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LA STORIA DEI DIRITTI ANIMALI DA PITAGORA AD OGGI 
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DA NOI UCCIDONO L‟ASINELLA IN CANADÀ IL SACRO ALCE BIANCO. L‟ETERNA 

OSCENITÀ DELLA CACCIA. FACCIAMOLO QUESTO BENEDETTO REFERENDUM.    

 

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/15/canada-killing-rare-white-moose-ontario 

 

♣ 

 

APPARE LA CARNE COLTIVATA IN LABORATORIO. MAGARI NON LA MANGERETE MA 

STATE SICURI DIVENTERÀ GLOBALE E SALVERÀ MOLTI ANIMALI.   

 

https://www.vegolosi.it/news/la-prima-macelleria-vegana-a-londra-sbanca-fila-chilometrica-e-

prodotti-online-esauriti/ 

 

https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2020/12/02/news/singapore-e-il-primo-stato-al-mondo-

ad-approvare-la-vendita-di-carne-creata-in-laboratorio-1.39609004 

 

https://www.esquire.com/it/lifestyle/food-e-drink/a34872629/carne-coltivata-laboratorio-vendita/ 

 

♣ 

 

LE SOTTIGLIEZZE DELL‟UNESCO: DIFETTO DI FORMA NON SPUDORATA VERGOGNA. 

 

https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2020/12/02/news/la-corrida-non-sara-patrimonio-dell-

umanita-l-unesco-ne-ha-respinta-la-candidatura-per-un-vizio-di-forma-1.39608998 

  

♣ 

 

LA MINACCIA ALLA CACCIA 

 

https://www.armietiro.it/bruzzone-dice-no-ddl-proteggi-animali-articolo-842-

13288?fbclid=IwAR2r8ZnQC6e90Un0NzEZ0qOQIxkZvLzJR4huqixQdMwbtRa76CfEWHqriEc 
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IMMAGINE ICONICA. IL CONFORTO PRIMA DELLA MORTE. L‟ULTIMO RINOCERONTE 

BIANCO LASCIA IL MONDO. 

 

♣ 

 

PICCOLI OPOSSUM SONO SOPRAVVISSUTI ALLE FIAMME IN AUSTRALIA  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/piccoli-opossum-incendi-australia/ 

 

 

♣ 

 

IL GATTO CON IL PROFILO DI ALFRED HITCHCOCK  

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9020309/Its-Alfred-Hitch-Cat-Director-makes-unexpected-

cameo-yet.html 

 

 

♣ 

 

LA PECORA ATTENDE L‟ASCENSORE  

 

https://www.itv.com/news/wales/2020-12-03/sheep-baffles-hotel-staff-after-being-spotted-waiting-for-

lift 

 

♣ 

 

LO STOP ALLE BOTTICELLE NELLE STRADE DI ROMA 

 

https://www.vegolosi.it/news/stop-alle-botticelle-nelle-strade-di-roma-andranno-nei-parchi-

associazionitradimento-dei-patti/ 
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IL MONUMENTO ALLO SCINPANZÈ PER RICORDARE JANE GOODALL.   

 

https://www.timeout.com/melbourne/news/a-giant-chimpanzee-sculpture-has-been-installed-on-top-

of-arts-centre-melbourne-120320 

 

♣ 

 

NEL PIENO DELLA PANDEMIA FESTEGGIANO CON QUEST‟ORRORE   

 

https://www.newsbiella.it/]2020/12/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-5/articolo/fiera-nazionale-del-

bue-grasso-il-10-dicembre-a-carru-8.html 

 

♣ 

 

IL KOALA NELL‟ALBERO DI NATALE   

 

https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/03/on-the-first-day-of-australian-family-finds-

live-koala-in-their-christmas-tree 

 

 

♣ 

 

QUESTO LIBRO SE LO LEGGETE E MOLTO IMPEGNATIVO 

 

https://www.huffingtonpost.it/entry/perche-salvini-merita-ammirazione-110-pagine-bianche-il-libro-e-

in-cima-alle-classifiche_it_5fc78a43c5b62d34ec8865f3 

 

♣ 

 

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO FA CRESCERE LE DISUGUAGLIANZE.   

 

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-disuguaglianza-pesa-sul-clima-anche-in-

europa/ 
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JAMES. P. BOUCLES. IL PATTO FAUSTIANO E LA VESPA PARASSITICA 

 

Buttiamola lì. Mi sono sposato con Eunice Jones e ho causato una catastrofe culturale.  

I miei figli mi dicono che sono un rinnegato, la mia ex non mi parla più, i miei amici del circolo vegano 

mi evitano. Ho sposato una fanatica sostenitrice di Trump e per sposarla ho occultato le mie idee. 

Perché l‟ho sposata? Per puro darwinismo sociale, per pura sopravvivenza. Avendo perso il lavoro a 

58 anni dovevo trovare una maniera per sopravvivere. E allora ho sposato Eunice Jones provocando 

un putiferio. L‟ho sposata perché è straricca avendo ereditato tutto da un padre sgradevole che ha 

finanziato fino alla morte i negazionisti del cambiamento climatico. Un assassino globale come 

Bolsonaro e Trump che meriterebbero la sedia elettrica o una fucilazione in un cortile come 

Ceausescu. Non me ne vogliano le femministe ma Eunice Jones è un miracolo vivente:  perambula 

sulla superficie del pianeta senza un cervello. Una cosa miracolosa.  

E‟ becero sessismo? No, è la pura verità.  

L‟accordo matrimoniale stabilito è chiaro, se ci sarà un divorzio avrò diritto al 20% della sua fortuna. 

Quando mi faccio la barba e vedo il mio volto cosa provo?  

Provo quello che ha provato Faust quando fece il patto con Mefistofele: un certo disaggio per usare un 

eufemismo. Si, il mio è un accordo faustiano.  

Devo dire però che Eunice - non me ne vogliano le femministe e le anime belle sempre in agguato – 

concede gioie notevoli nell‟intimità, ed evito di usare un linguaggio da caserma per descriverle.  

La natura delle concessioni sessuali ve le lascio immaginare. Non occorre grande immaginazione.   

Prima del matrimonio ho dovuto subire, per ragioni strategiche, il massimo oltraggio andando al 

Mega Rally di Dallas di Trump dove ho capito perché questa specie derelitta merita l‟estinzione.  

Ho assistito a scene inenarrabili. Mentre il gaglioffo parlava Eunice piangeva e altre disgraziate 

provavano orgasmi. Eunice si agitava come una matta, e sono finito con quell‟orrido cappello rosso in 

testa, il notorio MAGA, il “Make America Great Again”.  

“Maga” tra l‟altro è il nome del viziatissimo barboncino di Eunice.  

Vogliamo dirlo? Una nazione che concede 73 milioni di voti a Trump merita la distruzione nucleare. 

O se preferite, e siete credenti, un‟esplosione micidiale come quella del Signore degli Eserciti a 

Sodoma e Gomorra dopo che pervertiti locali provarono a sodomizzare i suoi angeli.  

Vedere due ciccioni agitarsi mentre Trump vomitava il fuck talk usuale, le sue insane panzane, mi ha 

fatto venir voglia di strangolarli.  

Tanto per essere chiari io ho votato per Sanders e non per Biden ma sapevo, fin dall‟inizio che Biden 

era la scelta migliore, e sfortunatamente necessaria, perche il vecchio Bernie sarebbe stato macellato 

dai media di destra e dall‟orrida Fox News del nauseante Murdoch.  

 

La sera del 29 novembre quando la sconfitta di Trump appariva evidente Eunice ha invitato a cena le 

sue amiche e il predicatore pentacostale Pollocks, grande amico del predicatore Howard Browne, per 

piangersi addosso.  Erano tutti convinti che c„era stato un imbroglio. Il deficiente nella Casa Bianca 

aveva convinto la massa degli idioti che lo adorano che c‟erano stati brogli elettorali.  
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Da quel momento ho messo in campo la strategia della rottura. Lo svelamento di Aleteia.  

Il manifestarsi della verità senza i veli che erano stati necessari per le nozze balorde e per occultare il 

mio vero sentire. Devo dire che avevo, vergognosamente, glissato anche sul mio veganesimo dicendo 

che era una scelta salutista per il mio povero stomaco. Ora era arrivato il momento di manifestare la 

mia forma originale, per usare termini buddisti, e mettere in crisi il matrimonio.  

La cena era appena cominciata e avevo già detto che non riconoscere la sconfitta di Trump era 

patetico e vergognoso. Il predicatore Pollocks, con un ghigno più di un sorriso, indispettito dalle mie 

affermazioni era passato all‟attacco. “James perché non mangia carne? Il Signore la mangiava”   

“Dear Pollock non la mangio perché non amo mangiare cadaveri e di quello che faceva il Signore me 

ne fotto alla grande” L‟angelo del glaciale silenzio aleggiò sui convitati. 

“Pensavo fosse per ragioni salutiste” riprese ghignando Pollocks. 

“Per nulla, lo faccio per non mangiare pezzi di esseri viventi martoriati  squartati e fatti a pezzi...” . 

Eunice per poco non sveniva. Le amiche la guardavano meravigliate. 

Ora era il mio momento per attaccare. 

“Sant‟uomo le voglio raccontare una storia che troverà intrigante.” 

“Ascolto” 

“Darwin aveva una moglie cristianissima che era estremamente preoccupata per la direzione che 

stavano prendendo le ricerche del marito. Aveva il cervello bloccato, come molti di voi, da una 

religione superata ma che resiste nel tempo.  Darwin diceva, rivolto a gente come voi, che non voleva 

apparire ateo - in fondo il suo sentire aveva radici cristiane - ma che non poteva non affermare che 

dopo le sue accurate ricerche aveva, senza dubbi, notato che quello che accadeva nel mondo naturale 

non fosse opera, disegno, di un benigno creatore perché quello era un mondo ove tutti divoravano 

tutti. E faceva l‟esempio della vespa Ichneumonoidea, Lei sa Pollocks cosa è la Ichneumonoidea? 

“No...mi illumini” 

“La Ichneumonoidea è la vespa parassitica che imprigiona un povero bruco e poi lo fa divorare 

lentamente dalle sue larve. Insomma, Pollocks, è come se lei fosse incatenato e le tagliassero in giorno 

un piede, un altro una coscia, un altro una  natica, e in un altro, come spuntino meridiano, le 

cavassero un occhio... mi segue? Bene. Darwin reagendo alla stupidità della teologia naturale, quella 

del “All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, rhe 

Lord God made them all”.( * ) si chiedeva: ma come diavolo è possibile che mi rifilate la insulsa 

panzana del disegno cosciente di una benevola deità quando vedo una cosa così orribile. 

Schopenhauer ha posto la stessa  domanda espandendola. Come è stato possibile, Pollocks, 

immaginarsi cose del genere quando uno vede cosa accade nel mondo. Quando uno vede le guerre, gli 

stermini, i macelli, gli orrori della vivisezione, della corrida, della caccia che voi cristiani sostenete. 

Come è possibile che ci siano idioti, anche seduti a questa tavola, che credano al creazionismo?” 

Eunice era sul punto di svenire. 

“E vorrei precisare una cosa: Darwin, obtorto collo, aveva propugnato una visione del mondo in 

feroce contrasto con quella cristiana. Qui gli ultimi non sarebbero stati i primi ma sarebbero stati 

schiacciati dai primi. Qui svaniva il mondo compassionevole di Gesù di Nazareth e si affermava quello 

brutale di De Sade, o quello più raffinato di Nietzsche, che affermava, senza mezzi termini, che chi è 

forte sopravvive e chi è debole soccombe e che la compassione è una forma di pusillanimità in 

contrasto con la vera vita. Una visione del mondo per schiavi”.  

Conclusi dicendo: “E sia gentile Pollocks non mi risponda che le vie del Signore sono infinite perché lo 

trovo offensivo. E capisco l‟ignoranza ma stare dietro a pazze come Paula White e Sidney Powell, 

come le signore sedute a questa tavola è semplicemente subumano. Un‟ultima cosa: trovo Trump 

ripugnante e gli auguro una brutta fine. Possibilmente in galera. E mi trattengo. ” 

 

Mi alzai e me ne andai. La strategia della rottura era iniziata.    

Mi faccio schifo? Parzialmente.  

 

 ( * ) Tutte le cose luminose e belle, tutte le creature grandi e piccole, tutte le cose sagge e meravigliose  

Il Signore Iddio le ha fatte tutte  
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ROSA LUXEMBURG E IL BUFALO 

 

Oh, Sonjuščka, qui ho trovato un forte dolore. Nel cortile dove passeggio arrivano spesso dei carri 

dell‟esercito stracarichi di sacchi o vecchie casacche e camicie militari, spesso con macchie di 

sangue…., vengono scaricati qui, distribuite nelle celle, rappezzate, poi ricaricate e spedite all‟esercito. 

Recentemente è arrivato uno di questi carri, tirato da bufali invece che da cavalli. Per la prima volta 

ho visto questi animali da vicino. Sono di costituzione più robusta e massiccia dei nostri buoi, con teste 

piatte e corna ricurve basse, il cranio quindi è simile a quello delle nostre pecore, sono completamente 

neri, con grandi, dolci occhi neri. Provengono dalla Romania, sono trofei di guerra… I soldati che 

guidavano il carro raccontarono che fu molto faticoso catturare questi animali selvaggi e ancor più 

difficile - essendo abituati alla libertà - usarli come animali da tiro. Furono orribilmente percossi 

finché non appresero che avevano perso la guerra e che per loro valeva il motto vae victis. A Breslavia 

vi devono essere un centinaio di questi animali; essi, che erano abituati ai rigogliosi pascoli romeni, 

ricevono un misero e scarso foraggio. Vengono sfruttati senza pietà per trainare tutti i carri possibili e 

così vanno presto in rovina. Dunque, alcuni giorni fa arrivò qui un carro carico di sacchi. Il carico era 

così alto che i bufali all‟entrare nel portone non riuscivano a superare la soglia. Il soldato 

accompagnatore, un tipo brutale, cominciò a picchiare così forte gli animali, con la grossa estremità 

del manico della frusta, che la sorvegliante, indignata, lo riprese chiedendogli se non aveva proprio 

alcuna compassione per gli animali. „Neanche di noi uomini ha nessuno compassione rispose egli 

sogghignando, e picchiò ancor più sodo…Alla fine gli animali tirarono e scamparono il peggio, ma uno 

di essi sanguinava… Sonjuščka, la pelle dei bufali è proverbiale per lo spessore e la durezza, eppure la 

loro era lacerata. Poi, mentre scaricava, gli animali stavano muti, sfiniti, e uno, quello che sanguinava, 

guardava lontano con sulla faccia nera e nei dolci occhi neri un‟espressione come di un bambino rosso 

per il pianto. Era esattamente l‟espressione di un bambino che è stato duramente punito e non sa 

perché, non sa come deve affrontare il supplizio e la bruta violenza…Io stavo là e l‟animale mi 

guardò, mi scesero le lacrime – erano le sue lacrime – non si può fremere dal dolore per il fratello più 

caro come io fremevo nella mia impotenza per questa muta sofferenza. Come erano lontani, 

irraggiungibili, perduti i bei pascoli liberi e rigogliosi della Romania! Come era diverso lì lo splendore 

del sole, il soffio del vento, come erano diverse le belle voci degli uccelli che lì si udivano, o il melodico 

muggito dei buoi! E qui: questa città straniera, orribile, la stalla umida, il fieno ammuffito, nauseante, 

misto di paglia fradicia, gli uomini estranei, terribili e le percosse, il sangue che colava dalla ferita 

fresca….Oh, mio povero bufalo, mio povero, amato fratello, noi due stiamo qui impotenti e muti e 

siamo uniti solo nel dolore, nell‟impotenza, nella nostalgia. Intanto i detenuti si muovevano 

affaccendati attorno al carro, scaricavano i pesanti sacchi e li trascinavano nella casa; il soldato, 

invece, con le due mani nelle tasche passeggiava a grandi passi per il cortile, rideva e fischiettava una 

canzonetta. E così mi passò dinanzi tutta la magnifica guerra. 
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LA GRANDE MAPPA DELLA VIA LATTEA  

 

http://www.blueplanetheart.it/2019/08/realizzata-nuova-mappa-3d-della-via-lattea-fatta/ 

 

♣ 

 

IN DANIMARCA NELL‟ECATOMBE DEI VISONI SONO INCLUSI ANCHE I GATTI  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/danimarca-visoni-virus-mutato-gatti-covid/ 

 

♣ 

 

BRAVO E SPERIAMO CHE ..CHE... E DITELO DAI!! 

 

https://www.huffingtonpost.it/entry/bolsonaro-non-faro-il-vaccino-e-un-mio-

diritto_it_5fc0bb75c5b63d1b770b150f 

 

♣ 

 

LA PRIMA DIGA DEI CASTORI A EXMOOR IN 400 ANNI. WELCOME BACK!!! 

 

https://www.itv.com/news/westcountry/2020-11-30/beavers-build-first-dam-in-exmoor-for-400-years 

 

https://www.independent.co.uk/environment/beavers-exmoor-somerset-rewilding-b1763855.html 

 

♣ 

 

I BAMBINI INVECE DI MANGIARE LE UOVA LE FANNO COVARE 

 

https://www.independent.co.uk/life-style/children-hatch-eggs-marks-spencer-quails-b1769144.html 

 

 

 

http://www.blueplanetheart.it/2019/08/realizzata-nuova-mappa-3d-della-via-lattea-fatta/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/danimarca-visoni-virus-mutato-gatti-covid/
https://www.huffingtonpost.it/entry/bolsonaro-non-faro-il-vaccino-e-un-mio-diritto_it_5fc0bb75c5b63d1b770b150f
https://www.huffingtonpost.it/entry/bolsonaro-non-faro-il-vaccino-e-un-mio-diritto_it_5fc0bb75c5b63d1b770b150f
https://www.itv.com/news/westcountry/2020-11-30/beavers-build-first-dam-in-exmoor-for-400-years
https://www.independent.co.uk/environment/beavers-exmoor-somerset-rewilding-b1763855.html
https://www.independent.co.uk/life-style/children-hatch-eggs-marks-spencer-quails-b1769144.html
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IL GATTO CHE GIRA SUGLI AUTOBUS 

 

♣ 

 

LA DONNA YEMENITA CHE ATTRAVERSA DESERTI E NAZIONI PER RACCONTARE LA 

SOFFERENZA DELLE DONNE DEL SUO PAESE 

  

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/08/yemeni-woman-makes-epic-eight-month-journey-to-

reach-uk 

 

♣ 

 

L‟ALBERGO PER I RICCI CHE VANNO IN IBERNAZIONE   

 

https://www.parkdeanresorts.co.uk/holidays/family-holidays-with-kids/hedgehog-holiday-park/ 

 

https://www.thewestmorlandgazette.co.uk/news/18894087.inside-first-tiny-hedgehog-holiday-park/ 

 

♣ 

 

IL RUMORE OSTACOLA LA COMUNICAZIONE TRA ANIMALI 

 

https://rivistanatura.com/se-il-rumore-ostacola-la-comunicazione-degli-animali/ 

 

E ANCHE TRA GLI UCCELLI  

 

https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/20/twitter-storm-noise-pollution-creates-havoc-

for-birds-study-shows 

 

♣ 

 

CHER PIANGE ALLA LIBERAZIONE DEL PIÙ INFELICE ELEFANTE IN PAKISTAN  

 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/22/cher-sheds-tears-of-joy-as-pakistans-loneliest-

elephant-wins-freedom 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/08/yemeni-woman-makes-epic-eight-month-journey-to-reach-uk
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/08/yemeni-woman-makes-epic-eight-month-journey-to-reach-uk
https://www.parkdeanresorts.co.uk/holidays/family-holidays-with-kids/hedgehog-holiday-park/
https://www.thewestmorlandgazette.co.uk/news/18894087.inside-first-tiny-hedgehog-holiday-park/
https://rivistanatura.com/se-il-rumore-ostacola-la-comunicazione-degli-animali/
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/20/twitter-storm-noise-pollution-creates-havoc-for-birds-study-shows
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/20/twitter-storm-noise-pollution-creates-havoc-for-birds-study-shows
https://www.theguardian.com/world/2020/may/22/cher-sheds-tears-of-joy-as-pakistans-loneliest-elephant-wins-freedom
https://www.theguardian.com/world/2020/may/22/cher-sheds-tears-of-joy-as-pakistans-loneliest-elephant-wins-freedom
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SALADINO, I TEMPLARI E I MAIALI 

 

Nel 1179 Saladino attacca i templari presso Ateret, il Guado di Giacobbe, situato a 160 chilometri da 

Gerusalemme. Vuole conquistare la fortezza di Chastellet finita di costruire dai crociati in quell‟anno.  

La fortezza è difesa da 80 templari e 750 fanti che si rinserrano nelle mura e attendono l‟attacco. 

Restano anche in attesa che il re lebbroso, Baldovino, giunga con i rinforzi e li salvi.   

Saladino fa scavare un tunnel sotto le mura, vi fa accendere un grande fuoco e, durante il sesto giorno 

dei combattimenti, a causa del calore sotterraneo che brucia le travi di sostegno, le mura crollano.  

Baldovino non ha il tempo necessario per mobilitarsi. Arriverà tardi. I crociati sono spacciati.  

I templari dopo il crollo delle mura devono combattere contro un nemico infinitamente superiore nel 

numero, ma non nel valore, e lottano con grande coraggio e furore. Fanatici saranno stati ma grande 

guerrieri anche. E sarà un combattimento tremendo all‟ultimo sangue. Ma alla fine i monaci guerrieri 

soccombono e vengono trucidati. Quelli più importanti vengono catturati e decapitati. Il comandante 

templare della fortezza sceglie il suicidio e si lancia, con una carica solitaria, verso le fiamme. 

Soccombe, con il suo povero cavallo, in un buco di fuoco. Un uomo di Saladino dirà che il crociato è 

passato dalle fiamme terrene a quelle infernali. Dalla padella alla brace. Vengono catturati Oddone di 

Saint Amand, Ugo di Tiberiade, Baldovino di Ramla. Oddone, detestato dallo storico Guglielmo di 

Tiro e considerato responsabile della disfatta, rifiuterà di essere scambiato per un prigioniero 

musulmano. Preferirà la morte al disonore. Anche gli ausiliari e gli uomini che lavorano nella fortezza 

non sono risparmiati. I prigionieri, circa 700, vengono uccisi prima di raggiungere Damasco. Non 

salva nessuno il Saladino. Quando i guerrieri musulmani trovano nelle stalle i maiali e i maialini li 

uccidono tutti perché sono bestie immonde, e li seppelliscono con i templari. Templari trucidati con 

suini massacrati. Poveri animali, avevano solo due scelte: finire come pasto dei cristiani o massacrati 

dai maomettani. Era il loro destino: mica si sceglie di essere maiali, lo si è e basta. In Israele, presso 

B‟not ya‟akov, il Guado di Giacobbe, hanno riesumato gli scheletri dei guerrieri e degli animali  e li 

stanno esaminando. Uomini, muli, cavalli, maiali giacciono con i templari avvolti dalla terra e dalla 

notte infinita.  
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UN ICEBERG LUNGO 149 CHILOMETRI, LARGO 34 CHILOMETRI E CHE PESA UN 

TRILIONE DI TONNELLATE STA ARRIVANDO A SOUTH GEORGIA E PUÒ DISTRUGGERE 

L‟ISOLA E UCCIDERE MIGLIAIA DI PINGUINI  

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9044407/Huge-iceberg-weighing-hundreds-billions-tons-

closes-South-Georgia.html 

 

♣ 

 

UNA NUOVA SPECIE DI BALENA SCOPERTA NEL MESSICO 

 

https://www.focus.it/ambiente/animali/nuova-specie-di-balena-scoperta-in-messico 

 

♣ 

 

L‟ORSA GAIA RESTA LIBERA   

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/orsa-gaia-resta-libera/ 

 

♣ 

 

GLI SCARAFAGGI  

 

Basta contemplare, con un certo distacco, un bus pieno di turisti giapponesi per arrivare a questa 

conclusione. I turisti ti danno la dimensione giusta della tua specie. Osserva i tedeschi o gli italiani 

all‟estero. Osserva gli inglesi quando visitano la Costa Brava, con le loro pance ricolme di birra. Il 

turista dà la dimensione giusta del vuoto, del nulla e dell‟orrore. Siamo fisicamente ripugnanti con 

qualche eccezione luminosa. E sicuramente lo saranno stati anche i greci che ci hanno rifilato la 

menzogna dei corpi bellissimi. E poi offendiamo gli dei nel dar loro corpi umani. E‟ un atto di ybris 

sfrontata.  Ryszard Kapucscinski nel suo “Ombre nel sole”, un libro magnifico sulla guerra dei poveri 

in Liberia, descrive una stanza piena di scarafaggi giganti. Tutta la stanza è invasa da questi insetti 

grandi come tartarughe. Quando lo scrittore arriva gli scarafaggi fuggono terrorizzati e si raccolgono 

tremebondi in un angolo. Kapucscinski spiega: “chiaramente gli scarafaggi mi consideravano una 

creatura brutta, eccezionalmente ripugnante.” 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9044407/Huge-iceberg-weighing-hundreds-billions-tons-closes-South-Georgia.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9044407/Huge-iceberg-weighing-hundreds-billions-tons-closes-South-Georgia.html
https://www.focus.it/ambiente/animali/nuova-specie-di-balena-scoperta-in-messico
https://www.greenme.it/informarsi/animali/orsa-gaia-resta-libera/
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IL PRIMO IMPERATORE   

 

Qin Shiuangdi è il Primo Imperatore. E‟ l‟unificatore della Cina. E‟ colui che unisce il regno e che 

mette fine al tempo infausto dei Regni Combattenti. Il regno di Qin è la Prussia della Cina.  

O meglio: la Prussia è il Regno di Qin della Germania. Militarmente Qin è Sparta e Qin Shiuangdi è il 

principe di Macchiavelli fatto carne. E‟ Stalin, Hitler, Mao, Ivan il Terribile, Federico II di Prussia e 

Alessandro in un‟unica persona. E‟ anche, un po‟ Pol Pot, se ce l‟avesse fatta e il Vietnam non fosse 

intervenuto. Il Primo Imperatore accede al trono nel 246 quando ha solo 14 anni. All‟inizio è 

consigliato dal mentore Lu Buwei, che segue una politica moderata, ma quando Lu Buwei cade in 

disgrazia, nel 237, gli succede Qin Shiuangdi che sceglie soluzioni alternative e radicali: la conquista 

armata e l‟egemonia brutale prevalgono.  

 

Cos‟è il legalismo?  

 

Il legalismo è una dottrina, di una scuola di pensiero cinese, che postula l‟abbandono di soluzioni 

etiche per l‟assolvimento dei problemi istituzionali dello Stato. E‟ l‟essenza della tirannia e del 

dispotismo. Lo Stato prevale sui diritti del singolo poiché conta solo la collettività. Ciò che ostacola la 

necessità dello Stato è inesorabilmente spazzato via. Lo Stato del Qin fa sua questa filosofia legalista 

che prevale sul Confucianesimo e sul Taoismo e la applica spietatamente. I Confuciani diventano un 

impedimento, e, nel 213, dopo violenti contese con i filosofi, l‟Augusto Imperatore dà inizio, come i 

piromani dei boschi, ai roghi dei libri, arde tutti i volumi meno quelli tecnici: che sarebbe come 

bruciare le opere di Nietzsche ma conservare “Windows 98 spiegato ai deficienti”. Più tardi una 

passione per i roghi si svilupperà anche nella luciferina psiche del Führer, uno dei grandi allievi del 

monarca orientale. Incenerisce tutto il tiranno: libri di storia, di letteratura, odi e fa un‟autentica 

Polpottata, una polpetta cambogiana, se così si può dire: per risolvere il problema con i noiosi 

accademici confuciani, l‟imperatore del Qin ne seppellisce 460 vivi. In soldoni annienta 

l‟intellighenzia. Qin Shiuangdi crea, quindi, uno stato implacabile e autoritario che - con una 

cavalleria di tipo occidentale e con armi di ferro - procede alla conquista dei Regni Combattenti, che 

non sono in grado di opporsi e risultano assurdamente incapaci di creare un fronte unitario. Cadono 

Han nel 230, Chao nel 228, Wei nel 225, C‟hu Yen nel 223, Chi 221. Il Qin ha messo fine al periodo dei 

signori della guerra che si combattevano ininterrottamente dal 403. Il Primo Imperatore ha unificato 

la Cina e impone un‟egemonia selvaggia sui territori conquistati. Attraverso una struttura monolitica 

e spietata devasta il feudalesimo dei regni. Annienta l‟aristocrazia ereditaria - come nello stato di Qin: 
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dove la vecchia aristocrazia era già stata eliminata - e istituisce una rigida burocrazia che origina da 

una rivoluzione meritocratica. Il sistema del Qin si estende a tutto l‟impero dopo la conquista. Con un 

codice penale selvaggio, costituito da dodici forme di mostruose punizioni, controlla il popolo: non si 

scherza. Unifica pesi e misure. Completa la grande muraglia. Crea una fitta rete stradale. Crea un 

unico sistema di scrittura. Disarma gli abitanti dei paesi conquistati e con le loro armi forgia statue e 

campane. Deporta 120.000 famiglie aristocratiche a Shensi. Ricostruisce la sua capitale: un gran 

palazzo e 270 nuove residenze (e ricorda il sogno di Speer e Hitler: Berlino capitale del Reich.). Per 

materializzare i suoi sogni utilizza una forza lavoro di 700.000 uomini. Colonizza territori barbari 

conquistati. Crea una moneta unica, rotonda con un buco quadrato in mezzo, che rappresenta il cielo 

e la terra. Divide il paese in 36 governatorati a loro volta frazionati in distretti e prefetture. Estende la 

proprietà privata a tutti i territori. La rivoluzione culturale del 1966-1976 lo esalta come un grande 

statista progressista. 

 

♣ 

 

IL BISONTE EUROPEO È IN RIPRESA MA NON ALTRE SPECIE  

 

https://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/lista-rossa-iucn-bisonte-europeo-in-

ripresa-ma-31-specie-sono-state-dichiarate-estinte/ 

 

♣ 

 

 
 

I RABBINI E IL VITELLO 

 

I rabbini Chanina e Oshaya creavano ogni Shabbat, con la magia, un vitello e poi senza alcuna 

remora, dopo averlo guardato nei dolci occhi, prendevano affilati coltelli, lo scannavano e se lo 

pappavano; lo racconta il Talmud (Sandherin 65b). Che questi santi uomini abbiano il cuore di pietra 

verso creature innocenti non  sorprende, il monoteismo nelle sue variazioni ha creato infiniti orrori. 

Ma se hai un Dio che si bea degli odori delle carni bruciate e gode nel veder litri di sangue rovesciati 

presso i suoi altari non c‟è scampo. Anche i vitelli magici finiscono massacrati. E‟ la logica sanguinosa 

delle religioni che meriterebbero un processo di Norimberga.   

 

 

https://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/lista-rossa-iucn-bisonte-europeo-in-ripresa-ma-31-specie-sono-state-dichiarate-estinte/
https://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/lista-rossa-iucn-bisonte-europeo-in-ripresa-ma-31-specie-sono-state-dichiarate-estinte/
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MAMMA LI ALIENI! 

 

https://www.agi.it/estero/news/2020-11-24/monolite-di-ferro-utah-10413688/ 

 

https://www.greenme.it/vivere/arte-e-cultura/monolite-alto-adige/ 

 

♣ 

 

 
 

RELAX  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLj_gMBqHX8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJkrDmS1X4Y 

 

 

 

 

https://www.agi.it/estero/news/2020-11-24/monolite-di-ferro-utah-10413688/
https://www.greenme.it/vivere/arte-e-cultura/monolite-alto-adige/
https://www.youtube.com/watch?v=QLj_gMBqHX8
https://www.youtube.com/watch?v=XJkrDmS1X4Y

