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Disegni di Tiziano Riverso
Questo libro nasce da un suggerimento di Edvige Toeplitz Mrozowska: una donna
straordinaria, polacca di nascita, cantante, attrice, moglie del piu importante banchiere italiano
(Giuseppe Toeplitz fondatore della Banca Commerciale Italiana), e soprattutto grande
viaggiatrice. In uno dei suoi libri di viaggio, intitolato “Visioni orientali”, scrisse nel 1930: “Io
penso con rammarico che fra tanti nostri santi, fra tanti nostri poeti, che trassero la loro
ispirazione dalla Fede, nessuno penso a far esprimere con parola umana agli animali, agli
uccelli, ai pesci, il dolore per la morte di Gesu. Non v’e dubbio che gli animali la sentirono al
pari degli uomini, perche anch’essi sono le creature di Dio. Non v’e dubbio che la compresero,
perche, se si vuol negare ostinatamente l’anima all’animale, per la semplice ragione che non
si conoscono le manifestazioni dell’anima di esseri parlanti fra loro una lingua affatto diversa
dalla nostra, non si puo negare che il cosiddetto istinto li mette in grado di seguire qualunque
manifestazione umana e di dare dei punti anche a taluna delle nostre scoperte scientifiche”.
Con questo libro ho voluto realizzare il suo auspicio e dare voce agli animali che furono
testimoni e partecipi della Passione di Gesu e della nascita di un modo nuovo di concepire e
vivere il Creato (f.b.t).
Federico Bianchessi Taccioli e nato a Milano nel 1956, laureato all’Universita Cattolica in
Storia contemporanea, si e dedicato al giornalismo, lavorando al Mondo, al Giornale di Indro
Montanelli, alla Voce, all’Indipendente e collaborando a varie testate. A Varese, dove risiede
dal 1996, e stato redattore politico ed editorialista de La Prealpina. Ha pubblicato racconti e un
romanzo storico (Un tetto alla Scala). Nel 2014 con Macchione ha pubblicato il volume Gianni
Caproni. Una storia italiana.
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