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I CAVALIERI DELL’APOCALISSE 

I 20 hotspot mondiali della fame: guerre e cambiamento climatico le cause principali - Greenreport: 

economia ecologica e sviluppo sostenibile 

http://bailador.org/blog/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
mailto:info@bailador.org
http://www.facebook.com/Bailador.org
https://greenreport.it/news/clima/i-20-hotspot-mondiali-della-fame-guerre-e-cambiamento-climatico-le-cause-principali/
https://greenreport.it/news/clima/i-20-hotspot-mondiali-della-fame-guerre-e-cambiamento-climatico-le-cause-principali/
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LA VERGOGNA DEL BRASILE 

Più di mille animali abbandonati in fattoria: in Brasile il caso più grave di abuso di sempre 

(vegolosi.it) 

E L’ORRORE DEL SUO PRESIDENTE  

Bolsonaro sta pianificando in segreto di sfruttare le terre delle tribù incontattate dell'Amazzonia - 

greenMe 

♣ 

 

SI LAMENTANO TUTTI DEGLI ALBERI TAGLIATI MENO CHI VIVE 

NELL’ARTICO, IL RISCALDAMENTO GLOBALE FA NASCERE ALBERI E GLI 

ABITANTI SI LAMENTANO PERCHÉ CAMBIANO IL LORO STILE DI VITA. 

https://www.livescience.com/1350-surprising-arctic-inhabitants-trees.html 

https://www.cbc.ca/news/canada/north/scientists-study-slow-march-of-plants-trees-into-canadian-

arctic-1.727529 

♣ 
 

ARIDAJEEE 

Papa: "I cani e i gatti occupano il posto dei figli, lo so che fa ridere ma è così" (vegolosi.it) 

 

 

https://www.vegolosi.it/news/brasile-animali-abbandonati-fattoria-brotas/
https://www.vegolosi.it/news/brasile-animali-abbandonati-fattoria-brotas/
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/bolsonaro-piano-segreto-sfruttare-terre-tribu-incontattate-amazzonia/
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/bolsonaro-piano-segreto-sfruttare-terre-tribu-incontattate-amazzonia/
https://www.livescience.com/1350-surprising-arctic-inhabitants-trees.html
https://www.cbc.ca/news/canada/north/scientists-study-slow-march-of-plants-trees-into-canadian-arctic-1.727529
https://www.cbc.ca/news/canada/north/scientists-study-slow-march-of-plants-trees-into-canadian-arctic-1.727529
https://www.vegolosi.it/news/papa-i-cani-e-i-gatti-occupano-il-posto-dei-figli-lo-so-che-fa-ridere-ma-e-cosi/
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https://www.zerosette.it/2022/01/per-non-dimenticare-i-macachi-di-parma/ 
 

♣ 

 

 

FOREST GREEN ROVERS LA SQUADRA VEGANA 

https://calcio.fanpage.it/forest-green-rovers-la-squadra-vegana-ed-ecosostenibile-orgoglio-d-

inghilterra/ 

 

https://www.zerosette.it/2022/01/per-non-dimenticare-i-macachi-di-parma/
https://calcio.fanpage.it/forest-green-rovers-la-squadra-vegana-ed-ecosostenibile-orgoglio-d-inghilterra/
https://calcio.fanpage.it/forest-green-rovers-la-squadra-vegana-ed-ecosostenibile-orgoglio-d-inghilterra/
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IL CAPRO ESPIATORIO 

Il capro espiatorio era un capro utilizzato anticamente durante i riti con cui gli ebrei chiedevano il 

perdono dei propri peccati nel Tempio di Gerusalemme. Il nome deriva dal rito ebraico compiuto nel 

giorno dell'espiazione (kippūr), quando il sommo sacerdote caricava tutti i peccati del popolo su un 

capro e poi lo mandava via nel deserto. Il rito viene descritto dalla Bibbia nel libro del Levitico (cap. 

16), nella Mishnah (Yoma cap. 6) e nel Talmud (Yoma, fogli 66-67). 

 

Come e possibile che qualcuno abbia inventato qualcosa di così orrendo: un essere vivente non umano 

deve farsi carico e trascinare, attraverso una morte orrenda nel deserto, tutti i peccati di Israele. 

Ci vuole un’immaginazione mostruosa per pensare una cosa del genere. 

Un povero caprone innocente porta sulla sua groppa tutti i peccati degli uomini. 

Trascina la sua croce nel calvario che una religione assurda gli infligge.  

Molti diranno: tanto sarebbe finito scannato nel tempio di Gerusalemme. Sarebbe finito squartato 

dalla grande multinazionale della carne javista, dove il massacro era orrendo, esorbitante e continuo. 

In effetti sarebbe successo questo. Ma è l’immagine che colpisce e ferisce.  

E’ il calvario dell’innocenza. Sei un caprone che non uccidi altri esseri viventi per vivere.  

Sei il simbolo dell’innocenza. Non hai fatto male a nessuno e ti devi far carico dei peccati degli uomini. 

Questa immagine di Hunt grida vendetta contro il cielo. E se Dio esistesse gli recherebbe grave offesa. 

Ma lui, se esiste, è silente e gli mettono in bocca di tutto. Anche questa odiosa pratica gli hanno 

attribuito. 

Per non parlare di tutte le oscenità che eruttano dal Daesh. Povero Dio nelle mani dei folli!  

Riflettete su questo: Maometto sposa A’isha quando ha 50 anni e la piccola 6. Il matrimonio è 

consumato quando A’ishsa ha 9 o 10 anni. Se il Profeta ha potuto sposare una bambina perché non 

possono farlo i tagliagole del Daesh? Quello che noi consideriamo pura pedofilia per i tagliagole è la 

normalità. 

E così si sprofonda nella follia. Bertrand Russell aveva ragione quando diceva che la moralità e 

geografica.  

E temporale. La specie egemone s’inventa tutto. E ogni perversione l’attribuisce a Dio.  
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RAGAZZI, ME SO MAGNATO UN CHILO DE CIOCCOLATA E PE POCO NUN 

CE LASSAVO LE PENNE 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/27/dog-saved-by-surgery-after-eating-six-packets-

of-chocolate-coins 

♣ 

 

 DOPO TUTTO MICA SI STA MALE IN NORD COREA... IO CI SONO 

RITORNATO!!! 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/01/02/news/un_sudcoreano_ha_attraversato_il_confine_verso_la

_corea_del_nord-332400154/ 

♣ 

 

LA LOTTA A HONG KONG PER EVITARE LA STRAGE DEI CRICETI  

https://www.theguardian.com/world/2022/jan/21/hongkongers-launch-hamster-rescue-mission-after-

covid-cull-declared 

♣ 

 

UN EUROPEO CONSUMA UN CHILO E MEZZO DI CARNE DI UN ESSERE 

VIVENTE ALLA SETTIMANA  

 

 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/27/dog-saved-by-surgery-after-eating-six-packets-of-chocolate-coins
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/27/dog-saved-by-surgery-after-eating-six-packets-of-chocolate-coins
https://www.repubblica.it/esteri/2022/01/02/news/un_sudcoreano_ha_attraversato_il_confine_verso_la_corea_del_nord-332400154/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/01/02/news/un_sudcoreano_ha_attraversato_il_confine_verso_la_corea_del_nord-332400154/
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/21/hongkongers-launch-hamster-rescue-mission-after-covid-cull-declared
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/21/hongkongers-launch-hamster-rescue-mission-after-covid-cull-declared
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PAOLO RICCI. L’OLOCAUSTO PERPETUO 
 

Da bambino quando ascoltai per la prima volta il canto XXIII dell’Iliade, che narra il macello per 

l’uccisione di Patroclo, rimasi sconvolto. La professoressa si eccitava a narrare. Più procedeva e più si 

avvicinava all’orgasmo. Questa piccola borghese baffuta aveva una stravolgente passione per Achille. 

Era fascista e ammirava la forza. Ammirava il coraggio e l’eccidio. Pensava che la guerra deterge il 

mondo. Rossa in volto e scuotendo la peluria del labbro superiore sembrava posseduta dal Pelide e si 

immergeva nel sangue dell’ecatombe come Giuliano l’Apostata si immergeva in quello dei tori.  

Ero strabiliato mentre seguivo la narrativa. Patroclo è morto e Achille organizza il funerale. Si 

comincia con una pira di cento piedi di lato sulla cui cima depongono il suo corpo. Fatto questo, gli 

Achei, cominciano col massacrare e scuoiare “molte” pecore grasse e buoi “dai piedi e dalle corna 

ricurve” e li preparano davanti alla pira. Con il grasso degli animali massacrati coprono il corpo di 

Patroclo e ammassano intorno carcasse scarnificate e anfore ricolme di olio e di miele. Ma non è 

finita, ora tocca ai cavalli: il Pelide getta sulla pira “piangendo” “quattro puledri dalle teste superbe” 

A questo punto della narrazione volevo gridare alla professoressa: basta!  

Ma non è sufficiente, l’orrore non è compiuto: Achille sgozza due cani domestici e li getta sulla pira, e, 

dulcis in fundo, scanna lui stesso “dodici nobili figli di illustri troiani” e poi dà fuoco alla pira. 

Alla fine della narrazione avevo voglia di vomitare. Il Pelide tanto amato mi appariva come un mostro 

di violenza. Una macchina per massacrare. E ora penso che è bello vederlo morire.  

E’ glorioso sentirlo frignare nell’Ade davanti ad Odisseo perché non vuol essere il re dei morti, rivuole 

la luce del giorno anche come un misero pastore. Anche come uno dei poveri troiani che ha scannato 

nel suo incedere infernale. Achille come volontà di potenza. Come forza dell’irresistibile male che ci 

pervade. Pagano sempre gli inermi.  

 

♣ 
 

 

LA VERGOGNA DI QUESTI ASSASSINI CHE DOVREBBERO PAGARE CARO PER QUELLO 

CHE FANNO MA NON DIMENTICATE CHI LI PROMUOVE.  

 

https://www.laprovinciadicomo.it/stories/Erba/uccidono-un-capriolo-con-una-
balestra-caccia-ai-bracconieri_1419393_11/ 
 
 
https://www.editorialedomani.it/fatti/fratelli-ditalia-armi-cacciatori-finanziamenti-lega-meloni-

i8h8jh6e 

 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/fratelli-ditalia-vuole-insegnare-la-caccia-a-

scuola/ 

 

https://www.laprovinciadicomo.it/stories/Erba/uccidono-un-capriolo-con-una-balestra-caccia-ai-bracconieri_1419393_11/
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/Erba/uccidono-un-capriolo-con-una-balestra-caccia-ai-bracconieri_1419393_11/
https://www.editorialedomani.it/fatti/fratelli-ditalia-armi-cacciatori-finanziamenti-lega-meloni-i8h8jh6e
https://www.editorialedomani.it/fatti/fratelli-ditalia-armi-cacciatori-finanziamenti-lega-meloni-i8h8jh6e
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/fratelli-ditalia-vuole-insegnare-la-caccia-a-scuola/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/fratelli-ditalia-vuole-insegnare-la-caccia-a-scuola/
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L’AMOR PE’ I PECCATORI 

Perdoneresti Hitler? «Beh … se si fosse pentito, magari sì». 

di Maurizio Scordino 

https://www.youtube.com/watch?v=Dd_BBH4nyE4&list=PLGGCfagALuOy_jxnrTaOZXw9b6C3MIQ0n 

Vi proponiamo il link per accedere aL’amor pe’ i peccatori: una recente ricerca realizzatadal 
sociologoe saggista Maurizio Scordino (curatrice scientifica Alessia Carrea, riprese e montaggio 
di Sergio Adreani), commissionato dal Comune di Pasturana (AL), in occasione delle 
“Celebrazioni Dantesche 2021”ideate in tutto il Paese a 700 anni dalla morte del Poeta.  
 
Il lavoro, che ha riscosso un notevole successo in ambito locale, è stato inoltre ammesso all’ultima 
edizione del Premio nazionale “Il Maggio dei libri” patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali 
(https://www.ilmaggiodeilibri.it/). 
Si tratta di un esperimento sociale, realizzato tramite un’intervista corale effettuata su di un nutrito 
campione eterogeneo di persone, distinte per sesso, scolarità, professione ed età, basata sulla 
percezione odierna dei principali temi che caratterizzano la Divina Commedia. 
 
Sempre tramite la stessa pagina di YouTube sarà possibile collegarsi anche (vedi playlist sulla 
destra dello schermo), alle relative presentazioni del progetto, nelle quali - si raccomanda, in 
particolare, quella avvenuta lo scorso 17 dicembre 2021 a Serravalle Scrivia (AL) -, in esse 
sono contenuti alcuni interventi accademici a commento al lavoro stesso, incentrati appunto 
sull'attualità di Dante Alighieri e sul significato di "Classico contemporaneo".  
 
Bailador, che ha visionato questo lavoro in anteprima, è rimasto molto colpito dalle risposte degli 
intervistati. Se molti dei risultati, infatti, considerata l’assoluta attualità del messaggio di Dante non 
stupiscono più di tanto, altri lasciano invece addirittura basiti (oltre che preoccupati!) per la loro … 
incredibilità.   
 
Buona visione.  
 

L’orientamento emerge da una recente ricerca sociologica sull’attualità di Dante.  

https://www.youtube.com/watch?v=Dd_BBH4nyE4&list=PLGGCfagALuOy_jxnrTaOZXw9b6C3MIQ0n
https://www.ilmaggiodeilibri.it/
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GRAZIE MUBARAK!!! 

POTEVAMO FINIRE CON LA PRESIDENTE IMPELLICCIATA 
 

https://www.editorialedomani.it/fatti/casellati-berlusconi-ruby-nipote-di-mubarak-qpc87kq7 
 

 

 

♣ 

 

GUARDATE CHI È ENTRATO DALLA MIA FINESTRA ... UN PICCOLO 

OPOSSUM VOLANTE 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10394937/Londoner-finds-POSSUM-scuttling-bedroom-

swooped-window-slept-

Video.html#:~:text=A%20Londoner%20had%20a%20rude,around%205am%20on%20Monday%20

morning. 

♣ 

 

TROPPA GRAZIA SANT’ANTONIO ... 16 CUCCIOLI IN UNA VOLTA ... MA IL 

RECORD È DI 24 CUCCIOLI   

https://www.independent.co.uk/news/uk/guide-dogs-world-record-puppies-b1991911.html 

♣ 
 

SE GLI METTI I VISORI PRODUCONO PIÙ LATTE 

Turchia, mucche con i visori che mostrano i pascoli: producono più latte. (vegolosi.it) 

https://www.editorialedomani.it/fatti/casellati-berlusconi-ruby-nipote-di-mubarak-qpc87kq7
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10394937/Londoner-finds-POSSUM-scuttling-bedroom-swooped-window-slept-Video.html#:~:text=A%20Londoner%20had%20a%20rude,around%205am%20on%20Monday%20morning
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10394937/Londoner-finds-POSSUM-scuttling-bedroom-swooped-window-slept-Video.html#:~:text=A%20Londoner%20had%20a%20rude,around%205am%20on%20Monday%20morning
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10394937/Londoner-finds-POSSUM-scuttling-bedroom-swooped-window-slept-Video.html#:~:text=A%20Londoner%20had%20a%20rude,around%205am%20on%20Monday%20morning
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10394937/Londoner-finds-POSSUM-scuttling-bedroom-swooped-window-slept-Video.html#:~:text=A%20Londoner%20had%20a%20rude,around%205am%20on%20Monday%20morning
https://www.independent.co.uk/news/uk/guide-dogs-world-record-puppies-b1991911.html
https://www.vegolosi.it/news/turchia-le-mucche-con-i-visori-che-mostrano-i-pascoli-cosi-producono-piu-latte/
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GORE VIDAL E MAHAVIRA 

Gore Vidal è morto il 2 agosto 2012. Se ne è andato uno dei più spietati critici della potenza 

americana. Vidal è stato un grande nemico del monoteismo. Ha scritto: “il grande immemorabile male 

al centro della nostra cultura è il monoteismo. Da un testo barbarico dell’età del bronzo conosciuto 

come il vecchio testamento tre religioni anti - umane si sono sviluppate. Queste religioni sono la 

religione del Dio – Cielo, dello Sky God. E sono letteralmente  patriarcali - Dio è il Padre Onnipotente 

- da qui il disprezzo per le donne per 2000 anni in quei paesi afflitti dallo Sky God e dai suoi 

rappresentanti sulla Terra. 

Lo Sky God è naturalmente, un Dio Geloso. Richiede ubbidienza da tutti sulla Terra e questo non vale 

solo per una tribù ma per tutta la creazione…” e ancora “ Il Dio Biblico è un ricattatore…” 

Vidal ha scritto un incredibile libro, non amato dai critici: Creation. In questo libro narra dei viaggi di 

Ciro Spitama, nipote di Zoroastro e ambasciatore dei Re Dario e Serse di Persia, nel V secolo, periodo 

memorabile per la fioritura della filosofia e delle religioni, che incontra grandi personaggi tra cui 

Buddha, Mahavira, Gosala, Lao Tzu, Confucio, Socrate e molti altri. Questo libro, stranamente 

criticato, l’ho trovato magnifico. E’ un compendio filosofico in termini comprensibili di quello 

straordinario periodo.  

In uno dei suoi viaggi Spitama incontra Mahavira, il fondatore del Jainismo, la religione più vicina al 

mondo non umano, più vicina agli animali dell’induismo e del buddismo. 

Quando Spitama incontra Mahavira, il santo ha quarant’anni, non lo guarda mai negli occhi, cosa che 

disturba il persiano, è piccolo, robusto ha una voce irresistibile ed è coperto da un mantello dorato. 

Accidenti! pensa Spitama, un asceta con un mantello prezioso! Gli spiegano che tutti i Tirthankaras, 

cioè i “traghettatori del ponte”, quelli che hanno attraversato il fiume del Samsara, hanno indossato 

un manto dorato. Prima di Mahavira c’era stata una lunga serie di santi che pensavano come lui. 

Mahavira spiega a Spitama che le religioni nascenti non raggiungono la verità assoluta perché non 

riescono ad accettare la fine della personalità individuale. Cioè il dissolvimento dell’ego. Mentre 

Mahavira spiega la sua dottrina è morso da una zanzara che non schiaccia. Spitama parla con il santo 

jainista per un breve periodo; alla fine dell’incontro un monaco lo conduce a vedere gli ospedali degli 

animali. L’ambasciatore ne vede molti curati con grande affetto. Spitama chiede: “Curate anche gli 

umani?” Il monaco risponde: “Altri lo fanno, noi preferiamo soccorrere coloro che sono veramente 

senza aiuto…” Ci prendiamo cura degli ultimi della Terra. 

La vita è strana: il santo animalista per eccellenza è spesso attaccato dai cani. Nel periodo 

dell’ascetismo estremo Mahavira gira nudo, per dodici anni, per i villaggi e quando medita ragazzini 

delinquenti gli bruciano i piedi e gli infilano chiodi nelle orecchie. Ma il santo sopporta tutto. Quando 
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visita i villaggi i contadini gli aizzano contro i cani che gli mordono le caviglie. I cani attaccano il loro 

più grande difensore. 

Mahavira pratica l’Ahimsa. La dottrina che evita qualsiasi male fatto ai viventi, umani e non umani. 

Arriva al punto di filtrare l’acqua con un panno per non ingoiare gli insetti. Rispetta ogni forma di 

vita. 

Ghandi e Albert Schweitzer lo ammirano.  

Pensate al Jainismo e paragonatelo alle religioni correnti. C’è un abisso di compassione. E Mahavira 

opera 500 anni prima di Cristo e 1100 prima di Maometto.  

Ma come tutte le religioni il Jainismo ha i suoi chiari e scuri, l’idea che bisogna essere un uomo per 

raggiungere l’illuminazione è risibile. Una santa donna si deve reincarnare in un uomo per  

raggiungere il Kevala. Una delle due ramificazioni del Jainismo ha sposato quest’idea. E anche la 

disputa del vestirsi o del restare nudi, tra le sette dei Shvetambara e dei Digambara, è a dir poco 

bizzarra. Ma quelli erano i tempi che erano e anche Buddha non fu molto comprensivo con le donne. 

Giudicare senza cercare di comprendere i tempi è assurdo. 

Nella filosofia indiana ci sono due idee fondamentali: il Dharma e il Karma. 

Il Dharma è la legge universale che governa l’esistenza. Il Dharma è il tuo destino. 

E’ il tuo essere nel mondo che definisce il tuo Karma e quindi la tua successiva rinascita.  

Il Karma è come un potere invisibile, un’energia, un processo che pesa e giudica ogni tua azione ogni 

tuo pensiero. E’ causa ed effetto; azione e reazione. È come un calcolatore automatico insito nella 

struttura dell’Essere; non è un legislatore personale o un essere divino che giudica, è un’energia 

inerente ai meccanismi dell’esistere. E questo vale per tutto ciò che vive. Dagli umani agli insetti. Il 

Karma è il risultato automatico della legge della causalità. Vale per voi che leggete come per i vostro 

gatto o per il vostro cane. O il vostro coniglio. Vale per la lumaca e per l’insetto.  

In India, dove si sta sviluppando esponenzialmente la borghesia per la crescita economica, i poveri che 

soffrono sono il 45% della popolazione. Ebbene, se un membro della borghesia indiana vede un 

povero morente su un selciato di Calcutta, non prova compassione, va oltre. Perché? Perché 

quell’uomo sta soffrendo a causa delle sue azioni passate. Soffre per il suo Karma. Per i suoi atti 

passati. Ma dal momento che il ricco borghese non prova compassione per il povero morente, sta 

creando, erigendo la sua prossima vita. Mattone dopo mattone costruisce la sua prossima 

reincarnazione. Così Lazzaro diventerà il ricco epulone e il ricco epulone Lazzaro. E se Lazzaro non 

proverà compassione per il povero, che, in un’altra vita, era il ricco epulone, nella prossima 

reincarnazione diventerà nuovamente povero; i ruoli si capovolgeranno e il ciclo della sofferenza e del 

dolore non si estinguerà. E’ la ruota della vita. La legge del Samsara. Questo ciclo spaventoso di 

rinascite che atterrisce l’Oriente, ma non l’Occidente, che è attaccato alla vita come i mosconi alla 

merda, si risolve solo attraverso la meditazione, la compassione e la demolizione dell’ego che portano 

alla liberazione. La liberazione è l’illuminazione che i buddisti chiamano Nirvana e i Jainisti Kevala. 

E cosa è il Nirvana? Ciò che è oltre il Samsara, il mondo fenomenico, il nostro mondo, oltre lo spazio - 

tempo non è descrivibile. Diventare uno con il gran vuoto significa, per noi occidentali, ben poco.  

Il Nirvana è l’estinzione finale. La fine delle rinascite, la fine della sofferenza. Dice il Buddha: è come 

un fuoco che si spegne. Quando un giovane – sempre in “Creation” di Vidal – pone la domanda sulla 

natura del mondo e su cosa accade agli illuminati dopo la morte, il Buddha risponde che le questioni 

metafisiche non sono importati. Gotama mai risponde alle domande sulle cose ultime. Dice al giovane: 

ti spiego come curarti da una freccia avvelenata che ti ha ferito, ma del colore della freccia o di come è 

fatta non mi interesso. Ti dico come uscire dal ciclo del dolore non ti descrivo l’essenza dei mondi.  

Ma il Karma non è presente nelle parti iniziali dei Veda. Si manifesta nei Brahamana e prende 

consistenza nelle Upanishad. E’ un po’ come la resurrezione dei morti ignorata dalla Bibbia fino al 

Libro di Daniele e quello dei  Maccabei e negata dai Sadducei al tempo di Gesù di Nazareth. 

Ma che dire? Anche le religioni si evolvono. Un Papa si sveglia la mattina e cancella il purgatorio. 

Un altro ci informa che l’inferno è vuoto. Speravamo ci fossero almeno Hitler e Mengele in qualche 

bolgia caliginosa. Neanche loro! Pazienza! 
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LA PASSEGGIATA DEL RINOCERONTE IN NEPAL. ALTRO CHE CINGHIALI 

PER LE VIE DI ROMA! 

https://www.youtube.com/watch?v=4tAAk6SDDvE 

 

♣ 

 

QUANTO SIAMO BRAVI DOPO IL COMBATTIMENTO TRA CANI, TRA GALLI, 

TRA CAVALLI ECC... ORA ANCHE QUELLO TRA CAMMELLI. OVVERO IL 

GENIO DELLA SPECIE.    

 
https://www.greenme.it/informarsi/animali/lotta-tra-cammelli/ 

♣ 
 

MARK HORKHEIMER 

Il destino degli animali nel nostro mondo è simboleggiato da un trafiletto pubblicato da un giornale 

pochi anni fa, in cui si osservava che l'atterraggio degli aeroplani in Africa era spesso ostacolato da 

branchi di elefanti e di altri animali: qui gli animali sono dunque considerati semplicemente come 

disturbatori del traffico. Questa mentalità che concepisce l'uomo come unico e assoluto padrone del 

mondo si può far risalire fino ai primi capitoli del Genesi. [...] Il nazismo, è vero, menava gran vanto 

della protezione ch'esso offriva agli animali, ma al solo fine di umiliare più profondamente quelle 

«razze inferiori» che i nazisti trattavano come semplice natura. 

 

Il principio del dominio dell'uomo sulla natura è divenuto l'idolo al quale si sacrifica tutto. 

 

La storia dello sforzo dell'uomo per soggiogare la natura è anche la storia del soggiogamento 

dell'uomo da parte dell'uomo. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4tAAk6SDDvE
https://www.greenme.it/informarsi/animali/lotta-tra-cammelli/
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L’IMMAGINAZIONE RELIGIOSA DELLA SPECIE È SENZA LIMITI. OGNUNO 

HA IL SUO DIO. QUESTO È HUACO EROTICO DIO PERUVIANO CON LE SUE 

PARTICOLARITÀ. 

♣ 

 

CASSIE RUBATA MENTRE GIOCAVA NEL GIARDINO RITORNA A CASA 

DOPO OTTO ANNI CON I SUOI CUCCIOLI 

https://www.youtube.com/watch?v=A7XR5XnU0rk 

♣ 

 

LA NUOVA INDUSTRIA DEGLI ENTREPRENEUR RAMPANTI POLACCHI: FAR 

PARTORIRE  MIGLIAIA DI CUCCIOLI E VENDERLI IN EUROPA E NEL 

REGNO UNITO.  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10346371/Meet-underage-pets-shipped-33-

hours-sold-British-families.html 

♣ 

 

SI AVVICINANO CON UN CANE A VEDERE UNA VACCA CON I SUOI VITELLI 

E IL BRANCO REAGISCE E CALPESTA LA DONNA MANDANDOLA IN 

OSPEDALE  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10398357/Army-veteran-55-left-life-changing-injuries-

trampled-herd-cows.html 

https://www.youtube.com/watch?v=A7XR5XnU0rk
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10346371/Meet-underage-pets-shipped-33-hours-sold-British-families.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10346371/Meet-underage-pets-shipped-33-hours-sold-British-families.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10398357/Army-veteran-55-left-life-changing-injuries-trampled-herd-cows.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10398357/Army-veteran-55-left-life-changing-injuries-trampled-herd-cows.html
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BREIVIK CAMBIATO? MA VOGLIAMO SCHERZARE  

ECCO ... ORA LASCIATELO LIBERO COSÌ FA UN'ALTRA CARNEFICINA.  

MA NON SARÀ MEGLIO BUTTARE LA CHIAVE E FARLO SPARIRE DAL 

MONDO?  

 
https://www.rainews.it/articoli/2022/01/lestremista-norvegese-domani-in-aula-per-chiedere-la-libert-

vigilata-sono-cambiato-3e98a114-345f-483e-8095-162c0e1e4e5f.html 

 

♣ 
 

CALABRIA SELVAGGIA 

Orrore a Crotone: Pitbull picchiato fino alla morte e gettato nel fiume Esaro - greenMe 

♣ 

 

SE NON CI LASCIATE FAR AMMAZZARE GLI ELEFANTI DAI MILIARDARI 

NON AVREMO I SOLDI PER LA CONSERVAZIONE DI RINOCERONTI, 

ELEFANTI E DEGLI ALTRI ANIMALI DELLA SAVANA.         

https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/13/poorly-conceived-trophy-hunting-bill-puts-

wildlife-at-risk-uk-government-told-aoe 

 

♣ 
 

SE SVANISCONO GLI UCCELLI LE PIANTE SOFFRONO 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/la-scomparsa-di-uccelli-e-mammiferi-

dispersori-di-semi-puo-segnare-il-destino-di-diverse-specie-di-piante/ 

https://www.rainews.it/articoli/2022/01/lestremista-norvegese-domani-in-aula-per-chiedere-la-libert-vigilata-sono-cambiato-3e98a114-345f-483e-8095-162c0e1e4e5f.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/01/lestremista-norvegese-domani-in-aula-per-chiedere-la-libert-vigilata-sono-cambiato-3e98a114-345f-483e-8095-162c0e1e4e5f.html
https://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/orrore-a-crotone-picchiato-fino-morte-gettato-fiume-esaro/
https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/13/poorly-conceived-trophy-hunting-bill-puts-wildlife-at-risk-uk-government-told-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/13/poorly-conceived-trophy-hunting-bill-puts-wildlife-at-risk-uk-government-told-aoe
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/la-scomparsa-di-uccelli-e-mammiferi-dispersori-di-semi-puo-segnare-il-destino-di-diverse-specie-di-piante/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/la-scomparsa-di-uccelli-e-mammiferi-dispersori-di-semi-puo-segnare-il-destino-di-diverse-specie-di-piante/
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KUKKURIPA RINUNCIA AL PARADISO PER IL SUO CANE 

 
Si narra che nei pressi di Lumbinī si imbattè in una cagna affamata che, per pietà, venne portata 

dall'asceta fino alla città natale del Buddha - qui, trovata una caverna, Kukkuripa si rifugiò assieme 

all'animale nell'anfratto dove per dodici anni si dedicò al japa fino ad ottenerne i sādharaṇasiddhi. 

Trasferitosi nel Cielo dei Trentré e godendo con cupidigia della permanenza in questa dimora celeste, 

Kukkuripa non indirizzò più alcune pensiero alla propria compagna di grotta fino a quando il ricordo 

non sorse improvvisamente: colmo di compassione ritornò nella propria caverna rinunciò al paradiso 

e rimase con lei  

 

https://it.knowledgr.com/05188735/Kukkuripa 

 

http://www.tibetanbuddhistaltar.org/the-dog-lover/ 

 

 

♣ 
 

MICHEL DE MONTAIGNE 

 

 Le rondini, che vediamo al ritorno della primavera frugare tutti gli angoli delle nostre case, cercano 

forse senza giudizio e scelgono senza discernimento, fra mille posti, quello che è loro più comodo per 

alloggiarvi? E in quella bella e ammirevole tessitura dei loro nidi, gli uccelli potrebbero servirsi di una 

forma quadrata piuttosto che di quella rotonda, di un angolo ottuso piuttosto che di un angolo retto, 

se non ne conoscessero le proprietà e gli effetti ? Prenderebbero forse ora dell'acqua, ora dell'argilla, 

se non pensassero che ciò che è duro si fa molle inumidendolo? Rivestirebbero di muschio o di piume 

il loro palazzo, se non prevedessero che le tenere membra dei loro piccoli vi staranno più mollemente e 

più comodamente? Si riparerebbero dal vento piovoso e farebbero il loro nido ad oriente, se non 

conoscessero la diversa natura di quei venti e non considerassero che l'uno è per loro più salutare 

dell'altro? 

 

https://it.knowledgr.com/05188735/Kukkuripa
http://www.tibetanbuddhistaltar.org/the-dog-lover/
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SEI MILIONARIO MA NON TI BASTANO I FOTTUTI SOLDI CHE HAI, NE VUOI 

FARE ALTRI E FORZI I TUOI CANI A FARE CUCCIOLI IN CONTINUAZIONE E 

TI BECCHI UNA MULTA DI 400.000 STERLINE MA LA VERITÀ E CHE DOVEVI 

FINIRE IN GALERA     

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-10386637/Married-dog-breeder-couple-broke-animal-

welfare-laws-fined-400-000.html 
 
 

♣ 
 

I GIOVANI NON MOLLANO E FANNO BENE  

Fridays for future, il prossimo sciopero globale per il clima sarà il 25 marzo - Greenreport: economia 

ecologica e sviluppo sostenibile 

 ♣ 
 
 

 

RELAX  

https://www.youtube.com/watch?v=g_lIkCwd2OU 

 

 

 

    

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10386637/Married-dog-breeder-couple-broke-animal-welfare-laws-fined-400-000.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10386637/Married-dog-breeder-couple-broke-animal-welfare-laws-fined-400-000.html
https://greenreport.it/news/clima/fridays-for-future-il-prossimo-sciopero-globale-per-il-clima-sara-il-25-marzo/
https://greenreport.it/news/clima/fridays-for-future-il-prossimo-sciopero-globale-per-il-clima-sara-il-25-marzo/
https://www.youtube.com/watch?v=g_lIkCwd2OU

