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Ci credo che è schiattato !
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Come si legge nell'articolo precedente continuo a ricevere email, anche minacciose, di chi pretende che io modifichi a
loro piacere le informazioni presenti su questo sito, ma quella ricevuta qualche giorno fa ha del grottesco, difatti la
scrivente, oltre ad insultare il mio veterinario dice "ci credo che è schiattato" in un modo nel quale sembrerebbe lasciar
intendere che se lo avessi nutrito diversamente il mio coniglio non sarebbe mai morto, sarebbe vissuto in eterno e questo
mi fa venire in mente una cosa successa alcuni anni fa in Spagna. In una casa di riposo una signora di 109 anni muore,
il medico redige il certificato di morte che invia al giudice per la pratiche dovute visto le la Signora era senza parenti, il
giudice rinvia il certifcato al mittente affermando che "decesso per vecchiaia non è una motivazione", il medico ricompila
il certificato dichiarando la morte per arresto cardiaco, il giudice lo rimanda nuovamente al mittente perché "non si
spiega da cosa è stato causato l'arresto cardiaco", per farla breve questo giudice non riusciva a comprendere che la
Signora era morta perché aveva 109 anni, il giudice rifiutava, come tante persone l'idea che la morte sia ineluttabile,
voleva affermare in sostanza che la morte è causata da errori, qualcuno sbaglia e qualcun altro muore, ebben prima o
poi si muore, anche senza commettere errori di sorta, arrendiamoci all'evidenza. Tippete ha vissuto una vita media di un
coniglio ed è morto. Sono stanco di ricevere email di persone che vogliono dire cosa deve esserci o non esserci scritto in
questo Sito, se continuerò a riceverle, mio malgrado, mi vedrò costretto a disabilitare la possibilità di contattarmi. per colpa di
pochi idioti, come spesso accade, pagano tutti.
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