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JOAQUIN PHOENIX CONTRO GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI 

 
Allevamenti intensivi, il video denuncia di Joaquin Phoenix contro il "biogas" - Vegolosi.it 
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IL PARAOCCHI IDEOLOGICO SPECISTA 

 

LETTERA A ELLY SCHLEIN 
 

Signora Schlein,  

 

Le scrivo dall’Inghilterra.  

Sentendola parlare, con la sua apertura mentale verso il mondo che soffre (migranti, poveri ecc...) 

sono rimasto sbalordito quando ho scoperto che ha votato con la Mussolini, Salvini, Tajani e Toti a 

favore del mantenimento del finanziamento europeo della corrida. Tutto quel fluire compassionevole 

che trasmette verso ciò che soffre si era bloccato davanti all’orrore che un essere vivente, come il toro, 

subisce. Ed è bene ricordare chi furono i suoi colleghi che votarono in quel vergognoso evento.    

 

19 OTTOBRE 2016  - VOTO PER IL FINANZIAMENTO ALLA CORRIDA PARLAMENTO 

EUROPEO -   

 

Lista dei deputati che hanno votato per mantenere il finanziamento alla corrida: 

 

Simona Bonafè (PD-S&D), Mercedes Bresso (PD-S&D), Gianluca Buonanno (LN-Non Iscritto), 

Salvatore Cicu (FI-EPP), Alberto Cirio (FI-EPP), Lara Comi (FI-EPP), Andrea Cozzolino (PD-S&D), 

Nicola Danti (PD-S&D), Paolo De Castro (PD-S&D), Isabella De Monte (PD-S&D), Raffaele Fitto (FI-

EPP), Lorenzo Fontana (LN-Non Iscritto), Elisabetta Gardini (FI-EPP), Roberto Gualtieri (PD-S&D), 

Fulvio Martusciello (FI-EPP), Barbara Matera (FI-EPP), Luigi Morgano (PD-S&D), Alessia Maria 

Mosca (PD-S&D), Alessandra Mussolini (FI-EPP), Pier Antonio Panzeri (PD- S&D), Massimo 

Paolucci (PD-S&D), Aldo Patriciello (FI-EPP), Gianni Pittella (PD- S&D), Salvatore Domenico 

Pogliese (FI-EPP), Massimiliano Salini (NCD-EPP), Matteo Salvini (LN-Non Iscritto), David Maria 

Sassoli (PD-S&D), Elly Schlein (PD-S&D), Remo Sernagiotto (FI-EPP), Renato Soru (PD-S&D), 

Antonio Tajani (FI-EPP), Patrizia Toia (PD-S&D), Giovanni Toti (FI-EPP) 

 

Il mondo sta cambiando radicalmente ma come aspettarsi che il PD o quello che rappresentate  

comprendano simili cambiamenti? Voi vivete con i paraocchi specisti - ideologici, ve lo dice chi a 

sinistra ha militato da una vita. Voi siete ottusamente legati a una visione del mondo superata che va 

lentamente sfaldandosi e che sarà obliterata dal nuovo che voi non riuscite a vedere, ma che 

inesorabilmente avanza. Voi parlate di nuovo ma siete ancora vecchi, vetusti, centenari rugosi.  

 

La prova di quello che scrivo è il vostro perenne sostegno alla caccia. Mentre chi l’osteggia cresce a 

dismisura, e chi la sostiene decresce smisuratamente, voi siete ancorati a quei quattro voti toscano - 

umbri. Siete ciechi perché appoggiando - come Fratelli d’Italia e la Lega i partiti più ostili verso il non 

umano -  quattro Rambo massacratori provocate una notevole perdita di voti. Prendete 100 per 

perdere 1000.  

E voi sareste il nuovo? Non vorrei foste il nuovo “gattopardesco” che cambia per mai cambiare 

almeno per le cose che riguardano il pianeta e i suoi abitanti che non sono solo umani.   

Il mondo non è popolato da una sola specie, ma da un’infinità di creature che respirano, sentono, 

provano paura, dolore, angoscia. Che hanno memoria del male ricevuto, discernimento, riconoscenza. 

Esseri viventi che appartengono alla vita nello stesso modo in cui vi apparteniamo noi e che vanno 

protetti da chi li considera merce, oggetti, macchine da soma, trastulli.  

Ormai una grande massa di persone ha capito che non siamo i soli abitanti di questo pianeta.  

Una massa di gente che detesta la visione della “specie nazista”.   

Una massa di gente che capisce quello che abbiamo fatto a questo povero pianeta e alle sue specie. 

Una massa di gente che è stanca di assistere all’orrore di una specie che distrugge il proprio habitat e 

le altre specie. Voi politici siete a livello preistorico, non capite i tempi. O fate finta di non capirli. Siete 

dinosauri.  
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La domanda che le sto ponendo è tabù per la classe politica. Questa domanda posta a D’Alema, 

Mussi, Veltroni, Franceschini, Bersani, Vendola, Renzi non ha mai ricevuto risposta.  

Ci riprovo e vediamo se questa volta lei risponderà.      

 

In Italia quasi una persona su dieci, l’8.2 per cento della popolazione, è vegetariana o vegana. A 

rivelarlo è stato il Rapporto Italia 2021 dell’Eurispes, un ente privato che opera nel campo della 

ricerca politica, economica e sociale e che realizza indagini su base annuale. I vegetariani sono più del 

doppio dei vegani, 5.8 per cento della popolazione contro 2.4 per cento e in maggioranza donne.  

Questa crescita esponenziale è  solo la punta dell’iceberg di chi è attento alla sofferenza del non 

umano, ma questa massa di persone è vergognosamente ignorata dalla politica che preferisce 

schierarsi con 470.000 cacciatori divisi tra di loro (la tentata imposizione della “Caccia no limits” era 

ritenuta non accettabile da parte della sinistra dei cacciatori). Quello che è evidente è che la crescita 

del vegetarianismo e del veganesimo è esponenziale e incontenibile, e quello che colpisce è la scoperta 

di una grande forza ignorata volutamente dalla politica. Quello che impressiona è il fatto che il mondo 

politico prenda più a cuore le sorti dei cacciatori il cui numero, negli ultimi dieci anni, va declinando 

in maniera paurosa  di questa massa di persone che hanno a cuore la sofferenza del non umano.   

Voi siete perfettamente al corrente che i cacciatori calano vistosamente: dal 1980 al 2022 hanno subito 

un calo di 1.231.853 unità. Diciamo che sono attestati sulle 470.000 unità e continuano a decrescere. 

Calano e invecchiano. La stragrande maggioranza è tra i 65 – 80 anni.   

I cacciatori rappresentano lo 0,7% della popolazione italiana.  

Vi sembrano pochi questi milioni di vegetariani e vegani paragonati ai cacciatori?   

E quanti milioni saranno gli italiani che pur non essendo vegetariani, detestano la caccia?  

Non lo sapete? E se lo sapete perché non cercate di dare una risposta?  

 

Sono sempre di più gli italiani contrari alla caccia, eppure è un’attività ancora consentita nel nostro 

Paese. Ben il 76% dei cittadini sarebbe a favore dell’abolizione dell’attività venatoria: è il dato che 

emerge dal sondaggio realizzato dal WWF Italia.  

 

Siete ciechi a tal punto che non riuscite neppure a vedere in che direzione va il mondo? 

Possibile che non capite che allontanate molti potenziali elettori ospitando nei vostri partiti minoranze 

di massacratori di esseri inermi? Lo fate perché siete finanziati da loro, come Lega e FDI?  

Come si può predicare la giustizia e la pace ed essere amici di chi spara a esseri viventi indifesi e 

distrugge biodiversità ed ecosistemi già resi fragili dal disboscamento e dalla cementificazione dei 

territori? 

E lasciamo da parte la panzana che i cacciatori sono tutti di sinistra perché l’idea che i cacciatori 

siano di Centro-Sinistra e Sinistra è una grande balla: le Associazioni Venatorie riconosciute sono 

sette: FIdC, ANUU, ANLC, Enalcaccia, Arci Caccia, Italcaccia e EPS. L’Arci ha 50.000 associati su 

470.000 cacciatori. Quelli che votano per Lega e Fratelli d’Italia sono la stragrande maggioranza. 

Basta leggere quello che scrivono nei loro siti.     

 

Riassumendo: considerando che otto italiani su dieci vogliono abolire la caccia; considerando che i 

vegetariani, lo zoccolo duro dell’animalismo, crescono esponenzialmente; considerando quello che sta 

accadendo nel mondo riguardo la devastazione del pianeta e il massacro delle specie, perché sostenete 

sempre i cacciatori e ignorate la massa di persone che hanno a cuore il problema della sofferenza del 

non umano e che non vi votano perché considerano il  sostegno politico alla caccia?   

E’ strategicamente intelligente perdere tutti questi voti? E’ etico? E’ giusto? Perché lo fate? 

  

Spero che almeno lei abbia la gentilezza di rispondere. Anche se ne dubito.  

 

Paolo Ricci  
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NOI CREIAMO IL RISCALDAMENTO GLOBALE E GLI ALTRI PAGANO. 

72 DISTRETTI DEL PAKISTAN COPERTI DALL’ACQUA. 

UN MILIONE DI ANIMALI MORTI 
 

Il Bangladesh può divenire inabitabile nell’anno 2050. Il Pakistan emette l’1% delle emissioni globali 

sono le grandi nazioni che emettono CO2. I tre maggiori emettitori di CO2 sono: La Cina, con 9,9 

miliardi di tonnellate di CO2 emesse, in gran parte dovute all'esportazione di beni di consumo e alla 

forte dipendenza dal carbone; Gli Stati Uniti con 4,5 miliardi di tonnellate di CO2 emesse; L'India 

con 2,3 miliardi di tonnellate di CO2 emesse; l’Europa il 14,7% delle totalità delle emissioni globali.    

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_emissioni_di_CO2 

 

Il Pakistan ha bisogno di oltre 10 miliardi di dollari per riparare e ricostruire le infrastrutture 

danneggiate dalle piogge monsoniche che hanno provocato più di 1.100 morti e danneggiato oltre un 

milione di case: lo ha detto il ministro della Pianificazione, Ahsan Iqbal. Visitando le zone colpite il 

premier pakistano Shebahz Sharif aveva definito le inondazioni di questi giorni "le più gravi da 

almeno 30 anni". Secondo la ministra per il Cambiamento climatico "un terzo del paese è sott'acqua".  

 

In Pakistan catastrofe climatica di proporzioni inimmaginabili. Piano d’emergenza Onu - 

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/08/29/news/allagamenti_in_pakistan_e_siccita_in_cina-

363357585/ 

https://www.youtube.com/watch?v=p6nO8XHwztc 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_emissioni_di_CO2
https://greenreport.it/news/clima/in-pakistan-catastrofe-climatica-di-proporzioni-inimmaginabili-piano-demergenza-onu/
https://greenreport.it/news/clima/in-pakistan-catastrofe-climatica-di-proporzioni-inimmaginabili-piano-demergenza-onu/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/08/29/news/allagamenti_in_pakistan_e_siccita_in_cina-363357585/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/08/29/news/allagamenti_in_pakistan_e_siccita_in_cina-363357585/
https://www.youtube.com/watch?v=p6nO8XHwztc
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LA VOCE DEL BUCO NERO 

https://www.greenme.it/scienza-e-tecnologia/astronomia/ecco-il-suono-che-fa-il-buco-nero-al-centro-

della-nostra-via-lattea/ 

♣ 
 

IGNOTO  

 
Io penso che l’umanità non è altro che un sottile strato di batteri su una palla di fango che sfreccia nel 

vuoto, penso solo che se ci fosse un dio ci avrebbe abbandonato  tanto tempo fa. Ci ha dato un 

paradiso e noi l’abbiamo prosciugato, abbiamo estratto ogni grammo di energia per bruciarlo. 

Ingeriamo ed espelliamo usiamo e distruggiamo poi ci sediamo su un mucchio di ceneri dopo aver 

depredato il pianeta delle sue ricchezze e  ci chiediamo perché siamo qui? 

Vuoi sapere qual è il nostro scopo secondo me?  

È ovvio. Siamo qui per accelerare la morte entropica di questo pianeta per servire il caos, siamo vermi 

che divorano un cadavere.  

 

♣ 

 
SALVATO UN LEONE IN KENIA DOPO CHE UNA TRAPPOLA GLI AVEVA 

RECISO LA ZAMPA  

 
https://www.ndtv.com/world-news/lion-in-kenya-rescued-after-it-was-found-trapped-in-wire-snare-

that-was-cutting-off-his-paw-

3069408#:~:text=A%20lion%20in%20Kenya%20was,as%20he%20struggled%20to%20escape 

https://www.greenme.it/scienza-e-tecnologia/astronomia/ecco-il-suono-che-fa-il-buco-nero-al-centro-della-nostra-via-lattea/
https://www.greenme.it/scienza-e-tecnologia/astronomia/ecco-il-suono-che-fa-il-buco-nero-al-centro-della-nostra-via-lattea/
https://www.ndtv.com/world-news/lion-in-kenya-rescued-after-it-was-found-trapped-in-wire-snare-that-was-cutting-off-his-paw-3069408#:~:text=A%20lion%20in%20Kenya%20was,as%20he%20struggled%20to%20escape
https://www.ndtv.com/world-news/lion-in-kenya-rescued-after-it-was-found-trapped-in-wire-snare-that-was-cutting-off-his-paw-3069408#:~:text=A%20lion%20in%20Kenya%20was,as%20he%20struggled%20to%20escape
https://www.ndtv.com/world-news/lion-in-kenya-rescued-after-it-was-found-trapped-in-wire-snare-that-was-cutting-off-his-paw-3069408#:~:text=A%20lion%20in%20Kenya%20was,as%20he%20struggled%20to%20escape
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THE LAST MAN STANDING MUORE 

UNA FUGA CONTINUA NELLA FORESTA DAL BRASILE DI BOLSONARO FINO 

ALLA MORTE.  

https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/uomo_piu_solo_mondo_morto_amazzonia_t

anaru_chi_era_sterminio_tribu-6896615.html 

MA TRA GLI ULTIMI CHE NON SI ARRESERO C’È HIROO ONODA, L’ULTIMO 

GIAPPONESE CHE SI ARRESE DOPO 30 ANNI DALLA DALLA FINE DELLA 

GUERRA,  E “THE LAST MAN STANDING ANTI BREXIT”STEVE BRAY CHE 

CONTINUA IMPERTERRITO E NON DESISTE DALLA SUA PROTESTA   

 

♣ 
 

MUORE L’UOMO PIÙ ODIATO DA PUTIN 

La morte di Mikhail Gorbaciov, il sogno irrealizzato di un nuovo socialismo e le lacrime dei caimani - 

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile 

https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/uomo_piu_solo_mondo_morto_amazzonia_tanaru_chi_era_sterminio_tribu-6896615.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/uomo_piu_solo_mondo_morto_amazzonia_tanaru_chi_era_sterminio_tribu-6896615.html
https://greenreport.it/news/geopolitica/la-morte-di-mikhail-gorbaciov-il-sogno-irrealizzato-di-un-nuovo-socialismo-e-le-lacrime-dei-caimani/
https://greenreport.it/news/geopolitica/la-morte-di-mikhail-gorbaciov-il-sogno-irrealizzato-di-un-nuovo-socialismo-e-le-lacrime-dei-caimani/
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SOSIA 

♣ 
 

LA PERVERSIONE DEI GIOVANI IDIOTI: FILMARE I CANI CHE ATTACCANO 

I TASSI 

https://inews.co.uk/news/gangs-teenagers-wildlife-crime-filming-dogs-attacking-badgers-hares-

1796718 

♣ 
 

ECCO ... ABBUFFIAMOCI CON GLI INSETTI E MAGARI METTIAMO LA 

NONNA MORTA IN SALAMOIA 

 
Dal 1 gennaio 2018 è stata introdotta anche in Italia la legge che consente a tutti di mangiare gli insetti 

commestibili e quindi a questa particolare cucina di fare la sua entrata ufficiale all'interno dei menù 

ristorativi, prevedendo l'arrivo anche delle confezioni industriali di insetti all'interno dei supermercati  
 

https://www.ideegreen.it/mangiare-insetti-125928.html 

♣ 

 
BUTTI UNA SCATOLA VUOTA DI TONNO E UCCIDI UNO STAMBECCO 

Morto lo stambecco feritosi con una scatoletta di tonno: un'altra vittima dei rifiuti umani (vegolosi.it) 

https://inews.co.uk/news/gangs-teenagers-wildlife-crime-filming-dogs-attacking-badgers-hares-1796718
https://inews.co.uk/news/gangs-teenagers-wildlife-crime-filming-dogs-attacking-badgers-hares-1796718
https://www.ideegreen.it/mangiare-insetti-125928.html
https://www.vegolosi.it/news/morto-lo-stambecco-feritosi-con-una-scatoletta-di-tonno-unaltra-vittima-dei-rifiuti-umani/
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GIORGIO CELLI 

 

Si può essere credenti e praticanti o assolutamente atei, ma ciò non ci da il diritto di chiudere in faccia 

agli altri abitanti del pianeta le porte del Paradiso, di un sogno, di una speranza di liberazione e 

riscatto. Sono tante le sofferenze a cui sottoponiamo queste creature innocenti; vogliamo aggiungere 

alla crudeltà umana anche l’esclusiva dell’amore divino per il nostro genere ? Ma forse la preclusione 

"zoofobica" teologica di alcune confessioni è connaturata all’uso corrente degli animali nella vita 

quotidiana: allevati, divorati, cacciati, torturati, sacrificati. Ammettere che gli animali hanno 

un’anima significherebbe dover rivedere molte delle nostre certezze antropocentriche e rimettere in 

discussione il nostro rapporto con il Creato. Significherebbe, probabilmente, non comportarsi più da 

padroni assoluti dell’universo, bensì da padri coscienziosi che difendono i propri figli e, si sa, la 

responsabilità paterna o materna non è facile da assumere consapevolmente.  

Nella discussione se gli animali hanno un’anima o meno ci vedo la contraddizione tra chi ritiene di 

avere avuto la terra in prestito e in dono e chi ritiene di averla vinta o conquistata. Per questi ultimi, 

gli animali, la natura, le risorse della Terra, sono beni materiali di immediato consumo e non 

rappresentano invece un patrimonio inestimabile da proteggere e conservare.  

Bene, io credo che al di là delle convinzioni religiose, mistiche e spirituali di ognuno, il rispetto verso 

gli animali e la natura, madre di tutti noi, debba rappresentare un presupposto, un comune 

denominatore del convivere civile. Se gli uomini si attribuiscono l’anima questa non può essere negata 

a tutti gli altri animali, cugini e fratelli del genere umano, coinquilini nel grembo di "Gaia" (la Terra, 

vista come un unico organismo vivente, nella teoria del filosofo inglese James Lovelock). Negare 

questa possibilità, scindere in maniera così netta e violenta il genere umano dagli altri abitanti del 

pianeta significa una supponenza e presunzione che può avere solo conseguenze drammatiche: gli 

animali sono oggetti, "materia vivente inanimata" senza sentimenti, intelligenza e capacità di soffrire 

ed è quindi lecito abusarne a nostro piacimento. Sono convinto che le nuove generazioni rifiutano 

questa logica distruttiva da generali conquistatori, sadici e violenti. Spesso i predatori del mondo 

hanno bisogno di supporti ideologici e religiosi per compiere le loro nefandezze: non offriamoglieli.  



 

9 
 

 

RISORGE LA FARFALLA BLU DAL MONDO DEI MORTI 

https://myyearofstroudwildlife.blog/2018/07/05/see-the-butterfly-that-came-back-from-the-dead/ 

♣ 
 

LO SQUALO EPAULETTE (HEMISCYLLIUM OCELLATUM) CAMMINA SULLA 

TERRA, ECHI DELL’EVOLUZIONE DARWINIANA.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ndbw7SQMCcQ 
 

♣ 
 

NELL’AUSTRALIA ARRIVARONO 24 CONIGLI E DILAGARONO COME 

SPECIE CON RISULTATI PER LORO SPESSO TRAGICI.   

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/come-24-conigli-hanno-conquistato-laustralia/ 

♣ 
 

COME CI TROVANO LE ZANZARE 

https://www.wired.it/scienza/ecologia/2015/07/20/come-zanzare-trovano/ 

♣ 
 

ECCO... MANDIAMO TUTTI AL MACELLO! 

https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-

animali/2022/09/02/news/i_daini_del_parco_del_po_andranno_al_macello_non_ce_scelta_sono_troppi

_di_qui_a_dieci_anni_il_bosco_sara_devastato-8247258/amp/  

https://myyearofstroudwildlife.blog/2018/07/05/see-the-butterfly-that-came-back-from-the-dead/
https://www.youtube.com/watch?v=ndbw7SQMCcQ
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/come-24-conigli-hanno-conquistato-laustralia/
https://www.wired.it/scienza/ecologia/2015/07/20/come-zanzare-trovano/
https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2022/09/02/news/i_daini_del_parco_del_po_andranno_al_macello_non_ce_scelta_sono_troppi_di_qui_a_dieci_anni_il_bosco_sara_devastato-8247258/amp/
https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2022/09/02/news/i_daini_del_parco_del_po_andranno_al_macello_non_ce_scelta_sono_troppi_di_qui_a_dieci_anni_il_bosco_sara_devastato-8247258/amp/
https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2022/09/02/news/i_daini_del_parco_del_po_andranno_al_macello_non_ce_scelta_sono_troppi_di_qui_a_dieci_anni_il_bosco_sara_devastato-8247258/amp/
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LANCILLOTTO E PLATAMOR 

 

Da “La métaphysique chez les chevaux”  

 

Jean Paul de Oursin   
 

Quando un maniero si manifesta tra le brume Platamor, il cavallo di Lancillotto, sbuffa e si rivolge verso 

il cavaliere della Tavola Rotonda e gli dice: 

 

PLAT = Guarda che lì c’è una castellana seduttrice peggio di Circe non farai mica lo stupido? 

LANC = Mah ...  vedremo cosa ci riserva il destino  

PLAT = Ascolta: me l’ha detto il cavallo di Gawain se cerchi il Graal  devi essere casto, puro non devi 

fare i balordi che hai fatto. Pensa a quello che stai facendo con Genevieve e ora andrai a letto con la 

Signora dei Venti. 

LANC = Ma il Signore nella sua infinità misericordia perdonerà. Un paio di amplessi che sono? 

Devo dire che le tre regine che volevano sedurmi le evitai a rischio della vita. Morgane Le Fay lo disse: 

o facciamo l’amore o sarai morto. Scegli una tra noi quattro regine ma io rifiutai.  

PLAT = Si, lo ricordo e rimasi assai sorpreso perché la regina era molto bella. Un paio di amplessi hai  

detto? Ma qui stiamo andando oltre ogni limite si dice che il Graal si concederà a un uomo casto, 

illibato.  Mi è stato detto che ha abbandonato il Re Pescatore perché concupiva una fanciulla. 

Insomma le sbrodolava addosso e il Graal l’ha ferito con la lancia di Longino. 

LANC = Brutta storia il pover’uomo soffre molto.   

PLAT = E ricordati la fanciulla di Chalot che morì d’amore per te: una macchia indelebile   

LANC = Ma quella non fu colpa mia lo sai bene. Lo so, rischio la castrazione con quella benedetta 

lancia. Ma allora perché cerco? 

PLAT = Ecco, torniamo a casa, e poi questi scontri armati dove vi sbudellate a vicenda cerca di farli 

senza il mio aiuto. Ricordati cosa è accaduto ai tornei mi sono capovolto parecchie volte. Per non 

dimenticare che lo scontro con Turquine, con noi cavalli che crollavamo al suolo, fu tremendo. E 

anche quello con Tristano che però finì bene. Tristano quando si scontrò con Breuse sans Pitiè almeno 

risparmiò i cavalli, tu invece non lo fai troppo spesso e poi ci fu la tenzone con Mador, tremavo dalla 

paura. E tuo figlio Galahad ci fece crollare entrambi nella Foresta Desolata.   

LANC = Ma io pensavo che ti piacesse combattere con me … cosa ti piace fare? 

PLAT = E me lo chiedi galoppare libero con puledre e puledrini lungo le grandi spiagge della 

Cornovaglia o del Galles e me ne frego delle vostre tenzoni.   
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LANC = Ma sono scontri eroici.  

PLAT = Per voi lo sono, noi viviamo in pace con tutti siete voi che ci schiavizzate dietro a carri 

ignominiosi e guerre dove finiamo sbudellati o trafitti da frecce. Siete una specie folle vi massacrate a 

vicenda per onore.  

LANC = Ma il mondo, Platamor, mica l’ho inventato io, io vivrei felice con Genevieve in un 

bugigattolo  

PLAT = Aspetta che scoprono quello che fai con Genevieve e vedrai il putiferio. Non te l’avevano 

detto gli eremiti che incontrasti che con la lussuria ti sei fregato. E poi credi veramente che questo 

Graal esista? 

LANC = Certo è la coppa dove Nostro Signore ha bevuto prima di essere crocifisso 

PLAT = E chi si sarebbe portato la coppa dietro se i discepoli scappavano tutti per non essere 

imprigionati? E poi la storia di Giuseppe di Arimatea che arriva fino a qui mi sembra inverosimile. 

LANC = In effetti lascia perplessi.   

PLAT = Ma tu il Graal l’hai visto nel sogno lucido e hai sentito la voce che ti diceva: “Lancillotto più 

duro della pietra, più amaro di un tronco, più nudo e spoglio di un albero di fico, vattene da qui!”   

LANC = Ma era un sogno lucido, confuso, però mi spaventò ... 

PLAT = E un eremita ti disse di non mangiar carne e di bere vino. Non so come fate a mangiare i 

nostri cadaveri. Ma voi umani siete dediti all’auto inganno è una vostra seconda natura. 

LAC = I cavalli non credono in Dio? 

PLAT = Nel Dio degli uomini o dei cavalli? 

LANC = E non è lo stesso? 

PLAT = Ma figurati il vostro Dio se ne fotte di noi animali  

LANC = Ma il Salvatore …. 

PLAT = Il Salvatore se ne strafotteva …. 

LANC = Insomma questo benedetto mondo chi l’ha creato?   

PLAT = Creato? Magari sarà tutto successo per un accidente. 

LANC = Ma chi te le racconta queste cose? Potresti finire in un rogo con gli eretici … 

PLAT = Il cavallo di Bors che è saggissimo lui dice che Bors troverà il Graal ma la natura di quella 

manifestazione non ha nulla a che fare con il cristianesimo … 

LANC = Come si chiama questo cavallo? 

PLAT = Paaliaq: colui che non si controlla  

LANC = E cosa dice esattamente? 

PLAT= Che non c’è un creatore ma che tutto è causato da qualcosa oltre l’umana comprensione anzi 

la comprensione dei viventi.  

LANC = Ma dimmi tu: un cavallo dice queste cose?      

PLAT= Anche il cavallo di Artù è molto saggio, Palesande però ama gli umani io no… 

LANC = Non sei mio amico? 

PLAT = Lo sarei di più se mi lasciassi andare libero 

ANC = Magari un giorno … se vivrò … 

PLAT = Già quello è il problema  

LANC = Quindi chi troverà il Graal?  

PLAT = Palesande dice Parsifal o Bors invece Gringolet è sicuro che sarà Galahad tuo figlio 

LANC = Io quindi sono fuori dai giochi? 

PLAT = Ma è logico tu pensi a ben altro … ma tra me e te la vuoi veramente trovare questa benedetta 

coppa o vaso o pietra che sia? 

LANC = Tra me e te io credo che non esista che appaia solo nei sogni  

PLAT =  E allora perché la cerchi? 

LANC = Per far qualcosa e battermi. Mi annoio sempre. 

PLAT =  Chissà dove trascinerete il mondo con la vostra follia. Quello che mangiate vi rende pazzi. 

Divorate esseri viventi. E’ una cosa obbrobriosa.   

LANC = Dimmi cosa dice il saggio cavallo, non ricordo il nome, riguardo la Terra e il cosmo. E’ la 

prima volta che sento queste teorie che qualcuno potrebbe definire demoniche.  
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PLAT = Paaliaq afferma cose incredibili per la vostra ragione contorta che voi mai capirete, ma un 

giorno lontano le comprenderete però passerà del tempo. 

LAC = Semplifica 

PLAT = Provo a spiegartelo se riesci a fuoriuscire dalla cornice teologica che t’intrappola. Immagina 

che quello che chiamate Dio sia un’immensità luminosa, compatta come un oceano infinito simile al 

nulla 

LANC = Al nulla? 

PLAT = Si, immagina che in questa estensione totalmente sufficiente a se stessa, in questo  piano 

soggiacente, in questo terreno luminoso avvengano sciabordii, fluttuazioni che provocano la nascita 

degli universi. Come una rottura minima dell’immensa pace. Una frattura minima.  

LANC =  Universi?  

PLAT = Secondo Paaliaq sono un numero infinito  

LANC = Insomma dice che un cosmo si manifesta per una simmetria spezzata? 

PLAT = Esattamente 

LANC = E perché c’è il Tutto? 

PLAT = Perché c’è il fiore? Il fiore c’è e basta e se cerchi da com’è sorto tutto quello che vedi, e non 

vedi, puoi capirlo attraverso la scienza, ma il mistero non lo capirai mai e allora ti aggiusti con i 

santoni, i sacri Graal e le immagini di legno o di marmo. Siete una specie dedita a una disperata 

ricerca che non darà mai risultati.   

LANC = Ma la coscienza è casuale? Un puro accidente?  

PLAT = Paaliaq dice che dall’inanimato si sia giunti all’animato e alla coscienza per pura casualità 

ma Gringolet lo contraddice e dice che la vita emerge per una necessità voluta e iscritta nel centro 

stesso dell’inanimato  

LANC = E tu che pensi? 

PLAT = Come Paaliaq: non credo che ciò che vive sia il risultato inevitabile dell’evoluzione della 

materia 

LAC = Mi gira la testa ... 

PLAT = Immaginavo ...  

 

I due erano giunti alle porte del castello, i servitori si erano affacciati oltre il ponte levatoio, la Signora 

dei Venti si era manifestata nel suo splendore. 

 

PLAT = Controllati ... prega i tuoi santi! 

LANC = Santo Graal che bellezza questa donna! Trovati una puledra se dirai che sei il mio destriero 

ti si concederanno tutte!  

PLAT = Si, ma io non devo cercare questa benedetta coppa, anche perché secondo voi noi non 

abbiamo un’anima. 

LANC = Su questo ho dubbi ... 

 

Passarono tre giorni, Lancillotto e Platamor si avviarono verso una valle brumosa. 

 

PLAT = Sembri distrutto, non ti sei controllato come con Morgane Le Fay e le regine? 

LANC = Ti dico una cosa, Platamor, se la carne è debole lo spirito fa schifo!    

       

E Platamor nitrì.   

 
 

NELLA GRANDE GUERRA MORIRONO 10 MILIONI DI UOMINI E 8 MILIONI DI CAVALLI 

DA ENTRAMBE LE PARTI BELLIGERANTI. GLI INGLESI INVIARONO UN MILIONE DI 

CAVALLI AL FRONTE, NE RITORNARONO 60.000. E SPESSO I CAVALLI CHE TORNARONO 

FURONO MANDATI AL MACELLO COME RINGRAZIAMENTO, POI AD HYDE PARK 

FECERO UN MONUMENTO. LA LOGICA SPECISTA: MASSACRA E POI RINGRAZIA.  
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♣ 
 

PER SALVARE I SALMONI NEI FIUMI SCOZZESI NECESSITANO MILIONI DI 

ALBERI  

https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/02/scotland-save-wild-salmon-planting-millions-

trees-rivers 

♣ 
 

QUANDO I CANI INCONTRANO DI NUOVO IL LORO AMICO UMANO 

PIANGONO  

https://www.theguardian.com/science/2022/aug/22/dogs-produce-tears-when-reunited-with-owners-

study-finds 

♣ 
 
 

NESSUN LIMITE AL POSSESSO DI SUINI 

rifugi per animali, il ministero della salute chiarisce: nessun limite al possesso di più di due suini - 

vegolosi.it 

♣ 
 

 LA GRANDE CALAMITÀ ITALICA 

I cacciatori esultano per la preapertura della stagione venatoria (ma gli animali no) - greenMe 

https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/02/scotland-save-wild-salmon-planting-millions-trees-rivers
https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/02/scotland-save-wild-salmon-planting-millions-trees-rivers
https://www.theguardian.com/science/2022/aug/22/dogs-produce-tears-when-reunited-with-owners-study-finds
https://www.theguardian.com/science/2022/aug/22/dogs-produce-tears-when-reunited-with-owners-study-finds
https://www.vegolosi.it/news/rifugi-per-animali-il-ministero-chiarisce-nessun-limite-al-possesso-di-piu-di-due-suini/
https://www.vegolosi.it/news/rifugi-per-animali-il-ministero-chiarisce-nessun-limite-al-possesso-di-piu-di-due-suini/
https://www.greenme.it/animali/preapertura-stagione-venatoria-settembre-danni-ecosistema/
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TEMPLARI E SUINI AVVINGHIATI NELLA NOTTE INFINITA 
 

Nell’agosto del 1179 Saladino attacca i templari presso Ateret, il Guado di Giacobbe, situato a 160 

chilometri da Gerusalemme. Vuole conquistare la fortezza di Chastellet finita di costruire dai crociati 

in quell’anno. La fortezza è difesa da 80 templari e 750 fanti che si rinserrano nelle mura e attendono 

l’attacco. Restano anche in attesa che il re lebbroso, Baldovino, giunga con i rinforzi e li salvi.   

Saladino fa scavare un tunnel sotto le mura, vi fa accendere un grande fuoco e, durante il sesto giorno 

dei combattimenti, a causa del calore sotterraneo che brucia le travi di sostegno, le mura crollano.  

Baldovino non ha il tempo necessario per mobilitarsi. Arriverà tardi. I crociati sono spacciati.  

I templari dopo il crollo delle mura devono combattere contro un nemico infinitamente superiore nel 

numero, ma non nel valore, e lottano con grande coraggio e furore. Fanatici saranno stati ma grande 

guerrieri anche. E sarà un combattimento tremendo all’ultimo sangue. Ma alla fine i monaci guerrieri 

soccombono e vengono trucidati. Quelli più importanti vengono catturati e decapitati. Il comandante 

templare della fortezza sceglie il suicidio e si lancia, con una carica solitaria, verso le fiamme. 

Soccombe, con il suo povero cavallo, in un buco di fuoco. Un uomo di Saladino dirà che il crociato è 

passato dalle fiamme terrene a quelle infernali. Dalla padella alla brace. Vengono catturati Oddone di 

Saint Amand, Ugo di Tiberiade, Baldovino di Ramla. Oddone, detestato dallo storico Guglielmo di 

Tiro e considerato responsabile della disfatta, rifiuterà di essere scambiato per un prigioniero 

musulmano. Preferirà la morte al disonore. Anche gli ausiliari e gli uomini che lavorano a nella 

fortezza non sono risparmiati. I prigionieri, circa 700, vengono uccisi prima di raggiungere Damasco. 

Non salva nessuno il Saladino. Quando i guerrieri mussulmani trovano nelle stalle i maiali e i maialini 

li uccidono tutti perché sono bestie immonde, e li seppelliscono con i templari. Templari trucidati con 

suini massacrati. Poveri animali, avevano solo due scelte: finire come pasto dei cristiani o massacrati 

dai maomettani. Era il loro destino: mica si sceglie di essere maiali, lo si è e basta. In Israele, presso 

B’not ya’akov, il Guado di Giacobbe, hanno riesumato gli scheletri dei guerrieri e degli animali  e li 

stanno esaminando. Uomini, muli cavalli, maiali giacciono con i templari avvolti dalla terra e dalla 

notte infinita.  

 

♣ 
 

L’ETERNA CRUDELTÀ DEI DEFICIENTI   

Partono per le vacanze e lasciano i cani chiusi sul balcone a Modena, senza acqua né cibo - greenMe 

https://www.greenme.it/animali/cani/partono-per-le-vacanze-e-lasciano-i-cani-chiusi-sul-balcone-a-modena-senza-acqua-ne-cibo/
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LE GRANDI ALLEANZE DEI DELFINI  

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/i-delfini-formano-le-piu-grandi-reti-di-

alleanze-dopo-quelle-degli-esseri-umani-video/ 

♣ 
 

OCCORRONO GUSCI DI GRANCHI PER LE BATTERIE D’AUTO. 

IMMAGINATE COSA SUBIRANNO I GRANCHI  

https://www.theguardian.com/science/2022/sep/01/crab-lobster-shells-could-used-make-renewable-

batteries 

https://global.techradar.com/it-it/news/batterie-rinnovabili-in-futuro-verranno-prodotte-usando-

gusci-di-granchio 

♣ 
 

 

FOTO. PAOLO ROSAZZA PELA. TAGLIO DI LUNA SUL BECCO 

RELAX 

LA DANZA DELLE CARIATIDI 

https://www.youtube.com/watch?v=6OwWkbK5tZw 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/i-delfini-formano-le-piu-grandi-reti-di-alleanze-dopo-quelle-degli-esseri-umani-video/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/i-delfini-formano-le-piu-grandi-reti-di-alleanze-dopo-quelle-degli-esseri-umani-video/
https://www.theguardian.com/science/2022/sep/01/crab-lobster-shells-could-used-make-renewable-batteries
https://www.theguardian.com/science/2022/sep/01/crab-lobster-shells-could-used-make-renewable-batteries
https://global.techradar.com/it-it/news/batterie-rinnovabili-in-futuro-verranno-prodotte-usando-gusci-di-granchio
https://global.techradar.com/it-it/news/batterie-rinnovabili-in-futuro-verranno-prodotte-usando-gusci-di-granchio
https://www.youtube.com/watch?v=6OwWkbK5tZw

