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SINGLE
AMA GLI ANIMALI: 

ha un gatto di nome Silvestro

È primavera, la sveglia non ha suonato come tutti gli altri giorni della settimana perché 
Ilaria oggi non lavora, ma c’è Silvestro che alle 8, puntuale come un orologio svizzero, 
salta sul letto e inizia a strusciarsi perché ha fame e vuole le coccole.. è pur sempre un 
bel risveglio! Dopo avergli dedicato qualche minuto di grattini che lui ama tanto, Ilaria 
salta giù dal letto, alza le tapparelle per far entrare la luce del sole e… che la giornata 
abbia inizio! 

Per prima cosa pappa per Silvestro che, incurante del sole e della finestra aperta, le corre 
dietro in cucina... Ilaria riempie una ciotola d’acqua fresca, una  di crocchette e un’altra 
con la scatoletta di umido, su cui Silvestro si avventa come se non mangiasse da 6 
mesi; poi Ilaria si lava le mani con il sapone liquido e prepara la propria colazione: latte 
di avena con caffè, qualche fetta di pane e marmellata e una bella macedonia di frutta.  

E ora... le pulizie di casa! 
Ilaria corre in sgabuzzino a prendere i detersivi necessari: detergente per pavimenti, 
multiuso per i mobili, sgrassatore per la cucina, anticalcare per il bagno, stracci 
vari e comincia! Intanto Silvestro terminato il pasto si è sdraiato sul balcone a prendere 
il sole e la osserva incuriosito quando la vede passare dalla camera con lo straccio o 
l’aspirapolvere in mano… bella vita Silvestro!!! Dopo 3 ore di lavoro la casa splende, 
che soddisfazione! Ora è necessario azionare la lavatrice: biancheria sporca nel 
cestello, detersivo e ammorbidente nel cassettino e il lavaggio parte. 

Intanto è quasi mezzogiorno: è ora di una doccia prima di pranzo. Bagno schiuma, 
shampoo e balsamo per una bella pulizia rinfrescante! Crema corpo profumata, 
crema viso idratante e una tuta sportiva per la passeggiate nel parco con l’amica 
prevista per il pomeriggio. 

Ilaria si prepara una ricca insalata per pranzo, dopodiché riempie il cestello con le 
stoviglie sporche, inserisce la pastiglia di detersivo e aziona la lavastoviglie. 
Intanto la lavatrice ha terminato il lavaggio e Ilaria stende la biancheria pulita e profumata. 
Sono già le 14 quando finisce di prepararsi ed esce, dopo aver dato un bacio a Silvestro 
che, sonnecchiante nella sua cuccia, la guarda quasi infastidito per averlo disturbato.

Dopo una bella passeggiata al parco, Ilaria torna a casa, Silvestro l’aspetta dietro la porta: 
vuole giocare! Ilaria gioca col gattone e il suo topolino preferito, glielo tira e lui glielo 
riporta. Più tardi, Ilaria si rilassa sul divano, guarda la TV, controlla la posta elettronica 
sul PC e si fanno le 19! Le duole un po’ la testa e, per non rischiare che il male  peggiori, 
prende una pastiglia di antidolorifico e il mal di testa passa. Stasera l’attende una festa 
di compleanno ed è ora di prepararsi! Ilaria si cambia indossando un bell’abito verde, 
acquistato la settimana prima e che le dona moltissimo, si mette lo smalto rosso alle 
unghie, si trucca accuratamente con fondotinta, cipria, fard, ombretto, eye-liner, 
mascara, rossetto e matita per le labbra, una bella pettinata ai capelli e una spruzzata 
di lacca per fissare la frangia, e per finire, due gocce di profumo! Ilaria si guarda allo 
specchio ed è molto soddisfatta! Indossa un bel paio di scarpe, lo spolverino, prende la 
borsa, torna a baciare il musetto di Silvestro e via di nuovo… la notte l’attende!

Ilaria torna a casa dopo aver trascorso una divertente serata fra amici, si mette il suo 
pigiama preferito, quello azzurro con gli orsetti, si strucca con latte detergente e tonico, 
si lava i denti con spazzolino e dentifricio e va a dormire, con Silvestro accucciato in 
fondo al letto, felice di aver trascorso una bella giornata...

Un sabato qualunque.

continua >>



Ilaria ha vissuto un’ordinaria giornata, come migliaia di altre ragazze, ma come altre 
persone che hanno stili di vita diversi ha svolto attività che svolgono tutti e tutti i giorni. 
Ilaria ama gli animali ma non sa che, a causa di moltissime delle azioni che ha compiuto 
in questa giornata, milioni di animali sono stati torturati e uccisi in qualche laboratorio. 
Non sa che la lacca che ha messo sui capelli è stata spruzzata in quantità massicce 
negli occhi dei conigli per verificarne eventuali effetti allergici, non sa che i detersivi che 
ha usato per pulire la casa sono stati introdotti in quantità massicce nello stomaco dei 
cani per verificarne eventuali effetti tossici, non sa che la crema corpo profumata che ha 
utilizzato dopo la doccia è stata iniettata in quantità massiccia nello stomaco dei topi per 
verificarne gli effetti in caso d’accidentale ingestione. 
Ma l’alternativa c’è! Per ognuno di questi prodotti possiamo scegliere! 
Esistono gli stessi prodotti non testati su animali!

Facciamo una scelta consapevole perché amare gli animali significa anche 
questo, scegliere che le nostre azioni non siano causa di loro sofferenze.

FAI LA CONNESSIONE, SCEGLI CRUELTY FREE! 

LE AZIENDE CRUELTY FREE
Ci sono aziende italiane ed europee che hanno deciso di aderire ad uno standard 
CRUELTY FREE e non testano il prodotto finito, non commissionano test su 
prodotto finito e ingredienti, e non usano ingredienti testati dai produttori dopo 
l’anno di adesione a questa policy. 
Così, di fatto, non incrementano la sperimentazione su animali. 

Al momento esistono 3 liste a cui potersi affidare  di cui riportiamo nella seguente tabella: 

Certificazione LAV/ICEA (Istituto per la certificazione etica e ambientale)
Dal 2004 la LAV ha stilato un accordo con ICEA che garantisce la conformità delle 
aziende ai principi dello Standard “Non Testato su Animali”: la ditta prende l’impegno 
di non commissionare, testare e far uso di ingredienti testati da una certa data in poi 
e viene controllata da un ente certificatore: 
ICEA (Istituto Certificazione Etica Ambientale) 
Lista Lav > www.lav.it (sezione vivisezione)

Autocertificazione
Altre informazioni sui prodotti non testati, dove acquistarli, da che anno non eseguono 
più test e per sapere se contengono prodotti di origine animale:  
Lista Consumoconsapevole >  www.consumoconsapevole.org

Adesione allo Standard “Non Testato su Animali” e Autocertificazione: 
hanno aderito certificando che la ditta prende l’impegno di non commissionare, testare 
e far uso di ingredienti testati da una certa data in poi, mandando tutti i documenti 
necessari alla valutazione.

Lista internazionale
Aziende straniere cruelty free > www.gocrueltyfree.org

Fonti: www.lav.it / www.lavocedeiconigli.it / www.consumoconsapevole.org

Un sabato mattina...


