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♣ 

 

 ONDA VIVA, MARCO VERDONE E LA LOTTA NELL’ISOLA DI GORGONA PER SALVARE 

GLI ANIMALI  

 

http://www.ondamica.it/?p=5076 

 

https://www.nonsprecare.it/colonia-penale-isola-gorgona-rieducazione-detenuti-appello-per-salvare-

animali 

 

https://iltirreno.gelocal.it/regione/2012/11/17/news/sull-isola-di-gorgona-per-difendere-i-diritti-della-

mucca-valentina-1.6049108 

 

https://www.nonsprecare.it/colonia-penale-isola-gorgona-rieducazione-detenuti-appello-per-salvare-

animali 

 

♣ 

 

NAZI SPECISMO 

 

https://www.la7.it/piazzapulita/video/allevamenti-lager-09-05-2016-

183410 
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Joel Zitolo è una giovane artista animalista italiana, che vive e lavora ormai da molti anni 

a Londra. La copertina che proponiamo è opera sua: "Viva la mamma", realizzata a 

seguito della partecipazione attiva di Joel alle manifestazioni londinesi organizzate da 

Animal Rebellion nelle scorse settimane. 

Un'immagine emblematica di quanto indissolubile  dovremmo ormai considerare, tutti 

noi, il binomio tra animalismo e ambientalismo.  

Due concetti che - almeno in Italia - hanno finora marciato separatamente, dividendo le 

forze tra quanti davvero vogliono - in ogni caso, in qualsiasi modo e per tutti i viventi -  un 

mondo migliore. 
 

♣ 

 

ECCO CHE FA IL RISCALDAMENTO GLOBALE IGNORATO DAI DELINQUENTI CHE 

GOVERNANO ILMONDO  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/koala-uccisi-negli-incendi-in-

australia/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-

corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-

uncinetto&acm=28396_64 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/koala-uccisi-negli-incendi-in-australia/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-uncinetto&acm=28396_64
https://www.greenme.it/informarsi/animali/koala-uccisi-negli-incendi-in-australia/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-uncinetto&acm=28396_64
https://www.greenme.it/informarsi/animali/koala-uccisi-negli-incendi-in-australia/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-uncinetto&acm=28396_64
https://www.greenme.it/informarsi/animali/koala-uccisi-negli-incendi-in-australia/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-uncinetto&acm=28396_64
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DIFENDERE LA TERRA E’ DIFENDERE I SUOI ABITANTI 

 

Lindsay Mc Crane, che con la macchina da presa filma le serie televisive di Attenborough, 

in un suo straziante libro descrive cosa sta accadendo nell’Artico e le conseguenze 

drammatiche che il cambiamento climatico stanno provocando. I pinguini muoiono a 

migliaia, i piccoli non reggono i venti tremendi e il freddo intenso e lo scioglimento del 

ghiaccio crea fenditure dove cadono e muoiono lentamente.  

Idiota considerare che quello che accade alla Terra sia qualcosa che non ha nulla a che 

fare con la difesa degli animali, e ancora più idiota, da parte degli ambientalisti, ignorare 

come secondaria la sofferenza animale. Difendere la terra e ignorare macelli, vivisezione, 

allevamenti intensivi, circhi, caccia, corrida e orrori vari è non solo illogico è anche 

profondamente offensivo. 

   
VERGOGNA!!! IN SENATO LA DESTRA BOCCIA L’EMERGENZA CLIMATICA 

 

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2019/06/05/cambiamento-climatico-il-senato-

boccia-lemergenza-_3e638c77-fee8-4db9-bff5-0b95449a3379.html 

 

Bocciata al Senato la richiesta di dichiarare "l'emergenza climatica" per l'Italia, contenuta in tre 

mozioni presentate da Fi, Pd e Leu, che avevano avuto il parere contrario del Governo. Semaforo 

verde, invece, (con 145 sì, 76 no e 40 astenuti) per la mozione della maggioranza, a firma M5s, che di 

emergenza non parla. Un'emergenza su cui da mesi centinaia di migliaia di giovani, ispirati dalla 

sedicenne attivista svedese Greta Thunberg (ospite due mesi fa al Senato per un convegno sul clima), 

si stanno mobilitando nel mondo 

 

E IN EUROPA FA LO STESSO  

 

https://www.internazionale.it/reportage/marina-forti/2019/03/07/destra-europa-riscaldamento-globale 

 

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2019/06/05/cambiamento-climatico-il-senato-boccia-lemergenza-_3e638c77-fee8-4db9-bff5-0b95449a3379.html
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2019/06/05/cambiamento-climatico-il-senato-boccia-lemergenza-_3e638c77-fee8-4db9-bff5-0b95449a3379.html
https://www.internazionale.it/reportage/marina-forti/2019/03/07/destra-europa-riscaldamento-globale
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ONORE A PAULO PAULINO CADUTO IN DIFESA DELLA FORESTA E DEI SUOI ABITANTI 

 

https://www.fanpage.it/esteri/amazzonia-il-capo-indios-paulo-paulino-il-guardiano-della-foresta-

ucciso-dai-taglialegna/ 

 

♣ 

 

IL GRANDE DOLORE DELLA MADRE SCIMMIA  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/scimmia-addolorata-ha-tenuto-stretto-il-suo-cucciolo-

morto/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-

corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-

uncinetto&acm=28396_64 

 

♣ 

 

HANNO UCCISO GRUFI L’AMICO DELL’UOMO  

 

https://www.lastampa.it/savona/2019/10/30/news/ucciso-nel-recinto-la-tragica-fine-del-cinghiale-grufi-

amico-dell-uomo-1.37811035 

 

♣ 

 

LA PROVA DELL’UMANA IMBECILLITA’   

 

VIVE CON DUE FIGLI E LA COMPAGNA IN UNA CASA DI TRE STANZE CON UN PITONE 

LUNGO 5 METRI E MEZZO.   

 

https://www.metro.news/8in-pet-now-stretches-python-and-on-and-on/1793690/ 

https://www.fanpage.it/esteri/amazzonia-il-capo-indios-paulo-paulino-il-guardiano-della-foresta-ucciso-dai-taglialegna/
https://www.fanpage.it/esteri/amazzonia-il-capo-indios-paulo-paulino-il-guardiano-della-foresta-ucciso-dai-taglialegna/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/scimmia-addolorata-ha-tenuto-stretto-il-suo-cucciolo-morto/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-uncinetto&acm=28396_64
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https://www.metro.news/8in-pet-now-stretches-python-and-on-and-on/1793690/
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IL DALAI LAMA: SCEGLIERE IL PROSSIMO DALAI LAMA CON IL SISTEMA DELLE 

REINCARNAZIONI E’ RETAGGIO FEUDALE 

OIBÒ ... IL LINGUAGGIO DEI MAOISTI ! 

E NON SOLO, SE SI REINCARNA SPIEGA CHE SI POTREBBE REINCARNARE IN UNA 

BELLA DONNA... WHY NOT? 

   

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/01/il-dalai-lama-la-reincarnazione-una-sorta-di-retaggio-

feudale-deve-finire/5543474/ 

 

♣ 

 

LA SUBLIME IMMAGINAZIONE DELLA SPECIE: FARINA D’I INSETTI 

 

https://www.greenme.it/informarsi/farina-insetti-mangime-animali/ 

 

♣ 

 

IL KOALA SALVATO  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/adorabile-koala-mini-ingessatura-foto-e-

video/?idU=1&utm_source=newsletter_59&utm_medium=email&utm_campaign=verde-

quotidiano&acm=28396_59&acm=28396_59  

 

♣ 

 

 

IL VIAGGIO VERGOGNOSO DELLE TIGRI  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/viaggio-incubo-tigri-latina-russia/ 

 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/01/il-dalai-lama-la-reincarnazione-una-sorta-di-retaggio-feudale-deve-finire/5543474/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/01/il-dalai-lama-la-reincarnazione-una-sorta-di-retaggio-feudale-deve-finire/5543474/
https://www.greenme.it/informarsi/farina-insetti-mangime-animali/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/adorabile-koala-mini-ingessatura-foto-e-video/?idU=1&utm_source=newsletter_59&utm_medium=email&utm_campaign=verde-quotidiano&acm=28396_59&acm=28396_59
https://www.greenme.it/informarsi/animali/adorabile-koala-mini-ingessatura-foto-e-video/?idU=1&utm_source=newsletter_59&utm_medium=email&utm_campaign=verde-quotidiano&acm=28396_59&acm=28396_59
https://www.greenme.it/informarsi/animali/adorabile-koala-mini-ingessatura-foto-e-video/?idU=1&utm_source=newsletter_59&utm_medium=email&utm_campaign=verde-quotidiano&acm=28396_59&acm=28396_59
https://www.greenme.it/informarsi/animali/viaggio-incubo-tigri-latina-russia/
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LA ROMA SI E’ COMPRATA UN VEGANO E GIOCA ANCHE BENE  

 

https://www.ilromanista.eu/news/as-roma/20422/video-smalling-sono-vegano-per-il-benessere-degli-

animali- 

 

E IN AMERICA UN VEGANO, ADAM SCHIFT,  SI BATTE PER L’IMPEACHMENT DI TRUMP  

INTERROGANDO I TESTIMONI  

 

https://www.thetimes.co.uk/article/impeachment-hollywood-vegan-riles-trump-9x5dsxrf2 

 

♣ 

 

SE TI UBRIACHI DI BIRRA PRODUCI METANO  

 

 https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/oktoberfest-festival-piu-inquinante-mondo-

metano/?idU=1&utm_source=newsletter_59&utm_medium=email&utm_campaign=verde-

quotidiano&acm=28396_59&acm=28396_59 

 

♣ 

 

LA TIGRE DELLA TASMANIA ESISTE ANCORA 

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/avvistamenti-tigre-tasmania/  

 

♣ 

 

IL GABBIANO TORNA A VOLARE 

 

https://www.lastampa.it/savona/2019/10/30/news/savona-e-tornato-a-volare-il-gabbiano-reale-ferito-

da-una-fucilata-1.37809049 

 

♣ 

 

 

https://www.ilromanista.eu/news/as-roma/20422/video-smalling-sono-vegano-per-il-benessere-degli-animali-
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https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/oktoberfest-festival-piu-inquinante-mondo-metano/?idU=1&utm_source=newsletter_59&utm_medium=email&utm_campaign=verde-quotidiano&acm=28396_59&acm=28396_59
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/oktoberfest-festival-piu-inquinante-mondo-metano/?idU=1&utm_source=newsletter_59&utm_medium=email&utm_campaign=verde-quotidiano&acm=28396_59&acm=28396_59
https://www.greenme.it/informarsi/animali/avvistamenti-tigre-tasmania/
https://www.lastampa.it/savona/2019/10/30/news/savona-e-tornato-a-volare-il-gabbiano-reale-ferito-da-una-fucilata-1.37809049
https://www.lastampa.it/savona/2019/10/30/news/savona-e-tornato-a-volare-il-gabbiano-reale-ferito-da-una-fucilata-1.37809049
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LA DOLCEZZA DEL POLIPO (DA NON PERDERE) 

 

https://laughingsquid.com/octopus-trades-cup-for-

shell/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laughing_squid_blog_posts_201

9_10_08&utm_term=2019-10-08&fbclid=IwAR2rtMMbqrijE743jWAYRNUBj-

FINiRR1AYulHQGR2tQmbGWeioJvUoS5BM 

 

♣ 

 

I CORMORANI INTRALCIANO LA PESCA SPORTIVA: "UCCIDETELI" 

 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2019/10/28/i-cormorani-intralciano-la-pesca-

sportiva-uccideteli/  

  

♣ 

 

 VIRGINIA, NON MASSACRARE I CINGHIALI!  

 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2019/10/27/virginia-non-massacrare-i-cinghiali/  

  

 

♣ 

 

 LA VERITÀ SULLE UOVA "NATURALI"  

 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2019/10/25/la-verita-sulle-uova-naturali/  

 

♣ 

  

E’ MORTO JOY L’ALPACA EROE  

 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/11/03/news/e_morto_joy_l_alpaca_eroe_che_aveva_salvato_

due_turiste_dall_assalto_di_un_pitbull-240151014/ 

 

♣ 

https://laughingsquid.com/octopus-trades-cup-for-shell/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laughing_squid_blog_posts_2019_10_08&utm_term=2019-10-08&fbclid=IwAR2rtMMbqrijE743jWAYRNUBj-FINiRR1AYulHQGR2tQmbGWeioJvUoS5BM
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http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2019/10/28/i-cormorani-intralciano-la-pesca-sportiva-uccideteli/
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2019/10/27/virginia-non-massacrare-i-cinghiali/
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2019/10/25/la-verita-sulle-uova-naturali/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/11/03/news/e_morto_joy_l_alpaca_eroe_che_aveva_salvato_due_turiste_dall_assalto_di_un_pitbull-240151014/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/11/03/news/e_morto_joy_l_alpaca_eroe_che_aveva_salvato_due_turiste_dall_assalto_di_un_pitbull-240151014/
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FRANCESCO MARIA MANTERO. PEPPINO E I DIRITTI  UMANI E ANIMALI 

 

PER GARIBALDI ANIMALI E PIANTE HANNO UN’ANIMA 
 
https://www.oipa.org/italia/giuseppegaribaldi/ 

 
https://borderonline.it/2017/09/25/garibaldi-fu-animalista-e-vegetariano-francesco-pullia/ 

 

Sovranisti e neoborbonici impegnati nella distruzione dalle fondamenta della nazione, sono 

fortemente attivi con la macchina del fango contro il nostro eroe nazionale per eccellenza, Garibaldi. 

Lo hanno accusato delle stragi fatte dai piemontesi in quella repressione del brigantaggio che lui 

condannò con parole feroci e senza ricordare che suo figlio Ricciotti combatté coi briganti, contro i 

piemontesi, per fare una repubblica nel Sud. 

Lo hanno accusato di essere negriero, quando lui da corsaro, abbordava le navi spagnole liberando gli 

schiavi che trasportavano, e uno dei quali lo seguì nella sua epopea risorgimentale. 

Pochi ricordano la sua proposta di legge contro la pena di morte nel Regno e contro la leva 

obbligatoria imposta dai piemontesi, oltre le sue posizioni a favore del voto alle donne. 

E fu un animalista convinto, da cacciatore pentito, come scrisse lo storico Denis Mack Smith  

«più tardi si fece sempre più vegetariano; lo stretto contatto con la solitaria natura gli diede 

l'eccentrica credenza che gli animali e perfino le piante avessero un'anima cui non si doveva nuocere. 

Divenuto mezzo vegetariano, rinunciò quasi interamente anche a bere ma non al sigaro". 

Nel 1871 fu promossa da Garibaldi la prima società in Italia per la protezione degli animali: la Regia 

società torinese protettrice degli animali contro i maltrattamenti che gli animali subivano sia in 

campagna sia in città, specie da parte dei guardiani e dei conducenti. Affermava Garibaldi: 

«Proteggere gli animali contro la crudeltà degli uomini, dar loro da mangiare se hanno fame, da bere 

se hanno sete, correre in loro aiuto se estenuati da fatica o malattia, questa è la più bella virtù del forte 

verso il debole». Questa società poi divenne l' ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. 

 

I TRADITORI. DE CATALDO  

 

 MAZZINI E IL GATTO 

 

Il giorno prima di partire per Venezia, Lorenzo vide piangere Mazzini. Cullava tra fra le braccia 

come un figlio malato un giovane gatto agonizzante, gli occhi rossi di setticemia e sospirava 

raschiandosi la gola arrochita dal fumo e dalla sofferenza. Non si era commosso cosi profondamente 

nemmeno due mesi prima, quando dopo undici mesi di esilio, aveva potuto riabbracciare la madre    

https://www.oipa.org/italia/giuseppegaribaldi/
https://borderonline.it/2017/09/25/garibaldi-fu-animalista-e-vegetariano-francesco-pullia/
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IL VIAGGIO RISCHIOSO DEL PETTIROSSO: PER 260 CHILOMETRI NELLA NOTTE 

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/maiali-vivi-crash-test-cina/ 

 

♣ 

 

MALEDETTI CACCIATORI!  

 

https://www.vegolosi.it/news/grufi-il-cinghiale-coccolone-ucciso-nel-suo-recinto-da-un-cacciatore/ 

 

♣ 

 

LE MUCCHE NON SONO MACCHINE  

 

https://www.vegolosi.it/homepage/lillustratore-dei-pink-floyd-per-lo-spot-del-cioccolato-vegano-le-

mucche-non-sono-macchine-video/ 

  

♣ 

 

LA MOZZARELLA CRIMINALE  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/allevamenti-intensivi-

bufala/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-

corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-

uncinetto&acm=28396_64   

 

♣ 

 

 

IL CUCCIOLO MUORE SPAVENTATO DAI FUOCHI D’ARTIFICIO  

 

https://metro.co.uk/2019/11/04/puppy-dies-from-heart-attack-triggered-by-fireworks-11037631/ 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/maiali-vivi-crash-test-cina/
https://www.vegolosi.it/news/grufi-il-cinghiale-coccolone-ucciso-nel-suo-recinto-da-un-cacciatore/
https://www.vegolosi.it/homepage/lillustratore-dei-pink-floyd-per-lo-spot-del-cioccolato-vegano-le-mucche-non-sono-macchine-video/
https://www.vegolosi.it/homepage/lillustratore-dei-pink-floyd-per-lo-spot-del-cioccolato-vegano-le-mucche-non-sono-macchine-video/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/allevamenti-intensivi-bufala/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-uncinetto&acm=28396_64
https://www.greenme.it/informarsi/animali/allevamenti-intensivi-bufala/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-uncinetto&acm=28396_64
https://www.greenme.it/informarsi/animali/allevamenti-intensivi-bufala/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-uncinetto&acm=28396_64
https://www.greenme.it/informarsi/animali/allevamenti-intensivi-bufala/?idU=1&utm_source=newsletter_64&utm_medium=email&utm_campaign=riscopriamo-il-corbezzolo-stop-glifosato-toscana-limoni-cancerogeni-plastic-tax-freddie-mercury-all-uncinetto&acm=28396_64
https://metro.co.uk/2019/11/04/puppy-dies-from-heart-attack-triggered-by-fireworks-11037631/
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JEAN JACQUE ROUSSEAU. EMILIO 

 

Una delle prove che il gusto della carne non è naturale per l’uomo è l’indifferenza che i fanciulli 

hanno per questa vivanda, mentre tutti preferiscono alimenti vegetali, come i latticini, i farinacei, la 

frutta e così via. E’ soprattutto importante non snaturare questa primitiva inclinazione ed evitare in 

ogni modo di rendere i fanciulli carnivori, almeno per il loro carattere, se non per la loro salute, 

poiché comunque si spieghi il fenomeno, è certo che i grandi mangiatori di carne sono in genere più 

crudeli e feroci degli altri uomini: è un fatto che viene osservato in tutti i luoghi e in tutti i tempi. La 

barbarie inglese è ben nota; i Gauri al contrario, sono gli uomini più mansueti. Tutti i selvaggi sono 

crudeli e ciò non è effetto dei loro costumi: questa crudeltà deriva dai loro alimenti. Vanno alla guerra 

come a una caccia e trattano gli animali alla stregua degli orsi. Nella stessa Inghilterra i macellai non 

sono ammessi a testimoniare e neppure i chirurghi. I grandi criminali si incalliscono nel delitto 

abbeverandosi di sangue. Omero rappresenta i Ciclopi, mangiatori di carne, come uomini mostruosi, e 

i Lotofagi come un popolo così amabile che, chiunque aveva cominciato a conoscerli, dimenticava 

persino il proprio paese per vivere con loro. 

 

“Tu mi domandi - diceva Plutarco - perché Pitagora si astenesse dal mangiar carne, ma io ti domando 

al contrario quale coraggio ebbe l’uomo che per primo avvicinò alla bocca un brano di carne 

martoriata, che frantumò con i denti le ossa di una bestia agonizzante, che si fece servire corpi senza 

vita, cadaveri, e si cacciò nello stomaco membra che un momento prima belavano, muggivano, 

camminavano, vedevano. Come poté la sua mano immergere un ferro nel cuore di un essere sensibile? 

Come potettero i suoi occhi sopportare un assassinio? Come poté vedere svenata, scorticata, 

smembrata una povera bestia senza difesa? Come poté tollerare la vista delle carni palpitanti? Come 

ne fiutò l’odore senza che la nausea lo assalisse? Come non si sentì disgustato, vinto da ripugnanza ed 

orrore, quando giunse a mettere le mani sulla lordura di quelle ferite, a nettare il nero sangue 

rappreso che le copriva? 

 

Le pelli strisciavano a terra scorticate, 

Le carni al fuoco muggivano infilzate; 

Non poté l’uomo mangiarle senza fremere, 

E nel suo seno le sentiva gemere.” 

 

Ecco che cosa dovette immaginare e sentire la prima volta che fece forza alla natura per cibarsi di 

questo orribile pasto, la prima volta che ebbe fame di una bestia vivente, che volle nutrirsi di un 

animale che pascolava ancora e disse in che modo bisognava sgozzare, squartare, cuocere la pecora 

che gli leccava le mani. E’ di chi dette inizio a questi crudeli festini, e non di chi oggi li abbandona, che 
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v’è motivo di stupirsi: i primi potrebbero ancora giustificare la loro barbarie con scuse che fanno 

difetto alla nostra e la cui mancanza ci rende cento volte più barbari di loro. 

Mortali prediletti dagli dei, ci direbbero questi primi uomini, paragonate i tempi, considerate quanto 

siete fortunati e quanto noi eravamo miseri! La terra formata da poco e l’aria carica di vapori erano 

ancora indocili all’ordine delle stagioni; l’incerto corso dei fiumi ingoiava da ogni parte le loro 

sponde; stagni, laghi, profonde paludi inondavano tre quarti della superficie terrestre; l’altro quarto 

era coperto di alberi, di sterili foreste. La terra non produceva alcun buon frutto, noi eravamo privi di 

strumenti per lavorarla, ignoravamo l’arte di servircene e il tempo della raccolta non giungeva mai 

per chi nulla aveva seminato. Così la fame non ci dava tregua. D’inverno, il muschio e la corteccia 

degli alberi erano i nostri cibi ordinari. Qualche radice verde di gramigna e di brughiera era per noi 

una grascia. E quando gli uomini erano riusciti a trovare un po’ di faggine, di noci o di ghiande, 

danzavano di gioia intorno a una quercia o a un faggio al suono di qualche rustica canzone, 

chiamando la terra loro nutrice e madre: ecco le loro sole feste, i loro unici giuochi; tutto il resto della 

vita umana non era che dolore, pena, miseria. 

 

♣ 

 

 
 

 

ALLA FINE HANNO CATTURATO LA BELVA UMANA CHE MANGIAVA IL PENE DEGLI 

ORSI  

 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/india-tiger-poacher-sloth-bear-penis-eating-yarlen-

madhya-pradesh-a9168846.html 

 

♣ 

 

LA REGINA: BASTA CON LE PELLICCE! 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2019/11/06/svolta-animalista-la-regina-dice-basta-alle-

pellicce_768a2b0c-7e0d-4ad2-aa5c-4aa0e9215658.html   

 

♣ 

 

L’INCREDIBILE CAVALLO EROE 

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/cavallo-eroe-incendio/ 

 

♣ 

 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/india-tiger-poacher-sloth-bear-penis-eating-yarlen-madhya-pradesh-a9168846.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/india-tiger-poacher-sloth-bear-penis-eating-yarlen-madhya-pradesh-a9168846.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2019/11/06/svolta-animalista-la-regina-dice-basta-alle-pellicce_768a2b0c-7e0d-4ad2-aa5c-4aa0e9215658.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2019/11/06/svolta-animalista-la-regina-dice-basta-alle-pellicce_768a2b0c-7e0d-4ad2-aa5c-4aa0e9215658.html
https://www.greenme.it/informarsi/animali/cavallo-eroe-incendio/
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TRUMP: IL CALIFFO “MORTO COME UN CANE”, OVVERO  L’ETERNO LINGUAGGIO 

DEGLI IGNORANTI, E LA FOTO BUFALA  

https://www.iltempo.it/esteri/2019/10/27/news/al-baghdadi-isis-leader-ucciso-donald-trump-raid-

califfo-siria-1231191/ 

 

E MENTRE CONTINUA A NEGARE IL RISCALDAMENTO GLOBALE LA CALIFORNIA 

BRUCIA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4KYaQPpDJcE 
 

♣ 

 

FUORI LEGGE A NEW YORK IL FOIE GRAS  

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2019/10/30/new-york-mette-fuori-legge-il-foie-

gras_db4533d0-1773-42c3-befd-a933974a212e.html 

 

♣ 

 

IL DIBATTITO SU CLASSE E RAZZA IN “EXTINCTION REBELLIO N” 

 

https://www.dinamopress.it/news/dentro-extinction-rebellion-esploso-dibattito-classe-razza/ 

 

♣ 

 

L’ULTIMA INVENZIONE DEI CINESI  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/maiali-vivi-crash-test-cina/ 

 

♣ 

SALVARE I PIPISTRELLI COMPRANDO TEQUILA  

https://www.greenme.it/informarsi/animali/tequila-dat-friendly-messico/ 

https://www.iltempo.it/esteri/2019/10/27/news/al-baghdadi-isis-leader-ucciso-donald-trump-raid-califfo-siria-1231191/
https://www.iltempo.it/esteri/2019/10/27/news/al-baghdadi-isis-leader-ucciso-donald-trump-raid-califfo-siria-1231191/
https://www.youtube.com/watch?v=4KYaQPpDJcE
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2019/10/30/new-york-mette-fuori-legge-il-foie-gras_db4533d0-1773-42c3-befd-a933974a212e.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2019/10/30/new-york-mette-fuori-legge-il-foie-gras_db4533d0-1773-42c3-befd-a933974a212e.html
https://www.dinamopress.it/news/dentro-extinction-rebellion-esploso-dibattito-classe-razza/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/maiali-vivi-crash-test-cina/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/tequila-dat-friendly-messico/
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GUIDO CERONETTI. IL SILENZIO DEL CORPO 

 

È l’interdetto sacro che protegge la natura, non la buona educazione, non la legge civile. Se l’ulivo è 

sacro a un Dio, l’ulivo non sarà tagliato. Se il maiale è sacro, nessuno lo mangerà. Ma gli interdetti 

sacri che custodivano la Gran Madre sono caduti e un monoteismo sempre più monoateo ha distrutto 

tutti i culti e le paure sacre della natura. La terra non è sacra, si può distruggerla; avvento di Spinoza. 

La scienza più devastatrice è improvvisamente emersa in un perfetto vuoto d’interdetti sacri, si è 

messa subito all’opera. Signore, fino a quando? Finché resterà in piedi un ulivo, finché ci sarà su un 

albero una civetta, finché resterà una molecola d’acqua con un poco di vita dentro. (pp. 58-59)  

  

Pena di morte abolita? Non si fa che eseguire condanne a morte, irrogate da gruppi, da nazioni. La 

cronaca è un bollettino di esecuzioni. Si parla sovente di olocausto nucleare: è una delle espressioni 

più riuscite del linguaggio, la parola antica e la nuova si fondono bene. Manca il caper: quanto si 

uccide per coprire il vuoto lasciato nelle civiltà moderne dall’animale che espiava le colpe umane! Alla 

sgangherata, futilmente, ma – essenza del sacrificare – sempre freddamente. [...] Nella messa il 

sacrificio simulato dell’agnello ha vergogna di mostrarsi, si copre di nuove parole: fuori delle chiese, il 

furore, il lago di sangue. La città stessa si modifica per essere più cruenta, la strada occupata da 

macchine taglienti, da ruote che schiacciano, da gas che ubriacano le vittime. I profeti d’Israele 

mettevano tutto il sangue in mano a Dio; facendone l’unico sacrificatore, liberavano la città dal dovere 

di svenarsi, ma se Dio non è l’unico sacrificatore in qualche modo la città sente la necessità di essere 

altare e valle di Hinnom, mano che immola. Per essere ascoltata, per legare le mani, la nostra legge 

dovrebbe farsi tempestivamente sacrificatrice. E dicono di avere abolito i sacrifici animali! Soltanto il 

rito hanno abolito: li sterminano ininterrottamente, illimitatamente, senza bisogno. Oh no, non 

abbiamo surrogato il sangue con la carta e le ombre. Carta, voci, ombre sono lì per rassicurare la 

società, timorosa che i sacrifici manchino: vedete ce n’è abbondanza. Con l’espressione Olocausto 

Nucleare l’intera società umana ha assunto l’idea della propria consumazione sacrificale. (Non per 

ottenere qualcosa, ma per espiare tutto). (pp. 79-80)  

  

♣ 

 

 
 

RELAX 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B-1685RAc_Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE
https://www.youtube.com/watch?v=B-1685RAc_Q

