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LA CRESCITA DEL VEGETARIANISMO E DEL  VEGANISMO

4,2 MILIONI DI VEGETARIANI. AUMENTO DEL 15% IN UN ANNO.
LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DANNO UN NUMERO DIFFERENTE:
7 MILIONI VEGETARIANI E 700.000 VEGANI
SIAMO IL SECONDO PAESE AL MONDO DOPO L'INDIA
SI STIMA CHE NEL 2040 I VEGETARIANI IN ITALIA SARANNO IL 65%
QUESTO SCRIVE “LA REPUBBLICA” E NON LA “GAZZETTA DEI PELOSETTI  ALLEGRI”

http://d.repubblica.it/cucina/2014/06/09/news/cibo_vegano_filosofia_tendenze-2172385/

Secondo l’ultimo rapporto Eurispes in Italia ci sono 4,2 milioni di vegetariani, con un aumento del 
15% nel giro di un anno, ma le associazioni di categoria ne contano 7 milioni, di cui 700mila vegani. 
«I numeri ci danno emozioni da brivido. In proporzione alla popolazione siamo il secondo paese al 
mondo dopo l’India, che lo è per motivi soprattutto religiosi, quindi avanti a tutti», dice Renata 
Balducci, presidente della onlus Assovegan.

۩

IN DIFESA DEI MACACHI

http://www.geapress.org/sperimentazione-animale/modena-ed-i-macachi-oggi-un-taglio-nel-centro-
citta/54277

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2014/06/19/macachi-prigionieri-a-modena-
ispezione-a-sorpresa/
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ARTHUR SCHOPENHAUER, NACHLASS, (POSTUMO 1966/75)

I chierici e i loro compari, che oggi esistono anche tra gli zoologi, non sopportano che nel sistema della 
zoologia l'uomo venga annoverato tra gli animali: miserabili! Essi disconoscono lo spirito eterno che, unico 
e identico, vive in tutti gli esseri, e peccano contro di lui nella loro infantile illusione.
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L’IMMAGINAZIONE ANIMALISTA: UN VIDEO DA NON PERDERE

http://www.youtube.com/watch?v=WDIz7mEJOeA&feature=player_embedded
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ECCO PERCHÉ BOSKOV, GRANDE ALLENATORE, DICEVA: “I GIOCATORI AVERE TESTA 
SOLO PER PORTARE CAPPELLO” MA HA DIMENTICATO DI DIRE CHE NELLA TESTA 
INVECE DEL CERVELLO HANNO  UN PALLONE PIENO DI…  DI…

http://www.huffingtonpost.it/2014/06/05/mondiali-spot-adidas-cuore-di-mucca_n_5450244.html
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RIVOLTA DEGLI ANIMALISTI CINESI CONTRO IL FESTIVAL DEI CANI MANGIATI.
10.000 CANI MASSACRATI OGNI ANNO. CALATO DEL 33% IL COMMERCIO
I BUDDISTI ATTRAVERSANO IL MERCATO PREGANDO PER LE ANIME DEI CANI 
MASSACRATI. IL MERCANTE DEI CANI ZHOU JIAN SPIEGA: “LE COSE ANDAVANO 
MEGLIO PRIMA, NE HO VENDUTI POCHI QUEST’ANNO COLPA DEI FOTTUTI 
ANIMALISTI”

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/23/chinese-dog-eating-festival-backlash-yulin-animal-
rights

E ANCHE CON GLI UMANI MICA SCHERZANO….

http://www.dirittiglobali.it/2014/06/27/sos-cucito-pantaloni-schiavi-cinesi-salvateci/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sos-cucito-pantaloni-schiavi-cinesi-salvateci
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BRIGITTE BARDOT  E GLI ANIMALI

http://www.repubblica.it/cultura/2014/06/16/news/bardot_ho_dato_la_bellezza_agli_uomini_ora_vogl
io_essere_la_fata_degli_animali-89078485/
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TU SARAI PURE UN GRANDE PRESIDENTE PERO’ DIFENDI GLI SQUALI UMANI

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/06/26/jose-mujica-uruguay-brasile/1039649/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2669916/The-world-bites-Suarez-parodied-Jaws-Dracula-
Hannibal-jokes-viral.html
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SEI ATEO? E IO TI METTO IN CARCERE… E POI TI FACCIO CURARE…

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/25/nigerian-man-locked-up-atheist
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MA COME POTETE PENSARE CHE QUESTI SI APRANO AL NON UMANO?
QUESTI MANCO ALL’UMANO SONO APERTI…

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/06/24/le-coppie-conviventi-peggio-
degli-assassini-bufera-sul-parroco20.html?ref=search

L’INCREDIBILE CAPACITA’ PER L’AUTOINGANNO

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10043
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L’ORTO COME RESISTENZA

http://www.diri  ttiglobali.it/2014/06/16/pierre-rabhi-ritorniamo-terra-lorto-atto-resistenza/  

http://www.repubblica.it/cultura/2014/06/16/news/pierre_rabhi_meno_petrolio_pi_agricoltura-
89077992/
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STORIA DI QUIRINA, DI UNA TALPA E DI UN ORTO

http://ilmiolibro.kataweb.it/booknews_dettaglio_recensione.asp?id_contenuto=3754369
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LA PAURA DELLA SOLITUDINE DI GRILLO

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/06/16/la-paura-della-
solitudine25.html

۩

IL LABRADOR CHE NUOTA CON IL DELFINO

http://www.maidirevideo.tv/irlanda-labrador-nuota-insieme-delfino/
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GABBIANI. VINCENZO CARDARELLI 

Non so dove i gabbiani abbiano il nido,
ove trovino pace.
Io son come loro,
in perpetuo volo.
La vita la sfioro
com'essi l'acqua ad acciuffare il cibo.
E come forse anch'essi amo la quiete,
la gran quiete marina,
ma il mio destino e' vivere
balenando in burrasca.

GABBIANI. EUGENIO MONTALE

Ali contr'ali ondanti biancogrigie,
frullanti spole nel giro degli occhi,
croci rotanti all'aria che le porta.
E' deserta la foce, affondato
Il sole, ogni voce s'ammorta.
Meno pesanti giungono i rintocchi.
Li tiene uno sbatti'o di sbarrate ali.
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Ali ed ali contro al nascimento
dei lumi nell'ora chiara ancora,
sciamar d'esseri volti all'avvento
d'un'astrale scintillante flora.
Ali ali ali morbida tomba
al tuo finire, fratello:
oh ti cullino come il mare un burchiello!
L'onda piu' sulla spiaggia non rimbomba.

۩

۩

QUASIMODO. O MIEI DOLCI ANIMALI

O miei dolci animali
Ora l’autunno guasta il verde ai colli,
o miei dolci animali. Ancora udremo,
prima di notte, l’ultimo lamento
degli uccelli, il richiamo della grigia
pianura che va incontro a quel rumore
alto di mare. E l’odore di legno
alla pioggia, l’odore delle tane,
com’è vivo qui fra le case,
fra gli uomini, o miei dolci animali.
Questo volto che gira gli occhi lenti,
questa mano che segna il cielo dove
romba un tuono, sono vostri, o miei lupi,
mie volpi bruciate dal sangue.
Ogni mano, ogni volto, sono vostri.
Tu mi dici che tutto è stato vano,
la vita, i giorno corrosi da un’acqua



assidua, mentre sale dai giardini
un canto di fanciulli. Ora lontani,
dunque, da noi? Ma cedono nell’aria
come ombre appena. Questa la tua voce.
Ma forse io so che tutto non è stato.
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IO MI BUTTO E SALVO IL CANE…

http://www.all4animals.it/2014/06/21/pistoia-ragazzo-di-15-anni-si-tuffa-nel-fiume-e-salva-il-cane-
che-stava-annegando/
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…INVECE IO RITORNO DOPO 13 ANNI…

http://www.care2.com/causes/shelby-the-cat-reunited-with-her-owners-after-being-missing-for-13-
years.html
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RAJASTHAN: I CAMMELLI PROTETTI COME LE VACCHE SACRE
SE LI UCCIDI PER MANGIARLI FINISCI SETTE ANNI IN GATTABUIA

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/24/rajasthan-save-camel-population-legal-protection-
india
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MA QUANTO SEI BRAVA DONNA…SCUOI IL CONIGLIO PERCHE’ SI E’ MANGIATO IL 
PREZZEMOLO E TI TRAVOLGE UNA VALANGA DI LIVIDI E ATROCI INSULTI

http://www.huffingtonpost.it/2014/06/19/jeanette-winterson-scuoia-coniglio-rovinava-
giardino_n_5510511.html?utm_hp_ref=italy

PERO’ I MEDIA DELL’ETERNA DESTRA TI DIFENDONO…

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2662022/Hop-hypocrites-Trolls-attacking-author-eating-
wild-rabbit-delicious-healthy-roams-free-happy-gorge-chicken-nuggets-battery-hens.html
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S. BENNI LE MEMORIE DI UNO SCARAFAGGIO ALLA CONQUISTA DEL MONDO

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/arc  hivio/repubblica/2014/06/17/memorie-di-uno-scarafaggio-  
alla-conquista-del-mondo58.html
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ECCO LE CHAV (COATTE), TATUATE CON NOMI DEI FIGLI SUL BRACCIO, CHE SI
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PRECIPITANO A COMPRARE I MINUTI PORCOSPINI AFRICANI PER POI, QUANDO SI 
SONO ROTTE, BUTTARLI NEL SECCHIO DELLA MONDEZZA

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2658680/Prickly-pygmies-Britains-latest-pet-craze-Rush-
buy-150-mini-hedgehogs-alarms-animal-charities.html

۩

P.RICCI. L’OLOCAUSTO PERPETUO

Tutto l’apparato teologico monoteista è basato su una visione scientifica superata. Ed è come aver costruito 
cosmogonie su basi di sabbia. Quando i profeti biblici, Gesù di Nazareth e Muhammad sono vissuti, hanno 
operato con una visione che concepiva la Terra come centro dell’universo. Tolomeo è apparso nel proscenio 
del mondo solo nel 150 d.C. Ma prima c’era la stessa idea della Terra al centro del Tutto e si pensava che 
fosse il Sole a girare intorno ad essa. Aristotele sosteneva il sistema di Eudosso modificato da Callippo di 
Cizico. Da lì è nata l’idea ubrica dell’unicità della specie umana che tanto orrore ha procurato alle altre 
specie e tanti danni alla natura. Da lì l’idea che la coscienza della specie fosse un’entità immortale. Da lì 
l’idea che la coscienza non si sviluppa dalle operazioni celebrali ma che sia un’entità esterna al corpo. Da lì 
l’antropocentrismo folle che ha dominato la vita su questo pianeta. Tutta la costruzione platonica delle cose 
vere oltre il nostro mondo caduco era concepibile nel mondo dominato dalla weltanschauung tolemaica. E il 
sistema tolemaico ha retto fino al diciassettesimo secolo fino a quando Kepler lo contrastò basandosi sulle 
osservazioni  di  Tycho  Brahe.  Nel  Medio  Evo e  nel  Rinascimento  il  sistema  tolemaico  era  un sistema 
incontrastato. Tutta la teologia e la filosofia di quei secoli si basa su una simile visione. Tommaso d’Aquino 
e i teologi hanno costruito le guglie della loro cattedrale mentale basandosi su quella concezione. Se pensi 
che il tuo pianeta è al centro del tutto, è facile pensare che sei “la misura di tutte le cose”. Ma il sistema 
tolemaico è stato letteralmente polverizzato nel tempo. È stato frantumato. Copernico gli ha assestato un 
colpo durissimo, ma non è stato un colpo mortale. Copernico sosteneva che la Terra è quasi - ripeto quasi - 
al  centro  dell’Universo.  Sosteneva  che  il  Sole  era  fermo e che i  pianeti  gli  giravano intorno  in  orbite 
circolari. La pia frode della centralità della Terra stava crollando e così la convinzione consolatrice di essere 
unici nell’Universo. Ma la vera devastazione delle cosmogonie doveva arrivare più tardi.
Finora ci si era basati sull’immaginazione filosofica, come ad esempio quello che immaginava Giordano 
Bruno. Ora giungevano fatti massicci come macigni. E le mille teogonie e cosmologie mitiche andavano in 
frantumi. L’universo si espandeva paurosamente e finivamo alla periferia di una galassia che era un granello 
di polvere davanti all’immensità che traumaticamente veniva scoperta. A quel punto era giusto domandarsi 
se ci fosse altra vita nell’Universo.
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I PESTICIDI CI AVVELENANO 

http://www.theguardian.com/environment/2014/jun/24/insecticides-world-food-supplies-risk
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UN SISTEMA ECONOMICO FALLIMENTARE CI HA PORTATI A QUESTO: LA POVERTA’ 
NELL’INGHILTERRA FELIX E’ RADDOPPIATA IN 30 ANNI.
L’ATRO ANNO 112.070 HOMELESS CON UN AUMENTO DEL 26% IN QUATTRO ANNI.
LONDRA HA 6.437 PERSONE CHE DORMONO ALL’APERTO.
LA POVERTÀ AUMENTA….   

http://www.theguardian.com/society/2014/jun/19/poverty-hits-twice-as-many-british-households

…E PAGANO ANCHE GLI ANIMALI. GLI ABBANDONI CRESCONO E MUOIONO DI FAME I 
CAVALLI…

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2660842/More-horses-left-starve-Number-rescued-2013-
RSPCA-three-times-higher-figure-five-years-ago.html

…E POI SUCCEDE QUESTO…

http://www.theguardian.com/uk-news/2014/may/27/-sp-racism-on-rise-in-britain

E SE DICI CHE IL SISTEMA ECONOMICO NON FUNZIONA SEI UN SOVVERSIVO… 

http://espresso.repubblica.it/senza-frontiere/uri-dadush/2014/06/11/news/perche-ha-ragione-il-nuovo-
marx-1.168931

Mentre il 10 per cento più ricco possiede il 60 per cento della ricchezza nazionale, e talvolta addirittura il 90 
per cento, il resto della popolazione non possiede praticamente nulla. Il punto è che, almeno negli ultimi due 
secoli - da quando si dispone di dati affidabili, prima in Francia e poi in Inghilterra, da poco dopo la 
rivoluzione francese - il tasso di rendimento della ricchezza, che è del 4-5 per cento, ha superato con un 
ampio margine il tasso di crescita dei redditi nazionali, che si attesta attorno al 2 per cento, con l’eccezione 
del periodo delle Due guerre e della Depressione tra il 1914 e il 1945.
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IL CRETINO CHE DIRIGE LO ZOO. RICORDATE LA GIRAFFA MARKUS?
QUESTO E’ UN  ALTRO CASO PENSATO DA UN IDIOTA …  

http://notizie.virgilio.it/video  news/un-cucciolo-di-orso-ucciso-dallo-zoo-di-berna-video.html  
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P.RICCI. L’OLOCAUSTO PERPETUO

Insomma, chi siamo?
Siamo microbi dispersi nell’immensità: il nostro pianeta, che per millenni è stato il centro dell’universo, è 
finito, attraverso le scoperte scientifiche, con il situarsi in un lembo galattico ugualmente sperduto 
nell’immensità, anzi, forse, abbandonato in un’infinità di universi.
Siamo su una palla che ci da l’impressione di stabilità, ma che corre alla velocità di 107.232 chilometri 
all’ora, e segue un’orbita di 940 milioni di chilometri intorno a una stella – per noi enorme, ma nel Cosmo 
insignificante – che è, a sua volta, parte di una galassia che corre a velocità vertiginosa verso “qualcosa” di 
indefinito e misterioso.
Mettiamocelo in testa: da un ruolo centrale e parzialmente giustificato ci siamo spinti verso l’insignificanza, 
verso “qualcosa” che ci lascia sbalorditi, che ci sbigottisce e che provoca timor panico.
Quando Paolo di Tarso, Agostino, Tommaso d’Aquino scrivevano, erano radicati nella visione della 
centralità della Terra. Allora – erroneamente – eravamo il centro del Tutto. Ora non più. Ora suona un’altra 
musica. Si è andati spaventosamente oltre Copernico. Siamo alle soglie di sconvolgenti misteri. Conturbanti 
misteri che fanno crollare tutta l’apparato antropocentrico, limitato e miserabilmente asfittico, dei teologi e 
di molti filosofi.
Il problema degli umani è che guardano sempre in direzione dei propri piedi e mai verso l’immensità che li 
sovrasta . Quello che sta emergendo dalle scoperte della fisica e dell’astrofisica contemporanea lascia 
sbalorditi, annichiliti. Quello che emerge sbriciola tutte le certezze e le visioni del mondo precedenti e ci 
informa che siamo microbi dotati, accidentalmente, d’intelligenza, che siamo i fratelli degli altri viventi e 
che le panzane dell’unicità della specie e dell’eccezionalità dell’anima immortale sono divenute obsolete e 
inaccettabili. Sono balle arcaiche e offensive. Quello che è stato concepito dagli albori come sacrosanto e 
immutabile è diventato ridicolo. La visione teologica emersa dai deserti è ormai obliterata e se resiste è solo 
per l’ignoranza e il terrore davanti alla morte e al nulla che è il destino di tutto ciò che esiste.
Quelle arcaiche e desertiche visioni del mondo sono panacee intrise di hybris, perché non accettano il nostro 
destino mortale.
Siamo esseri particolari capaci di penetrare i misteri dell’universo per la sola ragione che l’evoluzione ci ha 
donato – accidentalmente – strumenti peculiari.
Ma quello che ci sovrasta e che terrorizzava Pascal (che sapeva dell’immensità ed era al corrente delle 
scoperte di Copernico, ma non immaginava la possibile esistenza di un numero infinito di universi)
ci dovrebbe rendere umili. Ci dovrebbe far capire che la casualità, che ci ha donato questo pianeta, è 
eccezionale e che tutta la vita contenuta sulla Terra va protetta e rispettata perché è sacra – nel senso laico 
del termine. E’ incredibile che mentre le religioni monoteiste – e non quelle orientali – escludono ancora il 
non umano dalla loro visione teologica, l’ateismo, che non è vincolato da testi sacri e da ingiunzioni 



immutabili, si stia muovendo verso un maggiore rispetto verso i viventi non umani. Una volta che l’arcaica 
cosmologia e la visione obsoleta del mondo sono andati in frantumi, ci troviamo davanti a una scelta: o 
cambiamo radicalmente, trattando il non umano con il rispetto che gli è dovuto, oppure continuiamo ad 
essere i nazisti dell’orbe terraqueo, gli spietati distruttori del mondo, nel nome di un antropocentrismo 
perverso, radicato su credi obsoleti, sorti dalle sabbie desertiche, che ci ingiungono di riprodurci senza 
limiti, distruggendo, de facto, la Terra. E dobbiamo cambiare tutto; anche i sistemi economici basati sul 
capitalismo selvaggio e immorale, sull’imperialismo finanziario del mercato fraudolento e sregolato che 
porta alla morte milioni di esseri viventi, umani e non umani. Dobbiamo cambiare tutto: non dobbiamo più 
lasciar morire di stenti i figli dei poveri, dobbiamo chiudere i macelli e i luoghi di tortura, dobbiamo 
proteggere i mari, le foreste, i sacri boschi. Dobbiamo proteggere la Terra
O cambiamo o  siamo fottuti. Ma molti dicono che sia troppo tardi. Il tempo dirà.

۩

VOLTAIRE (1694-1778) (A Descartes)
 
Che vergogna, che miseria, aver detto che le bestie sono macchine prive di conoscenza e sentimento, che 
fanno sempre tutto ciò che fanno nella stessa maniera, che non imparano niente, non si perfezionano ecc.
...Forse è perché io ti parlo che tu giudichi ch'io abbia il sentimento, la memoria, delle idee? Ebbene ! Non ti 
parlerò : tu mi vedrai rincasare con aria afflitta, cercare una carta con inquietudine, aprire l'armadio dove mi 
ricordo di averla rinchiusa, trovarla, leggerla con gioia . E tu ne deduci che io ho provato il sentimento 
dell'afflizione e quello del piacere, che ho memoria e conoscenza. 
Giudica dunque allo stesso modo questo cane, che non trova più il suo padrone, che lo ha cercato per tutte le 
vie con grida dolorose, che rincasa inquieto e agitato, sale, scende, va di stanza in stanza, trova infine nel 
suo studio il padrone che egli ama, e gli testimonia la propria gioia con la dolcezza del suo mugolìo, coi salti 
e le carezze. I barbari uomini prendono questo cane che suol vincerli così facilmente nell'amicizia : lo 
inchiodano su una tavola, e lo sezionano vivo per mostrarti le vene mesenteriche. Tu scopri in lui gli stessi 
organi di sentimento che sono in te.
Rispondimi, o meccanicista,la natura ha dunque combinato in lui tutte le molle del sentimento affinché egli 
non senta? Il cane ha dei nervi per essere impassibile? Non fare più di queste balorde supposizioni ......
Ascoltate qualcun'altra di queste bestie che ragionano sulle bestie : la loro anima è un essere spirituale, ma 
che muore col corpo .E che prova ne avete?  Che idea vi fate di questo essere spirituale che, in effetti, è 
dotato di sentimento, di memoria, di una certa quantità di idee e di combinazioni, ma che non potrà mai 
arrivare a sapere ciò che sa un bambino di sei anni ? E su qual fondamento pensate che questo essere, che 
non è un corpo, muoia col corpo?

۩

RELAX

https://www.youtube.com/watch?v=SBmAPYkPeYU

https://www.youtube.com/watch?v=SBmAPYkPeYU

	ARTHUR SCHOPENHAUER, NACHLASS, (POSTUMO 1966/75)

I chierici e i loro compari, che oggi esistono anche tra gli zoologi, non sopportano che nel sistema della zoologia l'uomo venga annoverato tra gli animali: miserabili! Essi disconoscono lo spirito eterno che, unico e identico, vive in tutti gli esseri, e peccano contro di lui nella loro infantile illusione.
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