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http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/teologia_animali_morto_paolo_de_benedetti-

2134724.html 

 

http://www.petsblog.it/post/76109/il-paradiso-e-gli-animali-le-riflessioni-del-teologo-paolo-de-

benedetti 

 

http://www.sonda.it/Catalogo/Libri/15-449/In-Paradiso-ad-attenderci/ 

 

UNO DEI SUOI ULTIMI LIBRI: GATTI IN CIELO 

  

https://www.ibs.it/gatti-in-cielo-libro-paolo-de-benedetti/e/9788888432199 

 

«In Paradiso – ha ricordato Maurizio Scordino – Paolo confidava lo stessero aspettando i moltissimi suoi 

amici animali che, dopo aver trascorso l’intera vita in sua compagnia e dell’adorata sorella Maria, lo 

avevano preceduto nella morte».  Una sorta di compensazione che Dio non poteva non concedere loro, 

sosteneva sempre De Benedetti nelle pagine di “In Paradiso ad attenderci”, per tutte le sofferenze che 

avevano dovuto subire. 

Per il biblista astigiano, considerare che la resurrezione dei corpi non potesse riguardare anche gli animali 

era un’ipotesi da non riuscire neppure a prendere in considerazione. «Da non credente ho sempre sorriso di 

questo – sottolinea ancora Scordino  – ma non ho dubbi che se così non fosse, tra l’Eden eterno senza i suoi 

animali e un altro luogo in loro compagnia, Paolo sceglierebbe senza indugio il secondo. Ed è lì che se a 

sbagliare fossi invece io, sarei certo di trovarlo con i suoi amici a quattro zampe. Anzi: a quel punto spero 

anche di trovarlo coi miei». 
 

http://www.altroquotidiano.it/si-e-spento-ad-asti-il-teologo-e-biblista-paolo-de-benedetti/ 

 

۩ 

 

 
 

 

L’AMORE PER I PICCOLI SCIMPANZE’ 

 

http://www.repubblica.it/r2-

fotorep/2016/11/29/news/quanto_amore_nel_rehab_che_cura_i_baby_scimpanze_-153075349/ 
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IL PRETE CACCIATORE CHE AMMAZZA CON UN COLPO SECCO  

 

http://la-zanzara.radio24.ilsole24ore.com/don-pierino-prete-cacciatore-piace-dare-colpo-secco-

lanimale-muore/?refresh_ce=1 

E INSISTE … CI PERDONA …   

http://www.ladige.it/territori/pergine/2016/12/13/messa-prete-cacciatore-perdonate-animalisti-non-

sanno-ci-che-dicono 

 

 

۩ 

 

 
 

 

LE PETIT HOLOCAUSTE DE SALOMON 

VENTIDUEMILA BUOI E CENTOVENTIMILA PECORE  

I RE 8 – 62, 64 

 

Il re e tutto Israele offrirono un sacrificio davanti al Signore.  

Salomone immolò al Signore, in sacrificio di comunione, ventiduemila buoi e centoventimila pecore; così il 

re e tutti gli Israeliti dedicarono il tempio al Signore.  

In quel giorno il re consacrò il centro del cortile di fronte al tempio del Signore; infatti ivi offrì l'olocausto, 

l'oblazione e il grasso dei sacrifici di comunione, perché l'altare di bronzo, che era davanti al Signore, era 

troppo piccolo per contenere l'olocausto, l'oblazione e il grasso dei sacrifici di comunione. 

In quell'occasione Salomone celebrò la festa davanti al Signore nostro Dio per sette giorni: tutto Israele, 

dall'ingresso di Amat al torrente d'Egitto, un'assemblea molto grande, era con lui.  

Nel giorno ottavo congedò il popolo. I convenuti, salutato il re, tornarono alle loro case, contenti e con la 

gioia nel cuore per tutto il bene concesso dal Signore a Davide suo servo e a Israele suo popolo. 

 

۩ 
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LE PIANTE CHE PENSANO 

 

http://www.repubblica.it/cultura/2016/12/04/news/stefano_mancuso_ecco_a_cosa_pensano_le_piante_

-153427599/ 

 

۩ 

 

I CANI MUTANTI DI PUTIN. CLONARE CANI PER I SERVIZI SEGRETI   

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3981504/Russia-unveils-genetically-enhanced-CLONE-

DOGS-work-Putin-s-Special-Forces-created-scientist-attempting-restore-woolly-mammoths.html 

 

۩ 

 

 
 

ARTHUR CONAN DOYLE,  L’AUTORE DI SHERLOCK HOLMES VA A CACCIA DI BALENE 

E FOCHE. IL VIAGGIO VERGOGNOSO IN CERCA DI AVVENTURE  

L’INCREDIBILE CECITÀ DAVANTI AL MASSACRO DI VIVENTI INNOCENTI  

I GRANDI SCRITTORI SPESSO MOSTRUOSAMENTE CHIUSI VERSO IL NON UMANO 

PECCATO CHE NON ABBIA TROVATO IL GRANDE MOBY DICK CHE DISTRUSSE 

MASSACRATORI E BALENIERA  

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/11/29/se-sherlock-holmes-va-a-

caccia-di-moby-dick50.html 

 

Alla fine le vittime saranno più di 3.600, cifra giudicata da Doyle appena sufficiente ad ammortizzare i costi 

del viaggio. Colpisce il cinismo della contabilità, appena temperato da un moto di pietà («È un mestiere 

maledetto quello di fracassare la testa alle piccole disgraziate mentre ti guardano in faccia con i loro grandi 

occhioni neri») e da un tardivo pentimento («le abbaglianti pozze cremisi sul bianco sfolgorante delle 

distese ghiacciate, immerse nella pace e nel silenzio dell'azzurro cielo artico, a me apparivano davvero 

un'orrenda violazione»). Ma ancora una volta è la letteratura a imporsi, e a dettare un autoritratto all'altezza 

di un romanzo di avventure: «Avevo i capelli dritti, la faccia ricoperta di sporco e sudore, le mani 

insanguinate. Portavo gli abiti vecchi, gli stivali splendevano di acqua ed erano incrostati dalla neve in alto. 

Intorno alla giacca una cintura con un coltello nel fodero e un pugnale infilato dentro, il tutto con il sangue 

rappreso. Intorno alle spalle avevo un rotolo di corda e in mano tenevo una lunga ascia da beccaio 

imbrattata di sangue». 
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HAWKING E LA DISUGUAGLIANZA CHE PUO’ DISTRUGGERE LA SPECIE 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/01/stephen-hawking-dangerous-time-planet-

inequality 

 

http://www.repubblica.it/economia/2016/12/07/news/le_e_lite_imparino_l_umilta_o_il_populismo_sar

a_trionfante-153609352/ 

 

 

Si potrebbe dire che è la mente più lucida del mondo.  

Ha una mente splendente imprigionata in un corpo devastato. 

E’ tra i grandi astrofisici che rivelano i misteri dell’universo 

È Stephen Hawking il direttore del Centro di Cosmologia Teorica dell’Università di Cambridge e ci informa 

che questo è il momento più pericoloso per il pianeta.  

E poi ci sorprende: parla della grande disuguaglianza che affligge il mondo. 

Dice che con l’accelerazione tecnologica, la robotizzazione del lavoro e la crescita dell’intelligenza 

artificiale i posti di lavoro saranno decimati. L’umanità o cambia o è perduta. In una società dove minoranze 

sparute posseggono quasi la totalità della ricchezza il sistema economico è diventato autodistruttivo. Con 

l’avvento di internet e dei social l’informazione è divenuta rapida ed universale e la disuguaglianza non può 

più essere nascosta e tollerata. Non è più accettabile che il cambiamento climatico sia oscurato da menzogne 

e interessi lobbistici. Vanno affrontati problemi che rischiano di distruggere la specie. La scarsità del cibo, 

la decimazioni delle specie, l’acidificazione degli oceani, la sovrappopolazione sono tra i problemi più 

grandi che vanno affrontati. E’ il momento più drammatico dell’umanità. E questo sistema economico così 

come è non può risolverli.   

 

۩ 

 
MA IL BUDDISMO NON ERA COMPASSIONEVOLE VERSO TUTTE LE CREATURE, 

SIGNORA AUNG SAN SUU KY? NON HA PRESO UN NOBEL PER LA PACE?  

PERCHE’ TACE?  

 

http://www.repubblica.it/r2-

fotorep/2016/12/01/news/fra_i_rohingya_in_fuga_il_mondo_fermi_questo_genocidio_-153205129/ 

 

https://viaggio922.wordpress.com/2016/03/01/myanmar-e-il-genocidio-silenzioso-dei-rohingya/ 
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COME FREGARE IL POPOLO  

 

Funziona così: prima dici che sei con i poveri, con i lavoratori afflitti e devastati dalla globalizzazione, poi 

vinci le elezioni (malgrado che sei sotto di due milioni di voti popolari) e parli contro i poteri forti. E li sfidi, 

come se tu non fossi parte dei poteri forti. Una volta al potere cambi rotta e inviti i massimi esponenti della 

plutocrazia al governo della nazione. Chiami anche chi nel 2008 distrusse la vita di milioni di persone con il 

grande crash della Lehman Brothers. Ora puoi fare quello che vuoi, e calmi subito i plutocrati:  

“ Ma no scherzavo… lo dicevo per i becchi che c’hanno creduto…dai!”. E spuntano Wilburn Ross con un 

patrimonio di 2.9 miliardi di dollari di reddito al Commercio, Steven Mnuchin alla Segreteria del Tesoro, il 

petroliere Harold Hamm alla Segreteria dell’Energia e BetsyDevon all’Istruzione, Ben Carson all’Edilizia, 

Tillerson CEO di Exxon al Dipartimento di Stato. Andy Putzer al Lavoro. Insomma hai fatto posto all’1% 

degli straricchi, hai fatto contenti i lobbisti, i loro padroni e i cretini con le pezze sulle natiche che ti hanno 

votato. Non solo: dopo aver chiamato la Clinton guerrafondaia ( tu non appoggiasti come lei la guerra in 

Iraq o ci siamo sbagliati?) hai sistemato generali alla “Strangelove” nei vari dipartimenti della difesa: il 

falco John Kelly, James Mattis chiamato “Mad Dog” e Michael Flynn che si scontrò con Obama perché non 

lo riteneva sufficientemente guerrafondaio.       

E’ una festa! E te ne fotti anche dell’appoggio del KKK e dei neonazisti dal momento che il tuo più fidato 

consigliere è un ebreo ortodosso, marito di tua figlia. Insomma hai fregato tutti! E sul cambiamento 

climatico - dal momento che è un’invenzione dei cinesi, come vai raccontando, che massacrerà milioni di 

viventi umani e non umani - hai seguito la Ebell e la CEI che sono al servizio dei lobbisti che negano 

l’evidenza. E i tuoi amici, come i tuoi figli che massacrano animali a fucilate a più non posso, sono contro 

l’EndageredSpeciesActe saranno loro che condurranno la danza contro chi difende il pianeta dal momento  

che nominare Scott Pruitt è come mettere Eichmann a legiferare sulle condizioni degli ebrei nel mondo. .  

Ma ormai sappiamo come funziona.  

Vuoi distruggere qualcosa di sacro come la difesa del pianeta e i suoi abitanti? 

Fai come i Fratelli Koch: crei un corporate fundedthink tanks che vomita menzogne a palate costruite da 

scienziati, giornalisti, politici venduti e fai sparare patacche a non finire come le menzogne che hanno 

seppellito la Clinton e prima di lei Gore. In soldoni: investi dollari a catinelle, perché avrai il giusto ritorno, 

e fai attaccare dai tuoi sgherri corrotti sindacati, associazioni, organizzazioni che difendono la Terra e stai 

sicuro che troverai idioti con le pezze sulle natiche che ti seguiranno, poveri pensionati a livello di 

sussistenza che urleranno la loro rabbia verso coloro che vogliono tassare i ricchi e dicono che il global 

warming non è creato dalla dissolutezza, stupidità e hubris umana.  

Non hai trovato animalisti che hanno gioito per la tua vittoria mentre tu dicevi che i vegani vanno puniti 

perché oltraggiano un Paese cristiano fondato su patate (fritte o bollite?) e carne (sic)?  

In ultimo hai mollato la patacca della fabbrica salvata nel Midwest: 1000 posti di lavoro. 

E come hai fatto? Per bloccare la delocalizzazione hai concesso una riduzione sulle tasse a chi voleva 

trasmigrare in Messico e ora ogni multinazionale e corporazione seguirà la stessa strategia e ti dirà: o tagli le 

tasse o delocalizzo.Ne vedremo delle belle! E poi lo sai: i dazi verso i cinesi non recupereranno i posti di 
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lavoro americani. Hai sparato una bufala: ormai la manifattura a prezzi ridottissimi ha salpato per altri lidi: 

ha raggiunto le spiagge del Vietnam e del Bangladesh.  E quei posti di lavoro non sono più recuperabili.  

E sai anche che la tua guerra con i cinesi farà salire la disoccupazione al 2020 ( Peterson Institute for 

International for International Economics) perché i cinesi reagiranno ai dazi al 45% e i dazi al 35% sul 

Messico potrebbero portare alla perdita di 640.000 posti di lavoro.  

Sai qual è il vero pericolo che dovrai affrontare? I tuoi amici straricchi robotizzeranno i posti di lavoro e 

allora sentirai che musica. Loro si arricchiranno nella miseria universale e il sistema che ti ha fatto ricco 

imploderà. E sarà un bel rock’n roll, altro che balle! 

 

http://www.lifegate.it/persone/news/epa-trump-scott-pruitt 

 

http://www.repubblica.it/r2-fotorep/2016/12/06/news/e_i_sioux_vincono_la_petrol-

guerra_ma_trump_li_sfida-153558336/ 

 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/08/artist-alison-jackson-self-publishes-spoof-

trump-photos-despite-fear-of-being-sued 

 

https://www.google.co.uk/search?q=alison+trump+photos&espv=2&biw=1280&bih=918&tbm=isch&

tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiUzM72oOnQAhViLsAKHd2ZDJsQsAQIGg#imgrc=1sJ

GfgC-QEjRSM%3A 

 
 

 
 

ECCO … DATE UNA CABINA A SCOTT PRUITT, NEGAZIONISTA DEL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO!  E MAGARI LASCIATELO SU UNA LASTRA DI GHIACCIO DISSOLVENTE 

 

http://www.repubblica.it/scienze/2016/12/09/news/in_nave_da_crotone_all_antartide_scopriremo_i_se

greti_del_clima_-153778282/ 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/08/usa-allambiente-va-pruitt-il-procuratore-che-nega-i-

cambiamenti-climatici/3245962/ 

 

"Noi cittadini di tutto il mondo siamo profondamente preoccupati dall’allarme lanciato dagli scienziati sul 

possibile collasso degli ecosistemi necessari alla vita sulla Terra entro la prossima generazione. Vi 

chiediamo di rispettare gli obiettivi attuali di tutela della biodiversità, di stipulare un nuovo accordo per 

proteggere e ripristinare almeno il 50% degli oceani e della terraferma, e di assicurare che il nostro pianeta 

sia gestito in maniera completamente sostenibile. Questo deve tenere in considerazione l’esigenza dello 

sviluppo umano, e avere il sostegno attivo delle popolazioni indigene. Un obiettivo a lungo termine per il 

rispetto della natura può riportare l'armonia tra umanità e natura." 

http://www.lifegate.it/persone/news/epa-trump-scott-pruitt
http://www.repubblica.it/r2-fotorep/2016/12/06/news/e_i_sioux_vincono_la_petrol-guerra_ma_trump_li_sfida-153558336/
http://www.repubblica.it/r2-fotorep/2016/12/06/news/e_i_sioux_vincono_la_petrol-guerra_ma_trump_li_sfida-153558336/
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/08/artist-alison-jackson-self-publishes-spoof-trump-photos-despite-fear-of-being-sued
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/08/artist-alison-jackson-self-publishes-spoof-trump-photos-despite-fear-of-being-sued
https://www.google.co.uk/search?q=alison+trump+photos&espv=2&biw=1280&bih=918&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiUzM72oOnQAhViLsAKHd2ZDJsQsAQIGg#imgrc=1sJGfgC-QEjRSM%3A
https://www.google.co.uk/search?q=alison+trump+photos&espv=2&biw=1280&bih=918&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiUzM72oOnQAhViLsAKHd2ZDJsQsAQIGg#imgrc=1sJGfgC-QEjRSM%3A
https://www.google.co.uk/search?q=alison+trump+photos&espv=2&biw=1280&bih=918&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiUzM72oOnQAhViLsAKHd2ZDJsQsAQIGg#imgrc=1sJGfgC-QEjRSM%3A
http://www.repubblica.it/scienze/2016/12/09/news/in_nave_da_crotone_all_antartide_scopriremo_i_segreti_del_clima_-153778282/
http://www.repubblica.it/scienze/2016/12/09/news/in_nave_da_crotone_all_antartide_scopriremo_i_segreti_del_clima_-153778282/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/08/usa-allambiente-va-pruitt-il-procuratore-che-nega-i-cambiamenti-climatici/3245962/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/08/usa-allambiente-va-pruitt-il-procuratore-che-nega-i-cambiamenti-climatici/3245962/
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Entro il 2020, due terzi degli animali selvatici saranno spariti. La vita sulla Terra si sta spegnendo alla 

velocità di quando si estinsero i dinosauri, ed è l’umanità che sta abbattendo l’albero della vita.  

Se non ci fermiamo, rischiamo di far collassare il delicato equilibrio della biodiversità e di trasformare il 

nostro pianeta in un deserto inabitabile. Ma c’è una speranza: un piano ambizioso per mettere sotto tutela 

metà del pianeta, su cui concordano importanti scienziati, può ristabilire l’armonia tra l’umanità e la nostra 

casa comune.  

Tra pochi giorni i governi si riuniranno per decidere come affrontare la crisi. Se dimostriamo l’enorme 

sostegno popolare per il piano per il 50%, possiamo spingerli a fermare la prossima estinzione di massa. 
 

https://secure.avaaz.org/campaign/it/protect_half_our_planet_loc/?copy 

 

E IL NUOVO AVANZA 

 

 
 

۩ 
 

SENZA COMMENTO 

 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/12/10/news/torino_cacciatore_si_sfracella_in_un_burrone_du

rante_una_battuta_in_val_soana-153846151/ 
 

SALVINI: I CACCIATORI VANNO DIFESI  

 

http://newseattualita.it/matteo-salvini-i-cacciatori-vanno-difesi-ed-aiutati-25560 

 

۩ 

 

LE NUOVE CINQUE STERLINE CONTENGONO SOSTANZE ANIMALI I E I VEGANI 

PROTESTANO 

 

https://www.theguardian.com/business/2016/nov/29/bank-of-england-urged-to-make-new-5-note-

vegan-friendly 

 

۩ 

 

DA BIELLA  

 

http://www.newsbiella.it/2016/12/06/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/animali-

indifesi-vittime-delluomo-ancora-un-nuovo-caso-nel-biellese.html 

 

۩ 

https://secure.avaaz.org/campaign/it/protect_half_our_planet_loc/?copy
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/12/10/news/torino_cacciatore_si_sfracella_in_un_burrone_durante_una_battuta_in_val_soana-153846151/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/12/10/news/torino_cacciatore_si_sfracella_in_un_burrone_durante_una_battuta_in_val_soana-153846151/
http://newseattualita.it/matteo-salvini-i-cacciatori-vanno-difesi-ed-aiutati-25560
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/29/bank-of-england-urged-to-make-new-5-note-vegan-friendly
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/29/bank-of-england-urged-to-make-new-5-note-vegan-friendly
http://www.newsbiella.it/2016/12/06/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/animali-indifesi-vittime-delluomo-ancora-un-nuovo-caso-nel-biellese.html
http://www.newsbiella.it/2016/12/06/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/animali-indifesi-vittime-delluomo-ancora-un-nuovo-caso-nel-biellese.html
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IL BUE GRASSO VOTATO ALLA MORTE 

 

http://www.lindro.it/natale-col-bue-grasso-forte-votato-alla-morte/ 
 

۩ 

 

ANIMALISTI … DI QUESTO COSA PENSATE? 

 

http://www.lastampa.it/2016/12/07/cultura/opinioni/buongiorno/canguropoli-

fR6b0aKJIQA1eB8nLfFUYK/pagina.html 

 

۩ 

 

STIAMO ESTINGUENDO ANCHE LE GIRAFFE C’E’ DA METTERSI IN UN ANGOLO E 

PIANGERE LACRIME AMARE  

 

http://www.express.co.uk/news/nature/740991/giraffes-extinction-threatened-conservation-red-list-

africa-animals-elephants-rhinos-lions 

 

LO SCHIFO CHE FACCIAMO COME SPECIE MUTANTE 

 

https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/08/giraffe-red-list-vulnerable-species-extinction 

http://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/after-being-trapped-by-poachers-and-sold-as-high-res-

stock-photography/535601015 

 

http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/the-truth-about-the-exotic-bird-trade-will-make-

you-rethink-buying-a-parrot-in-the-pet-shop/ 

 

۩ 

 

 
 

LA CAPITA LICENZIA 2000 LAVORATORI FUNZIONERA’ CON I ROBOT 

E QUESTO E’ L’INIZIO E VEDIAMO DOVE ANDREMO A FINIRE 

 

https://www.theguardian.com/business/2016/dec/08/capita-to-replace-staff-with-robots-to-save-money 

 

 

http://www.lindro.it/natale-col-bue-grasso-forte-votato-alla-morte/
http://www.lastampa.it/2016/12/07/cultura/opinioni/buongiorno/canguropoli-fR6b0aKJIQA1eB8nLfFUYK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/07/cultura/opinioni/buongiorno/canguropoli-fR6b0aKJIQA1eB8nLfFUYK/pagina.html
http://www.express.co.uk/news/nature/740991/giraffes-extinction-threatened-conservation-red-list-africa-animals-elephants-rhinos-lions
http://www.express.co.uk/news/nature/740991/giraffes-extinction-threatened-conservation-red-list-africa-animals-elephants-rhinos-lions
https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/08/giraffe-red-list-vulnerable-species-extinction
http://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/after-being-trapped-by-poachers-and-sold-as-high-res-stock-photography/535601015
http://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/after-being-trapped-by-poachers-and-sold-as-high-res-stock-photography/535601015
http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/the-truth-about-the-exotic-bird-trade-will-make-you-rethink-buying-a-parrot-in-the-pet-shop/
http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/the-truth-about-the-exotic-bird-trade-will-make-you-rethink-buying-a-parrot-in-the-pet-shop/
https://www.theguardian.com/business/2016/dec/08/capita-to-replace-staff-with-robots-to-save-money
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۩ 

 

 
 

HUGO VON HOFMANNSTAHL.  LETTERA DI LORD CHANDOS 

I RATTI AVVELENATI  

 

“Ora non molto fa, avevo disposto di spargere abbondante veleno per i topi nelle latterie di uno dei miei 

possedimenti . Verso sera me ne uscii a cavallo, e potete immaginare come non pensassi più alla cosa, e poi 

come procedevo al passo sui campi sconvolti da solchi profondi, con nulla più vicino di più sinistro che una 

covata di quaglie che si levavano in volo, e lontano sopra i campi ondosi il grande sole calante, di colpo mi 

si spalancò dentro quella cantina piena della lotta con la morte di quel popolo di ratti. C’era tutto dentro di 

me: l’aria fresca e stagnante carica dell’odore dolceacuto del veleno, e lo strepito degli stridi di morte che si 

rompevano contro i muri ammuffiti; i convulsi spasimi dello sfinimento di disperazione che si incalzano 

confusamente, la folle ricerca di uno scampo; il freddo sguardo di furore di due che si incontrano a una 

fessura bloccata... vi era una madre che aveva stretti a sé i piccoli morenti e non ad essi volgeva gli sguardi, 

non agli implacabili muri di pietra, ma nell’aria vuota o, più oltre nell’infinito e accompagnava quegli 

sguardi con uno stridio di denti!” 

 

P.RICCI . L’ASSASSINO CHERUBICO. 

LA PREGHIERA SULLA TOMBA DEL RATTO  

 

Provai una grande solitudine nel giardino mentre seppellivo il ratto, l'unico atto amorevole, dopo le cure 

della madre, nella sua terribile vita e pensai a Lord Chandos e al suo terribile sentire, quando descrive la 

madre dei ratti avvelenata che guarda un punto del cielo. In quelle condizioni di profonda pena partii per 

Chicago. Presi un aereo a Bologna, cambiai a Francoforte e raggiunsi la città ventosa mezzo morto. 

Sull'aereo, pensando continuamente al povero topo, lessi il Commentario al Timeo di Proclo, ove era scritto: 

"Poiché quello che esiste oltre gli dei non esiste in alcuna forma, ma tutti gli esseri sono circondati dagli dei. 

Mirabile: in un certo senso tutti gli esseri procedono dagli dei e allo stesso tempo non ne procedono affatto. 

Poiché gli esseri non sono stati separati dal divino, e se fossero stati separati dal divino non sarebbero gli 

stessi, come figli, che abbandonati dai propri genitori, si perdono nel vuoto infinito del nulla. Gli esseri tutti 

hanno il fondamento stabile negli dei, compiono la loro processione da loro stessi, ma è solo attraverso gli 

dei che permangono". Pensai: il ratto era circondato, secondo i neoplatonici, dagli dei, poi giunse il 

Cristianesimo che sprofondò tutto il non umano nell'insignificanza, nella notte nera del Nulla. Un randagio 

ha ora il valore di una lattina di birra schiacciata.  

Tornai a casa, dopo una settimana, e fu  un viaggio massacrante. Il volo era stato piacevole ma il treno era 

stracolmo di gente. Quando arrivai a casa successe una cosa ben strana: arrivai nel giardino del casale e i 

fari, per un attimo, illuminarono un uomo con i capelli bianchi – simile a quello che incontrai a Siena -, 

genuflesso davanti al tumulo del ratto. Era inginocchiato davanti alla piccola tomba ed i fari illuminarono 

anche un cane bianco, che mi guardava scodinzolando e sembrava Dik. Provai un terrore profondo, mi feci 

coraggio, aprii la porta di casa e Max si scaraventò fuori abbaiando e dirigendosi, come un lampo con i peli 
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ritti sul dorso, verso il tumulo. Si fermò, annusò e guaì, cercò disperatamente qualcosa, ma non c'era 

nessuno. Cercammo insieme con una torcia elettrica, ma c'era solo nebbia e silenzio. Improvvisamente 

qualcosa, nel mio essere, mi disse che quell'uomo era un angelo. Mi vennero i brividi, tremai, cercai ancora. 

Nulla di nulla. Inaspettatamente alcune parole mi rimuginarono nel cranio, si articolarono nella mente, come 

un'illuminazione. Erano i versi di T. S. Elliot nella Partita a Scacchi della Terra Desolata:  

 

“Io penso che siamo nel vicolo dei topi 

ove i morti persero le ossa " 

 

Esimio lettore, solo un angelo può pregare davanti alla tomba di un ratto, solo una personificazione 

dell'infinita misericordia può manifestarsi in un atto di così grande purezza.  

 

۩ 

 

 
 

MA QUANT’E’ INTELLIGENTE L’AMICO BONOBO 

 

Da leggere con attenzione malgrado le conclusioni finali.   

Sono 16 milioni i vegetariani e vegani americani 

 

http://vbetweenthelines.com/index.php/2016/01/20/16-million-people-in-the-us-are-now-vegan-or-

vegetarian-2/ 

 

Non  sono il 2% come scrive De Waal ma il 5% e non è vero che tornano carnivori dopo un anno, 

come  dice lui, nel 2009 erano l’1% ora sono il 5% e crescono malgrado che Trump li voglia punire  

 

In 2009, a tiny one percent of the US population reported eating vegetarian or vegan. Now, 5% of the 

United States population is vegetarian and half of those people are vegan. The rates have skyrocketed over 

the last five years and studies show the rates are climbing. So why are people continuing to go veg? The 

reason seems to involve a mix of various factors, with the largest impact coming from how much we have 

learned about commercial farming and animal treatment over the last five years. 
 

https://news.therawfoodworld.com/16-million-people-us-now-vegan-vegetarian/ 

 

http://www.repubblica.it/cultura/2016/12/06/news/frans_de_waal_ma_quant_e_intelligente_l_amico_

bonobo_-153575765/ 

 
È stato recentemente pubblicato uno studio che spiega l'aggressività dell'uomo con quelli dei primati nostri avi. 

Concorda? 

 

"Solo in parte, perché la conclusione Anche gli elefanti sono spesso autodistruttivi di questo studio è che noi umani 

siamo aggressivi come qualsiasi altro primate sociale. Né più né meno. Ma ciò non significa che siamo aggressivi "per 

http://vbetweenthelines.com/index.php/2016/01/20/16-million-people-in-the-us-are-now-vegan-or-vegetarian-2/
http://vbetweenthelines.com/index.php/2016/01/20/16-million-people-in-the-us-are-now-vegan-or-vegetarian-2/
https://news.therawfoodworld.com/16-million-people-us-now-vegan-vegetarian/
http://www.repubblica.it/cultura/2016/12/06/news/frans_de_waal_ma_quant_e_intelligente_l_amico_bonobo_-153575765/
http://www.repubblica.it/cultura/2016/12/06/news/frans_de_waal_ma_quant_e_intelligente_l_amico_bonobo_-153575765/
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natura". È vero che gli scimpanzé possono uccidersi, proprio come facciano noi. Ma ci sono altre specie di primati 

geneticamente altrettanto simili a noi, come i bonobo e i gorilla, che tra di loro non commettono omicidi. E si 

dimentica anche che l'aggressività umana non è omogenea, e che ci sono santi e filantropi. Quindi non mi sentirei di 

concludere, per esempio, che la guerra sia nel nostro Dna". 

 

Darwin diceva che le differenze tra l'uomo e gli animali sono di grado e non di genere. Ma siamo sempre noi 

quelli di grado superiore? 

 

"Non credo che Darwin ponesse l'uomo al di sopra delle altre specie, a differenza della grande maggioranza dei suoi e 

dei nostri contemporanei. Del resto, che l'uomo venisse prima dei mammiferi, e questi di tutto il resto del mondo 

vivente, lo pensava anche Aristotele. Oggi ci sono quelli che chiamo i Neo-creazionisti, che accettano l'evoluzione 

solo a metà: discendiamo dalle scimmie antropomorfe solo per il corpo ma non per la mente. Ciò presuppone che il 

nostro cervello sia totalmente diverso da quello degli altri animali, e che sia cioè un organo non naturale. È un'idea 

che ancora prevale in gran parte delle scienze sociali , in filosofia e negli studi umanistici ….  

Ma il nostro cervello non è diverso da quello di uno scimpanzé .  

 

 

۩ 

  

IL DECALOGO DEL BUE  

  

http://www.lastampa.it/2016/12/09/edizioni/cuneo/il-giovane-allevatore-che-riscopre-il-decalogo-del-

bue-di-carr-n0QWXTDx3JqIFDEvmrX3lN/pagina.html 

  

۩ 

 

UN RAGGIO DI LUCE 

  

http://www.lastampa.it/2016/12/09/societa/lazampa/cane-cani/veterano-di-guerra-non-pu-lavorare-

senza-il-suo-cane-lazienda-li-assume-entrambi-O4yJrMHQG7EufW8I7ELlOK/pagina.html 

  

۩ 

 

LA BELVA UMANA 

   

http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/cane-ucciso-1.2002623 

 

۩ 

 

 

 
 

RITORNANO I PORCOSPINI  

 

https://www.express.co.uk/news/nature/741889/hedgehog-baby-rise-weather-autumn-animal 

http://www.lastampa.it/2016/12/09/edizioni/cuneo/il-giovane-allevatore-che-riscopre-il-decalogo-del-bue-di-carr-n0QWXTDx3JqIFDEvmrX3lN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/09/edizioni/cuneo/il-giovane-allevatore-che-riscopre-il-decalogo-del-bue-di-carr-n0QWXTDx3JqIFDEvmrX3lN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/09/societa/lazampa/cane-cani/veterano-di-guerra-non-pu-lavorare-senza-il-suo-cane-lazienda-li-assume-entrambi-O4yJrMHQG7EufW8I7ELlOK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/09/societa/lazampa/cane-cani/veterano-di-guerra-non-pu-lavorare-senza-il-suo-cane-lazienda-li-assume-entrambi-O4yJrMHQG7EufW8I7ELlOK/pagina.html
http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/cane-ucciso-1.2002623
https://www.express.co.uk/news/nature/741889/hedgehog-baby-rise-weather-autumn-animal
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۩ 

 

 
 

ALDO SOTTOFATTORI. LA CITTÀ IDEALE DELLA SIGNORA DANTONI 

L’ispettore capo Abel Dawkins venne convocato d'urgenza a una riunione non programmata. Immaginò 

immediatamente che da qualche parte dovesse giacere un cadavere di cui avrebbe dovuto occuparsi. Ma 

questa volta si sarebbe trovato di fronte a un caso straordinario. L’Ufficio Centrale di Scotland Yard l’aveva 

convocato dietro invito della polizia italiana per offrirgli le indagini su una serie di eventi luttuosi accaduti 

Oltre Manica. Precisamente in Ivrea, quella piccola città che nel passato aveva inondato il mondo di 

macchine per scrivere. Negli ultimi anni si era anche specializzato nell’analisi delle tecniche di 

intimidazione del gruppo animalista “Justice Department” che sempre si firmava “JD”. La stessa sigla era 

apparsa in quella lontana cittadina continentale con la differenza che i pur vigorosi metodi di intimidazione 

del gruppo britannico – incendi, devastazioni e botte – si erano colà trasformati in una serie impressionante 

di omicidi. Perciò egli sembrava la persona più indicata a supportare le indagini degli inquirenti italiani. 

Accettata la sfida, l’ispettore Dawkins era volato verso l’Italia il giorno stesso e un’ora dopo l’atterraggio si 

trovava in questura a Ivrea con il questore, il vice e l’ispettore capo della divisione anticrimine. Dopo i 

convenevoli  il questore aveva svolto una minuziosa relazione. Tutto era iniziato con la scoperta del 

cadavere di un uomo. Un solo colpo di pistola in fronte e un bigliettino con la scritta “DJ”. Mancando 

qualsiasi ipotesi sul delitto, la polizia aveva condotto inutili ricerche presso tutti i disk jockey della zona. 

Solo in seguito a ulteriori omicidi il quadro era diventato nitido. Le nuove firme erano sempre state 

modificate in “JD” mostrando come la prima inversione delle iniziali non fosse stato altro che un errore 

degli assassini. Ora firma e delitti avevano un legame: tutte le vittime avevano interessi nel commercio di 

animali! Infatti la prima possedeva un allevamento di cani. La seconda era un allevatore di bovini di S. 

Giovanni. La terza era un dirigente di un’azienda locale che pratica la sperimentazione animale. A queste 

erano seguite altre due uccisioni di veterinari dell’ASL, tutte con le stesse modalità: una pallottola in mezzo 

agli occhi, un pochino più in su. Ma era scomparsa ancora un’altra persona e si temeva per la sua 

incolumità: il tizio trasportava maiali in giro per l’Italia e da giorni non si avevano notizie di lui. La città era 

sprofondata in un cocktail di paura e curiosità morbosa. Abel Dawkins chiese se fossero state fatte indagini 

sugli animalisti locali ricevendo l’ovvia risposta. I pochi attivisti del luogo erano stati posti a lungo sotto 

controllo, ma senza esito. Del resto bastava guardarli in faccia per capire come non potessero costituire un 

serio problema per nessuno. Di più: le indagini erano state estese dalla Digos a tutto l’attivismo animalista 

radicale nazionale senza alcun riscontro. Il caso era complesso e l’ispettore Dawkins comprese che sarebbe 

stato necessario un gran dispiego di tecniche investigative. 

II 

La giornata era limpida e l’atmosfera brillava per il vento che aveva spazzato il persistente pulviscolo 

d’origine antropica. Soltanto una lievissima traccia di acredine permaneva nell’aria testimoniando, con 

caparbia resistenza, la battaglia delle arance appena trascorsa. La signora Dantoni, malferma col suo fedele 
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bastone, uscì dal supermercato con la borsa della spesa del giorno, respirò profondamente per godere 

dell’inattesa condizione atmosferica e sorrise: per quanto avesse ormai il futuro dietro le spalle, provava 

un’intima sensazione di gioia. Guidò la prodigiosa vista dei suoi 73 anni prima verso la Cavallaria e poi sul 

Mombarone rivivendosi in gioventù a salire su quei monti che, fronteggiandosi, aprivano il varco per la 

Valle d'Aosta. Di lì a poco passò per via Palestro e, davanti all’edicola, osservò la locandina di un giornale 

locale che, a caratteri cubitali, riportava la notizia del ritrovamento del cadavere del trasportatore di maiali. 

Emise allora un sospiro dolente e cominciò a riflettere su quello spazio terrestre che aveva il centro nella 

città in cui era nata. Non era bello quel luogo? Non era una manifestazione della benevolenza divina? Ah 

come sarebbe stato facile trasformarlo in una regione perfetta. Sarebbe bastato cancellare gli allevamenti, le 

macellerie, i laboratori dove si praticava la vivisezione e ogni attività sopraffattrice su quei popoli deboli e 

privi del dono della parola umana; allora la bellezza dell’esistenza si sarebbe veramente compiuta. Solo così 

gli umani avrebbero potuto fregiarsi del titolo di “grandi custodi della Terra”, di autentici figli di Dio. E 

invece no! Perché gli uomini erano così cattivi e incapaci di scoprire negli altri esseri i compagni di viaggio 

di una esistenza comune? Perché era così difficile accettare nell’amore universale la regola prima per 

perfezionare la propria natura? Così, incerta nel passo, ragionava la signora Dantoni. Ma era strano il suo 

pensiero. Pensava alla Terra, ma non era sfiorata dall’idea che il mondo si estendesse oltre la città e i paesi 

limitrofi, gli unici che aveva conosciuto nella sua lunga esistenza. Pensava agli uomini, ma per lei gli 

“uomini” erano i suoi concittadini e, sebbene l’olocausto degli animali fosse universale, non si capacitava di 

allontanare il pensiero dal pollivendolo sotto casa sua. Per la signora Dantoni, la Terra era semplicemente la 

sua terra. Così, passo dopo passo, eccola a casa. Posò la borsa della spesa, ne estrasse le verdure per riporle 

nel frigo e si sedette sulla poltrona per godere di un po’ di sollievo dopo la lunga camminata mattutina. Indi 

si alzò e volse uno sguardo di benevolo ringraziamento all’immagine incorniciata del marito che la scrutava 

dalla parete. Allora aprì il primo cassetto del comò sottostante il quadro, estrasse una lista, pose una x sul 

nome del tipo che vendeva oche al mercato e accarezzò il gingillo: “Sì caro Zenobio – disse ad alta voce – la 

tua Jolanda avrà le gambe malferme, ma la mira è ancora in ottimo stato. Che magico maestro di tiro sei 

stato in vita!”. Per quanto avesse ormai il futuro dietro le spalle, provava un’intima sensazione di gioia: 

pensava che contribuendo a risanare la città dalla feccia che la avvelenava, la sua esistenza non si sarebbe 

conclusa invano.  

۩ 

 

 
 

RELAX!!!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ex-m-eEKsg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7Hf8Ro3lKs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ex-m-eEKsg
https://www.youtube.com/watch?v=k7Hf8Ro3lKs

