
L’ANIMALE DI CUI NON SI BUTTA VIA NIENTE…

Giov 1.29: Gesù è l’antiteto del 
maiale: è la vittima santa che 

toglie il peccato!
M come … maiale!

-in Cina il 2019 è l’anno del maiale-!



Spesso simbolo di metafore (alcune
azzeccate e altre pessime!), il maiale è un
animalemoltoutile e anchemolto istruttivo!

Le metafore prendono sempre spunto dal soggetto:
che, in questo caso, si definisce «porcello, sozzone,
puzzone, sporcaccione, ciccione, grassone, suino,
verro, sudicione, ingordo, troia, disgraziato, fetente,
schifoso, degenerato, depravato, libidinoso, luridone,
osceno, vizioso, ecc.»: insomma, maiale!!!

I tre porcellini



« » si usa spesso per indicare chi si mostra poco
amante della pulizia, molto sudato, o

.
Il titolo viene spesso usato specialmente come
ingiurioso: sei proprio un maiale!

Anche in esclamazionie imprecazioni: questa èunavitamaiala.

Cioè, sei 
riprovevole, 
indegno di 

considerazione
e di stima. 



1.Onnivoro (mangia proprio tutto…!): 
può arrivare a pesare anche 450 chili!

2.E’ molto furbo, ma che 
gli piace ingurgitare: 

sempre al luogo e alle situazioni
: può figliare fino a 20 maialini per due volte all’anno!

6.Molto simile all’uomo=98% del DNA: patologie, 
sistema linfatico, cardiovascolare, muscolare, ecc.



nel giudaismo (Deut 14.8;
Le 11:7) e nell’Islamismo (Sura II 173), soprattutto a causa
del grassochesi deteriora subito e a causadell’impurità

8.Animale in gruppo

9. Si rotola nel fango quando ha caldo per rinfrescarsi:
siccome ha molto grasso ha quasi sempre caldo ed
è costretto a cercare acqua per rinfrescarsi.

10.Paradossalmente,
anche se

(parassiti, ma in natura è pulitissimo)!



11.Ha uno strato molto spesso di grasso come
protezione dal morso dei serpenti

12.haunuditoeunolfattomolto fini,macivedepoco!
11.Abilissimi a trovare tartufi di cui sono ghiotti
12.Nella Bibbia è anche sinonimo di possessione
demoniaca: vedi l’episodio dei porci. Lc 8.32

13.Sono stati fatti molti Film sui maiali e vengono
spesso usati cartoons per i bambini:

vedi Peppa Pig…

14.Una legione di Giulio Cesare (l’Emilia) aveva come
simbolo il maiale!



considerati indegni . 
• «Un anello d’oro al naso di un maiale, / tale è la donna bella 

ma senza cervello» (Pr 11,22). 
• Una mandria di porci diventa la nuova “casa” dei demoni, 

una legione! Mc 511-13
• Pascolare i maiali, desiderando mangiare le stesse carrube 

di cui si cibano loro, è il culmine della vita depravata del 
secondogenito famoso. Lc 15,15-16 

Si è fatta la fama di animale sporco e violento: 
questo si riassume con l’epiteto “porco!”. 

Il maiale è la metafora stessa dell’infedeltà: 

(Is 66,3; cf. Is 65,4). 



Moltisannoancoradella festa,versogennaio,
attornoall’uccisionedelmaiale…,ma…
In Lev 11, vi è una lista di restrizioni alimentari
che il popolo d’Israele deve seguire: la dieta vieta il maiale, i

molluschi, la maggiorparte degli insetti, alcuni uccelli ed altri animali.

v Poi Gesù dichiarò che tutti i cibi sono puri. Mar 7:19
v Dio diede all’apostolo Pietro una visione nella quale
dimostrava che tutti gli animali possono esseremangiati:

“le cose cheDiohapurificate, non farle tu impure.”,Atti 10:15.
v Quando Gesù è morto sulla croce, Egli ha compiuto la legge
dell’A. T., (Romani 10:4, Galati 3:24-26, Efesini 2:15).



Ghiande, non perle: cose materiali, non spirituali; cose
abbaglianti, non luce, questi sono «i maiali» attuali!

Questo sinonimo associativo ci induce a non assomigliare
al maialeànella società molti somigliano al maiale, ma noi
siamo santi e ci comportiamo da santi!

Non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le 
pestino co' piedi e rivolti contro a voi non vi sbranino. - Mat 7:6


