE GREGORI, l’ultimo lp ...davvero gran-
de; per la prima volta
ho fatto latte... solo la
musica era noiosa, ma
quanto dice cantan-
do ve lo consiglio a
tutti di ascoltare... IN-
SOMMA, la pappetta
della mamma non era
latte, era un misto di
imbrogli e antibiotici
per farmi sviluppare
immediatamente. Ma
a cosa servo? SUPER-
MAN non è america-
no? Io vivo in alta Ita-
lia... mi chiedevo...
Niente risposte. Sto
ferma in questa cella
rettangolare da quando sono nata; ho solo lo spazio per
sedermi... non mi sono mai girata su me stessa - cioè non
conosco la destra e la sinistra - per certi versi sono fortuna-
ta... ma la jella è proprio nel centro... sempre lo stesso. Ogni
tanto viene Pasquale, che gli volevo un gran bene, e dice
delle boiate che ora vi ripeto. Io non so se ci sono stati mai
contadini buoni, ma so che lui non lo è... lui non rispetta più
il luogo in cui vive. MI HANNO TROVATA PAZZA.... DICONO -
volevo vedervi a voi sani in queste condizioni - ...comunque,
sono venute subito le televisioni, le telecamerone i microfo-
ni; tutti a chiedere a Pasquale cosa mi ha dato da mangiare....
Scusate?... fatela a me la domanda che ve lo dico... mi ha dato
pezzi di carcasse delle altre vacche, tritate fine fine come la
mortedaella, mi ha dato anche quella (cadaveri fetenti)... mi
ha dato antibiotici a scatafascio, mi ha dato poco latte, mi ha
dato altri avanzi, robaccia, peggio della mia merdaccia con la
quale convivo più di una settimana, mi ha dato da mangiare...
credo che siano le cacche dei polli di un allevatore vicino...
ECCO COSA MI HA DATO PASQUALE IL CONTADINO. Ma lui
cosa VI dice ai microfononi? Dice di avermi dato erba? Erba?
e cos’è?... ma vi volete rendere conto delle sue bugie? Ho
quattro gambe che sono alberi, non mi muovo da questo
posto da quando sono nata, vivo in piedi attaccata al collo
ad una catena... ERBA? ...neanche per fumare, CHE MI SAREI
DIVERTITA... intorno alla fattoria ci sono ettari di cemento...
non li vedete? - siete ciechi? - Il Pasquale, come andate vie le
tv - mi DICE - ... songo addulorato ma mo te devono ammaz-
za’ e devono ammazza’, pe li fatti tua, anche tutte l’artre.....
se me danno li sordi pe me ve ponno pure ammazza’ tutte
che me so stancato de fa sta vita.....e dandomi un calcio alle
zampe dice - io lu sapevo che eri la mi rovina.... lo sapevo
dallu primo giorno che t’ho preso dai sinniure-chimici.
COLPA MIA !!! urlo - lui mi guarda spaventato ma non com-
prende l’italiano - COLPA MIA? ripeto... prenditela con i tuoi
amici macellari che hanno seguito quanto gli dicono quelle
signore grasse come me che sono una vacca, e che vanno
sempre a fare la spesa - diglielo a loro - mangiano solo CAR-
NE TENERA TENERA... altrimenti non è buona e invece è
vero il contrario - la carne buona è duretta, perché è muscolosa
e se è muscolosa significa che qualche camminata l’ho fat-
ta... vogliono la carne bianca bianca - i razzisti della ciccia -
(ANCHE) e per fare tutto questo mi devi riempire di latte, farmi
rimanere anemica e invece sono i globuli rossi a farmi fare gli
anticorpi a non farmi diventare sciocca e citrulla come mi
sento oggi... vogliono la CARNE MAGRA... vogliono MAGRO
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anche il maiale (IL
COLMO) - le senti...
con quelle facce indu-
striali... prosscciiu-
utttto senza grasso
mi raccomando...
Dico, ma se c’è il gras-
so significa che ha
mangiato, il maiale,
quello che doveva
mangiare, te lo levi
nel piatto il grasso...
caro Pasquale, diglie-
lo quando tornano
quelli del giornale, di-

glielo cosa mi hai fatto mangiare per essere magra, diglielo
cosa fai mangiare ai maiali per farli rimanere magri, come gli
cavi i denti per farli crescere in 40 in un metro quadrato,
altrimenti per la rabbia si mangerebbero vivi tra loro, digli
come li castri per farli GONFIARE... La vacca e il maiale ma-
gro... roba da non crederci, persino in Stanlio e Ollio, uno era
grasso... il grasso ci deve essere diglielo al macellaio che lo
dice alla signorina in linea e che fa la dieta per sembrare più
brutta al marito e bella all’amante... gli deve dire di mangiare
meno, non quattro volte al giorno, l’esaurita deve risolvere i
propri problemi mentali, di religione e familiari... digli... di
mangiare frutta non solo carne, lo deve dire anche al
maschione che vuole conquistarla... mangiano solo carne e
carne. Pasquale tu vuoi bene solo ai soldi e in questo sei il
mago dei contadini, ma non solo di loro, anche i cani tratti
male eppure ti fanno la guardia, e non voglio dire nulla dei
cavalli che presi appestati dai paesi balcani li rivendi avvele-
nati... cavalli con allucemmmmmiiiiia... ma COME FAI PASQUA-
LE? Perché non gli dici come allevi i polli - tutti ammassati in
uno stanzone, digli cosa gli fai mangiare per tenerli come li
vogliono i cittadini sdentati? Pasquale - io non me la prendo
con loro, non me la prendo con il macellaio ladro che vende
di tutto pure la trippa della moglie fatta a pezzi, non me la
prendo con i ministro tal dei tali che mi ha sempre ordinato
ben cotta ed è convinto che il mio nome è - fiorentina - (pen-
sa che sono nata a Roma e TIFO Roma... al contrario di Pa-
squale che tifa LAZIO). Io, Pasquale, me la prendo con te,
con te che eri IL CONTADINO -  cioè quello che doveva sape-

re che se tiene bene il suo ambiente, tiene bene gli animali,
tiene bene le future generazioni e se stesso. Quello che
doveva lasciarmi vivere e correre, fare l’amore quando ho
voglia, senza spruzzarmi dentro con quella pompetta - picco-
lina, fredda e insipida, il seme per fare figli che scegli tu... io
so decidere con quale toro vivente mi devo riprodurre per
farlo, un cucciolo, più forte e sano. Io, mio caro, seleziono da
miliardi di anni, avrò pure un pochino di cultura su questo...
devo mangiare erba non carcasse animali - quelli si chiamano
avvoltoi - ed hanno le ali e vivono in America, con gli ameri-
cani che mangiano spaghetta e mammelata insieme... Io devo
essere grassa e rossa e per farlo DEVO mangiare erba - e quel
poco o tanto che campo me lo dovresti far campare dignito-
samente, ma non per me o per voi, ma per la natura tutta. PER
QUESTO MI SONO VENDICATA - FACCIO LA PAZZA ALTRUI-
STA - ora tutti VOI a mangiare erba... RUMINATE, RUMINATE
gente e pensate che anche io ho un cuore, uno sguardo,
anima e passioni... anche io ho voglia di coccole, leccatine

calde sulla faccia...
Pasquale-contadino mi osserva... con
una smorfia ciliegia rossa nel viso - e
accenna un pianto... SMETTILA PA-
SQUALE! FAI FINTA, E LO DEVONO SA-
PERE! Ti hanno comprato con soldi, ti
hanno fatto produrre persino i finti nidi
di rondine, ti sei venduto... il contadi-
no industriale è come il maiale magro...
la gallina che mangia 24 ore su 24 con

le luci sempre accese... insomma loro che ne sanno... sai che
un bambino diceva che i polli sono fatti di cosce, buste e
carta e vivono al supermercato? Pasquale, perché non gli
racconti come tieni le galline per te? come ti fai il latte?... HAI
SBAGLIATO?... e io mi sono vendicata, voglio riconvertire
l’industria come i preti i musulmani, e speriamo che io ci
riesca e loro NO! voglio poter far mangiare tutti più sani, MA
MENO MOLTO MENO TUTTI... voglio vivere libera e cammi-
nare... era l’unico modo che avevo - COLPIRVI CON LE MIE
fette di CHIAPPE inceppate da anni - ... ma così farà anche il
mare amico - gli uccelli - l’amica pioggia - l’aria - gli alberi...
tutti noi presto ci faremo sentire... PERCHÉ?... PERCHÉ SOP-
PORTARVI È STATO DIFFICILISSIMO... e... in altro modo non
imparate.

Luana <carsonkit@katamail.com>

La nostra sede in Monte Compatri, via Carlo Felici 20, è aperta il
martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì dalle
17 alle 19; il lunedì e giovedì anche dopo le ore 20. Vieni a consultare
gli arretrati del giornale e i testi della  biblioteca a tema sui Castelli
Romani e Lazio, nonché l’enorme informazione disponibile su INTERNET

usando le attrezzature informatiche dell’associazione.
Per sostenere il nostro giornale e con esso l’offerta al pubblico di
divulgazione della cultura, delle tradizioni e dell’attualità del
comprensorio dei Castelli, sottoscrivi una tessera di Socio Sostenitore.
Con un versamento di £ 30.000 sul c/c postale n. 97049001, scrivendo
il tuo nome ed indirizzo sulla causale, riceverai a domicilio per un
anno tutti i numeri di Notizie in… Controluce (anche quelli dei mesi
dispari, che escono solo sul nostro SITO INTERNET!).
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