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♣ 

 

BAILADOR RIPRENDE IL 15 OTTOBRE 
 

♣ 

 

L’ABISSO UMANO. SPROFONDARE NELL’ORRORE  

 

http://it.laowl.com/una-donna-uccide-8-cuccioli-davanti-agli-occhi-della-madre-per- 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=112&v=mVZyrso9jOc 

 

♣ 

 

 

LE DONNE CHE COMBATTONO PER DIFENDERE GLI ANIMALI  

 

http://www.lastampa.it/2018/08/31/societa/una-squadra-di-donne-combatte-contro-il-bracconaggio-in-

zimbabwe-oBExx9MUeaDghxpa8hw0bK/pagina.html 
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GRETA EROINA SVEDESE DI QUINDICI ANNI CHE LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO. UNA LEZIONE ALL’INDIFFERENZA DEGLI ADULTI DEL MONDO. 

BELLO AVERE UNA FIGLIA COME QUESTA!!    

 

https://www.theguardian.com/science/2018/sep/01/swedish-15-year-old-cutting-class-to-fight-the-

climate-crisis 

♣ 

 

“POSSIBILE” CONTRO L’ANTICIPO DELLA STAGIONE VENATORIA .  

 

https://www.possibile.com/caccia-brignone-no-anticipo-stagione-venatoria-m5s-rimangia-altro-

impegno/ 

 

“L’anticipo della stagione venatoria, stabilita da 14 Regioni, è l’ennesimo strappo che sta portando a una 

totale disattenzione verso la tutela della nostra fauna. Bisogna arrivare all’annullamento degli atti che 

anticipano di due settimane la stagione della caccia, derogando la legge che prevede l’inizio nella terza 

settimana di settembre. Ci aspettiamo che anche il governo si impegni, visto che il Movimento 5 Stelle, nella 

sua precedente vita pre-poltrone, si è sempre schierato contro la caccia. Appena nel dicembre scorso, i 

deputati dei 5 Stelle denunciavano in Parlamento il far west e le illegalità sulla caccia. Bene, ora hanno la 

possibilità di fermarle”. Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, appoggiando l’iniziativa 

annunciata dal Wwf. 

 “La fauna è un bene comune – aggiunge Brignone – che va tutelato. Non può essere ostaggio di una micro-

categoria sempre più ridotta e delle lobbies delle armi, che evidentemente con questo governo puntano a 

fare grandi affari. Riteniamo che i tempi siano maturi per rivedere l’intera normativa, in senso restrittivo, e 

per l’abolizione dell’art. 842 del codice civile che prevede che un cacciatore possa entrare in un fondo 

privato altrui senza autorizzazione del proprietario”. 

 

♣ 

 

TARTARUGHE INTRAPPOLATE DALLA PESCA FOLLE 

https://www.ilmessaggero.it/societa/animali/tartarughe_morte_reti_pescatori-3940683.html 

https://www.theguardian.com/science/2018/sep/01/swedish-15-year-old-cutting-class-to-fight-the-climate-crisis
https://www.theguardian.com/science/2018/sep/01/swedish-15-year-old-cutting-class-to-fight-the-climate-crisis
https://www.possibile.com/caccia-brignone-no-anticipo-stagione-venatoria-m5s-rimangia-altro-impegno/
https://www.possibile.com/caccia-brignone-no-anticipo-stagione-venatoria-m5s-rimangia-altro-impegno/
https://www.ilmessaggero.it/societa/animali/tartarughe_morte_reti_pescatori-3940683.html
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♣ 

LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA  

https://www.mymovies.it/film/2017/thezookeeperswife/ 

♣ 

IL CANE SOLITARIO DEL RIFUGIO  

http://www.lastampa.it/2018/08/30/italia/una-coppia-vede-il-cane-pi-triste-del-rifugio-e-guida-sei-ore-

per-andarlo-ad-adottare-wut0DxL5l48l9m83ErbeXL/pagina.html 

 

♣ 

 

PETA CONTRO IL MASSACRO RITUALE EBRAICO DEI POLLI 

 

https://support.peta.org/page/2630/action/1?utm_source=PETA::E-Mail&utm_medium=E-

News&utm_campaign=0818::veg::PETA::E-

Mail::Live%20Chickens%20Swung%20Over%20Peoples%20Heads::::peta%20e-

news&ea.url.id=119958 

 

♣ 

 

 
 

IL MIRACOLO DI SANTA ROSALIA CHE SALVO’ IL PALERMO  

 

Due anni fa il Palermo stava per andare in B apparve Santa Rosalia sugli spalti e Maresca segnò il gol della 

salvezza. Grande entusiasmo, giocatori in processione a ringraziare la santa,  solo che il bagliore divino era 

il riverbero di un lampione. Ora si attende San Gennaro sugli spalti del Napoli , solo così si batterà la Juve. 

Per la Roma occorrono tutti gli apostoli, e forse non basteranno, per l’Inter l’intervento della Santa Trinità e 

per il Milan la Madonnina che scende dalle guglie del duomo con una sciarpa rossonera ...  

 

https://www.mymovies.it/film/2017/thezookeeperswife/
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♣ 

 
SAPETE CHI SBAGLIA PIÙ SPESSO A COMPRENDERE EVENTI E FATTI DELLA SOCIETÀ E CREDE 

PIÙ D’ALTRI NELLE FAKE NEWS?  

 

ECCO LA CLASSIFICA ( SU 100)  

 

ITALIA 100 

USA   85 

FRANCIA 82  

AUSTRALIA 78 

SPAGNA 77 

REGNO UNITO 66  

 
(IPSO MORI SONDAGGIO )   

 

♣ 

 

PEPE MUJICA: IL PECCATO ORIGINALE DELLA SINISTRA È CHE SEMPRE SI SPACCA . 

OVUNQUE, MA IL VERO PROBLEMA E’ IL CAMBIAMENTO CLIMATICO IMMINENTE 

CAUSATO DALLA CODARDIA POLITICA DELL’OCCIDENTE  

 

♣ 

 

 
 
 
EUGEN DREWERMANN. SULL’IMMORTALITA’ DEGLI ANIM ALI  

SCHOPENHAUER E IL CRISTIANESIMO  

 

Al cristianesimo, Schopenhauer rimproverava come pecca principale la scarsa importanza data agli animali ; e, quando 

io osservai che nel Nuovo Testamento essi vengono, in pratica, quasi ignorati, egli proseguì : "Anche nell'Antico 

Testamento essi non hanno miglior fortuna . Vi si dice :"Il giusto ha pietà anche del suo bestiame". Che pietà! L'uomo 

deve riconoscere che gli animali sono ,essenzialmente, uguali a lui e deve trattarli di conseguenza , e non averne pietà, 

così per amor di Dio.  Gli animali non sono assolutamente così divisi da noi, come abitualmente si pensa ". Quel 

pastore, per la sua predica contro il maltrattamento degli  

animali, voleva servirsi del testo della Genesi 1,28 . "Questo passo è veramente un'infamia! Il Dio degli ebrei 

consegna all'uomo gli animali, affinché domini su di loro . Domini! Ogni venditore di cani ha maggior cura per i suoi 

animali . Egli non mi vende un cane, senza dire (Schopenhauer imitò benissimo la cosa, con voce molto commossa e 

con relativo gesto) : " Ma lo tratti bene!". Il vecchio Dio giudaico non dice nulla di simile, l'ebreo : l'uomo deve 

soltanto dominare sugli animali e dar loro un nome, come un professor di zoologia." 
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♣ 

 

LE PROVE GENERALI PER AUSCHWITZ  

 

https://www.panorama.it/news/esteri/germania-e-altra-shoa-genocidio-dimenticato-namibia-herero-

nama-new-york-tribunale/ 

 

♣ 

 

 
 

NAIPAUL MENTRE MORIVA ASCOLTAVA TENNYSON “CROSSING THE BAR”  

 

https://www.poetryfoundation.org/poems/45321/crossing-the-bar 
 

ATTRAVERSANDO LA SECCA 

 

I 

Il Tramonto e la Stella della sera 

e un ovvio richiamo per me. 

Non ci sarà 

clamore dalla secca 

quando prenderò il largo. 

Quando prenderò il largo 

quando prenderò il largo 

non ci sarà 

clamore dalla secca 

quando prenderò il largo 

 

II 

Come quando la marea 

pare addormentata 

troppo alta per la risacca e la schiuma, 

e con quel movimento 

che proviene dall’immenso abisso 

ritorna a casa. 

Ritorna a casa 

ritorna a casa 

con quel movimento 

che proviene dall’immenso abisso 

ritorna a casa. 

 

III 

https://www.panorama.it/news/esteri/germania-e-altra-shoa-genocidio-dimenticato-namibia-herero-nama-new-york-tribunale/
https://www.panorama.it/news/esteri/germania-e-altra-shoa-genocidio-dimenticato-namibia-herero-nama-new-york-tribunale/
https://www.poetryfoundation.org/poems/45321/crossing-the-bar
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Crepuscolo e rintocco della sera, 

e dopo verrà la notte. 

Non ci sarà 

tristezza nell’addio, 

quando m’imbarcherò. 

Quando m’imbarcherò, 

quando m’imbarcherò 

e non ci sarà 

tristezza nell’addio 

quando m’imbarcherò. 

 

IV 

E sebbene lontano dai nostri confini 

di Tempo e Spazio, 

la corrente mi trasporterà lontano, 

spero di vedere 

in volto il mio Timoniere 

quando avrò superato la secca. 

Quando avrò superato la secca, 

quando avrò superato la secca. 

spero di vedere 

in volto il mio Timoniere 

quando avrò superato la secca. 

 

♣ 

 

 

LA VERGOGNA DEI DELFINI E DEI PINGUINI ABBANDONATI IN UN DERELITTO 

ACQUARIO GIAPPONESE  

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-dolphin-penguins-aquarium-abandoned-

inubosaki-marine-park-honey-a8516216.html 

♣ 

 

L’ESERCITO FINLANDESE ORGANIZZA RANCI VEGANI PER COMBATTERE IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO MA I GENERALI SI RIBELLANO: I VERI GUERRIERI 

MANGIANO CARNE 

 

https://vegnews.com/2018/8/finnish-army-will-serve-soldiers-vegan-meals-to-combat-climate-change 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-dolphin-penguins-aquarium-abandoned-inubosaki-marine-park-honey-a8516216.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-dolphin-penguins-aquarium-abandoned-inubosaki-marine-park-honey-a8516216.html
https://vegnews.com/2018/8/finnish-army-will-serve-soldiers-vegan-meals-to-combat-climate-change
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♣ 

 

EUGEN DREWERMANN. SULL’IMMORTALITA’ DEGLI ANIM ALI  

LA DISTRUZION E DEL PENSIERO MITICO E LE SUE CONSEGUENZE  

 

 Proprio la coerente e radicale esistenzializzazione da parte del cristianesimo di antichissimi simboli religiosi 

della speranza dell'uomo nell'immortalità ha schiuso, nella storia della teologia occidentale, una visione del 

mondo in cui l'uomo, in virtù dell'immortalità della sua anima, appare infinitamente distinto da tutte le altre 

creature, in una posizione di assoluto privilegio rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Un primo passo verso 

questa concezione era stata già la distruzione del pensiero mitico nell'"illuminismo" greco del v secolo a.C. 

Il presentimento dell'immortalità dell'esistenza umana che, nella religione mitica, soprtutto in quella 

dell'antico Egitto, si celebrava in simboli e rituali si tradusse, con la mediazione di Platone, nelle categorie e 

nelle deduzioni filosofiche proprie del pensiero e dell'argomentazione concettuale. In Platone tuttavia il 

problema dell'immortalità dell'anima era ancora aperto (per influsso della religione di Pitagora) a varie 

interpretazioni in linea con la dottrina della metempsicosi. Il possesso dell'anima non era ancora prerogativa 

dei soli esseri umani, ma anche degli animali: la differenza fra uomo e animale si presentava in una fluida 

gradualità, non rigidamente determinata. E' solo quando la dottrina platonica dell'immortalità dell'anima 

traversa la teologia cristiana (erede della visione antropocentrica dell'uomo e del mondo trasmessa dalla 

Bibbia) e la sorregge nella sua lotta contro le religioni mitiche, nel suo rifiuto nello gnosticismo e della 

deimitazione della dottrina pitagorica, che l'immortalità è attribuita solo agli uomo, e gli animali "privi di 

ragione" non sono che esseri perituri.La dottrina cristiana della Resurrezione ha reso così l'esistenza umana a 

giusto titolo infinitamente grande e preziosa: questo risultato, tuttavia, fondato su un presupposto 

essenzialmente filosofico, è stato ottenuto a un prezzo insostenibile: essa vale esclusivamente per gli esseri 

umani, e la considerazione assoluta dell'uomo si basa sul disprezzo nei confronti di tutte le altre creature 

viventi. In questo modo, la dottrina cristiana della Resurrezione ha spezzato ideologicamente il vincolo 

vitale che accomuna l'uomo agli animali; e, come ogni dottrina che sia troppo angusta per essere adeguata 

alla realtà, ha generato crudeltà nella realtà della vita. 

 

♣ 

 

 

LA PLASTICA ARRIVA SINO AL POLO NORD  

https://it.sputniknews.com/mondo/201804265939215-Artico-inquinamento-ambiente/ 

E QUESTA E’ LA SUA NEMICA 

https://sfogliare.com/2018/08/31/lex-soldato-jeanne-ora-il-nemico-e-la-plastica/ 

https://it.sputniknews.com/mondo/201804265939215-Artico-inquinamento-ambiente/
https://sfogliare.com/2018/08/31/lex-soldato-jeanne-ora-il-nemico-e-la-plastica/
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♣ 

 

 
 

EUGEN DREWERMANN. SULL’IMMORTALITA’ DEGLI ANIM ALI  

TUTELA DELLA NATURA E MOLTIPLICAZIONE DELLA SPECIE  

 

 Oggi viviamo in tempi in cui la serietà di qualsiasi discorso sulla tutela della natura e dell'ambiente va 

comprovata alla luce del tema del controllo delle nascite umane. Se vogliamo che anche una minuscola parte 

delle specie animali e vegetali oggi ancora numerose, sopratutto nelle foreste tropicali, abbia almeno la 

chance di sopravvivere al fianco dell'uomo, la specie umana dovrà smettere per la prima volta nella sua 

storia di obbedire incondizionatamente al comandamento ricevuto da Dio in Paradiso : "Siate fecondi e 

moltiplicatevi, riempite la terra ; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su 

ogni essere vivente che striscia sulla terra. (Gn 1,28). Meno esseri umani per rendere possibile la 

sopravvivenza di una maggiore varietà di specie animali e vegetali : un programma che per 

l'antropocentrismo cristiano suona ancora oggi una pretesa assolutamente intollerabile. Poiché, se solamente 

la vita umana ha come attributo l'eternità, se vale questa premessa teologica, non ci saranno mai abbastanza 

esseri umani, dal momento che essi soli sono chiamati alla felicità eterna, mentre l'esistenza di piante e 

animali non vale letteralmente niente sub specie aeternitatis. Da questo punto di vista, non stupisce affatto 

che la Chiesa cattolica reagisca, a ogni accenno all'urgenza di misure di politica demografica liquidandolo 

come "eccessivo pessimismo". Come non stupisce che si soffermi talvolta sulle conseguenze minacciose 

anche per l'uomo dell'attuale esplosione demografica, con tassi raddoppiati in meno di 30 anni, ritenendo, -in 

mala fede, si direbbe quasi- che il drammatico impoverimento del Terzo Mondo, dovuto al rapido 

moltiplicarsi del tasso di natalità, si possa arrestare con appelli moralistici, contro il presunto stile di vita 

"consumistico","sessista", e "materialistico"  dei paesi occidentali industrializzati. In realtà, nemmeno il fatto 
che oggi più di 60 milioni di esseri umani all'anno muoiano di fame, appare alla Chiesa un motivo 

sufficiente per rivedere la propria posizione poiché tutti questi uomini potranno condividere in cielo la sorte 

del povero Lazzaro, sarà pur sempre meglio per loro essere esistiti che non essere nati affatto. Sulla base di 

queste premesse è chiaro che anche un accenno alla misera sorte degli animali non può avere alcun esito. 

 
♣ 

 

SUPERUVA NIENTE PIU’ PESTICIDI  

https://scienze.fanpage.it/la-vendemmia-di-super-uva-resistente-ai-parassiti-e-un-successo-addio-ai-

pesticidi/ 

♣ 

 

https://scienze.fanpage.it/la-vendemmia-di-super-uva-resistente-ai-parassiti-e-un-successo-addio-ai-pesticidi/
https://scienze.fanpage.it/la-vendemmia-di-super-uva-resistente-ai-parassiti-e-un-successo-addio-ai-pesticidi/
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TUTTO FUGGE ANCHE LE GALASSIE  

L’idea delle galassie fuggenti verso qualcosa d’indefinibile è un’altra visione terrificante. 

Immaginate delle palle di biliardo in un grande tavolo nero. Un immenso tavolo nero. 

Da un punto centrale - chiamiamo questo punto centrale: il punto A -  immaginate di sparpagliare le palle in 

varie direzioni. Immaginate che queste palle prendano sempre più velocità mentre si allontanano dal  

punto A. Immaginate che le palle siano le galassie che fuggono a velocità inaudita dal punto dell’esplosione 

primordiale; dal punto della deflagrazione originale del Big Bang, dal punto A.  

Una palla è come una galassia che può avere una larghezza di 100.000 anni luce, come la nostra Via Lattea o 

il doppio come Andromeda, e può contenere oltre 200 miliardi di soli.  

Ora immaginate che la Terra sia un microscopico punto in una di quelle palle che si allontanano dal punto A  

a velocità incredibile. Un punto microscopico che è parte infinitesimale della palla - galassia che fugge con 

una velocità che aumenta sempre più. Immaginate che tutto si allontani con rapidità inaudita dal punto A. 

Se stazionate un vivente nel punto ove si trova ora la Terra il vivente vede un cielo pieno di stelle, ma se, 

ipoteticamente, stazionate un vivente nello stesso punto, tra trilioni e trilioni di anni, dopo l’implosione del 

sole e la distruzione del sistema solare (che si prevede comincerà ad avvenire tra 5 miliardi di anni) il 

vivente non vedrà più il cielo stellato ma un cielo nero privo di astri. La ragione? Le galassie si allontanano 

dal punto dell’esplosione primordiale a velocità altissima. La deflagrazione ha irradiato le galassie come una 

bomba che esplode e diffonde le sue schegge.  

Tra trilioni e trilioni di anni la vita si spegnerà nel cosmo. Si spegneranno le stelle una a una.  

Svaniranno anche i buchi neri. La vita scomparirà. Il livello di bassa entropia che ha permesso l’esistenza di 

un universo ordinato diventerà altissimo e tutto “ciò che è” si scomporrà in un oceano di fotoni.  

I titani sconfiggeranno il cosmo ordinato degli Dei olimpici, si libereranno delle loro catene, usciranno dalle 

loro prigioni sotterranee e provocheranno il caos. L’apparenza come la conosciamo noi non sarà più. 
 

♣ 

 

HULOT S’EN VA 

 

http://www.lastampa.it/2018/08/28/esteri/francia-si-dimette-il-ministro-dellambiente-hulot-mi-sono-

sentito-solo-uKpYWwgbvfR11TeSGFm7wK/pagina.html 

 

 A Hulot, famoso ambientalista francese, è saltata in testa l’idea bizzarra di fare il ministro dell’ambiente 

con Macron . Come se Saviano decidesse di fare il ministro della giustizia nel nostro governo attuale. E 

logicamente ha sbattuto la testa contro un muro. Si è scontrato con il ministro dell’agricoltura sul bando del 

glifosato e la protezione degli orsi nei Pirenei, ha poi trovato ostacoli insormontabili per la diminuzione 

delle centrali nucleari e la chiusura di quelle vecchie. 

Ma i voti degli agricoltori e delle varie lobby sono un muro insormontabile. 

Le lobby sono panzer che ti schiacciano con i loro cingoli.   

Qualcosa. Hulot, ha ottenuto riguardo il riscaldamento globale, la promozione di parchi marini e la 

produzione eolica. Ma quello che l’ha mandato su tutte le furie è stato il cedimento di Macron con i 

http://www.lastampa.it/2018/08/28/esteri/francia-si-dimette-il-ministro-dellambiente-hulot-mi-sono-sentito-solo-uKpYWwgbvfR11TeSGFm7wK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/08/28/esteri/francia-si-dimette-il-ministro-dellambiente-hulot-mi-sono-sentito-solo-uKpYWwgbvfR11TeSGFm7wK/pagina.html
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cacciatori per le loro licenze con i costi dimezzati. Hulot ha subito questo come uno schiaffo in faccia. Come 

un’offesa personale e si è dimesso.   

E a questo punto c’è da disperarsi perché la politica e il popolo non capiscono la serietà del disastro 

ecologico: ondate di calore, inondazioni, alluvioni, bombe d’acqua, foreste che ardono, ghiacciai che si 

liquefanno ma importante è pensare al consenso e questo mentre la piccola e grande Greta lotta contro 

l’indifferenza del mondo  e l’idiozia dei padri (e delle madri) colpevoli per il loro silenzio. I loro figli 

sputeranno sulle nostre tombe per quello che gli stiamo lasciando.       

    
♣ 

 

 
 

GALIMBERTI, HEIDEGGER E LA NATURA VIOLATA DALLA TECNICA  

 

La tecnica sfida la natura, la giudica, l’analizza, la viviseziona, la svuota di mistero. L’uomo diviene, in 

effetti, il tiranno dell’Essere, non accudisce, non cura le cose, gli enti, ma brutalmente li sovrasta. 

La terra si trasforma in usura – dice sempre Galimberti, interpretando Heidegger – l’uomo im-piegato 

dell’apparato tecnico riduce la terra a materia prima e diventa a sua volta la materia più importante. 

Con Cartesio giunge il Cogito e il concetto matematico di natura, nasce la scienza moderna. Si completa il 

grande stravolgimento: l’uomo si pone come soggetto davanti alla natura resa oggetto. La natura si trasforma 

in calcolo. L’uomo trasforma le cose in oggetti da vendere e da acquistare. Il pensiero calcolante è nato, 

evolve multiforme, invade tutto. Galimberti, seguendo Heidegger, produce un brano che chiarisce tutto il 

pensare del filosofo. “Kant enuncia con queste poche parole la nuova Weltanschauung: “E’ necessario che la 

ragione si presenti alla natura non in qualità di scolaro che stia a sentire tutto ciò che piace al maestro, ma di 

giudice che costringa i testimoni alle domande che egli loro rivolge. (...) Sinora infatti si è ammesso che ogni 

nostra conoscenza dovesse regolarsi solo sugli oggetti. Si faccia solo finalmente la prova di vedere se 

saremo più fortunati facendo la prova se gli oggetti debbano regolarsi sulla nostra conoscenza, proprio come 

la prima idea di Copernico il quale, vedendo che non poteva spiegare i movimenti celesti ammettendo che 

tutto l’esercito degli astri rotasse intorno allo spettatore, cercò se non potesse riuscir meglio facendo girare 

lo spettatore, e lasciando in riposo gli astri”” 

La scienza moderna, quindi, gestisce l’Ente, annientando il suo naturale fondamento, e crea due mondi: 

quello esterno agli enti: l’inconoscibile, che rende sacro, l’altro, il visibile, gli enti, lo manipola, lo sfrutta, lo 

distrugge, lo utilizza, rendendolo vuoto di mistero e di sacro.  

L’albero è un ente per far tavoli, l’agnello è dieci chili di carne da divorare, il fiume manomesso produce 

energia. Dio guarda e approva nel suo luogo che è oltre lo spazio e il tempo. L’Ente, quindi diviene oggetto, 

questo processo conduce l’uomo nella sfera del nichilismo. L’epoca della tecnica è l’epoca del nichilismo. 

La dimenticanza dell’Essere porta direttamente al Nulla. 

Seguiamo Galimberti, : “Nietzsche smaschera il nichilismo ma non lo supera, rimane trincerato nel concetto 

della volontà di potenza; ora l’iperuranio platonico crolla, tutto frana nell’innocenza del reale; Nietzsche 

attacca la sovrastruttura spirituale, la demolisce, innalza un cantico alla volontà di potenza e pensa di aver 

superato la metafisica. Ma Nietzsche è parte integrante della metafisica, si illude di superarla, 

sfortunatamente c’è dentro fino al collo”. 
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Heidegger afferma che la sentenza di Nietzsche: “Dio è morto” e il picconare del filosofo fanno cadere 

l’impalcatura sovrannaturale, ma non basta smascherarla, l’uomo immerso nella dimenticanza dell’Essere 

pensa solo alle cose, tutto il pensiero calcolante si manifesta nel dominio sulle cose. Anche il pensiero di 

Nietzsche è parte dell’errare. Il nichilismo, l’inquietante ospite, è giunto, ha bussato alla porta, ed è entrato. 

Ma la prepotenza della tecnica non fa scomparire la Verità, che in un certo senso si occulta, la Verità si 

preserva anche nel massimo momento della negazione. Nel travisamento dell’Essere, gli uomini procedono 

nell’errare tra enti senza fondamento del mondo reificato. Come una scimmia in una gabbia l’uomo gioca 

con gli oggetti, prigioniero delle cose ed esiste senza il terreno originario. L’errare è l’antitesi dell’originaria 

Verità. Quindi, dopo il travisamento e dopo lo sviluppo della scienza moderna, l’uomo per riscattarsi deve 

abbandonare il pensiero calcolante. 

E’ nel pensiero che pensa, dice Heidegger, che l’uomo può trovare salvezza. 

“Ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi in un completo dominio della tecnica”.  

 

♣ 

 

OTZI IL RE DELLE MONTAGNE  

 

https://biella.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20180903-526853 

 

♣ 

 

IL RANDAGIO CHE SALVA IL MALATO DI ALZHEIMER PERSO NEI BOSCHI  

 

 

http://www.lastampa.it/2018/09/03/societa/malato-di-alzheimer-si-perde-nei-boschi-e-viene-salvato-da-

un-cane-randagio-la-famiglia-dellanziano-lo-adotta-JmtJNOdHHjVenGVdqDXrFJ/pagina.html 

 

♣ 

 

 

RELAX  

https://www.youtube.com/watch?v=pB39OJ9dX4U 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wE1NyYT31Tw 

https://biella.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20180903-526853
http://www.lastampa.it/2018/09/03/societa/malato-di-alzheimer-si-perde-nei-boschi-e-viene-salvato-da-un-cane-randagio-la-famiglia-dellanziano-lo-adotta-JmtJNOdHHjVenGVdqDXrFJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/09/03/societa/malato-di-alzheimer-si-perde-nei-boschi-e-viene-salvato-da-un-cane-randagio-la-famiglia-dellanziano-lo-adotta-JmtJNOdHHjVenGVdqDXrFJ/pagina.html
https://www.youtube.com/watch?v=pB39OJ9dX4U
https://www.youtube.com/watch?v=wE1NyYT31Tw

