
Lettera in risposta a Hermann Nitsch                                                          Roma, lì 29 Giugno 2015

“Caro Hermann Nitsch, Le spieghiamo perché non può essere uno di 
noi”

La notizia riguardante l’apertura della Vostra mostra, prevista per il 10 Luglio 2015 allo ZAC di 
Palermo, ha riscosso un grande successo mediatico, creando da parte di associazioni e volontari 
una vera e propria guerra alle petizioni. Il dissenso da parte di Associazioni e gruppi animalisti 
inerente la Vostra attività non è frutto di menti maligne, di nemici dell’arte o di gruppi disinformati, 
bensì di un rispetto e di un amore nei confronti degli animali poco comprensibile da parte di chi, 
vede in un animale morto una forma d’arte.

Le dichiarazioni riguardanti il Suo amore e rispetto nei confronti degli animali, non coincidono con 
la Sua attività di “artista drammaturgo”. Le Sue rappresentazioni servono solo ad alimentare ed 
incrementare un sistema che vede gli animali come esseri inferiori, nati e allevati per essere 
sacrificati ai fini di uno “scopo più elevato”. A mio modesto parere, lo scopo più elevato dell’uomo
è sottrarre gli animali alla crudeltà. (Emile Zola)                                                                                          

Lei con la Sua filosofia, alimenta menti malate di uomini protagonisti di sevizie e maltrattamenti nei 
confronti di esseri senzienti che hanno sentimenti e capacità intellettive pari, se non superiori, a 
certe bestie umane.Ha dichiarato che disprezza e combatte le forme di allevamento che, avide di
guadagno, maltrattano gli animali: afferma che, l’allevamento intensivo è una delle più crudeli e 
peggiori forme di maltrattamento degli animali. Questa dura realtà, viene anche da Lei 
alimentata, grazie alle Sue opere. Infatti, per esprimere la Sua “arte” ha bisogno della carne che 
acquista nei macelli, suppongo in quantità significative che, nella maggior parte dei casi, deriva 
da allevamenti intensivi. Inoltre, se bene in modo diverso, anche Lei lucra sulla morte degli animali, 
perché attraverso la vendita delle sue Opere, che vedono come protagonisti carcasse squartate e
sangue di animali innocenti, riceve un profitto economico. Se nel mondo cambiasse il sistema che 
comportasse una diminuzione significativa dei capi da macellazione, cosa sarebbe della Sua 
attività di “artista”?

Un’animale morto, nel Suo teatro, non può essere consacrato, né tantomeno diventare una 
“forma d’arte.” La prego di non chiamarla “forma d’arte…”altrimenti darebbe il pretesto a tutte le 
bestie umane che infliggono le peggiori torture agli animali di essere chiamati “Artisti”, mentre tutti i
satanisti si approprierebbero indebitamente il  termine di ”benefattori” in quanto i riti sacrificali, a 
Suo dire, sarebbero destinati a “sacrificare l’animale per uno scopo più elevato”.

La Sua filosofia non rispetta per niente gli animali…anzi!

Tutti coloro che amano gli animali, non possono approvare una simile “forma d’arte”. Chi ama gli 
animali e l’ambiente apprezza altre forme di arte! Mi rincresce ma, a mio modesto parere, la Sua è
solo una forma atta ad incrementare ulteriormente massacri di animali innocenti, senza nessun 
rispetto per le creature che vengono uccise.

Se amasse veramente gli animali, cercherebbe di rispettarli in vita e in morte, non facendo spreco 
di carne, contribuendo alla chiusura delle attività intensive di capi di animali e sostenendo gli 
animali in difficoltà.

Affermare di essere un’animalista, nella Sua persona, è un’eresia! Gli animalisti, quelli veri 
(pochissimi oramai), si battono nel quotidiano per cambiare un sistema sbagliato a tutela degli 
animali, senza lucro.

La consapevolezza della vita reale non si vede nelle Sue opere, ma nei rifugi, nei mattatoi, nelle 
strade, in molti paesi del Sud - Italia, negli allevamenti intensivi, nei garage e nelle zone poco 
frequentate, dove si svolgono clandestinamente combattimenti tra cani e corse tra cavalli.

E’ possibile stilare un elenco infinito di nomi di grandi maestri, profondamente ostili al sacrificio degli
animali, di seguito riporto solo alcuni nomi



Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), scrittore tedesco, ha scritto:"Il profondo rispetto religioso
per ciò che sta al di sotto di noi include naturalmente anche il mondo degli animali ed impone 
all'uomo il dovere di rispettare e di salvaguardare le creature che sono poste al di sotto di lui.";

 Pitagora (VI. secolo a.C.), filosofo e matematico greco:
"Tutto ciò che l'uomo infligge agli animali ricade di nuovo su di lui. Chi taglia con un coltello la gola 
di un bue e rimane sordo alle grida di paura, chi è in grado di macellare a sangue freddo un 
capretto che grida e mangia l'uccello al quale egli stesso ha dato da mangiare - quanto è ancora
lontano dal compiere un crimine?"
"La terra dona ricchezza in grande abbondanza e cibo pacifico.  E vi offre pasti che non sono 
macchiati di sangue e assassinio."
"Coloro che uccidono gli animali e ne mangiano le carni saranno più inclini dei vegetariani a 
massacrare i propri simili".

Jean Paul (1763-1825), scrittore:
"O buon Dio! Quante ore di martirio degli animali servono per dare all'uomo un solo minuto di gusto
per il suo palato!"

George Bernard Shaw (1856-1950), drammaturgo irlandese; Premio Nobel della letteratura 1926:
"Gli animali sono miei amici e io non mangio i miei amici!"
"Fino a che gli uomini saranno le tombe viventi degli animali che hanno assassinato e macellato 
per soddisfare il proprio appetito, su questa terra ci saranno guerre."

Wilhelm Busch (1832-1908), poeta e disegnatore tedesco:
"Esisterà una vera civiltà umana soltanto quando non solo non esisteranno più cannibali, ma ogni 
forma di consumo di carne verrà considerata cannibalismo."

Per quanto riguarda il cristianesimo, posso enunciarLe  alcune parole dei profeti e degli apostoli di 
Gesù contro il sacrificio degli animali e il mangiare carne: Gli apostoli erano vegetariani, per sapere
che cosa ha insegnato Gesù sul tema dell'amore per gli animali e riguardo ad un'alimentazione 
senza carne è utile conoscere come si sono comportati i suoi apostoli e discepoli. Antichi testi, che 
per ovvi motivi non sono stati inseriti nei canoni della Bibbia, riportano quanto segue: Pietro "Io vivo 
di pane e olive, ai quali aggiungo solo di rado una verdura." 
Omelie Clementine, Paolo "Gesù mi ha comandato di non mangiare carne e di non bere vino, ma 
di consumare solo pane, acqua e frutti, per essere puro quando Egli vuole parlare con me." 
Toledoth Jeschu, Ed.Krauss, Berlino 1902, p. 113, 

Parole di Paolo: "Matteo viveva di semi, frutti degli alberi e verdura, senza carne."  Giacobbe, 
Epistulae ad Faustum XXII, 3 -

Osea disse:” essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce; si ricorderà 
della loro iniquità e punirà i loro peccati”

L’amore di Gesù per gli animali finora tenuto nascosto:

“In verità, Io vi dico, che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il cibarsi 
della carne degli animali che vengono macellati dall’uomo”.

Esistono indicazioni provenienti anche da altri scritti antichi riguardo ad altri apostoli e discepoli che
seguivano un'alimentazione vegetariana o vegana.

Chiedo, con la presente, al Sindaco di Palermo e ai primi cittadini di tutte le Città Italiane di 
annullare le attività artistiche di Hermann Nitsch, nel presente come nel futuro. Nel caso in cui 
questa lettera, insieme al dissenso proclamato tramite lettere e petizioni da parte di associazioni, 
animalisti e volontari,  non servirà ad annullare l’apertura della mostra dell’11 Luglio, proclamo nella
stessa giornata, una protesta, per dare voce alle vittime innocenti, uccisi nei mattatoi. 

Chiudo con la citazione di un aforisma di Mahatma Gandhi, nella speranza che possa far riflettere 
un po’ tutti noi:

“Grandezza e progresso morale di una Nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli 
animali”

Giuliana Magnano

Presidente Associazione Nazionale Tara Green World - Tutela Animale & Ricerca Ambientale 
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