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L’ASSASSINO GALATTICO DELLA VITA 

 

QUELLO CHE HA DETTO BRIAN COX  

Brian Cox professore di fisica e astronomia dell’università di Manchester, che presenta 

programmi televisivi seguiti da un miliardo di persone nel mondo, ci informa che la 

terra potrebbe essere il solo luogo nella galassia dove si è sviluppata la vita per le 

condizioni particolarissime che situano un pianeta nella zona abitabile di una stella o di 

un sistema stellare con caratteristiche tali da lasciar supporre l'esistenza 

di acqua liquida sulla sua superficie. La famosa zona di Goldilocks.  

Brian Cox ci dice che se distruggiamo il nostro pianeta per il cambiamento climatico o 

per una eventuale guerra nucleare abbiamo distrutto la vita nella galassia.  

Ci dice che siamo una collezione di atomi pensanti che può eliminarsi per compiacenza 

o follia distruggendo il significato nella galassia essendo noi, ammassi di atomi pensanti,  

gli unici in grado di percepire l’universo. Ci sono 400 miliardi di stelle come il sole 

nell’universo questo ci da la dimensione della nostra insignificanza, ma in questo 

pulviscolo perso nella galassia esistono esseri capaci di percepire e pensare l’universo. 

Questi microbi hanno la capacità  eccezionale di comprenderlo. Sono nell’infinita 

estensione della materia capaci di capirlo e sono in questa galassia probabilmente i soli 

a farlo. In questa galassia con 400 miliardi di stelle questo è l’unico pianeta ove esiste il 

pensiero che ha permesso lo sviluppo della civiltà. Ci sono due tre trilioni di galassie nel 

nostro universo e sicuramente ci saranno altre forme di vita intelligente ma nella nostra 

galassia noi potremmo essere gli unici e se uccidiamo la terra saremo assassini galattici.  

 
https://www.theguardian.com/science/2021/oct/19/earths-demise-could-rid-galaxy-of-meaning-warns-

brian-cox-ahead-of-cop26 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta_Goldilocks 
 
 

 

https://www.theguardian.com/science/2021/oct/19/earths-demise-could-rid-galaxy-of-meaning-warns-brian-cox-ahead-of-cop26
https://www.theguardian.com/science/2021/oct/19/earths-demise-could-rid-galaxy-of-meaning-warns-brian-cox-ahead-of-cop26
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta_Goldilocks
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RACCOLTE 500.000 FIRME DAL “COMITATO SI, ABOLIAMO LA CACCIA” 

CHE PUNTA A RACCOGLIERNE 600.000.- 

 

La raccolta firme si conclude il 26 ottobre  

Sono state raggiunte dal “Comitato Si, aboliamo la caccia”  500.000 firme. 

Per “Ora rispetto per tutti gli animali” sembra in questo momento impossibile. 

Da quello che ci risulta i due quesiti, dai calcoli fatti e dalle firme che stanno  

giungendo, sono a 350.000 firme ciascuno.  

Una cosa è chiara: con l’aiuto delle grandi organizzazioni sarebbe stato possibile 

raggiungere almeno 800.000 firme ma l’indifferenza e l’ostilità di molte associazioni 

non l’hanno permesso. 

Sarebbe bastato lasciar libertà di scelta, come hanno fatto “Animalisti Italiani” (che 

hanno raccolto le firme) e OIPA per andare ben oltre l’agognato risultato.  

I conti li faremo il 26 ottobre quando la raccolta firme si concluderà per ora è meglio 

tacere. Il resto lo diremo al momento giusto.  

Rimane il problema del superamento del vaglio costituzionale, una magistratura non 

illuminata riguardo al problema della sofferenza animale sarà un ostacolo serissimo, 

ignorato ad arte e fatto passare per un problema inesistente per ragioni che 

analizzeremo in futuro.   

Resta anche il problema delle firme non valide che lo stesso Comitato ha evidenziato 

spiegando che molte firme sono andate perse. 

Siamo sempre rimasti fermi sull’invito a firmare tutti e tre i referendum a abbiamo 

evitato la solita lotta fratricida, sempre presente nell’animalismo, in certi casi 

scriteriata e vergognosamente di parte che si concluderà, come immaginiamo, con una 

valanga di denunce.  

Ci auguriamo che il “Comitato Si, aboliamo la caccia”  raggiunga le 600.000 firme e che  

“Ora rispetto per tutti gli animali” ne raggiunga 400.000 per i suoi quesiti che non è 

una cosa da poco considerando la differenza tra le due strutture organizzative una delle 

quali sostenuta dal Movimento 5 Stelle.     

Se le cose non andranno come auspicato la prossima volta ci provino la LAV e le grandi 

associazioni come hanno fatto capire nei loro comunicati. 

Lo facciano loro. Le condizioni esistono. La raccolta di tutte queste firme lo prova.  

 

Ma la domanda che ci poniamo è: hanno intenzione veramente di farlo?          
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L’APE SI RIPOSA NEL FIORE 

GIUSTO O SBAGLIATO? 

 
https://startupitalia.eu/1932-20210419-api-sentinelle-dellambiente-a-milano-il-piu-grande-alveare-

diffuso-ditalia 

 

https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/20/france-honey-worst-harvest-climate-

change?CMP=Share_iOSApp_Other&fbclid=IwAR3hwCJEGdHv9tQYg8iWn5lIwKnqy06mT4oVka

9d_vhXrFpbPVMqxxleF5w 

 

♣ 

SE ATTACCHI LA CACCIA ALLA VOLPE TI BRUCIANO LA CASA 

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/oct/10/chris-packham-vows-to-continue-activism-after-

arson-attack-on-home 

♣ 

LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA: NOI UMANI ABBIAMO FOTTUTO IL 

PIANETA  
 

Più del 99,9% degli studi concorda sul fatto che gli esseri umani stanno causando il cambiamento 

climatico - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile 

 

https://startupitalia.eu/1932-20210419-api-sentinelle-dellambiente-a-milano-il-piu-grande-alveare-diffuso-ditalia
https://startupitalia.eu/1932-20210419-api-sentinelle-dellambiente-a-milano-il-piu-grande-alveare-diffuso-ditalia
https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/20/france-honey-worst-harvest-climate-change?CMP=Share_iOSApp_Other&fbclid=IwAR3hwCJEGdHv9tQYg8iWn5lIwKnqy06mT4oVka9d_vhXrFpbPVMqxxleF5w
https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/20/france-honey-worst-harvest-climate-change?CMP=Share_iOSApp_Other&fbclid=IwAR3hwCJEGdHv9tQYg8iWn5lIwKnqy06mT4oVka9d_vhXrFpbPVMqxxleF5w
https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/20/france-honey-worst-harvest-climate-change?CMP=Share_iOSApp_Other&fbclid=IwAR3hwCJEGdHv9tQYg8iWn5lIwKnqy06mT4oVka9d_vhXrFpbPVMqxxleF5w
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/oct/10/chris-packham-vows-to-continue-activism-after-arson-attack-on-home
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/oct/10/chris-packham-vows-to-continue-activism-after-arson-attack-on-home
https://greenreport.it/news/clima/piu-del-999-degli-studi-concorda-sul-fatto-che-gli-esseri-umani-hanno-causato-il-cambiamento-climatico/
https://greenreport.it/news/clima/piu-del-999-degli-studi-concorda-sul-fatto-che-gli-esseri-umani-hanno-causato-il-cambiamento-climatico/
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MARCO MAURIZI. AL DI LÀ DELLA NATURA 

Il nostro rapporto con gli altri animali è fondato sulla presunzione che tutto, o quasi tutto, ci sia 

permesso, che sussista un diritto assoluto della nostra specie a soddisfare i propri bisogni a scapito di 

tutte le altre. La lotta contro questo atteggiamento prevaricatore e arrogante ha preso il nome di 

antispecismo. 

 

♣ 

LA BREXIT CI REGALA L’OLOCAUSTO DEI MAIALI  

https://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/regno-unito-crisi-macelli-brexit-suini-sterminati/ 

♣ 

OLTRE LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE  

https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/e-tempo-che-i-revisori-richiedano-gli-studi-di-

convalida-su-organs-on-a-chip-invece-che-sugli-animali/ 

 

♣ 

LA BALENA TENUTA PER ANNI IN MISERABILI CONDIZIONI 

https://www.vice.com/en/article/m7ez8a/bella-beluga-whale-south-korea 

https://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/regno-unito-crisi-macelli-brexit-suini-sterminati/
https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/e-tempo-che-i-revisori-richiedano-gli-studi-di-convalida-su-organs-on-a-chip-invece-che-sugli-animali/
https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/e-tempo-che-i-revisori-richiedano-gli-studi-di-convalida-su-organs-on-a-chip-invece-che-sugli-animali/
https://www.vice.com/en/article/m7ez8a/bella-beluga-whale-south-korea
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COME SI COSTRUISCONO I SANTI 
 

Dicono che la casa di Mao sia un luogo di culto. Si parla di otto milioni di pellegrini.  

Brucia l’incenso nella casa. Dicono che anche i resti di Pol Pot facciano miracoli. Intorno al luogo dove 

è stato cremato: omaggi floreali. Il suo spirito possente si manifesta nei sogni e concede i numeri della 

lotteria. Ne approfittano anche i Tailandesi che superano il confine per chiedere aiuto. Pol Pot si è 

trasformato in una specie di spirito – tombola, un San Gennaro asiatico, un Bingo – Spirit.       

Chiang Kai Sheck invece i miracoli se li scorda. Lui non li fa. E’ fascista e reazionario.    

Gli Dei dell’antica Grecia piangevano come le Madonne addolorate e le statue di gesso di Padre Pio. 

Non è quello che a cui ci rivolgiamo che opera i miracoli ma è la mente che li propina. 

La mente nel suo intricato mistero persegue vie sconosciute.  

Una vecchia contadina attraversa il Tibet, arriva in un monastero e chiede una reliquia del Buddha. 

Nessuno le risponde attende mesi fuori la porta del monastero nel gelo, alla fine un monaco si 

commuove e le dona il dente di un cane, avvolto nel velluto, spiegandole che è quello del Buddha. La 

vecchia torna a casa attraversando il Tibet deposita il dente su un altare del suo villaggio e il dente 

emana una luce e diventa miracoloso. 

Vengono in molti dai villaggi vicini, la vecchia contadina ha portato una reliquia miracolosa. 

 

♣ 

A CACCIA DI FARFALLE PER SALVARLE 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/07/16/news/inglesi_a_caccia_di_farfalle_per_salvarle_dal_freddo-310559587/ 

♣ 

SE SEI STRESSATO STRESSI ANCHE IL TUO CANE  

https://www.ohga.it/il-tuo-cane-sente-le-tue-emozioni-se-sei-stressato-lo-sara-anche-lui/ 

https://www.independent.co.uk/stop-the-illegal-wildlife-trade/covid-africa-conservation-tourism-

wildlife-b1813675.html 

 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/07/16/news/inglesi_a_caccia_di_farfalle_per_salvarle_dal_freddo-310559587/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/07/16/news/inglesi_a_caccia_di_farfalle_per_salvarle_dal_freddo-310559587/
https://www.ohga.it/il-tuo-cane-sente-le-tue-emozioni-se-sei-stressato-lo-sara-anche-lui/
https://www.independent.co.uk/stop-the-illegal-wildlife-trade/covid-africa-conservation-tourism-wildlife-b1813675.html
https://www.independent.co.uk/stop-the-illegal-wildlife-trade/covid-africa-conservation-tourism-wildlife-b1813675.html
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I SANTI RABBINI E IL VITELLO 

I rabbini Chanina e Oshaya creavano ogni sabato, 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 queste 

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

se hai un Dio che si bea degli odori delle carne bruciate e gode nel veder litri di sangue gettati sui suoi 

altari non c’è scampo. Anche i vitelli magici finiscono massacrati. E’ la logica sanguinosa delle 

religioni che meriterebbero un processo di Norimberga.   

♣ 

COME SI ALLEVANO I POLLI NELLA PATRIA DELLA CORRIDA 

https://animalequality.it/news/2020/06/11/nuove-immagini-esclusive-da-un-allevamento-di-polli-

lorrore-legalizzato-delle-fabbriche-di-carne/ 

♣ 

IL FUTURO DELLA CARNE SECONDO GOODALL E MOBY 

 
"Meat the future": Goodall e Moby raccontano il futuro della carne in vitro - Vegolosi.it 

 

♣ 

LA CRUDELTÀ VERSO I POLIPI  
 

Polpi, no ad allevamenti crudeli e contro natura: il report (vegolosi.it) 

 

 

https://animalequality.it/news/2020/06/11/nuove-immagini-esclusive-da-un-allevamento-di-polli-lorrore-legalizzato-delle-fabbriche-di-carne/
https://animalequality.it/news/2020/06/11/nuove-immagini-esclusive-da-un-allevamento-di-polli-lorrore-legalizzato-delle-fabbriche-di-carne/
https://www.vegolosi.it/news/meat-the-future-goodall-moby/
https://www.vegolosi.it/news/polpi-allevementi-intensivi-ciwf/
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D. VAN REYBROUK. CONGO 
 

LA COMPASSIONE, CHE COS’È? 
 

…Ciò comunque non toglieva il sonno al tenente Papy che un bel giorno tentò di provare la nuova 

sorte con l’avorio.Con un po’ di aiuto da parte di alcuni pigmei avrebbe dovuto funzionare. “Ottenni 

l’autorizzazione del capo villaggio. Ci vollero tre giorni prima che trovassimo la traccia, la seguimmo 

per una settimana Quando finalmente vedemmo l’elefante aveva una sola zanna. Più tardi trovammo 

la mandria. Ne abbattei uno, una femmina. La sera mangiammo la proboscide. Era buona. 

Dei circa seimila elefanti nella riserva di Okapi, in cui Papy vagabondava, più della metà fu uccisa per 

l’avorio e per la carne. Il bracconaggio divenne un big business in Congo.  

Dei centotrenta gorilla di montagna del parco Kahuzi – Biega, già allora una specie animale molto 

rara, quasi la metà sparì.  

Nel parco Virunga c’erano più di ventimila ippopotami; solamente 1300 sopravvissero alla guerra. 

Con una popolazione che consumava ogni anno da 1,1 a 1,7 milioni di tonnellate di carne di boscaglia 

e che bruciava 72 milioni di metri cubi di legna da ardere, la natura subì contraccolpi tremendi dalla 

guerra.  

Lo sfruttamento forestale si interruppe, ma essendo cessata distribuzione di energia elettrica l’intero 

Congo ricominciò a cucinare con la legna, in ragione di un metro cubo all’anno. La carne di boscaglia 

comprendeva di solito scimmie e antilopi. In tutti i mercati si vendevano scimmie arrostite, quasi 

carbonizzate con gli occhi abbrustoliti e le bocche spalancate. Durante il mio primo viaggio in Congo, 

nel 2003, vidi persino vendere un elefante al mercato di Kinshasa.  

La compassione, che cos’è? 

 

 

  ♣ 

 

COL CAVOLO CHE LO LASCIO MORIRE! DOTTY OPERATO A UN OCCHIO. 

IL PESCE DI 12 ANNI AVEVA UN TUMORE  

 
https://www.independent.co.uk/tv/lifestyle/goldfish-surgery-eye-tumour-operation-v923b24a8 

https://www.independent.co.uk/tv/lifestyle/goldfish-surgery-eye-tumour-operation-v923b24a8
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LA SEPOLTURA CELESTE 
 

Guardate questa immagine. I Tibetani consegnano i cadaveri agli animali. Noi vi abbiamo mangiato, 

ora tocca a voi divoraci. Questa è una delle immagine della mandala con la ruota della vita. Si vedono 

animali e avvoltoi che divorano i cadaveri e un maestro buddista che officia. Il maestro officiante è il 

Tomden che scuoia il cadavere dalla testa ai piedi e invita gli animali e gli avvoltoi a cibarsi dei resti 

mortali. Le interiora sono esposte agli animali. L’odore del sangue li attira. Il Tomden brucia anche il 

legno del ginepro. Le ossa e il cervello vengono ripulite e frantumate con un martello di pietra.  

Poi tutto è mescolato con farina d’orzo. Non si sa se questa pratica durerà considerando quello che sta 

succedendo in Tibet.Forse è stata messa  bando. E’ scioccante e istruttivo osservare questa immagine.  

“Shey! Shey!” Urla il Tomden. “Mangiate! Mangiate!” Noi abbiamo mangiato le vostre carni ora 

mangiate le nostre.    

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sepoltura_celeste 

 

♣ 

LA TERRA STA DIVENTANDO INVIVIBILE  
 

Cop26, il disastro è già qui e la Terra sta diventando invivibile. I Governi agiranno per impedire che 

tutto peggiori? - greenMe 

 

GLI EFFETTI LI SENTI A CASA TUA  

 
I cambiamenti climatici: un sito simula i suoi effetti anche a casa tua (vegolosi.it) 

 

E QUESTO ATTIVISTA LO DICE CHIARAMENTE 
 

Attivista per il clima sbatte la verità sulle fossili in faccia al CEO di Shell - greenMe 

 

ALLA FINE LA REGINA PARLA COME GRETA: PROMETTETE, PROMETTETE 

E POI NON FATE MAI NIENTE...  

 
"Parlano ma non agiscono", il leggendario fuorionda della Regina Elisabetta sulla Cop26 e 

l'emergenza climatica - greenMe 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sepoltura_celeste
https://www.greenme.it/informarsi/cop-26/disastro-clima-governi-cop/
https://www.greenme.it/informarsi/cop-26/disastro-clima-governi-cop/
https://www.vegolosi.it/news/cambiamenti-climatici-simulazione-alluvione-incendi/
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/shell-ted-scozia/
https://www.greenme.it/informarsi/cop-26/parlano-ma-non-agiscono-fuorionda-regina-elisabetta-cop26/
https://www.greenme.it/informarsi/cop-26/parlano-ma-non-agiscono-fuorionda-regina-elisabetta-cop26/
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L’INUTILE ECATOMBE DI CRESO 
 

Creso è l’ultimo re dei Lidi. E’ anche l’uomo più ricco del mondo. Vive una vita beata ed estende il 

suo impero alla Ionia. L’uomo è benedetto dagli dei. Vive nella città di Sardi, tra abitanti felici. 

Il suo esercito è forte, il suo dominio solido. Tim Leach scrive un libro sul re, The Last King of Lydia, 

basandosi su Erodoto. A un certo punto della sua vita Creso pensa di espandere il suo impero oltre il 

fiume Halis. Oltre i suoi confini. Ciro ha appena conquistato la Media ed è diventato un pericolo. Una 

minaccia reale. La Persia è una potenza in espansione. Per far questo il re ha bisogno 

dell’approvazione divina, e per ottenerla sono necessari oracoli e olocausti. Occorre un’immane 

ecatombe per propiziare gli dei. Secondo Erodoto vengono sacrificati 3000 capi di bestiame, Leach 

invece parla di 12.000 animali immolati, tutti nello stesso momento. Il primo a scannare è Creso 

seguito dal popolo. Il suo coltello ricurvo apre la gola dell’animale. Ed è tutto uno spaventoso muggire 

e belare mentre fiumi di sangue si riversano sul selciato. E’ uno spettacolo tremendo. Sardi è inondata 

di sangue innocente. La specie fa quello che crede che gli dei desiderino. I sacerdoti, maestri dello 

scannamento, controllano che il colpo sia stato fatale, se non lo è stato intervengono e mettono fine 

all’agonia dell’animale. Ma non basta: si passa dall’animato all’inanimato. Vengono  bruciati carri 

interi di oggetti preziosi: letti rivestiti d’oro e d’argento, coppe d’oro, tuniche di porpora, cose di 

grande valore. A Sardi si manifesta tutto l’orrore religioso nella visione pagana del tempo. Si 

inceneriscono esseri viventi e cose leggiadre per far piacere agli dei. E’ l’eterna follia della specie che 

crede che annientare esseri e cose sia richiesto dalle potenze supreme. Fatto questo è necessario 

consultare gli oracoli, e anche in questa occasione vanno propiziati altrimenti non concederanno i loro 

bisbigli oracolari. Un convoglio con una statua di un leone d’oro, con anfore, lingotti d’oro, crateri, 

coppe parte alla volta di Delfi. Creso pensa: con tutto questo sangue che ho versato e con tutto questo 

oro che ho donato gli dei mi saranno sicuramente propizi. La Pizia consultata, vacillante sul suo 

tripode, emette il messaggio divino. Gli dei sono ambigui dicono e non dicono, vanno interpretati, 

parlano a immagini come l’inconscio, come i sogni nel mondo onirico, Febo Apollo informa Creso che 

distruggerà un grande impero e gli suggerisce di allearsi con i greci più forti, cioè gli spartani.  

Un grande impero? Il suo o quello di Ciro? Il re non lo chiede e rinfrancato parte per la guerra con un 

esercito - che si dice - di 420.000 uomini e 60.000 cavalli. Ciro lo fronteggia a Pteria, l’antica capitale 

ittita nell’Anatolia centrale; è il 548 a.C. la battaglia non è conclusiva. L’inverno incede Creso si ritira 

e congeda l’esercito.Un errore fenomenale: Ciro raggiunge Sardi a marce forzate e l’assedia. Si 

combatte una nuova battaglia sotto Sardi. Ciro schiera i cammelli davanti all’armata e i cavalli di 

Creso terrorizzati si rifiutano di caricare. I lidi combattono a piedi ma sovrastati si ritirano. Ciro 

conquista Sardi dodici giorni dopo. La nemesi di Creso ha la forma di un’immensa pira con in cima 

un trono. Sul trono incatenato c’è il re della Lidia attorniato da quattordici giovinetti. Ciro pensa: 

vediamo se gli dei interverranno a salvare quest’uomo. Mentre le fiamme salgono Creso sussurra tre 

volte il nome di Solone. Il re persiano è incuriosito, chiede agli interpreti cosa stia dicendo Creso. Gli 

interpreti traducono, Ciro chiede perché cita Solone? Creso spiega: quando Solone, il legislatore 
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ateniese, lo visitò gli fece vedere tutti i tesori che possedeva ma il saggio non fu minimamente 

impressionato, e alla domanda che gli pose riguardo chi fosse il più felice degli uomini, rispose 

l’ateniese Tello, un uomo normale, oscuro, che aveva avuto una famiglia felice ed era morto per la 

patria. Ciro ordina di fermare l’immolazione. Di salvare i giovinetti e Creso. Ma il fuoco non si spegne 

fino a quando una tempesta non mette fine alle tribolazioni dei condannati. Da quel momento Ciro 

decide che Creso sarà il suo consigliere convinto che il rogo sia stato spento per intervento divino.  

Leach non segue Erodoto, ignora la tempesta e descrive il re vinto come uno schiavo afflitto e 

umiliato. Modernizza la narrazione ed espurga il divino.                               

Creso contemplando la rovina della sua vita si domanda: come è possibile che tutto quel sangue 

versato e quello che ho donato agli dei mi abbia portato solo al disonore e alla rovina? 

I greci porgono la domanda ai sacerdoti di Delfi e mormorano per l’ingratitudine e l’ingiustizia 

divina. La Pizia spiega che il destino non può essere cambiato, ciò che le Parche tessono è immutabile, 

che a Creso sono stati concessi tre anni di dominio, oltre il limite concesso, e che è stato Febo Apollo 

ha spengere le fiamme del rogo.  

E’ l’eterna pia frode che sguazza nel sangue innocente.   

Come la giri, chi rappresenta il divino ha sempre ragione.    

C’è sempre il destino immutabile o la volontà iperscrutabile di Dio 

E Ciro? 

Nella Bibbia il re persiano diviene lo strumento di Dio, perché permette il ritorno degli ebrei, la 

ricostruzione del Tempio di Gerusalemme e la riattivazione del macello animale.  

Isaia: “Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: / ”Io l’ho preso per la destra, / per abbattere davanti a 

lui le nazioni, / per sciogliere le cinture ai fianchi dei re,/ per aprire davanti a lui i battenti delle porte / 

e nessun portone rimarrà chiuso. / Io marcerò davanti a te; spianerò le asperità del terreno, / spezzerò 

le porte di bronzo, / romperò le spranghe di ferro. / Ti consegnerò tesori nascosti / e ricchezze ben 

celate, / perché tu sappia che io sono il Signore, / Dio d’Israele, che ti chiamo per nome. / Per amore di 

Giacobbe, mio servo, / e d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, / ti ho dato un titolo, sebbene 

tu non mi conosca…” 

Ecco: non lo conosce. 

 

♣ 

 
 

 

SE SEI UN LORD DELLA CAMERA DEI LORD E TI BECCANO CHE STAI 

SUGGERENDO COME INGANNARE I SABOTATORI CHE DIFENDONO LE 

VOLPI E COMMETTI UN ATTO CHE PUÒ FARTI FINIRE IN GALERA,  I 

BREXITTARI, AMANTI DELLO SPETTACOLO DELLA VOLPE DILANIATA DAI 

CANI, TI DIFENDONO E LA POLIZIA SI INFURIA... ALLA FACCIA DELLA 

LEGGE UGUALE PER TUTTI!!!   
 

https://inews.co.uk/news/police-furious-member-house-of-lords-not-prosecuted-fox-hunting-1258424 

https://inews.co.uk/news/police-furious-member-house-of-lords-not-prosecuted-fox-hunting-1258424
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IL REGALO DI POMPEO ALLA PLEBE 
 

Pompeo nel 64. a.C. occupa Gerusalemme. Incuriosito dalla storia della presenza del Dio degli Ebrei 

nel tempio lo attacca, lo espugna dopo una resistenza disperata e irrompe nel Sancta Sanctorum, la 

cella dove vive Jahvè, a pochi passi dall’altare dove macellano e bruciano animali a ritmi paurosi. E lì 

rimane di sasso: non c’è nessuno. Gli Ebrei spiegano che il loro Dio è invisibile. “Invisibile dite?” 

chiede Pompeo perplesso: “sarà così”. E parte da Gerusalemme senza espropriare  il Tempio dei suoi 

tesori (Tito 134 anni dopo lo distruggerà e si porterà via tutto) lasciando la città sacra in mano a un 

sacerdote quisling simile a uno di quelli che faranno crocifiggere (ammesso che i vangeli dicano il 

vero) Gesù di Nazareth circa un secolo dopo. Più tardi, per intrattenere e ingraziarsi la plebe, Pompeo 

inonda Roma di statue, costruisce un teatro nel Campo Marzio e importa dall’Africa animali selvaggi. 

Arrivano nell’Urbe: tigri, rinoceronti, leoni, lupi, linci, leopardi, babbuini. Nel nuovo teatro presenta 

venti elefanti e da ordine ai bestiari che siano infilzati con delle lance. Gli elefanti emettono dolorosi, 

strazianti barriti. La folla è commossa dal dolore dei grandi animali e reagisce. Urlano e piangono i 

romani davanti all’ignobile spettacolo e invece di ingraziarsi la plebe Pompeo se la mette contro. Ma 

non  durerà a lungo la compassione della plebe. I Romani si abitueranno all’orrore e nel Colosseo, nel 

giorno dell’inaugurazione, 80 d.C., arriveranno a massacrare fino a 5000 animali in un giorno. E nel 

249 d.C., l’anno mille dalla  fondazione di Roma, 2000 gladiatori massacreranno 32 elefanti, 60 leoni, 

6 ippopotami, 10 tigri, 10 iene, 10 alci, 10 giraffe, 10 zebre, 20 asini selvaggi, 40 cavalli selvaggi. 

Un’oscena carneficina. Quando passate davanti al Colosseo ricordatevelo: non furono solo gli umani a 

subire l’orrore.         

 

http://www.the-colosseum.net/ita/games/hunts.htm 

 

♣ 

LA NUOVA IMPRENDITORIA: SE RUBI I PULCINI E UOVA DI FALCO E LE 

VENDI AGLI SCEICCHI ARABI PUOI GUADAGNARE FINO  A 400.000 EURO. SI 

È SCATENATA UNA RICERCA VERGOGNOSA DI PULCINI E UOVA.  

https://www.cdt.ch/la-fattoria/contrabbandava-uova-di-falco-HWCDT29680?_sid=DTHvAX2z 

https://www.mite.gov.it/notizie/natura-gdf-sequestra-due-esemplari-di-falco-pellegrino-all-aeroporto-

di-fiumicino-un 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10109315/In-beauty-spots-Britain-callous-thieves-earning-

fortunes-snatching-falcon-eggs.html 

http://www.the-colosseum.net/ita/games/hunts.htm
https://www.cdt.ch/la-fattoria/contrabbandava-uova-di-falco-HWCDT29680?_sid=DTHvAX2z
https://www.mite.gov.it/notizie/natura-gdf-sequestra-due-esemplari-di-falco-pellegrino-all-aeroporto-di-fiumicino-un
https://www.mite.gov.it/notizie/natura-gdf-sequestra-due-esemplari-di-falco-pellegrino-all-aeroporto-di-fiumicino-un
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10109315/In-beauty-spots-Britain-callous-thieves-earning-fortunes-snatching-falcon-eggs.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10109315/In-beauty-spots-Britain-callous-thieves-earning-fortunes-snatching-falcon-eggs.html
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L’ERESIA DI HASSAN 
 

E’ l’8 agosto del 1164. E’ tempo del Ramadan ad Alamut, il castello degli Assassini. 

Novantadue anni prima dell’invasione mongola e della distruzione della setta, una grande folla è 

raccolta nel cortile del castello. E’ l’anniversario dell’uccisone di Alì, il primo Imam: un tempo sacro 

per gli sciiti. 

A mezzogiorno, i presenti, improvvisamente, scoprono di voltare le spalle alla Mecca. 

Una figura ascetica sale il pulpito, è Hasan II, figlio di Muhammad ibn Buzurg’umid, il nuovo Signore 

degli Assassini. Hasan è il quarto maestro di Alamut, dopo di lui ne seguiranno altri quattro, poi i 

mongoli distruggeranno tutto. Nella logica del tempo del mondo Alamut è ben povera cosa. 

E’ il tempo del Barbarossa e dello scontro tra Impero e Papato. Sul soglio di Pietro si succedono, con 

grande rapidità figure come Alessandro III, Pasquale III e Callisto III. Alessandro III sopravvivrà 

dopo una lotta furibonda con gli Antipapi. Nel 1154 Ruggero II conclude con i suoi normanni 

l’annessione della Sicilia, della Calabria e delle Puglie. Gli Almohadi sono egemoni in Spagna, ma la 

“Reconquista” sta prendendo piede. Nel 1149 si è conclusa malamente la seconda crociata. Nel 1159 i 

bizantini hanno incorporato Croazia, Bosnia e Dalmazia. Nel 1162 Beckett si è opposto a Enrico II: 

nel 1170 crollerà sotto i colpi di quattro normanni. Nel 1163-1164 il Barbarossa discende per la 

seconda volta in Italia e si scontra con la Lega della Marca Veronese. Nel 1167, a St. Felix Caravan, i 

Catari, dopo un concilio, accettano le conclusioni di Niceta da Bisanzio, sposando un ascetismo 

estremo che li porterà all’annientamento. 

Nello stesso anno avviene il giuramento di Pontida che ci condurrà - in tempi lontani - verso 

Borghezio, con il suo spray disinfettante sui treni trafficati da nigeriane, e verso i leghisti nostrani 

ubriachi d’acqua del Po.  

Ah se avesse vinto l’imperatore a Legnano! Il periodo della lotta dei comuni italiani contro il 

Barbarossa si concluderà, infatti, nel 1176 con la sconfitta dell’Imperatore a Legnano: evento mai 

dimenticato dai nuovi leghisti. Un evento che ha segnato la psiche di Bossi. 

Tre anni dopo il 1164, l’anno che Hasan sale sul pulpito, nasce Temucin, Genghiz Khan, che in quel 

momento è solo un virus letale, micidiale latente nella storia del mondo.   

La figura ieratica che appare sul pulpito provenendo da destra, fasciata dal fulgore di un abito bianco 

e con in testa un candido turbante, si inchina verso tre direzioni per salutare la folla che lo attende. 

Poi si siede. Poi si alza nuovamente sollevando una spada. La sua voce, che sembra giungere da luoghi 

lontani, ha un’intonazione profetica. La folla è immobile: un silenzio irreale avvolge la scena 

nell’intensa calura. Hasan dice che ha stabilito un contatto con l’Imam nascosto, il quale gli ha parlato 

con un linguaggio semplice e comprensibile, rivelandogli che è già ritornato, che è già presente e che 



 

14 
 

non è necessario attenderlo o cercarlo perché è già qui tra noi. Echi del “Regno dei Cieli” di Gesù già 

presente nel “qui e ora”. Hasan spiega che l’Imam nascosto nega una  futura parousia dicendo che è 

inutile aspettarlo perché lui è già  nei nostri cuori e nelle nostre menti. Nella sua predicazione, il 

Signore di Alamut  si rivolge agli abitanti di tutti i mondi presagendo un universo multidimensionale; 

parla, quindi, oltre che agli uomini, anche agli angeli e ai Jinn e a tutte le creature del mondo visibile e 

invisibile che lo ascoltano come gli dei ascoltarono Buddha l’illuminato. E dice che l’Imam del Tempo 

lo ha benedetto e che il messaggio che ci giunge è che – ora – il popolo é libero: ed echeggia 

nuovamente Gesù. Hasan naviga nel silenzio sbalordito della massa e si spinge sino ad affermare che è 

lui stesso il Califfo in persona. La folla è confusa: alcuni pensano che il “Grande Vecchio” sia pazzo, 

altri, invece, credono di aver a che fare con una manifestazione sovrannaturale e profetica: un 

messaggero inviato da Allah. Hasan annuncia la liberazione dal giogo della legge - e ricorda i Nicolaiti 

e gli gnostici Antiatti e Prodiciani che gridavano la loro liberazione dai vincoli della legge demiurgica – 

e attacca la Shari’a dicendo che non è più valida, che è ormai superata.  

Mentre la folla boccheggia, Hasan dice che la legge ha preparato la via a un nuova comprensione, ma 

che ora è trascesa. E’ vuota. E va scrollata di dosso come un fardello inutile e che bisogna gettare la 

Shari’a nella pattumiera della storia. Poi entra nel vortice del nuovo e ingiunge che non solo la Shari’a 

va oltrepassata ma chi continua ad esercitarla va punito. La folla è paralizzata, ma Hasan non scherza 

e perseguiterà i devoti.  Insomma siamo alla libertà dalla legge, siamo a una rivoluzione spirituale 

imposta dall’alto. Ed è come se un nuovo Mosè infrangesse le tavole della legge. Hasan impone un 

nuovo modo di interpretare le cose: ipse dixit; non si discute. Il disorientamento è totale.  

E’ il Ramadan e il Signore di Alamut, malgrado il divieto, ha ordinato un grande banchetto e afferma 

che non c’è bisogno di pregare cinque volte al giorno rivolti alla Mecca perché la preghiera ad Allah è 

continua e mai deve cessare. Bisogna sempre mormorare preci e vivere nella luce di Dio. Non esiste un 

periodo per le orazioni poiché la devozione è ininterrotta, é perpetua. Hasan incalza la folla che lo 

ascolta e dice che la Resurrezione non è qualcosa che avverrà nel futuro ma è “qui e ora”. La salvezza 

o avviene “qui e ora”, in questo “hic et nunc”, o mai più. I sunniti sono sbigottiti ma anche gli sciiti 

sono oltremodo confusi. 

Hasan sta andando oltre l’oltre. Ma molti musulmani delle terre limitrofe lo seguono e, accettando il 

nuovo credo, banchettano con vino e carne di maiale. Rashid al - Din ci dice che il 17mo giorno del 

Ramadan, il giorno della predicazione del Signore di Alamut, è diventato, per i nuovi eretici, il 

Festival della Resurrezione e ci informa della sua identificazione con l’Imam del Tempo che lui trova 

profana. 

Hasan, dopo la predicazione della dottrina della Resurrezione, Qiyama, diviene il Giudice della 

Resurrezione, il qa’im, cioè l’Imam che porterà il paradiso in terra. Il Signore di Alamut ha completato 

la predicazione del hujja del fondatore della setta degli Assassini, Hasan-i-Sabbah, mollando agli 

uomini l’eterna patacca metafisica del Dio visibile in terra. L’Islam della predicazione originale è 

ormai una vuota conchiglia. Ma finisce male: un coltello di un assassino mette fine alla rivolta dello 

Spirito contro la Legge. 

Hasan viene pugnalato a morte nel castello di Lammassar da suo cognato Husayn -i- Mamawar. 

Ma suo figlio non abbandona la via indicata dal padre e giustizia i suoi uccisori. 

L’idea di coloro che pensano che “qualsiasi cosa essi facciano siano comunque salvi” rimane radicata 

nella mente degli uomini di Alamut fino alla fine. Poi appaiono i Mongoli. 

 

♣ 

LA VERGOGNA INDONESIANA: LASCIARE MORIRE DI FAME GLI ELEFANTI 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/pelle-e-ossa-questi-elefanti-erano-stati-lasciati-a-morire-

di-fame-nel-parco-safari-di-bali/ 

https://www.ilmessaggero.it/animali/elefanti_parco_bali_incatenati_pelle_ossa_ultime_notizie-

6246432.html 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/pelle-e-ossa-questi-elefanti-erano-stati-lasciati-a-morire-di-fame-nel-parco-safari-di-bali/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/pelle-e-ossa-questi-elefanti-erano-stati-lasciati-a-morire-di-fame-nel-parco-safari-di-bali/
https://www.ilmessaggero.it/animali/elefanti_parco_bali_incatenati_pelle_ossa_ultime_notizie-6246432.html
https://www.ilmessaggero.it/animali/elefanti_parco_bali_incatenati_pelle_ossa_ultime_notizie-6246432.html
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LA TRAGEDIA DELL’ORSO SULL’A25  

 
Abruzzo: un orso investito e ucciso sull’A25 - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile 

 

  ♣ 

 

 
 

RELAX 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4c8-IEZHEA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cLJp-YJeuzc 

 

 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/abruzzo-un-orso-investito-e-ucciso-sulla25/
https://www.youtube.com/watch?v=Q4c8-IEZHEA
https://www.youtube.com/watch?v=cLJp-YJeuzc

