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IMMAGINE: LO SPIRITO FESTIVO 

 

♣ 

QUELLO CHE ACCADRÀ PER L’INCOSCIENZA DELLA SPECIE.  

https://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/gli-attuali-sistemi-di-produzione-

alimentare-minacceranno-lhabitat-per-il-90-delle-specie-animali-entro-il-2050/ 

 

STEFANO MANCUSO SULLA SPECIE. DA NON PERDERE  

https://www.raiplayradio.it/audio/2020/12/Stefano-Mancuso--Cara-Radio-3-71b5211e-c9e9-4be5-

b0b3-3c27cfac3f78.html 
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AUGURI PER IL 2021 

 

E SPERIAMO CHE IL NUOVO ANNO SIA MENO FETENTE DEL VECCHIO 

 

♣ 

 

UN DELINQUENTE HA TRAFITTO CON UNA FRECCIA LA TESTA DI CARROTT, MA IL 

CERVO È SOPRAVVISSUTO   

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/21/carrot-deer-canada-ontario-arrow-injury-head 

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/21/carrot-deer-canada-ontario-arrow-injury-head
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AMICI CACCIATORI NON GUARDATE FLAVIO ... E’ TANTO CATTIVO E NON CI VUOLE BENE....  

https://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/televisione/25711951/flavio-insinna-federcaccia-denuncia-

invitiamo-iscritti-non-guardare-l-eredita.html 

https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2020/12/30/news/flavio_insinna_cacciatori-

280408646/?ref=RHTP-BH-I279994553-P1-S5-T1 

♣ 

 
 

LO SCIOPERO DELLA FAME IN DIFESA DEGLI ORSI 

 

https://www.larena.it/rubriche/animali-co/sciopero-della-fame-da-2-mesi-per-gli-orsi-il-loro-medico-

veronese-rischiano-danni-1.8353711 

  

https://www.corriere.it/animali/20_novembre_19/stefania-barbara-sciopero-fame-60-giorni-gli-orsi-

trentino-liberate-subito-quelli-catturati-rinchiusi-casteller-4783f396-29c6-11eb-884f-

3aae855c458a.shtml 

  

https://www.fanpage.it/attualita/stefania-e-barbara-le-attiviste-da-60-giorni-in-sciopero-della-fame-

per-salvare-gli-orsi-trentini/ 

  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/29/smettete-di-perseguitare-gli-orsi-in-trentino-attiviste-in-

sciopero-della-fame-per-protesta/5947459/ 

  

https://www.rainews.it/tgr/trento/video/2020/11/tnt-Animali-Orsi-Casteller-trento-Sciopero-Fame-

ac860d45-7b71-474f-8039-1b6a351f864a.html 

 

 

https://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2020/10/18/in-lotta-per-gli-orsi-abbattuto-un-

tratto-di-casteller/ 
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ALDO SOTTOFATTORI.  LA SCOMMESSA 

https://www.la-scommessa-the-bet.eu/ 

Gli umani non hanno compreso dinamiche inscritte in processi quasi-deterministici scolpiti 

sulle pagine metalliche del libro della storia futura. Soltanto uno sforzo sovrumano, 

pertanto poco umano, può consentire di deviare da un approdo estremamente probabile. 

Quale approdo? la caduta dell'Occidente, la regressione della civiltà, la fine della storia come 

è stata per secoli immaginata, l'ingresso in una distopia permanente, l'eterno conflitto. La 

catena degli eventi è abbastanza definita. Per comprenderla dobbiamo fare riferimento ai 

caratteri di ciò che ormai viene universalmente chiamato "antropocene": 1) il 

riscaldamento climatico connesso all'impiego dei combustibili fossili, 2) la smisurata 

estrazione di risorse che schiude il problema della sostenibilità, 3) la trasformazione delle 

risorse estratte in cumuli immensi di rifiuti e nella diffusione dell'inquinamento in vasti 

territori. I punti (1), (2) e (3) determinano poi, come effetto diretto, 4) la distruzione della 

biodiversità il cui delicato equilibrio rappresenta la condizione per la permanenza della 

vita. 

L'accelerazione esponenziale dei quattro fenomeni comporterà la distruzione di ampie 

zone dell'ecumene e la messa in movimento di milioni di persone che fuggiranno dalla 

miseria e dallo sconvolgimento delle loro terre. Si dirigeranno dove penseranno di trovare 

rifugio incontrando la reazione di altri popoli, anche loro ormai gravemente impoveriti, 

che li respingeranno decretando così la fine di ogni possibile solidarietà umana. Ideologie, 

etnicismi e nuove guerre di religione sorgeranno dal nuovo vaso di Pandora nel tentativo di 

trovare una soluzione semplice e impossibile per le nuove emergenze. Le élite mondiali, 

sopraffatte dalla complessità dei problemi e impegnate nel reperire le poche risorse rimaste 

nel vano tentativo di placare la rabbia dei rispettivi popoli, non riusciranno più a rilanciare 

le rispettive economie se non dando fondo alle ultime risorse non rinnovabili della natura. 

E in tal modo non faranno che peggiorare la situazione. Il rancore delle popolazioni, 

allettate per decenni con le promesse impossibili di un progresso infinito e smarrite per la 

caduta in condizioni inattese, alimenterà i nazionalismi che tanto ruolo hanno avuto nelle 

devastazioni del secolo scorso. Quella che si prefigura è la guerra di tutti contro tutti in un 

contesto in cui le passioni soverchieranno la ragione. 

 

https://www.la-scommessa-the-bet.eu/
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SOLDI A TELETHON? NO, GRAZIE. NE PARLIAMO CON SUSANNA PENCO  

INTERVISTA DI LORENZO POLI 

 

https://www.pressenza.com/it/2020/12/soldi-a-telethon-no-grazie-ne-parliamo-con-susanna-penco/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dut-rTi1Vyo 

 

♣ 

  

 

VI RACCONTO UNA STORIA 

 

Un uomo nasce nel 599 avanti Cristo. 

Ha due anni quando Ezechiele ha la visione psicadelica dei cherubini e delle ruote nelle ruote. 

Ha 5 anni quando Solone legifera ad Atene. 

29 anni quando nasce Pitagora, filosofo presocratico e vegetariano 

36 quando nasce il Buddha 

49 quando nasce Confucio 

59 quando nasce Eraclito 

61 quando Ciro lascia gli ebrei ritornare a Gerusalemme. 

65 quando Tarquinio il Superbo è re di Roma (ora Roma ha il Pupone)      

Quest’uomo muore a 72 anni nel 527 avanti Cristo 

Chi è quest’uomo? Quest’uomo si chiama Mahavira e fonda l’unica grande religione autenticamente 

animalista. Crea ospedali per gli animali, fa cose incredibili. Impensabili.  

Passano 2370 anni e Pio IX si imbestialisce perché si sta creando un’associazione in difesa degli 

animali    

Ne passano 2565 anni e moltissimi prelati e devoti nella Chiesa la pensano ancora come Pio IX.  

Ma non solo nella Chiesa, anche nelle religioni monoteiste gente come Pio IX se ne trova a palate. 

https://www.pressenza.com/it/2020/12/soldi-a-telethon-no-grazie-ne-parliamo-con-susanna-penco/
https://www.youtube.com/watch?v=Dut-rTi1Vyo
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Il monoteismo è immobile eternamente imprigionato nella giada della Sacre Scritture 

 
 

GRAEME MCCAY. IL VERO PERICOLO 

 

Tra il 1850 e il 1920 attraverso l’Africa e l’Asia gli europei e i loro discendenti hanno distrutto  

95 milioni di ettari di foreste per creare le loro aziende agricole. Una distruzione 4 -5 volte superiore a 

quella del secolo precedente. Ce la prendiamo con il commercio della carne degli animali selvatici ma 

non vediamo il vero nemico. Il vero nemico è l’industria delle aziende agricole situate a maggioranza 

nel Nord del mondo. Ma questa verità è negata o oscurata.     

 

Delle volte le cose non si vedono nella vera luce. I francesi e inglesi, per aiutare i pescatori, stavano 

facendo saltare l’accordo con l’Europa. E questo per difendere la pesca che raschia spietatamente i 

fondali. Difendevano, raccontano, i piccoli pescatori. Ma la verità è un altra. Il reddito che la pesca nel 

Regno Unito produce equivale a quello dei magazzini Harrods. I brexittari si sono battuti non per i 

piccoli pescatori ma per le multinazionali della pesca che controllano due terzi della totalità del 

mercato e un quarto della totalità del mercato appartiene a tre famiglie.        

 

♣ 

IN PORTOGALLO 16 CACCIATORI SPAGNOLI MASSACRANO OLTRE 500 CERVI E 

CINGHIALI CHIUSI IN RECINTI. LA VIGLIACCHERIA ENDEMICA DELLA CACCIA: 

IMPEDIRE AGLI ANIMALI DI FUGGIRE PER MASSACRARLI IMPUNEMENTE, REAZIONI 

VIOLENTE DEL MONDO.       

 

https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2020/12/25/news/in-portogallo-16-cacciatori-spagnoli-

uccidono-540-cervi-e-cinghiali-una-strage-che-ha-scatenato-l-ira-del-governo-e-un-crimine-

ambientale-1.39700565 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9086001/Fury-Portugal-500-deer-wild-boar-slaughtered-

Spanish-hunters.html 

 

 

https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2020/12/25/news/in-portogallo-16-cacciatori-spagnoli-uccidono-540-cervi-e-cinghiali-una-strage-che-ha-scatenato-l-ira-del-governo-e-un-crimine-ambientale-1.39700565
https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2020/12/25/news/in-portogallo-16-cacciatori-spagnoli-uccidono-540-cervi-e-cinghiali-una-strage-che-ha-scatenato-l-ira-del-governo-e-un-crimine-ambientale-1.39700565
https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2020/12/25/news/in-portogallo-16-cacciatori-spagnoli-uccidono-540-cervi-e-cinghiali-una-strage-che-ha-scatenato-l-ira-del-governo-e-un-crimine-ambientale-1.39700565
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9086001/Fury-Portugal-500-deer-wild-boar-slaughtered-Spanish-hunters.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9086001/Fury-Portugal-500-deer-wild-boar-slaughtered-Spanish-hunters.html
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CHI PAGA PER LA PESTE NERA 

 

Nel 1568 Cromwell muore. Il suo tempo come Lord Protector si conclude. Il figlio di Cromwell, 

Richard, non soddisfa e viene deposto. Dura nove mesi e sopravvive alla restaurazione. Carlo II 

ritorna salutato dalle folle festanti. Vendicherà il padre: il cadavere di Cromwell sarà macabramente 

decapitato. 

Ma gli inglesi non dimenticheranno il Lord Protector e Cromwell avrà una maestosa statua eretta ai 

piedi del Parlamento. Sarà l’unica rivoluzione inglese dopo quella del 1381, non ce ne saranno altre. 

Nel 1665 la peste imperversa. I londinesi sterminano cani e gatti. Sono loro gli untori 

Una trovata mirabile: i ratti si moltiplicano e così le loro pulci che disseminano la peste bubbonica. 

La Yersenia Pestis si diffonde e massacra Londra. Esonda incontrollabile. Muoiono 50.000 persone. 

Un quinto della popolazione. Ma con la  peste nera del 1347 e 1353 finì molto peggio.  

Nel 542 la peste di Bisanzio, si era manifesta oltre che per i ratti, per cammelli e gli uccelli trasportati 

dalle navi. Giustiniano fece gettare i cadaveri in mare e ne risultò una poltiglia nauseabonda che fece 

pensare ai bizantini che L’Onnipotente non sopportasse più la specie umana. E francamente bisogna 

capirlo.  

Pagano sempre gli animali per le scelleratezze degli uomini. I gatti neri sono le povere vittime della 

superstizione dilagante. Molti pensano che le streghe possano trasformarsi in gatti neri.   

Un anno dopo, nel 1666, Londra brucia per la sprovvedutezza di un fornaio e 100.000 persone restano 

senza casa. Le fiamme hanno distrutto 13.200 abitazioni, la City e gran parte della città, ma solo otto 

persone sono perite. Sarà stato il caso o saranno stati i poteri supremi urtati per il massacro dei cani e 

dei gatti e la restaurazione monarchica. Ma se la peste e il fuoco si fossero scatenati sotto il regime di 

Cromwell immaginate cosa avrebbero detto i cristiani? Avrebbero urlato nelle lo chiese: Dio ha 

punito la nazione per la decapitazione del santo re e roba varia. Invece è tutto accaduto sotto la 

restaurazione monarchica. 

Meno male! Questa ce la siamo scampata! 

 

♣ 

GLI ORANGHI CATTURATI DA CRIMINALI SONO ORA LIBERATI E RESTITUITI ALLA 

FORESTA   

 

https://www.theguardian.com/world/2015/nov/12/thailand-returns-orangutans-indonesia-bangkok-

jakarta 

https://www.theguardian.com/world/2015/nov/12/thailand-returns-orangutans-indonesia-bangkok-jakarta
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/12/thailand-returns-orangutans-indonesia-bangkok-jakarta
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ER GORPE DER MATTO 

Consigliato da Flynn e dalla squilibrata mentale di QAnon, la notoria Sidney Powell - considerata 

anche dagli amici del Presidente “fuori di testa” - Trump ha pensato di far intervenire i militari per 

far ripetere l’elezione. Ma questo era inaccettabile anche per la corte dei miracoli trumpiana ed è 

successo un finimondo. Urla e insulti.  E alla fine non si è arrivato a tanto. Ci vorrebbe Fantozzi per 

descrivere i comici eventi. 

 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-martial-law-us-election-

result-b1776750.html 

https://www.express.co.uk/news/world/1374968/donald-trump-us-election-military-martial-law-

coronavirus-joe-biden-2020-ont 

https://voce.com.ve/2020/11/23/540538/trump-scarica-sidney-lavvocatessa-cospirazionista/ 

COME UN ULTIMO ATTO TRUMP VENDE AI PRIVATI IL NATIONAL WILDLIFE REFUGE 

NELL’ARTICO. MA QUESTO CRIMINALE PER TUTTO QUELLO CHE HA FATTO UN 

GIORNO PAGHERÀ? 

https://www.open.online/2020/11/17/trump-contro-ambiente-trivellazioni-petrolio-in-alaska/ 

MA BIDEN CAMBIA 

https://www.greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-joe-biden-nomina-il-suo-team-per-

clima-ed-energia-non-ce-tempo-da-perdere/ 

 

♣ 

LA STUPENDA IMMAGINAZIONE CARNIVORA: CI SONO TROPPI PITONI IN FLORIDA? 

UNA SOLUZIONE? MANGIAMOCELI.... PHYTON AND CHIPS !! 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9080679/monster-pythons-laying-waste-Floridas-wildlife-

states-solution-Start-eating-them.html 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-martial-law-us-election-result-b1776750.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-martial-law-us-election-result-b1776750.html
https://www.express.co.uk/news/world/1374968/donald-trump-us-election-military-martial-law-coronavirus-joe-biden-2020-ont
https://www.express.co.uk/news/world/1374968/donald-trump-us-election-military-martial-law-coronavirus-joe-biden-2020-ont
https://voce.com.ve/2020/11/23/540538/trump-scarica-sidney-lavvocatessa-cospirazionista/
https://www.open.online/2020/11/17/trump-contro-ambiente-trivellazioni-petrolio-in-alaska/
https://www.greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-joe-biden-nomina-il-suo-team-per-clima-ed-energia-non-ce-tempo-da-perdere/
https://www.greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-joe-biden-nomina-il-suo-team-per-clima-ed-energia-non-ce-tempo-da-perdere/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9080679/monster-pythons-laying-waste-Floridas-wildlife-states-solution-Start-eating-them.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9080679/monster-pythons-laying-waste-Floridas-wildlife-states-solution-Start-eating-them.html
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♣ 

I CANGURI COMUNICANO CON GLI UMANI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2YKnrq_YmTM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l6mDA_loKQA 

 

♣ 

 

APE MIA QUANTO SEI BRAVA! 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9041635/Bees-worked-ingenious-defence-against-hornets-

greatest-enemy.html 

 

https://www.neuroscienze.net/lintelligenza-delle-

api/#:~:text=Fra%20tutti%20gli%20insetti%20incontrati,simbolico%E2%80%9D%2C%20come%2

0avviene%20negli%20esseri 

 

https://www.newscientist.com/article/mg23831810-200-bees-arent-just-smart-theyre-sensitive-too/ 

 

♣ 

BADGER RISORTO 

 

https://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/abbandonato-nella-spazzatura-oggi-e-un-cane-

poliziotto-la-bella-storia-di-badger/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2YKnrq_YmTM
https://www.youtube.com/watch?v=l6mDA_loKQA
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9041635/Bees-worked-ingenious-defence-against-hornets-greatest-enemy.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9041635/Bees-worked-ingenious-defence-against-hornets-greatest-enemy.html
https://www.neuroscienze.net/lintelligenza-delle-api/#:~:text=Fra%20tutti%20gli%20insetti%20incontrati,simbolico%E2%80%9D%2C%20come%20avviene%20negli%20esseri
https://www.neuroscienze.net/lintelligenza-delle-api/#:~:text=Fra%20tutti%20gli%20insetti%20incontrati,simbolico%E2%80%9D%2C%20come%20avviene%20negli%20esseri
https://www.neuroscienze.net/lintelligenza-delle-api/#:~:text=Fra%20tutti%20gli%20insetti%20incontrati,simbolico%E2%80%9D%2C%20come%20avviene%20negli%20esseri
https://www.newscientist.com/article/mg23831810-200-bees-arent-just-smart-theyre-sensitive-too/
https://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/abbandonato-nella-spazzatura-oggi-e-un-cane-poliziotto-la-bella-storia-di-badger/
https://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/abbandonato-nella-spazzatura-oggi-e-un-cane-poliziotto-la-bella-storia-di-badger/
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https://rivistanatura.com/viaggio-nellitalia-quotidiana-stravolta-dal-clima/ 

 

♣ 

 

LA POPOLAZIONE DEGLI UCCELLI E’ SPINTA VERSO NORD OGNI ANNO DI PIÙ.  

 

https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/03/atlas-reveals-birds-pushed-further-north-

amid-climate-crisis-

aoe#:~:text=Europe's%20breeding%20bird%20populations%20have,citizen%20science%20projects

%20on%20biodiversity. 

 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-49744435 

 

♣ 

 

MA I CINESI NON MOLLANO ...  

 

https://www.vegolosi.it/news/cina-picco-storico-per-limportazione-di-carne-siamo-all83-in-piu-del-

2019/ 

 

♣ 

 

PRESTO NEL REGNO UNITO MICROCHIP OBBLIGATORIO PER GATTI 

 

https://www.mirror.co.uk/news/politics/cats-could-microchipped-law-under-23210435 

 

 

♣ 

 

ALMENO QUESTO LO ABBIAMO FATTO 

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/stop-commercio-importazione-animali-selvatici-ue/ 

https://rivistanatura.com/viaggio-nellitalia-quotidiana-stravolta-dal-clima/
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/03/atlas-reveals-birds-pushed-further-north-amid-climate-crisis-aoe#:~:text=Europe's%20breeding%20bird%20populations%20have,citizen%20science%20projects%20on%20biodiversity
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/03/atlas-reveals-birds-pushed-further-north-amid-climate-crisis-aoe#:~:text=Europe's%20breeding%20bird%20populations%20have,citizen%20science%20projects%20on%20biodiversity
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/03/atlas-reveals-birds-pushed-further-north-amid-climate-crisis-aoe#:~:text=Europe's%20breeding%20bird%20populations%20have,citizen%20science%20projects%20on%20biodiversity
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/03/atlas-reveals-birds-pushed-further-north-amid-climate-crisis-aoe#:~:text=Europe's%20breeding%20bird%20populations%20have,citizen%20science%20projects%20on%20biodiversity
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-49744435
https://www.vegolosi.it/news/cina-picco-storico-per-limportazione-di-carne-siamo-all83-in-piu-del-2019/
https://www.vegolosi.it/news/cina-picco-storico-per-limportazione-di-carne-siamo-all83-in-piu-del-2019/
https://www.mirror.co.uk/news/politics/cats-could-microchipped-law-under-23210435
https://www.greenme.it/informarsi/animali/stop-commercio-importazione-animali-selvatici-ue/
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SU 5000 ETTARI RICCHI DI BIODIVERSITÀ ESISTONO: 

 

 
 

163 SPECIE DI MAMMIFERI E 10 SONO A RISCHIO DI ESTINZIONE 

 

 
 

577 SPECIE DI UCCELLI E 10 SONO A RISCHIO DI ESTINZIONE 

 

 
 

46 SPECIE DI ANFIBI E 2 SONO A RISCHIO DI ESTINZIONE 
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43 SPECIE DI PESCI 

 

 
 

3400 SPECIE DI PIANTE E 54 SONO A RISCHIO DI ESTINZIONE 

 

 
 

IL BELIZE 

 

 
 

NEL 2000 AVEVA L’80% DI FORESTE NATURALI 

 

OGGI NE HA IL 54% 

 

NEL 2050 NESSUNA 
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LO SCISMA FALLITO DI DEVADATTA. OVVERO: IL BUDDHA MANGIAVA CARNE? 

 

Devadatta, il cugino di Buddha, è come l’Acher che vide due Dei e divenne l'eretico del giudaismo 

rabbinico. L'Acher divenne diteista e da allora, come Spinoza più tardi, non lo fecero più vivere.  Lo 

fecero nero. A Devadatta capitò un’altra cosa: contrastò il Buddha su una serie di cose ma quello che 

colpisce fu la sua rivolta per l’interpretazione dell’Illuminato verso il mangiar carne. Il Buddha 

malgrado il rispetto verso gli esseri senzienti - annunciato ai quattro venti - non imponeva il 

vegetarianismo. Diceva che si potevano mangiare animali purché non si uccidessero direttamente o 

appositamente. Se si ammazzava un animale per mangiarlo era un comportamento che produceva 

conseguenze karmiche di estrema gravità .  

Ma se qualcuno metteva nella ciotola monacale del riso con dei pezzi di carne non poteva essere 

rifiutata. Poi magari non si mangiava. Buddha diceva che non bisogna mangiare carne se si sospetta 

che un animale è stato ucciso per sfamarti e invitava i suoi monaci ad accettare carne e pesce senza 

discriminazione. Diceva che mangiar carne è karmicamente neutrale, ma considerava il mercato della 

carne e del pesce come un lavoro da evitare a ogni costo. Diceva che certa carne non poteva essere 

mangiata . Non si poteva mangiare carne umana e neanche quella di cane, elefante, leone, tigre, 

leopardo e iena. Contro queste sue prescrizioni insorsero i Jainisti. Quando il generale Siha fece 

uccidere un vitello per dar da mangiare al Buddha e ai suoi seguaci, ci fu una  rivolta. I Jainisti 

gridarono: “Un animale grasso è stata ucciso dal generale Siha per Gotama , e Gotama mangia quella 

carne sapendo che l’animale è stato abbattuto per lui.” 

Devadatta era vicino alla visione del Jainisti e sicuramente non comprendeva l’interpretazione 

peculiare del Buddha. E tentò uno scisma ma soccombette. Tentò di imporre regole più ferree incluso 

il vegetarianismo. Il conflitto ci fu e lasciò segni. Ma la storia la narrano i vincitori, i vinti tacciono. E 

poco sappiamo di quello che veramente accadde. Devadatta tentò veramente di uccidere il Buddha? 

E’ vero che Devadatta era un monaco dominato da grande egoismo e da sconfinata ambizione? Alcuni 

storici tra cui Paul Carus, che scrisse Il Vangelo di Buddha, dicono che Devadatta “è menzionato nel 

codice buddistico con grave ingiustizia e considerato un traditore”. E’ il destino dei grandi sconfitti 

come i pensatori gnostici, come Marcione, come i Catari come tutti coloro che l’ortodossia ha 

massacrato. La Chiesa ha fatto piazza pulita dei suoi eretici. E lo ha fatto in maniera spietata. E forse 

anche Giuda è stato massacrato ingiustamente mentre, forse, era solo un burattino agitato dalla mano 

nervosa e potente di Javhè. Una marionetta scossa da eventi imperscrutabili e inevitabili. Nel 

Samyutta Nikaya e nel Vinaya le accuse contro Devadatta fioccano e  

sono di natura devastante: ingratitudine, ambizione, la ricerca del favore da un principe, il tentativo 

gravissimo di assassinare il Buddha. Gli tirano addosso di tutto. Devadatta diventa il Giuda Iscariota 
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del buddismo. Il Trotsky degli stalinisti. Ma su una cosa il cugino di Buddha aveva ragione: sul 

vegetarismo. E avevano ragione anche i Jainisti che inorridivano per l’interpretazione di Gotama. 

Menarla con il rispetto verso tutti gli esseri senzienti e poi mangiarli è una palese assurdità. E questa 

strampalata prescrizione ha portato a infiniti malintesi come quella del Dalai Lama che non rifiuta 

una bistecca al sangue se gli viene offerta durante una cena o come la grottesca interpretazione del 

Soka Gakai che permette a Baggio di spappolare a fucilate innumerevoli animali in Argentina e 

considerarsi buddista. Ma se Baggio è un buddista io sono l’Aga Khan. Sul problema del vegetarismo 

i buddisti si sono divisi. Le numerose scuole interpretano l’ingiunzione buddica come credono. Inizia 

sempre tutto con una predicazione originale che poi viene stravolta, mitizzata e ramificata. I cristiani 

ne sanno qualcosa. Che c’entra Gesù di Nazareth con la Chiesa Paolina o il Buddha con il Soka 

Gakai?   

Il Buddismo Mahāyāna è favorevole al vegetarismo. 

Se pratichi la Bodhicitta e la Metta e persegui l’ideale del Bodhisatva che rinuncia al Nirvana fino alla 

liberazione dell’ultimo insetto, la carne, ovviamente non la puoi mangiare.  

Vegetariano è anche il Buddismo Mahāyāna cinese e favorevole è lo Zen.  

I monaci del Shingon e del Kǖkai praticano l’astensione dalla carne. 

I monaci buddisti di Cina, Corea e Taiwan evitano la carne, i legumi “fetidi” e l’aglio e la cipolla.  

Il  Buddismo Theravāda non richiede il vegetarianismo. Anche il buddismo tibetano non lo impone. 

I buddisti giapponesi mangiano pesci e uccelli.  

Non si astengono dalla carne il Varajrāna tibetano, che permette anche l’alcool, i membri della setta 

Shingon e quelli della Terra Pura, gli Amidisti.. 

Alcuni tibetani sostengono che una volta raggiunta l’illuminazione tutto è permesso: vino, carne e 

donne. I Nicolaiti, una setta gnostica, raccontavano la stessa cosa. E se la spassavano alla grande  

E il Dalai Lama? Il Dalai Lama è vegetariano a Dahrmasala e non lo è più quando gira per il mondo; 

e ha rinunciato al vegetarianismo perché glielo ha imposto il medico.  

E gli altri lama? Jigme Lingua è un assoluto vegetariano, così Urgyen Trinley Rangdol e Chatral 

Rinpoche che non accetta studenti che non siano vegetariani. 

 

♣ 

 

RELAX 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_B90VnG6FR0 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=_B90VnG6FR0
https://www.youtube.com/watch?v=NJoZLj_OHGg

