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♣ 

 

MA LA SCIENZA NON PUO FAR CAPIRE IL PERICOLO E PREVENIRE LA PROSSIMA 

ESTINZIONE DI MASSA SE LA SPECIE E’ SORDA E CIECA 

 

https://www.ft.com/content/024fe768-7300-11e9-bf5c-6eeb837566c5 

 

I rapporti scientifici sulla biodiversità sono semplicemente devastanti, la sovrappopolazione della 

specie dominante sta distruggendo l’ecosistema e innumerevoli specie di animali e piante e minando le 

fondamenta della sua stessa qualità di vita. La vita è spietata verso le specie deboli e le annienta ma in 

questo caso è in corso anche la distruzione delle specie che si sono adattate alla vita. Ovunque la specie 

dominante appare combina disastri verso gli abitanti non umani del pianeta. Il rapporto delle Nazioni 

Unite afferma che tre quarti della Terra, due terzi dell’oceano e l’85% delle zone umide sono 

cambiate o completamene perse. La sovrappopolazione è aiutata da governi come quelli polacchi, 

francesi e tedeschi che aiutano finanziariamente le famiglie che mettono al mondo bambini. Per i 

Danesi è ragion di amore patrio. Nel 2100 saremo 11 miliardi (altri dicono 9.4 miliardi) e felici.      

 

http://bailador.org/blog/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
mailto:info@bailador.org
http://www.facebook.com/Bailador.org
https://www.ft.com/content/024fe768-7300-11e9-bf5c-6eeb837566c5
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IL MOSTRO DELLA SCUOLA ACCANTO 

 

http://www.calabrianews24.it/bidello-uccide-gatto-bastonate-davanti-alunni-gioia-tauro/ 

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/31662-gatto-ucciso-scuola 

 

https://www.ilmessaggero.it/italia/gatto_ucciso_scuola_elementare_bastonate_bidello_oggi_17_maggio

_2019-4497753.html 

 

https://www.google.it/amp/s/www.corriere.it/scuola/primaria/19_maggio_17/gioia-tauro-gatto-ucciso-

bastonate-un-bidello-ai-bambini-968e14e2-78a8-11e9-8596-c65b94f06070_amp.html 
 

♣ 

 

 
 

LA DISTRUZIONE UMANA DELLA NATURA CANCELLERA’ DAL PIANETA  

I GRANDI ANIMALI  
 

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/23/humans-causing-shrinking-of-nature-as-

larger-animals-die-off 

 

I grandi animali stanno scomparendo. Negli ultimi 125.000 anni li abbiamo sterminati 

con grande regolarità. La popolazione animale è scesa del 60% dal 1970.  Va ricordato 

che la specie dominante ha precedentemente estinto grandi animali come i mammut.  

Gli scienziati prevedono la sparizione di 1000 specie di mammiferi e uccelli nel 

prossimo secolo.   

http://www.calabrianews24.it/bidello-uccide-gatto-bastonate-davanti-alunni-gioia-tauro/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/31662-gatto-ucciso-scuola
https://www.ilmessaggero.it/italia/gatto_ucciso_scuola_elementare_bastonate_bidello_oggi_17_maggio_2019-4497753.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/gatto_ucciso_scuola_elementare_bastonate_bidello_oggi_17_maggio_2019-4497753.html
https://www.google.it/amp/s/www.corriere.it/scuola/primaria/19_maggio_17/gioia-tauro-gatto-ucciso-bastonate-un-bidello-ai-bambini-968e14e2-78a8-11e9-8596-c65b94f06070_amp.html
https://www.google.it/amp/s/www.corriere.it/scuola/primaria/19_maggio_17/gioia-tauro-gatto-ucciso-bastonate-un-bidello-ai-bambini-968e14e2-78a8-11e9-8596-c65b94f06070_amp.html
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/23/humans-causing-shrinking-of-nature-as-larger-animals-die-off
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/23/humans-causing-shrinking-of-nature-as-larger-animals-die-off
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E’ MORTA GRUMPY LA GATTA MILIONARIA  

 

https://www.ilmessaggero.it/animali/grumpy_cat_morto_arrabbiato-4497890.html 

 

♣ 

 

LA TRAGICA SCELTA DEL BOTSWANA: RIAPERTURA DELLA CACCIA AGLI ELEFANTI  

 

https://www.agi.it/estero/caccia_elefanti_africa-5534237/news/2019-05-24/ 

 

♣ 

 

IL TASSO NELLA CASA APRE IL FRIGORIFERO SI SERVE E POI FA LA SIESTA 

 

https://www.itv.com/news/2019-05-22/parents-of-jihadi-jack-sent-him-money-for-his-grand-

adventure-court-told/ 

 

https://metro.co.uk/2017/10/19/badger-breaks-into-cats-home-steals-his-food-and-sleeps-in-his-bed-

7013392/ 

 

♣ 

 

LA TRAGEDIA DELLE RONDINI  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/31658-rondini-freddo-strage 

 

♣ 

 

L’AUTOSTRADA DELLE API  

 

https://www.greenme.it/informarsi/natura-a-biodiversita/31544-corridoi-api-regno-

unito?idU=2&utm_source=newsletter_1594&utm_medium=email&utm_campaign=verde-

quotidiano&acm=66366_1594 

 

♣ 

 

BACIAMO LE MUCCHE  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/31657-bacio-mucca 

 

♣ 

https://www.ilmessaggero.it/animali/grumpy_cat_morto_arrabbiato-4497890.html
https://www.agi.it/estero/caccia_elefanti_africa-5534237/news/2019-05-24/
https://www.itv.com/news/2019-05-22/parents-of-jihadi-jack-sent-him-money-for-his-grand-adventure-court-told/
https://www.itv.com/news/2019-05-22/parents-of-jihadi-jack-sent-him-money-for-his-grand-adventure-court-told/
https://metro.co.uk/2017/10/19/badger-breaks-into-cats-home-steals-his-food-and-sleeps-in-his-bed-7013392/
https://metro.co.uk/2017/10/19/badger-breaks-into-cats-home-steals-his-food-and-sleeps-in-his-bed-7013392/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/31658-rondini-freddo-strage
https://www.greenme.it/informarsi/natura-a-biodiversita/31544-corridoi-api-regno-unito?idU=2&utm_source=newsletter_1594&utm_medium=email&utm_campaign=verde-quotidiano&acm=66366_1594
https://www.greenme.it/informarsi/natura-a-biodiversita/31544-corridoi-api-regno-unito?idU=2&utm_source=newsletter_1594&utm_medium=email&utm_campaign=verde-quotidiano&acm=66366_1594
https://www.greenme.it/informarsi/natura-a-biodiversita/31544-corridoi-api-regno-unito?idU=2&utm_source=newsletter_1594&utm_medium=email&utm_campaign=verde-quotidiano&acm=66366_1594
https://www.greenme.it/informarsi/animali/31657-bacio-mucca
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IL SANGUE ANIMALE CHE DA’ VITA ALLE LARVE NELL’ADE 

 

Protesilao, il re di Filace - un piccolo regno acheo -, si è appena sposato con Laodamia ma il fato ha 

decretato che dopo aver consumato il matrimonio debba partire per la guerra di Troia. E ne soffre 

terribilmente. Ma non potevano farla tra dieci anni questa benedetta guerra, si sarà domandato. Il 

mondo epico degli Achei non permette eccezioni. La viltà marchia a vita. Se sei vile non esisti più.  

Il Thymos, il principio vitale volitivo non lo permette. E neanche il Timè, l’ossessione di essere sempre 

primi. Le “nere” navi solcano il mare “color del vino” verso Troia.  Protesilao è distrutto. Le Parche 

gli hanno tessuto un filo micidiale. L’oracolo ha avvisato gli Achei: il primo che salterà dalla nave 

sulla spiaggia di Ilio morirà. Arrivati a Troia nessuno scende dalle navi per paura di morire.  

Achille indispettito vuole sfidare il fato, ma la madre, la dea Teti, non lo permette e spinge  dalla rossa 

prua Protesilao che cade sulla sabbia, combatte e viene ucciso da Euforbo (o Acate o Cigno, altre fonti 

dicono Ettore o Enea) e il suo sangue inonda la spiaggia e finisce tra le nebbie caliginose dell’Ade. Una 

sola cosa chiede agli dei inferi di poter rivedere la sposa per un solo giorno. Ade e Proserpina 

impietositi lo concedono. Protesilao si presenta a Laodamia che è felice di rivederlo e le dice che ora è 

un fantasma e che gli è stato dato un solo giorno per stare con lei. 

Laodamia è distrutta, quando Protesilao svanisce si fa fare una statua di bronzo a sua immagine e 

dorme e amoreggia con il simulacro (ai nostri tempi avrebbe scelto un immagine robotizzata). Acasio, 

il padre, informato di quello che accade da ordine che la statua venga dissolta tra le fiamme, 

Laodamia disperata si getta nel fuoco che dissolve il simulacro e perisce. E raggiunge lo sposo 

nell’Ade. Ma nell’Ade non hai un corpo, sei una larva pigolante che non prova passioni, che non 

prova piacere. Senza corpo sei nulla. Il fato li ha massacrati.  

A un certo punto del loro non tempo - perché il tempo non esiste in quel luogo – giunge Odisseo. 

L’acheo dopo la distruzione di Troia visita l’Ade. Vuole incontrare Tiresia per apprendere il suo 

destino e per farlo occorre scannare pecore perché solo con il sangue innocente degli animali le larve 

acquistano una sembianza di vita. Odisseo fa libagioni agli dei con miele, latte, vino, acqua e farina, 

poi scava un fossa e scanna gli animali. Una massa di anime accorre, emettendo grida spaventose, per 

bere il sangue e acquistare una limitata coscienza, ma l’acheo non lo permette prima deve berlo  

Tiresia, che vitalizzato, gli svelerà il suo destino. Tra le anime, che si abbeverano, dopo che Tiresia ha 

profetizzato, ci sono anche Protesilao e Laodamia che per attimi si riconoscono.  

Il mondo pagano è stato una cornucopia di orrori per gli animali. È stato un susseguirsi di 

scannamenti, di sventramenti, di scuoiamenti, di carni consumate dal fuoco perché gli dei olimpici 

richiedevano sangue e carne martoriata non differentemente dal padre di Gesù, Yahweh, che provava 

delizia, nel suo Tempio, ad annusare carne bruciata.  

Le pecore massacrate sono l’apertura necessaria per accedere al mondo dei morti.  

Il sangue è la condizione essenziale per momenti di vita coscienziale. 

Riguardo alla condizione finale di Protesilalo e Laodamia Achille è lapidario con  Odisseo: “Meglio 

essere un servo di un padrone povero che regnare sulle ombre dei morti” 
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L’INQUINAMENTO PUÒ DANNEGGIARE IL CORPO. 70.000 STUDI SCIENTIFICI LO 

DIMOSTRANO. 8.8 MILIONI DI MORTI NEL MONDO CAUSATI  DAI VELENI NELL’ARIA.  

IL 90% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE NELLE ZONE URBANE A RISCHIO.      

 

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/may/17/air-pollution-may-be-

damaging-every-organ-and-cell-in-the-body-finds- 

 

https://www.osservatoriodiritti.it/2018/07/23/inquinamento-ambientale-salute/ 

 

♣ 

 

SALVIAMO GRETA  

 

https://cronachedi.it/2019/04/17/clima-bonelli-verdi-salviamo-greta-dall-ipocrisia-dei-politici-italiani/ 

 

https://www.ilmessaggero.it/politica/la_campagna_elettorale_dopo_greta-4493404.html 

 

♣ 

 

IL LEONE CURATO  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/31551-leone-radioterapia-ospedale 

 

 

♣ 

 

LA LOBBY DELLA CARNE ATTACCA CON I SUOI MEDIA. 

LA MIA DIETA VEGANA MI HA ROVINATO E ORA HO UNA PRECOCE MENOPAUSA.  

QUANTO TI HANNO DATO PER MOLLARE QUESTA PANZANA?   

 

 https://www.dailymail.co.uk/femail/article-7072647/VIRPI-MIKKONEN-admits-vegan-diet-ruined-

health-brought-early-menopause.html 
 

♣ 

 

 

MALU FUGGE 

 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2019/05/27/malu-il-fuggiasco/ 

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/may/17/air-pollution-may-be-damaging-every-organ-and-cell-in-the-body-finds-
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/may/17/air-pollution-may-be-damaging-every-organ-and-cell-in-the-body-finds-
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/07/23/inquinamento-ambientale-salute/
https://cronachedi.it/2019/04/17/clima-bonelli-verdi-salviamo-greta-dall-ipocrisia-dei-politici-italiani/
https://www.ilmessaggero.it/politica/la_campagna_elettorale_dopo_greta-4493404.html
https://www.greenme.it/informarsi/animali/31551-leone-radioterapia-ospedale
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-7072647/VIRPI-MIKKONEN-admits-vegan-diet-ruined-health-brought-early-menopause.html
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-7072647/VIRPI-MIKKONEN-admits-vegan-diet-ruined-health-brought-early-menopause.html
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2019/05/27/malu-il-fuggiasco/
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AVETE VOTATO??? 

  

Funziona così: tu hai un gruppo chiamato la “Bestia” che ti cura la strategia 

Un giorno dici una cosa e il giorno dopo ne racconti un’altra. 

Un giorno fai sapere che mangi la carne degli orsi abbattuti, che sei favorevole a vivisezione, caccia 

ampliata, circhi, corrida, che detesti gli animalisti e gli “ambientalisti da salotto” che pensi che il 

cambiamento climatico sia una bufala, poi la “Bestia” ti informa  che molti protestano per le tue scelte 

e allora, a Pontida, molli la panzana della difesa degli animali e i cretini ci cascano.  Stessa cosa con il 

Papa; prima fai sapere che lo detesti e che il tuo vero Papa e Wojtila e provochi i fischi per Bergoglio 

poi cambi e dici che sei un buon cattolico. Così fai contenti i cattolici che detestano questo Papa e 

quelli che lo amano perché credono che tu sia cambiato. In effetti hai fregato il popolo sovrano.    

E il popolo sovrano ci casca come ci è cascato con Mussolini, Hitler, Orban, Trump, Farage, Erdogan 

ecc... La “Bestia” di Farage fece credere che stavano arrivando un milione e mezzo di turchi se  gli 

europeisti vincevano. Era una colossale bufala e sappiamo com’è andata. Funziona così.   

 

https://www.lastampa.it/2018/09/09/italia/la-bestia-lalgoritmo-che-suggerisce-a-salvini-se-e-quanto-

essere-cattivo-D3hc009TLdZLRe619D5AhI/pagina.html   
 

LA MENZOGNA ELEVATA AD ARTE 

 

https://www.cacciainfiera.it/super-news/salvini-a-pontida-caccia-e-cacciatori-importanti-per-

ambiente/ 

 

E LA BUFFONATA DOPO I FISCHI AL PAPA  

 

https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1130189662591574016?s=21 

 

 

IL CANE AVVELENATO COME ATTO INTIMIDATORIO  

 

http://www.legnanonews.com/news/cronaca/926343/_il_cane_di_federica_farina_morto_per_un_atto_

intimidatorio_ 

 

https://www.lastampa.it/2018/09/09/italia/la-bestia-lalgoritmo-che-suggerisce-a-salvini-se-e-quanto-essere-cattivo-D3hc009TLdZLRe619D5AhI/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/09/09/italia/la-bestia-lalgoritmo-che-suggerisce-a-salvini-se-e-quanto-essere-cattivo-D3hc009TLdZLRe619D5AhI/pagina.html
https://www.cacciainfiera.it/super-news/salvini-a-pontida-caccia-e-cacciatori-importanti-per-ambiente/
https://www.cacciainfiera.it/super-news/salvini-a-pontida-caccia-e-cacciatori-importanti-per-ambiente/
https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1130189662591574016?s=21
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/926343/_il_cane_di_federica_farina_morto_per_un_atto_intimidatorio_
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/926343/_il_cane_di_federica_farina_morto_per_un_atto_intimidatorio_
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E POI C’E’ LA MELONI, LA FIRST LADY DELLA CACCIA  

 

http://www.bighunter.it/Caccia/ArchivioNews/tabid/204/newsid730/14979/Default.aspx 

 

https://www.cacciainfiera.it/super-news/pietro-fiocchi-candidato-elezioni-europee-caccia-cacciatori/ 

 

E  ARIDATECE LEONARDO ... (NON IL DIRIGENTE DEL MILAN, LEONARDO DA VINCI!!)  

E LA GRANDE OFFESA AL GLORIOSO ESERCITO ITALICO  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMHI1PsoY0c 

 

http://www.la7.it/propagandalive/video/propaganda-live-celenza-che-italiano-rimaneva-10-05-2019-

271352 

 

https://www.secoloditalia.it/2019/05/conte-peacelove-rinuncio-a-5-fucili-e-finanzio-una-borsa-di-

studio-sulla-pace/ 

 

https://www.lavocedelpatriota.it/conte-disarma-5-militari-parleranno-di-pace-meloni-vergogna-anti-

militarista/ 

 

NO ... PER FAVORE ... NO ... BERLUSCONI, "CONTINUERO' A BATTERMI PER I DIRITTI 

DEGLI ANIMALI" ... VIA UN PO’ DI DECENZA!   

 

https://www.nelcuore.org/?p=40826  

 

LA COMI DI FORZA ITALIA E GLI ALTRI AMICONI DELLA CACCIA  

La Comi, paladina dei cacciatori, ha raccolto 36.000 voti (in gran parte dei cacciatori) malgrado la 

truffa nell’europarlamento.    

 

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lara-come-lava-ndash-si-allarga-rsquo-inchiesta-lara-

comi-dopo-204531.htm?fbclid=IwAR1Pz7IfObIIVOABn8tbleoaGMfmVqMMrCU_1GGVxOzyTgd-

XCq1tkJao4o 

 

http://www.bighunter.it/Caccia/ArchivioNews/tabid/204/newsid730/25770/Default.aspx 
 

♣ 

http://www.bighunter.it/Caccia/ArchivioNews/tabid/204/newsid730/14979/Default.aspx
https://www.cacciainfiera.it/super-news/pietro-fiocchi-candidato-elezioni-europee-caccia-cacciatori/
https://www.youtube.com/watch?v=dMHI1PsoY0c
http://www.la7.it/propagandalive/video/propaganda-live-celenza-che-italiano-rimaneva-10-05-2019-271352
http://www.la7.it/propagandalive/video/propaganda-live-celenza-che-italiano-rimaneva-10-05-2019-271352
https://www.secoloditalia.it/2019/05/conte-peacelove-rinuncio-a-5-fucili-e-finanzio-una-borsa-di-studio-sulla-pace/
https://www.secoloditalia.it/2019/05/conte-peacelove-rinuncio-a-5-fucili-e-finanzio-una-borsa-di-studio-sulla-pace/
https://www.lavocedelpatriota.it/conte-disarma-5-militari-parleranno-di-pace-meloni-vergogna-anti-militarista/
https://www.lavocedelpatriota.it/conte-disarma-5-militari-parleranno-di-pace-meloni-vergogna-anti-militarista/
https://www.nelcuore.org/?p=40826
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lara-come-lava-ndash-si-allarga-rsquo-inchiesta-lara-comi-dopo-204531.htm?fbclid=IwAR1Pz7IfObIIVOABn8tbleoaGMfmVqMMrCU_1GGVxOzyTgd-XCq1tkJao4o
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lara-come-lava-ndash-si-allarga-rsquo-inchiesta-lara-comi-dopo-204531.htm?fbclid=IwAR1Pz7IfObIIVOABn8tbleoaGMfmVqMMrCU_1GGVxOzyTgd-XCq1tkJao4o
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lara-come-lava-ndash-si-allarga-rsquo-inchiesta-lara-comi-dopo-204531.htm?fbclid=IwAR1Pz7IfObIIVOABn8tbleoaGMfmVqMMrCU_1GGVxOzyTgd-XCq1tkJao4o
http://www.bighunter.it/Caccia/ArchivioNews/tabid/204/newsid730/25770/Default.aspx
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LA METEMPSICOSI SPECISTA. 

 
L’idea della metempsicosi, ci dice Erodoto, giunse in Grecia dall’antico Egitto, ma si pensa che 

provenisse dall’India, e fosse approdate al mondo orfico e pitagorico  attraverso l’impero persiano e 

l’Egitto. La prima idea della metempsicosi ipotizzava un ciclo delle trasmigrazioni delle anime esterno 

alla visione etica del karma induista o buddista. L’etica non c’entrava con le rinascite. Le anime degli 

uomini e degli animali cambiavano corpo senza una ragione morale. Un uomo poteva diventare una 

pianta e una pianta diventare un uomo o un animale. Poi tutto cambiò e subentrò l’idea della 

retribuzione e della liberazione con l’ottenimento della felicità finale. I druidi credevano nella 

metempsicosi. Taliesin, il poeta mitico celtico, diceva di essere stato un salmone, un cane, un cervo, un 

capriolo, un tronco d’albero, una vanga, un’ascia, uno stallone e una spiga di grano. L’inanimato era 

incluso nel ciclo delle trasmigrazioni. Anche i manichei e i seguaci del Dio Mitra credevano nel ciclo 

delle rinascite e se Costantino avesse scelto una di quelle fedi invece del cristianesimo chissà in cosa 

crederemmo adesso. I druzi, i nizariti, gli yazidi, perseguitati dai tagliagole dell’IS e dai fanatici 

islamici, credono nella metempsicosi. L’idea dell’anima intrappolata nel corpo, il soma sema  

platonico era credenza diffusa  nell’antichità ma in molti ci credono ancora. Per gli orfici e i pitagorici 

la transizione di un’anima da un corpo umano a quello di un animale era fede comune per questo 

avevano fatto la scelta vegetariana. Mangiare un animale era come divorare il proprio fratello, 

distruggere un albero era come stroncarlo con un’ascia. Seneca riprendendo ironicamente, nel suo 

Apocolocyntosis, l’idea orfica della possibilità di finire in una pianta immaginava che l’imperatore 

Claudio fosse diventato una zucca.  

Lentamente nel ciclo delle trasmigrazioni fa capolino l’idea dei meriti e delle retribuzioni per gli atti 

passati. Una versione del karma classico. A quel punto si pensa che i malvagi assumano il corpo di una 

belva e i giusti quello di un mansueto animale. Achille sarà quindi un leone, Empedocle un agnello. 

Ma Ermete Trismegisto pensa differentemente:  il giusto diverrà un aquila tra gli uccelli, un leone tra 

gli animali, un drago tra i rettili e un delfino tra i pesci. Lentamente e inesorabilmente la visione 

originale del ciclo delle trasmigrazioni che coinvolge il non umano viene prima scalfita e poi 

frantumata. La visione morale sostiene che un uomo segnato da deformazioni fisiche sia così per i suoi 

atti passati. Ma almeno si evitano gli inferi, il passaggio da un corpo all’altro è rapido. Quasi 

istantaneo seguendo la scala degli esseri. Gli atti passati definiranno il reincarnarsi: Nerone diventerà 

uno scorpione, Seneca un uomo saggio.       

E solo più tardi che la metempsicosi assumerà  tratti puramente specisti. 

L’anima secondo i filosofi del tempo non può transitare da un essere razionale a un “bruto”, un uomo 

trasmigrerà in un corpo di un uomo, un animale nel corpo di un animale. Delle piante non si parla 
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più. E sono i neoplatonici Giamblico e Porfirio che definiscono questa teoria. E quando I sofisti li 

sfidano chiedendogli del perché avessero variato l’idea del loro maestro Platone, che non immaginava 

il ciclo delle trasmigrazioni limitato alla specie dominante, rispondono con una spiegazione degna 

della più deleteria sofistica: Platone intendeva per animali il carattere degli uomini, se diceva che un 

uomo diventava un leone voleva dire che acquisiva il carattere di un leone.  Il gioco delle tre carte 

applicato alla filosofia. E così il ciclo delle trasmigrazioni è infranto. E’ radicalmente reinterpretato in 

maniera specista.  

I viventi non umani sono esclusi. Ognuno al suo posto. E sempre ricordarsi che la specie dominante è 

unica. Senza fare confusioni. E sappiamo come è andata finire.  

Con l’anima elargita a una sola specie “fatta a immagine di Dio”.   

Gli gnostici, obliterati dalla Chiesa vincente, credevano nella metempsicosi e credevano, a differenza 

degli altri cristiani, che gli animali avessero un’anima e molti di loro si rifiutavano di bere latte e 

mangiare uova per le stesse ragioni degli attuali vegani, ma stranamente mangiavano pesce.    

 

Bertrand Russell diceva: la moralità è geografica.  

E dettata dai tempi.     

 

♣ 

 

E NEL FONDO DELL’OCEANO,  NELLA FOSSA DELLE MARIANNE  A 3780 METRI DI 

PROFONDITÀ TROVANO UN FRAMMENTO DI UNA BORSA DI PLASTICA 

LA COCA COLA SULL’EVEREST E LA PLASTICA NEGLI ABISSI DELL’OCEANO 

 

https://www.lonelyplanet.com/news/2019/05/15/plastic-waste-mariana-trench/ 

 

♣ 

 

SCALFARI E IL DIO - ENERGIA 

 

Scalfari intervista il Papa e spiega che Bergoglio afferma che Dio è energia (sic).  

Un puro spirito, fuori dalla creazione oltre il Big Bang. Assolutamente esterno alla creazione. Ma 

coinvolto in essa. Ma l’energia è materia non esterna alla creazione. E questa definizione sa di 

panteismo. Alla domanda di Scalfari: Dio cosa ha creato? Bergoglio risponde: “I semi della vita”. 

Scalfari spiega che il Papa è rivoluzionario,  

su questo non c’è dubbio (meno che con gli animali sognava di fare il macellaio da bambino), e crede 

in un singolo Dio per tutte le religioni e definisce Dio come “somma facoltà della divinità”che tradotto 

nella lingua corrente non si sa cosa significhi esattamente. Insomma Dio ora è energia. Dopo aver 

abolito Limbo (Ratzinger ) e Inferno (Bergoglio) siamo al Dio - Energia.   

Ma cosa dice la dottrina della Chiesa? Dice: Dio è l’Essere Eterno che ha creato e conserva il mondo. 

i cristiani credono che Dio sia trascendente (totalmente indipendente e rimosso dall'universo 

materiale) e immanente (coinvolto nel mondo). gli insegnamenti cristiani dell'immanenza e del 

coinvolgimento di Dio e del suo amore per l'umanità, escludono la credenza che Dio sia della stessa 

sostanza dell'universo creato. La dottrina tomistica afferma che Dio è puro spirito non percepibile dai 

sensi ma solo nel pensiero e afferma: noi siamo sempre nel pericolo di concepire uno spirito come 

fosse un corpo più sottile (in questo caso la materia o l’energia). Il Dio di Aristotele è atto puro, forma 

pura da qualsiasi materia non soggetto al divenire, quindi o Scalfari ha capito male o Bergoglio si 

inventa un Dio nuovo. Però sorprende Scalfari che interpreta  questo Papa dando delle volte 

interpretazioni ardite, per usare un eufemismo. E tanto per essere chiari la dottrina si cambia con un 

concilio non con un tweet o un’intervista. Aristotele e Tommaso dicono che Dio è pensiero puro. Puro 

atto mai mischiato alla materia quindi senza potenzialità. Insomma una statua che non ha bisogno di 

marmo.   

 

https://www.lonelyplanet.com/news/2019/05/15/plastic-waste-mariana-trench/
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SULL’EVEREST IL TURISMO DI MASSA METAFORA DEL TEMPO IMPAZZITO 

CI VORREBBE FANTOZZI A NARRARLO   

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7066839/Four-deaths-traffic-jammed-Everest.html 

 

♣ 

 

LA MORTE DEL PICCOLO DUMBO 

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/31665-elefante-morto-zoo 

 

♣ 

 

LA RIVOLTA SUDANESE E’ DONNA  

 

https://www.tpi.it/2013/04/10/le-donne-di-khartum/ 

 

♣ 

 

 

MA IL SISTEMA ECONOMICO E’ FALLIMENTARE?  

 

Il rapporto del premio Nobel Angus Deaton ci informa che le disuguaglianze stanno minando le basi 

dell’economia e che il discorso che “non bisogna tassare I ricchi altrimenti fuggono” ha fatto il suo 

tempo. Il Regno Unito che era un luogo ove le disuguaglianze erano contenute dal 1970 al 1990 ha 

raggiunto livelli di disparità economica americana. Il reddito dell’1% dei miliardari cresciuto del 3% 

nel 1970 è salito nel 2018 all’8 %. Un manager di una grande società guadagna 145 volte più di un 

lavoratore. La crisi economica genera un mondo di alcolizzati, drogati, violenti, suicidi e abbandoni di 

animali. La crescita è lenta, e lo vediamo in Italia, la disoccupazione inglese è a livello degli anni 74-75. 

La rat race è divenuta incontenibile, le ore di lavoro invece di decrescere sono aumentate, la 

robotizzazione dei luoghi di lavoro farà il resto. A questo punto ci si chiede se questo sistema 

economico è ancora valido per tutti o solo per una fortunata minoranza.  

 

 

♣ 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7066839/Four-deaths-traffic-jammed-Everest.html
https://www.greenme.it/informarsi/animali/31665-elefante-morto-zoo
https://www.tpi.it/2013/04/10/le-donne-di-khartum/
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STELLA CERVASIO: CHE NECESSITÀ VI È DI TUTTO QUESTO?. 

 

Mio padre è vissuto in un altro tempo, era medico e come lui nessuno conosceva il valore della vita. 

Quando sentiva notizie che parlavano di delitti, di persone uccise, di gravi torti fatti ad altri, 

sentenziava contro quello che di una vita aveva abusato o ne aveva fatto strame: "Quello, vedi, è un 

essere inutile". 

Mio padre era un uomo di un altro tempo e oggi io difficilmente sento definire qualcuno "essere 

inutile". Ma questa espressione, che lui pronunciava con dolore ma anche con una severa ironia, mi 

torna di nuovo sottomano quando vedo fotografie di safari.  

Quella di cui parlo ora, che ha cagionato questo scritto, è la fotografia di un turista che porta sul collo, 

a mo' di pelliccia, un leone morto. Il primo effetto su di me di una fotografia come questa è: "Certo, 

quello è un turista, si sarà sottoposto alla finzione del leone finto, come due secoli fa si facevano 

fotografare con la testa posata su di una sagoma che raffigurava Ercole o un altro forzuto. Oppure 

sarà la finzione del leone morto davvero, ma magari per cause naturali, o forse quello è un leone 

sedato e glielo mettono sulle spalle per fotografarlo e poi lo tolgono e lo risvegliano".  Lo so, sono 

giustificazioni infantili, ma anche l'animo umano, se molto provato, ha bisogno di trovare conforto. 

Nessuno può dare risposta a questi dubbi, perché il web è un'area di collasso generale di tutte le 

informazioni circolanti. Ogni post apre una voragine dove i quesiti restano tali. E questo, nella 

migliore delle ipotesi. Perché peggiora di molto, la situazione, se qualcuno fornisce la risposta 

sbagliata e poi quella lì, e non una qualsiasi altra, fa il giro del mondo in molto, infinitamente molto 

meno di 80 giorni. 

 La domanda successiva è: " Che necessità vi è di tutto questo?".  Sono stata in Africa e la mia ricerca 

di visione segreta degli animali del Serengeti è una delle cose più interessanti che abbia fatto nella mia 

vita. Parlare con le guide, farsi spiegare come rin-traccia-no gli animali, seguendo appunto lo sterco, e 

identificandoli dal contenuto che indica che cosa mangia questo o quel predatore, questo o 

quell'erbivoro, è la sola cosa che mi interessasse. Ed è, sì un safari anche quello: la parola swahili 

SAFARI indica "un viaggio", un viaggio lungo e lontano - notiamo anche che contiene, per caso, la 

parola FAR, che in inglese è LONTANO. Un leone è normalmente lontano da noi e dal nostro 

continente, tranne che se qualche scrittore per bambini lo colloca, sotto forma di statua animata, in 

una grande e importante biblioteca del mondo occidentale. Diceva Chatwin che "il viaggio non 

soltanto allarga la mente, le dà forma". Per anni ho disdegnato la parola TURISTA, che mi sa di 

spregio come "turnista", ma ancora meno nobile, perché almeno il turnista è uno che sta lavorando. Il 

turista invece fa un tour, un giretto, magari in gruppo, cerca lo spaghetto e lo gnocco, quando non la 

gnocca, anche in Papuasia, e cerca il SOUVENIR che non gli permetterà di farsi sovvenire di quel che 

ha visto, di RICORDARLO, ma solo di passarlo sotto gli occhi di altri, vantandosi di essere un vero 

macho, di aver saputo tener testa a un vero leone e di averlo trasformato in un trofeo. 

Neppure nel Trono di Spade, che pure piace tanto perché è la nostra, attuale, rappresentazione di 

come vediamo il Medioevo (cruento, sanguinolento, fatto di congiure e vigliacche combutte, e 
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soprattutto di tanti tanti ammazzamenti e qualche rara, miracolosa, resurrezione) neppure nel Trono 

di Spade dicevo, si incontra un tizio con addosso una pelle di leone, e non solo perché nel profondo 

nord leoni non ce ne sono. Ma perché quel Medioevo tanto crudele, tanto legge del taglione, tanto testa 

sulla picca, fa del male agli animali solo "per necessità", per freddo, per fame, ma in fondo li rispetta 

più di noi.  

Mio padre appartiene a un'altra epoca, e anche io, ormai vado verso l'età a cui lui ci è stato portato 

via da un brutto male, comunque ancora giovane. Mi metto di fronte a quella foto, dove un turista con 

lo sguardo ebete ma trionfale, regge il leone morto o vivo, peluche o carton gesso, trucco o verità - 

voglio ancora darmi conforto - a stento sotto l'immane peso, per dimostrare quanto è bravo, quanto 

ha visto sulla natura l'"intelligenza" e l'umana forza. E mi viene immediatamente in mente 

l'espressione con cui mio padre mi insegnava a vivere: "Quello? Lo vedi bene. Non è altro che un 

essere inutile".   

 

Stella Cervasio 

347 5818042 

 

s.cervasio@gmail.com 

s.cervasio@repubblica.it 

 

GARANTE dei DIRITTI degli ANIMALI del COMUNE di NAPOLI 

 

♣ 

 

 
 

UN CORVO PRENDE UN CONIGLIETTO E CERCA DI PORTARLO VIA. UN UOMO 

INTERVIENE E GLI  TIRA UN PEZZO DI LEGNO. IL CORVO LASCIA CADERE LA PREDA. 

LA MADRE DEL CONIGLIO LO DIFENDE E GLI DA IL TEMPO PER FUGGIRE E SALVARSI.    

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7040333/Heart-stopping-moment-baby-rabbit-escapes-

clutches-crow.html 

 

♣ 

 

I RAGAZZI NERI CERCANO DI CAMBIARE IL COLORE DELLA PELLE PER PAURA DEL 

RAZZISMO.   

 

https://www.theguardian.com/society/2019/may/30/children-whitening-skin-to-avoid-racial-hate-

charity-finds 

 

mailto:s.cervasio@gmail.com
mailto:s.cervasio@repubblica.it
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7040333/Heart-stopping-moment-baby-rabbit-escapes-clutches-crow.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7040333/Heart-stopping-moment-baby-rabbit-escapes-clutches-crow.html
https://www.theguardian.com/society/2019/may/30/children-whitening-skin-to-avoid-racial-hate-charity-finds
https://www.theguardian.com/society/2019/may/30/children-whitening-skin-to-avoid-racial-hate-charity-finds
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IL PARTITO ANIMALISTA P.A.E. HA PRESO LO 0,6% DEI VOTI (160.270 VOTI) 

IN FRANCIA HA PRESO IL 2%. “ORA” NON HA RAGGIUNTO IL MINIMO DELLE FIRME 

RICHIESTE PER ISCRIVERSI ALLE LISTE.  LA BRAMBILLA NON CE L’HA FATTA AD 

ESSERE ELETTA  

 

PARTITI ANIMALISTI IN EUROPA 

 

https://www.agrifoodtoday.it/ambiente-clima/animalisti-allevamenti-carne-

parlamento.html?fbclid=IwAR1FBnKidwcMAkhCNwvAETOV7cah-

IJKKo8apk3Jv50sXGf6NYCTwm1PORM 

   

http://www.esdaw-eu.eu/animal-welfare-parties-in-europe.html 
 

♣ 

 

 
  

 

RELAX 

 

https://www.youtube.com/watch?v=COGcCBJAC6I 

 

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

 

https://www.agrifoodtoday.it/ambiente-clima/animalisti-allevamenti-carne-parlamento.html?fbclid=IwAR1FBnKidwcMAkhCNwvAETOV7cah-IJKKo8apk3Jv50sXGf6NYCTwm1PORM
https://www.agrifoodtoday.it/ambiente-clima/animalisti-allevamenti-carne-parlamento.html?fbclid=IwAR1FBnKidwcMAkhCNwvAETOV7cah-IJKKo8apk3Jv50sXGf6NYCTwm1PORM
https://www.agrifoodtoday.it/ambiente-clima/animalisti-allevamenti-carne-parlamento.html?fbclid=IwAR1FBnKidwcMAkhCNwvAETOV7cah-IJKKo8apk3Jv50sXGf6NYCTwm1PORM
http://www.esdaw-eu.eu/animal-welfare-parties-in-europe.html
https://www.youtube.com/watch?v=COGcCBJAC6I
https://www.youtube.com/watch?v=2IkBBTOhfCQ

