
Mohandas Karamchand Gandhi 
(1869-1948) - politico

Il progresso spirituale ci porterà 
a smettere di uccidere altre creature 
per soddisfare i nostr i b isogni 
materiali.



Mohandas Karamchand Gandhi 
(1869-1948) - politico

La grandezza di una nazione e il 
suo progresso morale si possono 
giudicare dal modo in cui tratta gli 
animali.



Mohandas Karamchand Gandhi 
(1869-1948) - politico

Di tutti i crimini neri che l'uomo 
commette contro Dio ed il Creato, la 
vivisezione è il più nero.



Plutarco 
(46-127) - scrittore e filosofo

Se se i con v i n to d i esse r e 
naturalmente predisposto a mangiar 
carne, prova anzitutto a uccidere tu 
stesso l'animale che vuoi mangiare. Ma 
ammazzalo tu in persona, con le tue 
mani, senza ricorrere a un coltello o a 
un bastone o a una scure. Fà come i 
lupi, gli orsi e i leoni, che ammazzano 
da sé quanto mangiano...



Plutarco 
(46-127) - scrittore e filosofo

I ragazzini gettano pietre contro 
le rane per sport ma le rane non 
muoiono per sport. Esse muoiono sul 
serio. 



Plutarco 
(46-127) - scrittore e filosofo

Chiamate selvaggi i serpenti, le 
pantere e i leoni, ma voi stessi 
uccidete con ferocia non cedendo ad 
essi in niente quanto a crudeltà: per 
essi infatt i l ' an imale ucciso è  
n u t r i m e n t o , p e r v o i s o l o u n 
manicaretto!



Publio Ovidio Nasone  
(43 a.c.-18 d.c.) - poeta  

La crudeltà verso gli animali è 
tirocinio della crudeltà contro gli 
uomini. 



Leonardo da Vinci   
(1452-1519) - artista e scienziato

E' vero che l'uomo è il re degli 
animali, perchè la sua brutalità supera 
la loro. Viviamo grazie alla morte di 
altri. 



Leonardo da Vinci   
(1452-1519) - artista e scienziato

Verrà il tempo in cui l'uomo non 
dovrà più uccidere per mangiare, ed 
anche l'uccisione di un solo animale 
sarà considerato un grave delitto... 



Emile Zola 
(1840-1902) - giornalista e scrittore  

Il compito più alto di un uomo è 
sottrarre gli animali alla crudeltà. 



Charlie Chaplin 
(1889-1977) - attore, regista e sceneggiatore

L ' u o m o è u n a n i m a l e 
addomesticato che per secoli ha 
comandato sugli altri animali con la 
frode, la violenza e la crudeltà. 



Jean-Claude Wolf   
(1953) - professore

Perché dovremmo considerare di 
minor valore la sofferenza inflitta ad 
altre creature, per il semplice fatto 
che queste appartengono ad una specie 
diversa dalla nostra?



Michel de Montaigne      
(1533-1592) - filosofo, scrittore e politico

Le nature sanguinarie nei riguardi 
degli animali rivelano una naturale 
inclinazione alla crudeltà. 



Marguerite Yourcenar        
(1903-1987) - scrittrice

Mangiare carne è digerire le agonie 
di altri esseri viventi. 



Marguerite Yourcenar        
(1903-1987) - scrittrice

Gli animali hanno propri diritti e 
d i gn i tà come te stesso . E ' un 
ammon imento che suona quas i 
sovversivo. Facciamoci allora sovversivi: 
contro ignoranza, indifferenza, crudeltà. 



Marguerite Yourcenar        
(1903-1987) - scrittrice

Ci sarebbero meno bambini martiri 
se ci fossero meno animali torturati, 
meno vagoni piombati che trasportano 
alla morte le vittime di qualsiasi 
dittatura, se non avessimo fatto 
l'abitudine ai furgoni dove gli animali 
agonizzano senza cibo e senz'acqua 
diretti al macello.



Immanuel Kant        
(1724-1804) - filosofo

L'uomo deve mostrare bontà di 
cuore verso gli animali, perché chi usa 
essere crudele verso di essi è 
altrettanto insensibile verso gli uomini. 



Mark Twain        
(1835-1910) - umorista, scrittore e letterato

L'uomo è l'unico animale che 
arrossisce, ma è l'unico ad averne 
bisogno.



Aldo Capitini         
(1899-1968) - filosofo e politico

Sono convinto che gli uomini 
arriveranno veramente a non uccidersi 
tra di loro, quando arriveranno a non 
uccidere più gli animali. 



Erasmo da Rotterdam        
(1466-1536) - teologo, umanista e filosofo 

E a forza di sterminare animali, 
s'era capito che anche sopprimere 
l'uomo non richiedeva un grande sforzo.



Empedocle        
(492 a.c.-430 a.c.)  filosofo, poeta e scienziato

E' una grande vergogna spargere il 
sangue e divorare le belle membra di 
animali ai quali è stata violentemente 
tolta la vita. 



Alphonse de Lamartine        
(1790-1869) - poeta, scrittore, storico e politico

Noi non abbiamo due cuori - uno 
per gli animali, l'altro per gli umani. 
Nella crudeltà verso gli uni e gli altri, 
l'unica differenza è la vittima.



Lev Nikolaevic Tolstoj        
(1828-1910) - scrittore, drammaturgo e filosofo

Mangiare carne è semplicemente 
immorale, poiché comporta un'azione 
che è contraria al sentimento morale, 
quella di uccidere. Uccidendo l'uomo 
sopprime anche in sé stesso le più 
alte capacità spirituali, l'amore e la 
compassione per altre creature viventi 
e, sopprimendo questi sentimenti, 
diventa crudele.



Lev Nikolaevic Tolstoj        
(1828-1910) - scrittore, drammaturgo e filosofo

D a l l ' u c c i d e r e g l i a n i m a l i 
all'uccidere gli uomini il passo è 
piccolo. 



Lev Nikolaevic Tolstoj        
(1828-1910) - scrittore, drammaturgo e filosofo

Nella caccia non vedo che un atto 
inumano e sanguinario, degno solamente 
dei selvaggi e di uomini che conducono 
una vita senza coscienza. 



Albert Schweitzer       
(1875-1965) - medico, teologo e musicista 

Un uomo che ha una venerazione 
per la vita non si limita a dire le sue 
preghiere. Egli si getterà nella battaglia 
per conservare la vita, se non altro 
perché lui stesso è un'estensione della 
vita che lo circonda.



Albert Schweitzer       
(1875-1965) - medico, teologo e musicista 

Coloro che sperimentano sugli 
animali non dovrebbero mai acquietare 
la loro coscienza dicendo a se stessi 
che queste crudeltà avrebbero uno 
scopo lodevole.



Albert Schweitzer       
(1875-1965) - medico, teologo e musicista 

Un uomo che ha una venerazione 
per la vita non si limita a dire le sue 
preghiere. Egli si getterà nella battaglia 
per conservare la vita, se non altro 
perché lui stesso è un'estensione della 
vita che lo circonda.



Pitagora       
(575 a.c.-495 a.c.) - matematico e filosofo

Fintanto che l'uomo continuerà a 
distruggere senza sosta tutte le forme 
di vita, che egli considera inferiori, non 
saprà mai cos'è la salute e non troverà 
mai la vera pace.



Pitagora       
(575 a.c.-495 a.c.) - matematico e filosofo

Coloro che uccidono gli animali 
per cibarsene saranno più inclini a 
torturare ed uccidere i loro simili.



Charles Robert Darwin       
(1809-1882) - geologo e naturalista

L’empatia per il più piccolo degli 
animali è una delle più nobili virtù che 
un uomo può ricevere in dono.



Pino Caruso       
(1934) - attore e scrittore

Mangiar carne è un omicidio 
premeditato e digerirla è occultamento 
di cadavere. 



Pino Caruso       
(1934) - attore e scrittore

La gente mangia carne e pensa che 
d i v e n t e r à fo r t e come un bue . 
Dimenticando che il bue mangia l´erba. 



Barry Horne       
(1952-2001) - attivista dei diritti animali

Se non agisci approvi. Se non li 
combatti, allora non vinci. Non perdere
tempo a parlare della 'causa' bevendo 
giù al pub o mangiando polpette 
vegetali. Va là fuori e vincila.



Theodor Adorno       
(1903-1969) - filosofo e sociologo

Auschwitz inizia quando si guarda 
a un mattatoio e si pensa: sono 
soltanto animali.



Isaac Bashevis Singer       
(1904-1991) - scrittore e Nobel per la letteratura

Spesso le persone sostengono 
che gli umani hanno sempre mangiato 
animali, come se questo giustificasse 
la continuazione della pratica. Secondo 
questa logica, non dovremmo neppure 
impedire l'omicidio, perché anch'esso è 
sempre stato praticato dall'inizio dei 
tempi.



Jeremy Rifkin        
(1943) - economista, attivista e scrittore

I nostri pronipoti troveranno 
barbara l'usanza di nutrirsi di animali. 
Nei prossimi anni milioni di persone 
sceglieranno di mangiare a un gradino 
più basso della catena alimentare, così 
da permettere che milioni di altri 
possano ottenere quanto occorre per 
sopravv i vere . Se ciò succederà , 
aumenterà il livello di salute globale - 
nostra, del Sud del mondo, del pianeta. 
























