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♣ 

 

BRAVO FLAVIO ! LA CACCIA NON È UNO SPORT È L’ATTIVITÀ VERGOGNOSA DI IDIOTI 

CHE VESTITI DA RAMBO MASSACRANO ANIMALETTI INDIFESI. IL PASSATEMPO DEI 

CODARDI.  

 

https://www.corriere.it/spettacoli/20_dicembre_30/insinna-contro-caccia-cacciatori-si-infuriano-

social-difendono-404fec34-4a90-11eb-bb9d-71fd23fa6a98.shtml 

 

E COSÌ ROGER MOORE DEFINISCE I CACCIATORI  

 

https://www.mi6-hq.com/news/index.php?itemid=11811 

 

♣ 

 

LO SCIOPERO DELLA FAME PER SALVARE GLI ORSI  

 

https://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2020/12/31/102-giorni-di-sciopero-della-fame-

per-salvare-gli-orsi-trentini/  
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E VOI SIETE UN PAESE BUDDISTA? IL BUDDISMO NON PREDICA COMPASSIONE E 

RISPETTO VERSO TUTTI GLI ESSERI SENZIENTI?   

 

https://investigations.peta.org/monkeys-abused-coconut-milk/ 

 

♣ 

 

GUIDO CERONETTI. AQUILEGIA 

 

 – Perché fai agonizzare quei due poveri pesci? Tu neanche li mangeresti! Ributtali nell’acqua e 

vedrai la loro gioia. 

– Sarebbe di corta durata, – disse l’angelo – sono le sei e un quarto. 

– E allora? 

– Alle sei e venticinque minuti la tarasca entrerà nel fiume, non molto lontano da qui, per lavarsi, e la 

sua sporcizia avvelenerà tutta l’acqua di questo fiume fino alla foce. I pesci morranno tutti in modo 

orribile e diventeranno immangiabili. Questi, se li volete, sono almeno mangiabili. 

– Non li vogliamo. 

L’angelo gettò i due pesci a uno stuolo di gatte che erano accorse e aspettavano. 

– Pesce di vita, – disse l’angelo della morte, compiaciuto della buona azione. Le gatte mangiarono il 

pesce e vissero. 

– E tu perché non fai morire la tarasca? 

– Forse il suo tempo è venuto? Dovrà tuffarsi nel fiume ancora per molti giorni. Ecco, sono le sei e 

venticinque. La tarasca è entrata nel fiume. 

L’acqua del fiume, prima pulita e chiara, si fece verdastra, giallastra, nerastra, marronastra, bluastra, 

rossastra e violastra. Alla superficie si formavano e scoppiavano bolle sordide, come pustole 

acquatiche, croste purulente insozzavano ignominiosamente la corrente, schiume immonde leccavano 

le rive. 

L’angelo ci aprì gli occhi e ci mostrò il fondo del fiume, dove i pesci cercavano disperatamente scampo 

dal veleno, che anche nella mota profonda li aggrediva. La nostra vista fu resa così sottile che 

penetrammo sotto le loro squame, dove palpitava come un cuore che sta per scoppiare il terrore. 

Tutta la vita animale e vegetale del fiume lottava contro il veleno, che penetrava dappertutto in 

quantità mortali, e i pesci soccombevano senza capire perché non fosse un pesce più grosso a 

divorarli, o un uomo armato di lenza a pigliarli all’amo. A un pesce più grosso e a volte anche ad 

un’esca si poteva ancora sfuggire, ma contro il veleno della tarasca non c’era scampo 
 
 

 

https://investigations.peta.org/monkeys-abused-coconut-milk/
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CORAGGIOSI POLIZIOTTI PAKISTANI RISCHIANO LA VITA PER ARRESTARE UN LUPO 

MANNARO.  

 

♣ 

 

EMMA SALVATA DOPO ANNI DI ABUSI, COSTRETTA A BERE ALCOL E A SUBIRE 

INNOMINABILI SOFFERENZE. SE IL KARMA FUNZIONA AGISCA VERSO I SUOI 

TORTURATORI CHE NEL KARMA CREDONO   

 

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/elephant-force-fed-alcohol-tobacco-23280661 

 

♣ 

 

ROBA DA MATTI... ORA TOCCA A OMERO! 

 

https://www.ilfoglio.it/cultura/2021/01/05/news/-omero-razzista-in-america-una-scuola-elimina-l-

odissea-1629049/ 

 

♣ 

 

MUORE INJI L’ORANGO CHE HA PASSATO LA VITA IN UNO ZOO 

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/inji-orango-anziano-mondo-zoo/ 

 

♣ 

 

LE MALATTIE DEGLI ANIMALI SELVATICI INDICANO CHE ANCHE IL PIANETA È 

MALATO 

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/malattie-animali-selvatici/ 

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/elephant-force-fed-alcohol-tobacco-23280661
https://www.ilfoglio.it/cultura/2021/01/05/news/-omero-razzista-in-america-una-scuola-elimina-l-odissea-1629049/
https://www.ilfoglio.it/cultura/2021/01/05/news/-omero-razzista-in-america-una-scuola-elimina-l-odissea-1629049/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/inji-orango-anziano-mondo-zoo/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/malattie-animali-selvatici/
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SE AVETE BISOGNO DI UN CONSIGLIERE SPIRITUALE C’È LO SCIAMANO CORNUTO 

JACK ANGELI DEL QANON TRUMPIANO PRESENTE AL GLORIOSO “GOLPETTO”  AL 

CAPITOL  ARRESTATO PIAGNUCOLA. LA MAMMA INTERVIENE E URLA: NON STA 

MANGIANDO DA CINQUE GIORNI, MANGIA SOLO CIBO ORGANICO.  

 

E IL SUO BOSS CI FA L’ULTIMO REGALO. E SPERIAMO CHE FINISCA IN GALERA PER 

TUTTO QUELLO CHE HA FATTO.    

 

https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/trump-asta-alaska-petrolio/ 

 

♣ 

 

LA SCOPERTA DELLE GIRAFFE NANE 

 

https://www.livescience.com/dwarf-giraffes-discovered.html 

 

https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/scientists-surprised-to-discover-two-

dwarf-giraffes-in-namibia-uganda/article33538227.ece 

 

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/reports-two-wild-giraffes-dwarfism-leave-scientists-

disbelief-180976703/ 

 

♣ 

 

BRAVI ... CONTINUATE A MANGIAR CARNE E VEDRETE COME FINIRÀ ... 

 

https://www.fanpage.it/esteri/peste-suina-il-contagio-si-allarga-in-germania-ora-e-allarme-anche-in-

italia/ 

 

♣ 

 

MEZZO MILIONE DI PERSONE ACCETTANO LA SFIDA DI MANGIAR VEGANO PER UN 

MESE. UN RECORD!  

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9115337/Record-half-MILLION-people-Veganuary-

challenge-eat-plant-based-foods-month.html 

https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/trump-asta-alaska-petrolio/
https://www.livescience.com/dwarf-giraffes-discovered.html
https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/scientists-surprised-to-discover-two-dwarf-giraffes-in-namibia-uganda/article33538227.ece
https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/scientists-surprised-to-discover-two-dwarf-giraffes-in-namibia-uganda/article33538227.ece
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/reports-two-wild-giraffes-dwarfism-leave-scientists-disbelief-180976703/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/reports-two-wild-giraffes-dwarfism-leave-scientists-disbelief-180976703/
https://www.fanpage.it/esteri/peste-suina-il-contagio-si-allarga-in-germania-ora-e-allarme-anche-in-italia/
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-9115337/Record-half-MILLION-people-Veganuary-challenge-eat-plant-based-foods-month.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9115337/Record-half-MILLION-people-Veganuary-challenge-eat-plant-based-foods-month.html
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BISOGNA SALVARE LA TERRA E PROTEGGERE LE FORESTE? DALLA GERMANIA 

AMBIENTALISTA ARRIVA IL MESSAGGIO: “È IL PROGRESSO BELLEZZA E CHI SE NE 

FREGA DELLE FORESTE!”  

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/18/tesla-in-germania-gli-ambientalisti-fermano-i-lavori-per-

la-nuova-gigafactory-di-elon-musk/5709119/ 

 

https://www.repubblica.it/economia/2020/02/17/news/gli_ambientalisti_bloccano_musk_stop_allo_sta

bilimento_tesla_in_germania-248782248/ 

 

 

 
 

♣ 

 

LA NACCHERA È MINACCIATA DA UN PARASSITA  

 

https://www.focus.it/ambiente/animali/mediterraneo-molluschi-parassiti 

 

https://www.lanuovasardegna.it/alghero/cronaca/2018/12/10/news/nacchere-di-mare-minacciate-da-

un-parassita-la-regione-capofila-di-una-ricerca-1.17549291 

 

♣ 

 

DAVID ATTENBOROUGH: STIAMO DANNEGGIANDO GLI OCEANI IRRIMEDIABILMENTE   

 

https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/05/oceans-under-greatest-threat-in-history-

warns-sir-david-attenborough 

 

♣ 

 

IL FUTURO RE D’INGHILTERRA CONTRO L’INSANO SFRUTTAMENTO DEL PIANETA  

 

https://www.msn.com/en-xl/lifestyle/celebs/prince-charles-warns-human-exploitation-of-nature-is-

insanity/ar-BB1cjKhI?li=BBKxOg5 
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SE SONO ARRIVATI I RE MAGI PERCHÉ NON DOVREBBE ARRIVARE ANCHE IL 

MACELLAIO? 

MA A QUESTO PRETE DI BIELLA NESSUNO HA SPIEGATO IN CHE DIREZIONE STA 

ANDANDO IL MONDO? 

 

♣ 

 

MUORE MANAKURA IL RARISSIMO KIWI BIANCO 

 

https://www.agi.it/estero/news/2020-12-28/morto-raro-kiwi-bianco-manukura-nuova-zelanda-

10833940/ 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/28/mankura-the-rare-white-kiwi-dies-after-surgery-in-

new-zealand 

 

♣ 

 

L’AUSTRALIA PROGETTA UN MEGA AEROPORTO NELL’ANTARTICO CHE MINACCIA LA 

FAUNA E IN PARTICOLARE I PINGUINI  

 

https://www.fanpage.it/esteri/laustralia-vuole-aprire-un-aeroporto-al-polo-sud-a-rischio-la-vita-di-

migliaia-di-pinguini-e-foche/ 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/31/a-real-bad-precedent-australia-criticised-for-

antarctica-airport-plan 
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ARSÈNE P. OURSINS. MIRACOLO A LIMOGES. 

O COME SALVARE MILIONI DI ANIMALI. 

 

Jeanine aveva un volto beato come le sante di un tempo che guatano il cielo con gli occhi sbarrati. 

La Maddalena di El Greco è un caso classico. In lei non c’era nulla di sessuale, trasmetteva solo purezza. 

Benoit l’aveva pensata bene.  L’incontro era in un caffè di Limoges a Place des Bancs  

Quando Benoit arrivò Jeanine stava leggendo un libro. Benoit la salutò e le chiese cosa stava leggendo. 

Jeanine rispose : -  leggo una cosa che mi fa venire la pelle d’oca. Le galassie che fuggono e vanno  

oltre l’estremo punto di osservazione umana. Dove vanno? Mi gira la testa, non ci capisco un tubo. 

Dove va la galassia GN- z11 l’ultima che vediamo. Cosa c’è oltre quell’orizzonte nero?  

La notte nera? O l’infinito?   

- Vanno verso un’estensione infinita, spiegò Benoit 

- E cosa vuol dire estensione infinita?  

- Forse un oceano di energia che noi non possiamo concepire dal momento che siamo intrappolati 

nello spazio tempo ... 

- Bene … perché vuoi vedermi?  

- Ti voglio vedere perché desidero proporti una cosa strabiliante … 

Jeanine lo guardò sorridendo. Era semplicemente serafica. Ricordava una Madonna  

dell’Annuciazione.   

- Si… una cosa strabiliante che aiuterà milioni di animali che tu tanto ami…  Jeanine tu hai un 

aspetto incredibilmente puro. Sei idilliaca. Sublime.  

- Benoit, ci stai provando?  

- Certo che no … ascoltami … ho parlato a lungo con De Coucy, il teologo … 

- Quello spretato?  

- Esattamente, ma un vero specialista nel campo mariano.,,, 

- Arriviamo al sodo Benoit … 

- Jeanine tu dovrai vedere la Madonna 

- E dove?  

- In una chiesa di Limoges, Saint Michel de Lions, tutto è pronto.  

Jeanine trasalì : - siete matti,,,    

Benoit la fissò – Ascolta bene … la Madonna ti apparirà e ti trasmetterà un messaggio che stiamo 

elaborando. Ti dirà qualcosa come: se non smettete di massacrare animali e a distruggere la Terra 

qualcosa di terribile accadrà. 

Jeanine lo guardò, pensò un momento e chiese: - io che sono una non credente dovrei vedere la 

Madonna? 

- Esattamente … un solo messaggio di chiarezza cristallina e mai più incontri dopo quest’apparizione.  
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- Mi stai dicendo che io dovrei mentire e tirarmi addosso l’ira del mondo? 

- Tu sola puoi farlo; in questo caso il fine giustifica i mezzi in maniera assolutamente etica. Salverai 

milioni di animali. Molti non crederanno ma molti crederanno e sarà un gioco stupendo. Ce la 

giocheremo alla grande.  

- Spiega come dovrebbe accadere. Chiese Jeanine incuriosita. 

- Nella chiesa di Saint Michel de Lions, presso la Pietà, a un’ora precisa quando generalmente non c’è 

gente tu vedrai un grande bagliore e la figura di una donna che avvolta da una luminosità celestiale ti 

dirà quello che ti ho detto precedentemente e stiamo elaborando. Nella chiesa ci saranno sette persone 

che diranno che hanno visto il bagliore e ti hanno visto traballare e quasi svenire. I media impazziti ti 

chiederanno se sei una credente e tu dirai che non lo sei e non capisci perché sei stata scelta per questo 

messaggio. E ti chiederanno se pensi di aver visto la Madonna e tu dirai che hai visto solo una donna 

avvolta da una luce celestiale, iperfisica, che ti ha trasmesso, con estrema forza e chiarezza, il 

messaggio. E dirai che non capisci perché sei stata scelta e che riportato il messaggio riprenderai la 

tua vita come nulla fosse accaduto. 

- E che dirò al mio compagno? 

- Confermerai … e lui essendo un ateo, oltre che un notorio coglione, ti romperà le scatole ma tu 

ignorerai e dirai che non vuoi più parlare della cosa.  

- Beh ... non è un coglione … 

- Le persone che vedranno il bagliore sono fidate non devi temere nulla … 

- Ma mi esponete a un grande pericolo 

- Sei l’unica che può farlo  

Jeanine ci pensò un momento e disse: - ma perché non avete scelto un’attrice come la Bèthune? 

- Perché trasuda sesso da ogni poro. Tanto valeva prendere una porno star …      

- E come reagirà il mondo vegano? Sono tutti miscredenti 

- Come reagirà il mondo non il mondo vegano. Questa è un’operazione simile a svaligiare una grande 

banca e dare tutto ai poveri e agli animali. Una scelta etica dove il fine giustifica I mezzi, ma sub 

specie aeternitatis. Delle volte e giusto mentire. Solo i boy scout non lo fanno mai.  

- Tu lo faresti? 

- Senza esitazione … Jeanine faremo prove su prove. Come una pièce teatrale. Sarà un’operazione 

perfetta. Mille prove.  

- Ho paura! 

- Pensa che rivoluzione provocherai. Pensa a cosa scateneranno le multinazionali della carne. ma tu 

ignorerai dirai solo: io ho trasmesso il messaggio ora fate quello che credete e lasciatemi in pace. 

Jeanine riflettè per pochi minuti poi disse: -  ma la Madonna quando appare dice sempre le stesse 

cose, spesso banali.   

Benoit sospirò: - pensa al terzo messaggio di Fatima quello del papa e i cardinali colpiti da frecce in 

cima a un monte che ha scatenato il cannibalismo dei soliti social. Sempre la stessa storia: pentitevi! 

Pentitevi! E uno si chiede: ma scusa benedetta donna non puoi essere più precisa una santa volta …  

i messaggi dall’ ipotetico Oltre sono sempre criptici. Pensa ad Apollo a Delfi che, come spiega  

Eraclito, dice e non dice. Mai chiarezza da quelle zone iperuraniche, stavolta però il messaggio sarà 

chiaro. Smettete di trucidare animali e massacrare la terra o qualcosa di terribile arriverà, e dopo i 

virus non si scherza. La gente trema dalla paura. Dubiterà ma tremerà.    

Jeanine sorseggio il caffè ormai freddo e chiese. – scusa, ma se mi chiedono cosa facevo in Chiesa cosa 

dico? 

- Dirai che eri andata a vedere la Pietà e i bellissimi leoni romanici perché Aline te lo aveva suggerito. 

Aline è parte del gioco.  

- E come si manifesta questa benedetta Madonna? 

- Non come nelle apparizioni di Fatima e Medjugorje ma come una donna normale con capelli lunghi 

e occhi neri, un volto forte non particolarmente dolce e con una tunica bianca fasciata da una luce. 

Un’apparizione non minacciosa ma decisa. Niente mielosi sensi di pace. Un fermo e preciso messaggio.          

- Ma la Madonna non ha mai detto una parola in difesa degli animali   

- Beh ... comincerà adesso. Gli dèi sono costruzioni mentali degli umani, lo sai bene. .   
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- Mi intriga questa storia. Ci rifletterò.  

- Pensaci e fammi sapere. Occasioni del genere sono uniche. Scatenerai un putiferio. Soffrirai ma 

salverai molti animali.  

- E se mi chiedono se in seguito a quest’apparizione ho acquistato la fede? 

- Dirai no. Che non sai. Che ci stai riflettendo. Che sei stata solo un messaggero.    

 

Benoit si alzò, baciò Jeanine su una guancia e disse – Benedetta tra le donne tutto ciò che soffre è con 

te!    

 

♣ 

 

 

 
 

SWAMPY PROTEGGE I SUOI AMATI ALBERI  

 

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/dec/08/veteran-activist-swampy-among-protesters-in-

hs2-site-standoff-with-police 

 

♣ 

 

SALVATA L’ORCA SPIAGGIATA IN SCOZIA  

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9115041/Huge-11-foot-orca-killer-whale-rescued-getting-

stranded-beach-island-Orkney.html 

 

https://www.livescience.com/scottish-locals-save-stranded-killer-

whale.html#:~:text=A%20juvenile%20killer%20whale%20was,off%20the%20coast%20of%20Scotla

nd. 

 

https://natnewspress.it/scozia-salvata-orca-spiaggiata-691/ 

 

♣ 

 

I PESTICIDI MASSACRANO LE API 

 

https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/biocarburante-pesticidi/ 

 

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/dec/08/veteran-activist-swampy-among-protesters-in-hs2-site-standoff-with-police
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/dec/08/veteran-activist-swampy-among-protesters-in-hs2-site-standoff-with-police
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9115041/Huge-11-foot-orca-killer-whale-rescued-getting-stranded-beach-island-Orkney.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9115041/Huge-11-foot-orca-killer-whale-rescued-getting-stranded-beach-island-Orkney.html
https://www.livescience.com/scottish-locals-save-stranded-killer-whale.html#:~:text=A%20juvenile%20killer%20whale%20was,off%20the%20coast%20of%20Scotland
https://www.livescience.com/scottish-locals-save-stranded-killer-whale.html#:~:text=A%20juvenile%20killer%20whale%20was,off%20the%20coast%20of%20Scotland
https://www.livescience.com/scottish-locals-save-stranded-killer-whale.html#:~:text=A%20juvenile%20killer%20whale%20was,off%20the%20coast%20of%20Scotland
https://natnewspress.it/scozia-salvata-orca-spiaggiata-691/
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/biocarburante-pesticidi/
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PAOLO. RICCI. LA GUERRA CONTRO GLI DEI  

 

C’è un filone cristiano che tende disperatamente verso il non umano ma è frenato dalla struttura 

teologica, dall’apparato tetragono e dogmatico della Chiesa paolina trionfante. 

Se si leggono i Padri del Deserto, Gertrude di Helfta, la vita di Francesco di Tommaso da Celano, 

Isacco di Niobe, le storie edificanti di Macario, quelle di Palladio su Santa Lausiaca, Isacco di Ninive, 

Girolamo e i suoi leoni, le storie dei monaci d’Egitto, le storie di Sofronio su Maria Egeziaca, la vita di 

San Colombano di Giona di Bobbio e tanti altri scritti non si può non pensare che la pulsione 

compassionevole, fortissima nei solitari, verso il non umano sia stata impedita e svilita dalla chiesa 

dogmatica. E un esempio moderno è il disperato tentativo di Linzey che fa molta tenerezza perché si 

muove su basi teologiche sfuggenti come sabbie mobili. 

Una cosa è certa: un umano che prova compassione non può limitarla soltanto alla propria specie. 

Non è concepibile che un solitario del deserto non giunga alla compassione verso tutte le cose. 

La solitudine mistica e la misericordia escludono la chiusura verso il non umano. 

L’esempio fulgente è  Albert Schweitzer che cura lebbrosi ma è anche attento alla sofferenza animale. 

In tutta la mistica cristiana l’anelito che spinge i santi a prendersi cura di tutta la creazione è frenato 

da Genesi 9, 1-7, dal sogno lucido di Pietro in Atti, dalle ingiunzioni di Paolo nella Prima lettera ai 

Corinti 10: 25- 27 e da altre inanità di questo tipo. 

La contraddizione di Francesco d’Assisi descritto da Tommaso da Celano nella Vita Prima mentre 

salva un leprotto e, allo stesso tempo, mangia carne di gallina evidenzia la confusione verso il non 

umano esperimentata dai cristiani. Il cristianesimo percepisce il non umano come qualcosa di 

“totalmente altro” dall’uomo creato a immagine di Dio e dotato di un’anima immortale. 

Un Francesco che si preoccupa dei vermi affinché non siano schiacciati e mangia carne è cosa, a dir 

poco, sorprendente, ma non più sorprendente dell’esistenza di francescani cacciatori. 

Tutto il grande amore e il fiammeggiante trasporto dei mistici verso la natura e le cose sono stati  

umiliati e sviliti, attraverso i secoli, da monaci adiposi, da teologi depravati, da cardinali corrotti e da 

principi della Chiesa degenerati. Sarebbero bastate un paio di ingiunzioni evangeliche per ridurre 

enormemente lo strazio del mondo. Ma non ci furono. Gesù e i suoi discepoli si curarono solo della 

“cosa pensante”. 

Il mondo restante era insignificante, per loro, poiché differente dall’uomo. 

Ma è tutta la filosofia occidentale carente verso il problema del non umano. 

Tutta la filosofia passata – con alcune luminose eccezioni – percepisce l’uomo come l’essere senziente 

“essenzialmente” differente dal mondo e dagli altri esseri senzienti,  lo presagisce come una “cosa 
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pensante” che si confronta con il non umano che è immersa nel non umano, ma non è parte del non 

umano. Il non umano non essendo considerato “cosa pensante” è quasi ritenuto un ostacolo. 

Forse Sartre è l’esempio più fulgido di questo autismo che chiude la “cosa pensante” in un recinto 

angusto e gioca, come un folle, con la sua farneticante coscienza. 

E Nietzsche è il più grande dei folli che gioca dolorosamente con la propria coscienza mentre scivola 

nell’abisso della pazzia. 

Anche Heidegger è lapidario verso il non umano: tra il Dasein e il non umano dice c’è “un abisso di 

essenza” invalicabile. 

Sì, tutte le porte della fortezza del pensiero sono sbarrate. 

 

Anni fa visitai l’India per intervistare Kocheril Raman Narayan, l’unico presidente dei Dalit, gli 

intoccabili,  morto da poco, rimasi profondamente scosso quando mi disse che anche l’ombra di un 

Dalit poteva contaminare la piscina di un bramino. Narayan mi disse anche che il codice Manu - 

vecchio ormai di 3000 anni - vieta drasticamente ai fuoricasta di pregare nei templi e leggere testi 

sacri e che  sono i quattro Veda che concepiscono la divisione in caste tra bramini, soldati e re, 

latifondisti e mercanti, e i servi. 

Nella follia indù esistono 3000 tipi di caste e 25000 sottocaste. Insomma, gli ariani si sono inventati un 

bel casino. Quando ho letto che questa specie degenere oltre a friggere gatti neri è anche capace di far 

suicidare membri delle classi superiori indiane per evitare l’implementazione della legge voluta da 

Ghandi e da Ambekar - che limita il diritto delle classi superiori a ottenere una quota del circa l’80 

per cento dei posti pubblici  - sono rimasto allibito. Ho anche letto che dopo lo tsunami non fu 

concesso ai fuoricasta di dividere cibo con le caste superiori e che un giudice bramino fece portare 

acqua dal Gange per purificare la poltrona dove si doveva sedere perché, prima di lui, un Dalit ci 

aveva appoggiato le natiche. Una religione capace di grande saggezza ha ideato qualcosa di realmente 

tremendo e protegge la prevaricazione religiosa con il terrore. La saggezza indiana affermando che un 

Dalit,  per i peccati passati, per il suo Karma, sconta la condizione attuale diventa una spinta poderosa 

verso l’ateismo. Che viviamo in un mondo di pazzi è provato dal fatto che anche i comunisti indiani 

non desiderano l’abolizione delle caste ma solo la lotta di classe. Ma non mi riesco a spiegare perché i 

Dalit non abbiano cambiato religione in massa diventando musulmani, cristiani o buddisti; queste 

religioni almeno non hanno la separazione in caste ma solo quella in classi. Ma il mondo è balzano e 

ognuno dice la sua. 

 

♣ 

 

SENZA FINE GLI ABBATTIMENTI. ORA TOCCA AI PARROCCHETTI.  

IL GOVERNO PENSA A UN ABBATTIMENTO SELETTIVO.   

 

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/01/parakeet-cull-british-farms-birds-vineyards-

research-uk 

 

♣ 

 

LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E VERGOGNOSA CHE UTILIZZA I SUOI CLOWN .  

 

https://www.vegolosi.it/news/galline-e-mucche-felici-parte-la-campagna-per-segnalare-la-pubblicita-

ingannevole/ 

 

https://www.vegolosi.it/news/their-voice-cortometraggio/ 

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/01/parakeet-cull-british-farms-birds-vineyards-research-uk
https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/01/parakeet-cull-british-farms-birds-vineyards-research-uk
https://www.vegolosi.it/news/galline-e-mucche-felici-parte-la-campagna-per-segnalare-la-pubblicita-ingannevole/
https://www.vegolosi.it/news/galline-e-mucche-felici-parte-la-campagna-per-segnalare-la-pubblicita-ingannevole/
https://www.vegolosi.it/news/their-voice-cortometraggio/
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PORFIRIO E GLI ANIMALI 

 

http://www.peacelink.it/animali/a/12182.html 

 

http://www.cantinhovegetariano.com.br/2007/04/porfirio.html 

 

E’ l’egoismo che spinge gli stoici a dire che gli altri animali sono tutti senza eccezione non ragionevoli, 

nel senso che l’assenza di ragione significa la privazione di ogni tipo di discorso. Tuttavia a dire il vero 

non soltanto troviamo il discorso presso tutte le specie di animali, ma in molti di loro esso possiede 

anche la capacità di divenire perfetto… Ma bisogna dimostrare che essi hanno anche il discorso 

interno o discorso interiore. Ora sembra che dall’uno all’altro, come dice anche Aristotele in qualche 

passo, la differenza non sia essenziale, ma che si tratti di una questione di più o di meno ; nella stessa 

maniera molti pensano che anche il passaggio dagli dei a noi segni un cambiamento , senza che tale 

differenza sia una differenza di essenza, bensì una differenza nella ragione che è esatta o meno. Tutti 

sono più o meno d’accordo nel riconoscere che, almeno per quanto riguarda la sensazione e 

l’organizzazione generale, tanto degli organi dei sensi quanto del corpo, le disposizioni degli animali 

sono simili alle nostre. Non solo in effetti loro partecipano come noi delle malattie conformi alla 

natura e ai movimenti che ne derivano, ma anche delle malattie contrarie alla natura e malsane che si 

trovano in loro ; e non sarebbe saggio dire, per il fatto che il loro corpo è costituito diversamente, che 

essi sono privi della facoltà di ragionare , quando vediamo fra gli uomini una gran diversità di 

costituzioni secondo le razze e i popoli, e tuttavia accordiamo la ragione a tutti quanti. L’asino è 

soggetto al raffreddore … E’ così che quasi tutti gli animali sono simili a noi per le affezioni del corpo. 

Quanto alle caratteristiche dell’anima, considera se esse non siano tutte simili ; e innanzi tutto la 

sensazione. L’uomo in effetti percepisce i sapori col gusto, i colori con la vista  etc.; e tutti gli animali 

fanno lo stesso. Gli animali non sono privi della sensibilità per il fatto che non sono uomini, e non sono 

sprovvisti della ragione per questo fatto : perché allora gli dei sarebbero anch’essi privi della ragione 

per il fatto che non sono uomini, oppure lo saremmo noi, se è vero che gli dei sono dotati di ragione. 

Meglio ancora, gli animali sembrano possedere una sensibilità ben superiore alla nostra . Quale uomo 

ha la vista acuta come quella del serpente?.... 

Senza dubbio la diversità dei corpi secondo gli esseri può far sì che essi siano più facilmente o più 

difficilmente colpiti dalle affezioni, che essi dispongano più o meno della loro ragione, ma non può 

cambiar l’anima nella sua essenza, dal momento che non altera né le sensazioni né le affezioni 

dell’anima, e non le fa affatto scomparire . Bisogna dunque ammettere che la differenza consista nel 

più e nel meno, ma non della privazione assoluta : né nel fatto che l’uno abbia assolutamente tutto e 

l’altro assolutamente nulla … Se dunque la nostra attività intellettuale è superiore a quella degli 

animali, non dobbiamo per questo privarli di tale attività, come non si nega alla pernice di volare 

perché i falchi volano meglio… Se l’anima non ha  che una comunità di affezioni col corpo e non se ne 

http://www.peacelink.it/animali/a/12182.html
http://www.cantinhovegetariano.com.br/2007/04/porfirio.html
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serve che come di uno strumento, può dunque essere che compia per mezzo di un corpo organizzato 

diversamente dal nostro, molte azioni che ci sono impossibili e conosca molte affezioni secondo le 

disposizioni di quel corpo ; non può comunque cambiare la propria natura. 

Ora ci resta ancora da dimostrare che vi sia in essi un’anima razionale e che non manchino di 

intelligenza. Anzitutto un animale conosce i propri punti deboli e i propri punti forti : attento a 

salvare i primi dai pericoli, si serve degli altri…. 

Emigrando secondo le stagioni, gli animali nulla ignorano di ciò che riguarda i loro interessi. 

Gli antichi si sono dedicati a raccogliere un gran numero di questi fatti nei loro trattati 

sull’intelligenza degli animali, maggiormente Aristotele . Dire che queste qualità appartengono agli 

animali per natura, significa dire, senza rendersene conto che essi sono ragionevoli per natura oppure 

che la ragione non esiste in noi per natura e che non è nella nostra natura che essa raggiunga la 

perfezione… Tuttavia il sapere degli animali è come quello degli uomini : la natura insegna loro quasi 

tutto, ma vi si aggiunge anche l’apporto dell’istruzione, che essi apprendono gli uni dagli altri o, come 

abbiamo detto, dagli uomini.  Ed essi sono dotati di memoria, il cui ruolo è ovviamente primordiale 

nell’acquisizione della ragione e dell’intelligenza. Il vizio e la gelosia esistono anche tra loro, benché 

siano meno esagerati che tra gli uomini ; infatti la loro malizia è meno grave di quella degli uomini …. 

L’osservazione dimostra che gli animali sono sempre in ordine, e ripresentano a colui che li nutre con 

manifestazioni di gioia, sapendo riconoscere il proprio padrone e denunciare l’uomo malevolo.  

…E se non comprendiamo il modo di queste attività, perché non possiamo penetrare nel loro 

ragionamento, non ci spingeremo tuttavia ad accusarli di essere privi di ragione ….Ci si potrebbe 

stupire che coloro che fanno derivare la giustizia dalla ragione e trattano da selvaggi e da ingiusti gli 

animali che non vivono in società con noi, non estendano comunque la giustizia agli animali che 

vivono in tale società …. Ma un solo vizio è loro sconosciuto, la malevolenza per colui che si manifesta 

loro amico: essi rispondono sempre con una amicizia assoluta. E tanto grande è la loro fiducia 

nell’uomo benevolente, che lo seguono dovunque li conduca… Gli animali apprendono delle arti, e 

arti proprie agli uomini (danzare, tenere le redini, camminare su un filo, e poi ancora a scrivere e a 

leggere, suonare, andare a cavallo ecc.). Vorrai tu ancora contestare che sono privi di ciò che serve a 

ricevere, quando vedi in essi ciò che hanno ricevuto?... Perché non soltanto non percepiscono il nostro 

linguaggio come un rumore confuso, ma intendono la differenza fra i segni, cosa che non può derivare 

che da un’intelligenza ragionevole. Ma , dicono, essi non sono troppo abili in queste attività umane ; 

ma non tutti gli uomini sono tutti egualmente abili.. “Non hanno città” Ma nemmeno gli Sciti ne 

hanno, che vivono sui carri. “Non hanno leggi scritte”. Ma neppure gli uomini ne ebbero finché durò 

il loro stato di felicità...   

Del resto l’astinenza dalla carne degli animali non ci impedisce di vivere né di vivere bene. Se fosse 

infatti come per l’aria e l’acqua, le piante e i frutti, senza i quali non potremmo vivere, se avessimo 

bisogno per sussistere di uccidere gli animali e di mangiarne la carne, la nostra natura si troverebbe 

necessariamente (periodo contorto, ma è così!). Ma se molti sacerdoti degli dei, molti re di popoli 

barbari che vogliono mantenersi puri, e innumerevoli specie di animali pervengono, senza toccare 

affatto quel genere di cibo, a vivere e a giungere alla fine conforme alla loro natura, non bisogna 

dunque essere un insensato per supporre che noi ci troviamo nella necessità di fare la guerra a certi 

animali per proscrivere pacifici rapporti con quegli stessi che vi si prestano, non lasciando altra 

alternativa che di non rispettare la giustizia verso alcuno e così poter vivere, o di rispettarla verso tutti 

e rinunciare a vivere? Certo dunque tra gli uomini, quando è in gioco la propria salvezza la necessità 

scusa l’ingiustizia, mentre tali azioni commesse per procurarsi la soddisfazione di piaceri per nulla 

necessari, sembrano degne di un selvaggio, di un intemperante, di un perverso ; così i danni causati 

alle piante, l’uso del fuoco e delle acque di fonte, la tosatura e la mungitura degli animali, 

l’addestramento dei buoi al giogo, Dio li perdona a chi lo fa per la propria salvaguardia e 

conservazione, mentre condurre gli animali al macello, e, inebriato di massacro, farli cuocere, non per 

nutrirsene e saziarsene, ma allo scopo di trovarvi piacere e di soddisfare la propria ghiottoneria, non 

c’è nome per designare questo misfatto, questo crimine. 
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VERA LA PICCOLA FOCA TROVATA FERITA DAI MORSI DI FOCHE GRIGIE VIENE 

SALVATA CON UN’OPERAZIONE MILITARE E UN VOLO DI 650 CHILOMETRI.  

SI È RIPRESA E PRESTO SARÀ LIBERA 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9132257/Seal-pup-severely-injured-beach-transported-

safety-400-mile-mercy-dash.html 

LINK 

♣ 

 

 
 

♣ 

 

 
 

RELAX  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4qxi-sYUT9s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7s8glZ-efMg 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9132257/Seal-pup-severely-injured-beach-transported-safety-400-mile-mercy-dash.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9132257/Seal-pup-severely-injured-beach-transported-safety-400-mile-mercy-dash.html
https://www.youtube.com/watch?v=4qxi-sYUT9s
https://www.youtube.com/watch?v=7s8glZ-efMg

