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♣ 

 

JANE GOODALL. COME UMANI E NON UMANI POSSONO VIVERE INSIEME  

 
https://www.ted.com/talks/jane_goodall_how_humans_and_animals_can_live_together 

 

E.O. WILSON. SALVARE LA VITA SULLA TERRA 

 
https://www.ted.com/talks/e_o_wilson_my_wish_build_the_encyclopedia_of_life?language=it 
 

 

http://bailador.org/blog/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
mailto:info@bailador.org
http://www.facebook.com/Bailador.org
https://www.ted.com/talks/jane_goodall_how_humans_and_animals_can_live_together
https://www.ted.com/talks/e_o_wilson_my_wish_build_the_encyclopedia_of_life?language=it
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BUON ANNO SPERANDO CHE IL NUOVO SIA MENO FETENTE DEL VECCHIO 

 

E BUONE FESTE DAGLI AMICI DI TRUMP  

 

  
 

♣ 

 

UNA VOLTA C’ERANO MILLEPIEDI LUNGHI COME MACCHINE 

 
https://gaetaniumberto.wordpress.com/2021/12/22/millepiedi-grandi-come-automobili-una-volta-

vagavano-nellinghilterra-del-nord-lo-rivela-il-ritrovamento-di-un-fossile/ 

 

https://gaetaniumberto.wordpress.com/2021/12/22/millepiedi-grandi-come-automobili-una-volta-vagavano-nellinghilterra-del-nord-lo-rivela-il-ritrovamento-di-un-fossile/
https://gaetaniumberto.wordpress.com/2021/12/22/millepiedi-grandi-come-automobili-una-volta-vagavano-nellinghilterra-del-nord-lo-rivela-il-ritrovamento-di-un-fossile/
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SALGADO IN AMAZONIA 
 

Deforestazione, Fao: agricoltura e allevamento le cause principali - Vegolosi.it 

 

♣ 

 

MENTRE PARTORISCO VOGLIO IL MIO CANE VICINO  

 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/23/uk-woman-delivers-baby-in-hospital-with-

birth-dog-by-her-side 

 

♣ 

 

IL GATTO CHE RUBA MUTANDE E DROGA IN NUOVA ZELANDA 

 
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/23/cat-burglar-new-zealand-pet-steals-bong-bag-of-

white-powder-and-lacy-underwear 

 

♣ 

 

 
 

Ma no, caro, era uno scherzo quelli del referendum  

sulla caccia non ci riproveranno piu’ 

stava scherzando chi te l’ha detto 

https://www.vegolosi.it/news/deforestazione-fao-agricoltura-allevamento/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/23/uk-woman-delivers-baby-in-hospital-with-birth-dog-by-her-side
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/23/uk-woman-delivers-baby-in-hospital-with-birth-dog-by-her-side
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/23/cat-burglar-new-zealand-pet-steals-bong-bag-of-white-powder-and-lacy-underwear
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/23/cat-burglar-new-zealand-pet-steals-bong-bag-of-white-powder-and-lacy-underwear
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Papà quando mi vaccinerò? Sii paziente, figlio mio,  

lo stanno sperimentando ancora sugli umani   
 

♣ 

 

SALVARE IL GECO 

https://www.fauna-flora.org/projects/union-island-gecko-initiative/ 

♣ 

 

CROSTACEI SENSIBILI AL DOLORE; IL MINISTRO VUOLE IMPEDIRE CHE 

SIANO BOLLITI VIVI   

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/boiling-lobsters-alive-animal-rights-

b1879471.html 

https://www.ilgiornaledeimarinai.it/crostacei-e-cefalopodi-sono-sensibili-al-dolore/ 

♣ 

 

QUANDO C’È LA VOLONTÀ SI CAMBIA 

 Danone trasforma stabilimento caseario, produrrà solo latte vegetale, investimento da 49 milioni di 

dollari (vegolosi.it) 

 

 

https://www.fauna-flora.org/projects/union-island-gecko-initiative/
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/boiling-lobsters-alive-animal-rights-b1879471.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/boiling-lobsters-alive-animal-rights-b1879471.html
https://www.ilgiornaledeimarinai.it/crostacei-e-cefalopodi-sono-sensibili-al-dolore/
https://www.vegolosi.it/news/danone-trasforma-stabilimento-caseario-produrra-solo-latte-vegetale-investimento-da-49milioni/
https://www.vegolosi.it/news/danone-trasforma-stabilimento-caseario-produrra-solo-latte-vegetale-investimento-da-49milioni/
https://www.vegolosi.it/news/danone-trasforma-stabilimento-caseario-produrra-solo-latte-vegetale-investimento-da-49milioni/
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LA LEZIONE DEI CANI AGLI INCIVILI 
 

https://www.amoreaquattrozampe.it/news/cane-portava-spazzatura-solo-animali/98637/ 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10330899/Dog-takes-lead-littered-streets-picks-discarded-

rubbish-dumps-nearest-bin.html 

 

https://www.focus.it/ambiente/animali/30-nuove-specie-marine-scoperte-negli-abissi-delle-galapagos 

 

♣ 

 

VERSO L’ULTIMA CORRIDA A CITTÀ DEL MESSICO  

https://www.ilpost.it/2021/12/15/corrida-citta-del-messico/ 

https://www.washingtonpost.com/world/2021/12/14/mexico-bullfight-ban/ 

 

♣ 

 

 

https://www.amoreaquattrozampe.it/news/cane-portava-spazzatura-solo-animali/98637/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10330899/Dog-takes-lead-littered-streets-picks-discarded-rubbish-dumps-nearest-bin.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10330899/Dog-takes-lead-littered-streets-picks-discarded-rubbish-dumps-nearest-bin.html
https://www.focus.it/ambiente/animali/30-nuove-specie-marine-scoperte-negli-abissi-delle-galapagos
https://www.ilpost.it/2021/12/15/corrida-citta-del-messico/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/12/14/mexico-bullfight-ban/
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IL PISOLINO RISCHIOSO 
 

♣ 

 

Se ve la passate male e siete in ristrettezze una buona notizia per voi: la ex moglie dello sceicco del 

Dubai riceverà circa 650 milioni di euro per il divorzio; la moglie di Berlusconi si sta mangiando le 

mani. Dite che è scandaloso? Ma no, è il sistema economico, bellezza! E guardate un po’chi vi fa gli 

auguri .... 

 

https://www.corriere.it/esteri/21_dicembre_21/londra-haya-giordania-sceicco-dubai-divorzio-650-

milioni-euro-scandalo-che-sfiora-corona-98a79090-6262-11ec-a583-0974d17fd3de.shtml 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/21/ruler-of-dubai-ordered-to-pay-divorce-settlement-

that-could-exceed-500m 

 

   

https://www.corriere.it/esteri/21_dicembre_21/londra-haya-giordania-sceicco-dubai-divorzio-650-milioni-euro-scandalo-che-sfiora-corona-98a79090-6262-11ec-a583-0974d17fd3de.shtml
https://www.corriere.it/esteri/21_dicembre_21/londra-haya-giordania-sceicco-dubai-divorzio-650-milioni-euro-scandalo-che-sfiora-corona-98a79090-6262-11ec-a583-0974d17fd3de.shtml
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/21/ruler-of-dubai-ordered-to-pay-divorce-settlement-that-could-exceed-500m
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/21/ruler-of-dubai-ordered-to-pay-divorce-settlement-that-could-exceed-500m
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L’ESEMPIO DELLA COSTA RICA PER IL MONDO 
 

https://ecobnb.it/blog/2019/10/costa-rica-primo-paese-green/ 

 

https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/22/follow-the-green-leader-why-everyone-from-

jeff-bezos-to-boris-johnson-is-looking-to-costa-rica-aoe 

 

♣ 

 

RACCOGLIERE IL DNA DIRETTAMENTE DALL’ARIA 
 

https://focustech.it/2021/04/05/gli-scienziati-scoprono-una-tecnica-con-la-quale-raccogliere-il-dna-

dallaria-529640 

 

♣ 

 

PRENDONO ANIMALI PER CONSOLARSI DURANTE LA PANDEMIA E POI LI 

ABBANDONANO 
 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/01/rescue-me-why-britains-beautiful-lockdown-

pets-are-being-abandoned 

 

 

♣ 

 

COME PREPARARE UN ALBERO DI NATALE 
 

https://www.facebook.com/festivaldellafiabadicastrodeivolsci/posts/4512150848911420/ 

 

 

https://ecobnb.it/blog/2019/10/costa-rica-primo-paese-green/
https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/22/follow-the-green-leader-why-everyone-from-jeff-bezos-to-boris-johnson-is-looking-to-costa-rica-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/22/follow-the-green-leader-why-everyone-from-jeff-bezos-to-boris-johnson-is-looking-to-costa-rica-aoe
https://focustech.it/2021/04/05/gli-scienziati-scoprono-una-tecnica-con-la-quale-raccogliere-il-dna-dallaria-529640
https://focustech.it/2021/04/05/gli-scienziati-scoprono-una-tecnica-con-la-quale-raccogliere-il-dna-dallaria-529640
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/01/rescue-me-why-britains-beautiful-lockdown-pets-are-being-abandoned
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/01/rescue-me-why-britains-beautiful-lockdown-pets-are-being-abandoned
https://www.facebook.com/festivaldellafiabadicastrodeivolsci/posts/4512150848911420/
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IL RISCHIO DI AVERROE’ 

Gli Almohadi sono i seguaci di Ibn Tumart. Uno dei tanti Madhi, per loro esiste solo il Corano, il loro 

credo si chiama Unitarismo. Sono spietati guerrieri e la loro conquista si estende rapidamente. 

Sconfiggono gli Almoravidi e con loro l’Islam moderato.  

Dopo la morte di Ibn Tumart Al-Mù’min diventa “la guida dei credenti” ed estende la sua conquista 

sino all’Andalusia, ove sussiste un Islam tollerante che deve essere soppiantato dall’ortodossia 

trionfante perché profano e contrario agli insegnamenti coranici. Al-Mù’min muore nel 1163,  gli 

Almohadi avanzano e occupano quelli che saranno i territori del Marocco, della Tunisia e della Libia 

fino al Golfo della Sirte, a circa 350 chilometri da Bengasi, per poi, nel 1269, sparire come potenza dal 

proscenio del mondo.  

Nel 1094 nasce Al-Ghazali che è la personificazione stessa dell’ortodossia. 

Questo pensatore si scontra con Averroè che rappresenta l’Islam moderato rischiosamente aperto 

verso la filosofia greca e in particolare verso Aristotele. 

Per Al-Ghazali la filosofia è soggetta al Corano e se lo contraddice erra. 

Il Corano va compreso letteralmente perché il sacro libro - non è come la Bibbia per i cattolici ispirata 

da Dio – il Corano è la parola di Dio.  

Per Al-Ghazali non esiste legge di natura esiste solo la volontà di Allah. 

Tutto è scritto, anche terremoti, distruzioni, tsunami, massacri, pestilenze e  genocidi. Tutto si muove 

nella scacchiera del mondo secondo la volontà di Allah e quando Aristotele parla di disastri naturali 

dovuti al caso afferma un concetto profano.  

Avete sentito ultimamente simili dichiarazioni? Sono passati otto secoli e nulla è cambiato. Lo pseudo 

Stato Islamico ha raccolto questi precetti espandendoli in maniera criminale. Il regime tirannico 

dell’Arabia Saudita ha esteso questa visione del mondo attraverso la promozione e il finanziamento 

del Wahbismo. E’ come essere in una bolla temporale ove tutto e congelato. Otto secoli e nulla è 

cambiato. Siamo ancora al punto alfa.  

 

Ma per contraddire chi erroneamente pensa che l’Islam moderato non esista è necessario studiare la 

vita e le opere di Averroè (usiamo il nome latino o abbreviato in Ibn Roshd perché quello islamico è  

spaventosamente lungo)  leggerlo fa capire cosa accadeva  nella lontana Andalusia e fino a dove si era 

spinto questo pensatore rischiando la vita per quello che affermava. E con gli Almohadi si poteva 

finire molto male, come a Raqqa o a Mosul otto secoli dopo.   

Averroè, Ibn Roshd, non credeva: 
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all’anima immortale e alla resurrezione dei corpi,  pensava  che l’anima perisse con il corpo in quanto 

Allah non poteva concedere l’immortalità a esseri mortali;  

al Dio creatore, dal momento che per lui l’universo era eterno;  

che Dio determinasse i destini umani (seguendo Aristotele);  

a inferno e paradiso;  

credeva:  nell’anima universale e non a quella individuale;    

che Dio non si curasse delle miriadi di esseri e che conoscesse solo se stesso; 

che la divina provvidenza non si prendesse cura dei viventi;  

che il libero arbitrio fosse dettato dalla necessità; 

che ci fosse un solo intelletto universale e non miriadi di intelletti individuali.  

Vedeva l’intelletto universale come un bagliore che irradia gli intelletti passivi delle miriadi di viventi 

producendo dall’unicità il molteplice e di conseguenza il mondo delle apparenze ma senza perdere la 

sua singolarità; 

non accettava la sharia  che voleva interpretare attraverso i suoi studi di giurisprudenza:  

detestava la schiavitù affermando che il Profeta invitava i mussulmani a convertire e sposare le 

proprie schiave;  

amava la musica e le danze;  

aborriva l’ortodossia oscurantista e violenta;   

Diceva che la religione produce simboli per le masse che i filosofi devono interpretare rifiutando 

l’interpretazioni letterale dei libri sacri e affermava che certe verità teologiche non potevano essere 

accettate dalla filosofia e certe verità filosofiche dalla teologia.      

Si dice che fece esplodere una violenta lite con astrologi e teologi quando definì la distruzione della 

città coranica di Iram e del popolo Ad ( Sura LXXXIX 6-8) come storielle per creduloni.  

La sua filosofia basata sull’aristotelismo gli procurò non pochi guai , quello era il tempo quando 

teologi come Algazel scrivevano testi come “La distruzione di tutti i filosofi” urlando al mondo che 

tutta la verità era contenuta nel Corano e che dal momento che il sacro libro includeva tutto lo scibile 

umano, perché dettato da Dio, la speculazione filosofica era inutile. 

Alla fine Ibn Roshd pagò il suo ardire filosofico con l’esilio e dovette cedere alla teocrazia tirannica.   

Se qualcuno, 820 anni dopo, fosse montato su una sgabello e avesse detto le cose che affermava  

Ibn Roshd, in una piazza di Raqqa nel periodo del dominio temporale dello pseudo Stato Islamico,  

sarebbe finito appeso a una croce o bruciato vivo, come il pilota giordano, oppure decapitato dai  

boia – Beatles importati dal Regno Unito.    

 

Passano 31 anni dalla morte di Ibn Roshd e Federico II, lo Stupor Mundi, afferma che ci sono stati tre 

grandi impostori nella storia: Mosè, Gesù e Maometto. Due morti in gloria, uno finito appeso a una  

croce e dichiara che credere che il creatore del mondo sia nato da una vergine è assoluta stupidità e 

che bisogna credere solo in ciò che può essere provato. E gli piovono in testa anatemi e scomuniche ma 

lui se la ride. E fa inviperire due papi, Onorio III e Gregorio IX, per procrastinare una nuova 

crociata. Viene definito “bestia apocalittica” e quando decide di fare la crociata raggiunge un accordo 

con il sultano Al Kamil figlio del Saladino. Prende Gerusalemme e Betlemme senza spargere una 

goccia di sangue.  Al Kamil le concede malgrado che l’aiuto promesso contro un fratello ribelle sia 

ormai inutile, dal momento che il fratello è morto. Ma le promesse si mantengono e Al Kamil 

mantiene la parola data. Ma al Papa questa crociata non piace perché detesta la promiscuità con gli 

infedeli che  odora di apostasia. Il Papa avrebbe preferito il mare di sangue della precedente conquista 

di Gerusalemme.   

Tommaso D’Aquino si scontrerà con Averroè e Dante lo includerà nel gruppo dei filosofi che vagano 

tra le nebbie del limbo non essendo stati battezzati. Almeno gli eviterà  l’inferno che concederà invece 

a Nicolò III, Papa simoniaco, infilandolo capovolto in un buco ardente mentre attende l’arrivo 

annunciato di Bonifacio VIII  (Canto XIX. Inferno)  
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VERSO LA FINE 
 

♣ 

 

ALLEVAMENTI DI ANIMALI PER PELLICCE VIETATI DAL PROSSIMO ANNO 
 

Stop agli allevamenti di animali per pellicce, vietati in Italia dal prossimo anno - Greenreport: 

economia ecologica e sviluppo sostenibile 

 

♣ 

 

LA GUERRA DEI POVERI 
 

La guerra dell’acqua tra pastori, pescatori e agricoltori nel nord del Camerun - Greenreport: 

economia ecologica e sviluppo sostenibile 

 

 

♣ 

 

UNA VERGOGNA SICULA E NON È LA SOLA...  
 

Decine di cuccioli di cane denutriti, maltrattati e morti in un capannone, orrore in provincia di Enna - 

greenMe 

 

♣ 

 

COME PREPARARE UN ALBERO DI NATALE 
 

https://www.facebook.com/festivaldellafiabadicastrodeivolsci/posts/4512150848911420/ 

 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/stop-agli-allevamenti-di-animali-per-pellicce-vietati-in-italia-dal-prossimo-anno/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/stop-agli-allevamenti-di-animali-per-pellicce-vietati-in-italia-dal-prossimo-anno/
https://greenreport.it/news/acqua/la-guerra-dellacqua-tra-pastori-pescatori-e-agricoltori-nel-nord-del-camerun/
https://greenreport.it/news/acqua/la-guerra-dellacqua-tra-pastori-pescatori-e-agricoltori-nel-nord-del-camerun/
https://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/decine-cuccioli-cane-denutriti-maltrattati-capannone-enna/
https://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/decine-cuccioli-cane-denutriti-maltrattati-capannone-enna/
https://www.facebook.com/festivaldellafiabadicastrodeivolsci/posts/4512150848911420/
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♣ 

 

GUIDO CERONETTI. AQUILEGIA  

 
L’uomo tratta questi esseri in cui vivono anima, sensibilità e intelligenza con tutta l’inimmaginabile 

ferocia di cui le sue mani sono capaci. Gli inocula le sue più meritate malattie e ne prolunga ad arte il 

decorso, a volte guarendole, ma solo per inoculargliene di nuove e ricominciarne daccapo 

l’osservazione. Certi supplizi non durano giorni o settimane, ma anni interi. Oh impalatori, 

scorticatori, squartatori, arruotatori, crocifiggitori d’uomo, vi sia riconosciuto il merito di essere 

rimasti costantemente entro limiti rituali, almeno! Qua succedono cose con cui la vostra ferocia fatica 

a paragonarsi, ad opera di signore e signori dall’aspetto pulito, rispettosi delle leggi, onorati dal 

pubblico, applauditi dalle accademie. L’esperimento sugli animali è la corona dei patiboli che 

abbiamo eretti, il brillante puro della storia dei macelli, delle torture e delle carneficine umane. Aver 

tirato a prolungare la sola esistenza del verme umano a spese del lamento infinito di tutte le creature 

viventi, col grave assenso delle più solenni barbe di profeti e fondatori di religioni in fondo allo 

sterminato corridoio dei lamenti, resterà scritto, quando finalmente avremo liberato l’universo della 

nostra presenza, come il più schiacciante dei nostri carichi d’accusa, sulle rovine del mondo 

insanguinate.  

 

♣ 

 

ARRIVA SUL MERCATO IL PRIMO UOVO SODO VEGANO 
 

https://www.repubblica.it/il-gusto/2021/12/09/news/arriva_sul_mercato_il_primo_uovo_sodo_vegano-

329457514/?ref=RHTP-BG-I294524205-P9-S4-T1 

 

 

https://www.repubblica.it/il-gusto/2021/12/09/news/arriva_sul_mercato_il_primo_uovo_sodo_vegano-329457514/?ref=RHTP-BG-I294524205-P9-S4-T1
https://www.repubblica.it/il-gusto/2021/12/09/news/arriva_sul_mercato_il_primo_uovo_sodo_vegano-329457514/?ref=RHTP-BG-I294524205-P9-S4-T1
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CASTRAZIONE DELLE ERME E “VOX POPULI” 

 
Vi ricordate il bellissimo film di Mario Monicelli con Tognazzi “Vogliamo i colonnelli?” 

La storia si ripete: il sogno della  giunta militare che mette a posto la nazione con l’uomo forte ha 

radici profonde e lontane. Radici vetuste. E spesso, in questo tragico momento dettato dalla crisi, i 

morti viventi,  come Alba Dorata in Grecia, gli zombi del lontano colpo di Stato del 1967, riemergono 

dai tenebrosi sepolcri.  

 

Ai Tempi di  Socrate e Platone i figli dei ricchi (la jeunesse dorée come la chiama Canfora, o i posh 

boys  etoniani che parlano “con la mela in bocca”, come li chiamano gli inglesi, o i principini, i figli 

della elite rossa corrotta, come li chiamano in Cina) sono  stanchi di  sottostare al popolo. Vogliono 

liberarsi della democrazia. Ricordate “The Remains of the Day”? Stessa roba. Ricordate il distinto 

signore che chiede al maggiordomo domande essenziali  sulla politica del tempo e non ricevendo 

risposta chiede: il voto di questo ignorante ha il valore del mio? Stessa cosa.   

 

E’ il 411 a.c. e i  ricchi si domandano se sia giusto che lo Stato sia amministrato dalla canaglia, da 

poveracci fetenti, da pezzenti che votando decidono il destino della polis. E’ giusto si chiedono che noi, 

belli, colti, aristocratici, pieni di soldi, dobbiamo soggiacere al volere del volgo? Guardateci, siamo 

simili agli Dei e dobbiamo sottometterci a questo miserabile, assurdo potere? 

 

E tutto inizia con il taglio del pene delle Erme. E’ il 415 a.c. e i posh boys la combinano grossa: 

mutilano le erme tagliandole l’eretto dirindello. E la prendono a ridere mentre il demos si infuria. Non 

solo castrano il Dio Ermes ma profanano i misteri eleusini. Si sganasciano dal ridere imitando la sacra 

cerimonia. La  jeunesse dorée si allieta con profane bricconate  che fanno inviperire il popolo. Ne esce 

un putiferio e Alcibiade, forse innocente, ci va di mezzo. Il Demos urla: “Sono quei fetenti figli dei 

ricchi che ronzano intorno a  Socrate ad aver compiuto il sacrilegio. Gli Dei ce la faranno pagare. La 

colpa è del maledetto filosofo che infetta i cervelli dei giovani aristocratici. E’ lui che avvelena la 

crème de la crème”.  

 

Nel frattempo la spedizione Ateniese è miseramente naufragata in Sicilia. Siracusa ha vinto la guerra.  
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E’ il 413 a.c. ed è giunto il momento dei colonnelli. Basta con la Democrazia, seguiamo Sparta, basta 

con il chiacchiericcio monocorde della boulè , qui ci vuole un potere gestito da pochi non da una massa 

di idioti. 

Occorre un gruppo ristretto con i testicoli di acciaio, come il nostro Benito, con i coglioni del Duce.   

E’ il momento degli oligarchi. Appoggiati  dagli Spartani Frinico, Antifone, Pisandro, Teramene, 

Callescro prendono il potere. E come accade con penosa regolarità, cominciano a litigare tra di loro. 

E’ il solito vaudeville degli estremisti e dei moderati. Alla fine nasce un governo “moderato” detto dei 

“cinquemila”. Ma il  colpo di Stato non dura a lungo, ha vita breve. Alcibiade rientra trionfante. 

L’oligarchia finisce nelle fauci dei cani. Collassa nel 409 a.c. 

 

Ma è dopo la sconfitta ateniese di Egospotami nel 405 a.c. che i guai seri per il demos cominciano. 

Dopo la resa ateniese, gli spartani impongono cinque efori che governano la polis e, attraverso 

Lisandro, mettono fine all’esperimento democratico. I giovani aristocratici gioiscono; urlano che è la 

fine del miserabile governo degli straccioni. Crizia, imparentato con Platone, è la testuggine 

dell’attacco contro il demos . Crizia è il precursore di tutti i fascismi. E’ il grande padre dei tiranni. E’ 

l’ispiratore principe di tutti i bombaroli neri. E’ l’incarnazione di tutto ciò che detesta la democrazia. 

E’ il padre di tutti i fascisti che morirono nel tentativo di imporre un governo tirannico. 

 

Crizia cerca di trascinare Platone nell’insalubre avventura. Platone prima ci casca, aderisce al 

Governo dei Trenta, poi si tira indietro e non lo segue. Platone ha le sue idee e mira a una forma di 

governo che potrebbe definirsi comunismo filosofico e che assorbe e trasforma le idee di democrazia e 

di oligarchia. Guardiani filosofici controllano la polis che è strutturata con caratteristiche comuniste, 

al punto che anche le donne sono in comune. Senofonte, il grande ammiratore degli spartani e autore 

dell’Anabasis segue Crizia. E’ cavaliere con i Trenta ed è completamente compromesso. Non ascolta 

Socrate o Platone. Ed è come se un politico americano si fosse alleato con i sovietici per porre fine alla 

democrazia negli Stati Uniti. Il popolo si china, soffre un’oltraggiosa proscrizione, subisce, mormora e 

ricorda. 

 

Crizia e gli oligarchi si battono fino in fondo. Ma la giunta fallisce. L’Egemonia dei Trenta Tiranni non 

ha vita lunga. Crizia muore nel 403 a.c., un anno dopo aver preso il potere combattendo contro le 

forze di Trasibulo. Lo Spartano Pausania prende atto dello stato delle cose e impone una pacificazione 

forzata e l’amnistia generale. Gli oligarchi si ritirano ad Eleusi e creano il loro Stato. La loro 

Repubblica di Salò. 

Ad Atene la democrazia viene restaurata. Nel 400 a.c. lo statarello tirannico collassa e gli oligarchi 

vengono messi a morte. Nel 399 a.c. le fatali ombre della nemesi oligarchica lambiscono Socrate. 

 

Socrate non è coinvolto con i Trenta Tiranni non  ha aderito al governo oligarchico, gli è stato anche 

impedito di insegnare, è detestato dal demos e dagli oligarchi, non ha seguito Sofocle che è diventato 

membro del Collegio dei Dieci Probuli , ma ha ispirato con la sua critica della democrazia la Jeunesse 

dorèe. I suoi discepoli sono stati all’avanguardia della rivoluzione oligarchica. Senofonte in particolare 

è stato attivo. Crizia essenziale. Platone molto attento. Lo stesso Tucidide è stato simpatetico. La 

nemesis giunge con un calice traboccante di cicuta. Socrate lo beve con grande forza d’animo e 

risolutezza e il demos si carica la colpa della sua morte, come gli ebrei, ingiustamente, quella di Gesù 

di Nazareth.     

Dopo il fallimento della rivoluzione Senofonte tenta una nuova avventura. Appoggia l’usurpatore Ciro 

il Giovane, che sarà sconfitto nel 401 a.c. a Cunassa, si ritirerà con i mercenari greci e dalla 

sconvolgente vicenda nascerà l’Anabasis      

 

Ma è vera democrazia quella ateniese? 

Platone nel Menesseno risponde: “E’ un’aristocrazia con l’appoggio delle masse”. 

In termini pratici: Pericle comanda e il proletariato e il sottoproletariato approvano. 
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Il potere giacobino e quello leninista saranno differenti? Forse no: comandano i borghesi e il 

proletariato approva. Gli intellettuali comandano in nome del popolo.  

 

Cerchiamo di essere chiari: la democrazia ateniese era il brutale imperialismo dell’aristocrazia 

appoggiato dalle masse. Chi soccombeva nelle polis vinte finiva male. Finiva morto o schiavo.  

Do you remember Melo? Melo è neutrale con simpatie spartane, non vuole prendere parte alla lega 

delio – attica; nel 416 a.c. viene distrutta, gli uomini in grado di combattere massacrati, le donne i e i 

bambini resi schiavi.  Per capire l’imperialismo ateniese è importante interiorizzare il dialogo milo – 

ateniese riportato da Tucidide: la spietata logica imperialista appare nella giusta luce. E’ il brutale 

diritto dei possenti: e la legge del più forte , ci informano gli ateniesi, vige anche tra gli Dei. In effetti è 

pura hybris mascherata da logica.  

 

La democrazia ateniese era una democrazia  limitata. Gli schiavi non esistevano e le donne vivevano  

meglio a Sparta. Ma quelli erano i tempi. Non ci si può aspettare nel 400 a.c. una democrazia 

strutturata come quella svedese. La democrazia ateniese era spietata verso i vinti e l’impero era una 

necessità per tenere buone le masse: dava lavoro e ricchezza. Più guerre e più lavoro per i marinai 

greci. La flotta era il loro pane. Ma come nel mondo attuale c’è chi guarda verso il non umano e cerca 

di difenderlo così nel mondo ellenico c’era chi difendeva i barbari e gli schiavi. Se Teognide dice che 

“una testa di schiavo non è mai dritta” e che “da una schiava non è mai nato un figlio libero”, 

Alcidamante  replica che “la divinità ha fatto tutti liberi e nessuno schiavo la natura ha generato”. 

Platone ha forti dubbi e dice che l’uguaglianza produce la degenerazione dello Stato, troppa 

compassione verso gli schiavi genera la dissoluzione della polis. E’ la stessa musica se si difende il non 

umano.   

 

E le schiave? Ermione chiede ad Andromaca - nel dramma omonimo - : come puoi dormire con 

l’assassino del tuo amato marito? Andromaca risponde che basta una notte per cancellare l’orrore. 

Adattarsi o crepare. Questo passava il convento. O la polis.   

E anche contro la visione degli efferati barbari  qualcuno insorge. Antifone detesta il razzismo ellenico 

e dice che i greci hanno posto un abisso tra loro e i barbari, ma per natura siamo tutti uguali: 

“respiriamo dal naso e prendiamo cibo con le mani.” Siamo tutti barbari. Siamo tutti abitatori di 

questo pianeta.   

 

Vox populi vox Dei?  

Ma vogliamo scherzare. Nei patri lidi la vox populi ci ha dato: Mussolini, cinquant’anni di corruzione 

democristiana e diciassette anni di Berlusconi.  

Vox populi?  

Nel 406 a.c. dopo la grande vittoria delle isole Arginuse i generali vittoriosi sono messi a morte dal 

demos. 

La colpa è che, a causa della tempesta, non hanno raccolto i naufraghi. Pura follia. Ma questo è il 

potere del popolo impazzito.  

 

Meglio Sparta?  

 

Dalla padella alla brace.   

      

♣ 

 

 

CIBO FRANKESTEIN È QUELLO CHE MANGIATE NON QUELLO SINTETICO     
 

https://video.repubblica.it/il-gusto/gusto/no-alla-carne-sintetica-cibo-frankestein-il-     sottosegretario-

centinaio-posta-il-video-di-coldiretti/403372/404084?ref=RHTP-BS-I308886389-P7-S2-T1 

https://video.repubblica.it/il-gusto/gusto/no-alla-carne-sintetica-cibo-frankestein-il-%20%20%20%20%20sottosegretario-centinaio-posta-il-video-di-coldiretti/403372/404084?ref=RHTP-BS-I308886389-P7-S2-T1
https://video.repubblica.it/il-gusto/gusto/no-alla-carne-sintetica-cibo-frankestein-il-%20%20%20%20%20sottosegretario-centinaio-posta-il-video-di-coldiretti/403372/404084?ref=RHTP-BS-I308886389-P7-S2-T1
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ECCO I VERI COLPEVOLI 
 

Deforestazione, Fao: agricoltura e allevamento le cause principali - Vegolosi.it 

 

♣ 

 

ANCHE LE RENNE A RISCHIO IN LAPPONIA A CAUSA DEL 

RISCALDAMENTO GLOBALE  

 
https://lascuolafanotizia.it/2017/05/29/renne-a-rischio-di-estinzione-a-causa-del-riscaldamento-

globale/ 

 

https://www.wired.it/scienza/ecologia/2018/12/12/clima-pericolo-renne-natale/ 

 

♣ 

 

TU DAI CAROTE AL MIO CAVALLO E IO TI MANDO IN GALERA!  

E LA LEGGE INTERVIENE: ORDINANZA RESTRITTIVA, NIENTE CAROTE AL 

CAVALLO!   

 
https://www.mirror.co.uk/sport/horse-racing/gran-hit-restraining-order-feeding-25493927 

 

♣ 

 

 
 

RELAX 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gDKCK_6WLTg 

 

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

 

 
 

https://www.vegolosi.it/news/deforestazione-fao-agricoltura-allevamento/
https://lascuolafanotizia.it/2017/05/29/renne-a-rischio-di-estinzione-a-causa-del-riscaldamento-globale/
https://lascuolafanotizia.it/2017/05/29/renne-a-rischio-di-estinzione-a-causa-del-riscaldamento-globale/
https://www.wired.it/scienza/ecologia/2018/12/12/clima-pericolo-renne-natale/
https://www.mirror.co.uk/sport/horse-racing/gran-hit-restraining-order-feeding-25493927
https://www.youtube.com/watch?v=gDKCK_6WLTg
https://www.youtube.com/watch?v=rLtZKkCIVmI

