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  Solo prodotti
 di QUALITÀ

Polvere
nte facilmen

sollubibilele 
a, in acqua
devole dal grad

sapoporere 
eal limon

CALMAG LIFE è una formulazione ideata da Natural Point, in 
cui sono presenti magnesio, calcio, vitamina D3 e vitamina C, 
con aggiunta di potassio e boro. Tali nutrienti si rivelano utili 
per la funzionalità delle ossa e del sistema nervoso.
CALMAG LIFE di Natural Point è un prodotto ottenuto dalla sele-
zione accurata delle materie prime. Ideale in caso di aumen-
tati fabbisogni o ridotto apporto di magnesio e calcio con la 
normale alimentazione.
In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione 
naturale in confezione da 160g - Cod. Prodotto 931468502
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Mauro Dodesini Medico Veterinario – Omeopata  BERGAMOEditoriale veterinario

Riavuti dalla sorpresa valutiamo 
il valore del suo significato e 
dello stimolo che ce ne deriva.

Noi che pensavamo di essere una specie 
in estinzione, quattro gatti divisi e sparsi a 
macchia di leopardo, riusciamo a causare 
una reazione stizzita su un giornale im-
portante e diffuso. Siamo addirittura stati 
invitati all’Expo. Ne deriva che il nostro 
peso non è direttamente proporzionale 
al nostro numero quanto al significato 
di quello che stiamo facendo. Essere re-
almente controcorrente, non aderire al 
banale “politically correct” e nemmeno 
ad una presunta corrente “new age”, ci 
rende diversi e quindi colpevoli.  Esaurito 
l’ingenuo positivismo, spazzate via le de-
liranti ideologie del secolo scorso dall’a-
maro confronto con la realtà, l’Umanità è 
obbligata a cercare dentro di sé le ragioni 
del suo disagio esistenziale. L’Uomo è 
obbligato a maturare e ad assumersi le 
proprie responsabilità, pena la resa all’ap-
piattimento a cui è stato condannato. Fino 
a pochi anni fa l’antropologia culturale 
sembrava il massimo livello di espressio-
ne della ricerca sociologica. La compren-
sione e quindi la valorizzazione anche 
del meno numeroso e più dimenticato 
popolo era un valore indiscusso. Nel giro 
di pochissimi anni è scomparsa divorata 
dall’assimilazione globale. E’ la diretta 

conseguenza dell’accettazione della prio-
rità della logica del bilancio, un numero, 
sull’individuo. Chi più di noi nella sua 
pratica quotidiana professionale può ve-
rificare l’importanza della comprensio-
ne e della valorizzazione dell’individuo 
e sottolineare la assoluta inconsistenza 
della statistica e quindi la vacuità del pro-
tocollo? In accordo con Flew evito ogni 
commento sull’effetto placebo nel nostro 
campo professionale.

Consiglio a tutti la lettura del “Pianta-
grane“ di Marco Presta3. Liberamente 
traggo dalla sua prefazione: …Si svolge 
in un Paese simile all’Italia dei giorni nostri. 
Narra la vicenda di un individuo qualunque 
che, suo malgrado, si trova ad innescare un 
grande, strabiliante, radicale cambiamento. 
A causa della sua semplice presenza, tutti 
cominciano ad agire secondo logica e buon 
senso. Addirittura secondo coscienza. Si tratta 
di un pericolo enorme, che nessuna società 
occidentale può permettersi di affrontare: il 
pover’uomo diventerà ben presto oggetto di 
una feroce caccia da parte dei servizi…
Il nostro non più un Paese dei Controcor-
rente, ma degli omologati all’oscar della 
superficialità e del conformismo: il poli-
tically correct. Scomparsi e mai sostituiti 
personaggi dello stesso spessore Guareschi e 

il suo celeberrimo: Contrordine compagni: 
Obbedienza cieca, pronta, e assoluta nell’at-
tesa spasmodica di ordini e di contrordini 
… scalpitavano ed emettevano nuvolette di 
fumo dalle narici … Il cinico Ennio Flaia-
no: A causa del cattivo tempo la rivoluzione 
è stata rinviata a data da destinarsi. Il cau-
stico Montanelli: L’italiano è come il serpen-
te: cambia la pelle. Ma solo quella. L’incom-
preso Leo Longanesi: Non è la libertà che 
manca in Italia. Mancano gli Uomini liberi. 

L’importanza dello sparuto manipolo 
dei Veterinari Omeopati risiede nella 
testimonianza della loro pratica profes-
sionale quotidiana. La ricerca più pro-
fonda risiede nella comprensione globa-
le dell’individuo. La nostra Rivoluzione 
non è superficiale, non è fragorosa, non 
fa vittime innocenti, non conosce slo-
gan urlati e nemmeno assemblee per-
manenti. Trasforma le coscienze, apre i 
cuori, è una porta dell’anima. 
Talita Kum, Colleghi Veterinari Omeopati.
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Nelle ultime settimane noi Veterinari Omeopati abbiamo avuto 
l’onore della satira. Mai prima d’ora ci era stata assegnata 
tanta importanza. Un noto periodico ha messo in ridicolo 
le cure omeopatiche verso un pet. Scorrendone la lettura ci 
attendevamo una critica di un certo livello culturale in linea con 
quella editoriale del giornale, ma invece si parlava banalmente 
di dosi infinitesimali, effetto placebo, persino di truffa… Una 
delusione sconfortante. Tutto qui? Come disse il filosofo Antony 
Flew2: Se questo è il miglior argomento che potete fornire su questo 
tema la questione è chiusa.

Il mondo piccolo di Guareschi inquinato4


