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STIAMO DISTRUGGENDO ANCHE GLI OCEANI  
 

45.000 specie marine sono a rischio estinzione. Un nuovo quadro globale - Greenreport: economia 

ecologica e sviluppo sostenibile 

 

100 MILIONI DI PESCECANI MASSACRATI OGNI ANNO 

 
https://www.nationalgeographic.com/culture/article/100-million-sharks-killed-every-year-study-

shows-on-eve-of-international-conference-on-shark-protection 

 

https://it.linkedin.com/pulse/gli-oceani-sono-il-polmone-del-mondo-e-noi-li-stiamo-uccidendo-noti 

 

https://www.lifegate.it/principali-cause-declino-oceani 

 

IL MASSACRO DEI DELFINI NELLE ACQUE EUROPEE 

 
https://mp.weixin.qq.com/s/xp-JA-qF7Brd0h5tiwkUJw 

 

https://blueplanetsociety.org/2018/03/stop-mass-slaughter-dolphins-fishing-industry-eu-waters/ 

 

https://blueplanetsocietystore.com/blog/the-hidden-dolphin-massacre-in-eu-waters/ 

 

PER SALVARE LE BALENE BISOGNA CAMBIARE LE ROTTE 

 
https://reports.eia-

international.org/keeptheban/?gclid=EAIaIQobChMIh8zWgtv89QIV4o9oCR210QOyEAAYAiAAEg

LKv_D_BwE 

 

https://www.kodami.it/msc-modifica-le-rotte-delle-portacointaner-per-salvare-i-capodogli-della-

grecia/ 
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ALMENO PER QUESTO SIAMO STATI PIÙ BRAVI NOI   

 

https://www.peta.org.uk/blog/italy-fur-ban/ 

 

♣ 

 

LA CHIAMATE SCIENZA??? 

 
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2022/02/08/topi-paralizzati-camminano-

con-impianti-di-midollo-spinale-_39b66d9f-33ee-4d50-a773-64df47628309.html 

 

♣ 

 

QUALSIASI COSA FACCIAMO ALLA FINE CI SI GIRA CONTRO ... 

 

https://www.ambienteweb.org/2022/02/08/le-auto-elettriche-sacrificano-le-foreste-

petizione-on-line/ 

 

♣ 

 

C’È PURE IL VIOLINO VEGANO 

 
Arriva il primo violino vegano al mondo dall'Inghilterra - Vegolosi.it 

 

♣ 

 

CHE IDEA STUPENDA... ARMIAMO I BAMBINI! GENIO AMERICANO! 

 
https://www.repubblica.it/dossier/esteri/2022/02/19/news/usa_fucile_bambini_po
lemica-338320258/?ref=RHTP-VS-I270681069-P20-S2-T1 
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UN VEGANO IN CINA 

 

IL DIARIO SEGRETO DI MATTEO PREABIANCA VEGANO IN CINA 

PUBBLICATO SETTIMANALMENTE DAL CHINA DAILY (45 MILIONI DI 

LETTORI TRA CARTA STAMPATA E WEB)  

 

https://mp.weixin.qq.com/s/xp-JA-qF7Brd0h5tiwkUJw 

 

 

♣ 

 

LA PREGHIERA DI ZARATHUSTRA  
 

Mi pento, mi umilio, faccio penitenza per tutti i peccati che posso aver commesso contro il regno 

animale, contro la terra, contro l’acqua, contro la flora e tutta la vita erborea. Mi pento e mi umilio 

per ogni ingiustizia compiuta”. Offriamo le nostre preghiere a tutte le sorgenti, ai ruscelli, alle piante 

che crescono, alle imponenti foreste, e all’intera terra e al cielo, a tutte le stelle, al sole, alla luna, alle 

luci eterne. A tutti gli animali che vivono nelle acque, a quelli che vivono sulla terra, a quelli che 

dispiegano le ali in volo e a quelli che camminano nelle pianure. A tutti gli esseri animati, buoni e santi 

della tua Creazione, straordinario artefice di tutto”. 

 

 

♣ 

 

NEL PAESE DI BOLSONARO 

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

(vegolosi.it) 

https://mp.weixin.qq.com/s/xp-JA-qF7Brd0h5tiwkUJw
https://www.vegolosi.it/news/brasile-animali-abbandonati-fattoria-brotas/
https://www.vegolosi.it/news/brasile-animali-abbandonati-fattoria-brotas/
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IL FANTASMA DI GEORGE HOBBS E LO SCOIATTOLO TERRY 

 
Quando vado in bici mi fermo sempre davanti a una chiesa con un piccolo cimitero, lì  

c’è la tomba George Hobbs e, vicino su una lastra tombale antica, depongo le noccioline per Terry il 

mio amico scoiattolo. Quando mi ritraggo Terry corre a mangiarsi le noccioline prima che arrivino i 

corvi.  

Ieri è successa una cosa che per poco non mi provocava un coccolone. 

Mentre ponevo le noccioline sulla lastra tombale si è manifestato George Hobbs.  

All’inizio era come un ectoplasma, poi si è solidificato.  

Per poco non sono svenuto. George sorrideva rilassato. Era vestito alla moda degli anni 70, era  

elegante, alto e smilzo e il volto era ben rasato. Aveva occhi chiarissimi e i capelli perfettamente 

pettinati. Sembrava avere una cinquantina di anni. Improvvisamente la voce, che inizialmente 

sembrava provenire da lontananze spettrali, è divenuta chiara e George mi ha detto: “ Sa una cosa, 

dear, lo stavamo osservando con i cari trapassati – beh non tutti cari i trapassati, alcuni sono dei veri 

fetenti - e abbiamo capito che lei è italiano ... am I right?” 

“Beh ... si è una cosa che capita ... la nascita è accidentale ” gli ho risposto.  

Sorridendo mi ha detto: “Io amo l’Italia, mi ricordo sempre la vacanza che ho fatto con Evelyn Crox a 

Sorrento, le piace Sorrento? 

“Not my cup of tea ... troppo turistica ...” 

“ Well ... io sono stato benissimo, le devo precisare che Evelyn non era mia moglie ed era 

supremamente dotata ... due ....” 

“No, sia gentile non faccia questi apprezzamenti, è meglio non lasciar perdere in questi tempi  

le femministe la possono linciare, ora è tutto politically correct, poi non le dico la confusione sui generi  

non ci si capisce più nulla” 

“ Well ... Evelyn era la mia segretaria ed ho passato una settimana incredibile” 

“Posso immaginarlo” 

“Però caro amico c’è stato un problema: ho scoperto che era comunista”  

“Oibò deve essere l’unica dove viveva” 

“Si,  vendevano solo due Morning Star nel suo quartiere e uno lo comprava lei ...” 

“Si, ma qual era il problema?” 

“Che io investivo capitali, ero un broker e lei me ne ha dette di tutti colori ...poi sul colonialismo 

inglese non le dico quello che ha sputato ... lei e un patriota?”  

“Non direi ... condivido quello che disse Samuel Johnson, sa che disse?” 

“Ne ha dette tante, mi illumini” 
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“Disse che il patriottismo sciovinista è “the last refuge of the scoundrel” ... l’ultimo rifugio del 

mascalzone” 

“Però ... io sono un patriota moderato votavo sempre liberale, ma oltre al comunismo Evelyn era 

anche ferocemente vegetariana” 

“Comunista e vegetariana un ossimoro ... specie rarissima” 

“E sapesse, dear, quello che mi ha fatto soffrire mentre mangiavo una bistecca ...” 

“Mi illumini...” 

 

In quel momento Hobbs si stava dissolvendo ma dopo pochi istanti aveva riacquistato una certa 

solidità. 

 

“Mi ha massacrato, mi diceva: io una domanda me la pongo sempre: come è possibile che gente 

intelligente come te ignora sempre una realtà che è evidente, e tu non sei un  idiota. Com’è possibile 

che gente che ha studiato, come te, a Cambridge, non si renda conto che la carne non è qualcosa che 

raccogli dagli alberi come le pere e le mele ma brandelli di un vivente scannato e fatto a pezzi che 

gronda sangue? E che magari ha vissuto un mese per poi finire sulla tua tavola. Com’è possibile che 

una cosa così apertamente self evident non apra la mente a gente intelligente, laureata piena di 

compassione per altri umani? How the fuck is possible che non lo capite ... io questo mi domando 

sempre.  

E quando le dissi che mia moglie aveva rinunciato alla carne per ragioni salutari s’imbestialì ancora 

di più.   

La cicciona rinuncia alla carne per ragioni di salute? Ma dai ... è offensivo pure sentirlo. Quella non è 

una rinuncia etica ... filosofeggiate su tutto ma non capite cosa è un pezzo di carne e poi date lezioni ... 

come il tuo amico Maxwell che fa sempre battute cretine perché per certi tuoi amici laburisti gli 

animali non esistono però filosofeggiano ...  danno lezioni sempre ... vieni qui che ti spiego  ... poi 

saccenti come i tuoi amici di Cambridge ce ne sono pochi ... date sempre lezioni ... C’è poco da capire, 

George, non mangiare cadaveri di viventi è una scelta ETICA. La scelta salutistica è una necessità 

nient’altro e per le scelte etiche occorrono le palle. E voi non le avete.  

E fammi un favore dì alla tua cicciona di non mettersi la pelliccia perché se la vedono i miei amici  

finisce male. I grandi sistemi filosofici dei carnivori e le loro giustificazioni mi fanno ridere. Almeno 

tacessero come fanno i miei familiari che non dicono niente ma sanno che è un orrore.” 

L’ho guardato meravigliato e gli ho chiesto: “E lei che fece con la bistecca? La finì?” 

“No, mi andò di traverso ma non è finito” 

“L’ascolto”  

“Evelyn presentava nel suo argomento un paragone improprio. Paragonava indirettamente, ripeto 

indirettamente, i lavoratori del mattatoio alle SS naziste.  

Diceva: mettiti nella pelle di un vitello strappato alla madre con il terrore negli occhi, per lui i 

massacratori del mattatoio sono come i nazisti. E voi come i tedeschi che sapevano cosa accadeva nei 

campi di sterminio (non tutti ma molti sapevano) e che spiegavano ai loro figli sbigottiti la ragione 

dello sterminio degli ebrei -  perché solo così poteva nascere un nuovo mondo - , così voi, cioè la 

normalità imperante e assassina, vi raccontate la storia della necessità della carne e sapete che è un 

autoinganno perché volete giustificarvi davanti a voi stessi. Perché o conoscete l’orrore o siete idioti. 

Per i vitelli massacrati i “lavoratori” del mattatoio – diceva Evelyn – sono come le SS naziste che 

sterminavano gli ebrei ma vi fa comodo non capirlo perché la specie è dedita all’illusione, 

all’autoinganno. Sa sempre come giustificarsi. Quello che fa pena è sentire simili argomenti da gente 

che ragiona. Capisco cosa pensino i selvaggi – intendo gli abitanti delle città non quelli della giungla - 

ma voi che non capite mi fate solo orrore. Così mi diceva Evelyn. Ma lei trova il paragone calzante?” 

“Assolutamente si... come la scarpetta di Cenerentola!”  

“Mi sorprende!”  

“Se lei si mettesse nella pelle del vitello cosa penserebbe di chi lo sgozza e lo squarta? E chi lo sgozza e 

lo squarta sono i lavoratori che fanno il loro mestiere e vanno rispettati? Abbia pazienza Dodds! 

Per il vitello sono come gli assassini nazisti” 



 

7 

 

 

“Evelyn diceva che i padri nazisti spiegavano ai loro figli che le SS facevano il lavoro sporco per il loro 

bene, e portavano come esempio quelli che lavorano nel mattatoio che sgozzano e sventrano vitelli 

appena nati per il nostro bene, perché, secondo la normalità assassina, non si può vivere senza carne. 

Ecco che la scarpetta calza perfettamente il piede di Cenerentola” 

“Francamente, my dear, io rimasi allibito ..”   e mentre lo diceva, George, sgranava gli occhi. 

A questo punto ho voluto precisare: “Ogni specie dominante in qualsiasi pianeta dell’universo troverà 

sempre scuse per distruggere le altri specie, a meno che non raggiunga un livello di consapevolezza 

tale che porti al rispetto totale delle altre specie. La specie dominante ha due vie: essere il padre 

gentile delle altre specie o il tiranno nazista. Da noi impera il tiranno nazista giustificato 

dall’autoinganno con religioni e “intellettuali” che si prodigano a diffondere l’illusione” 

George Hobbs mi guardava sorpreso: “Quindi, lei giustifica Evelyn?” 

“Assolutamente. Ma con un paragone del genere salta fuori il cretino che dice che Evelyn paragona i 

vitelli agli ebrei. Ma lei non ha detto questo. Immagino che reazioni produca un discorso del genere. 

E che vogliamo paragonare gli umani ai vitelli? E no... noi abbiamo l’anima immortale ... e altre fuck 

notions del genere! Ma mi tolga una curiosità ... posso?” 

“Sure ...” 

“Ma voi trapassati vivete – se così si può dire- presso le vostre tombe?” 

“Nooo... quello lo credevano gli egiziani, delle volte veniamo ... così una visita ... curiosità” 

“E ce ne sono altri di cari trapassati in questo momento?” 

“Un paio ... un vero fetente ... un tory proletario, un ossimoro, la peggior specie ”   

“Non mi dica ... ora abbiamo i chav brexittari e i little Englanders.  Ma poi dove risiedete? Se mi è 

permesso chiederlo ...” 

“In altre dimensioni, si entra e si esce ... sono qui perché leggendo il mio nome sulla tomba, in un 

senso, mi ha chiamato ” 

“Vedo che c’è pure il nome di sua moglie sulla tomba e c’è scritto che siete insieme e congiunti in 

eterno...” 

“Ma vuole scherzare? Le solite balle... e poi qui il sesso non esiste. Francamente non so dove sia mia 

moglie magari sarà con mia suocera un vero dragone. Emetteva fiamme dalla bocca”   

“Ah... ha detto che leggendo l’iscrizione sulla sua tomba l’ho chiamato? Il pensiero vi chiama?  

Una curiosità: paradiso e inferno sono veri?” 

“Bullshit... tutte fandonie, ma altro non posso dire altrimenti svanisco ...vuole sapere quando morirà? 

E’ scritto sulla sua fronte ...” 

“Noooooo  lasci perdere ... mi mette in uno stato di agitazione ...” 

 

A questo punto Geoge Hobbs si stava dissolvendo. Aveva assunto una trasparenza eccessiva 

 

“Devo andare sente quel tuono? Ecco mi dicono che ho superato il mio tempo. La saluto caro ... ecco 

che arriva il suo scoiattolo ... simpaticissimo!” 

“Ci vedremo di nuovo?” 

“Non credo caro...” 

 

Ero stravolto, frastornato, ho ripreso la bici e per poco non finivo contro un muro. 

Terry si stava strafogando con le noci, i corvi gracchiando planavano sulla superficie tufacea.   

Qualcosa era rimasto ma non troppo. Anche un gabbiano aveva fatto capolino ma Terry era stato 

rapido e ora saltava felice tra le tombe.   
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DITE UN PO’: FATE PURE I MIRACOLI? BLAISE PASCAL:  PER NON 

CREDERE NEI MIRACOLI DI MOSÈ, CREDONO IN QUELLI DI VESPASIANO. 

 

♣ 

 

 
 

DIPINGI IL CANE DI ROSSO PER FARTI CONOSCERE E MAGARI DIVENTI UN 

INFLUENCER. LA LOGICA IMPERANTE DEI DEFICIENTI ... SIAMO 

MASSACRASTI DAGLI INFLUENCER ... 

 

♣ 

 

ORA SAPPIAMO ANCHE QUESTA: I CRICETI POSSONO TRASMETTERE IL 

COVID AGLI UMANI E I CINESI NON SE LO SONO FATTI DIRE DUE VOLTE 

DANDO INIZIO ALLO STERMINIO AD HONG KONG 

 

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/02/09/covid-criceti 

 

♣ 
 

IL GATTO È UN POTENZIALE PSICOPATICO? 

 

Se i gatti fossero persone, probabilmente sarebbero psicopatici - greenMe 

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/02/09/covid-criceti
https://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/gatti-istinti-psicopatici-studio/
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PAOLO RICCI. PHOBOS. IL CANE - MACCHINA E ALTRE FESSERIE 

 
Descartes aveva affermato che nel mondo esistono due classi di enti radicalmente contrapposti. Da 

una parte le menti immortali, dall’altra i corpi perituri. I corpi saltellano come palle impazzite nello 

spazio. Le menti sono un’altra cosa. Appartengono al reame dello spirito. Noi umani possediamo le 

menti e siamo perciò speciali. Noi pensiamo - ergo - siamo. Gli animali, le piante, le rocce sono, invece, 

parte di una grande macchina dominata dalla plumbea necessità. Non pensano. Descartes appare 

come un innovatore ma in effetti preserva l’eterna patacca dell’unicità della specie. Una patacca così 

dura a morire che sussiste ancora in questi foschi tempi ratzingheriani e coranici. Creando la divisione 

tra le due classi di enti, il filosofo salvaguardava lo spazio della fede mentre lasciava libero il mondo 

delle cose alla ricerca scientifica. Se tratti con gli automi puoi far loro quello che vuoi. Animali, piante 

e rocce sono cose inanimate concesse dalla volontà del Creatore a noi umani per il nostro piacimento.  

Il rigido dualismo cartesiano impensieriva molte menti. Descartes ci aveva rifilato la bufala degli 

animali automi. Leibniz più tardi si precipiterà, preoccupatissimo, a vedere un cane parlante. Se il 

cane parla, va a ramengo tutta l’impostazione antropocentrica costruita da secoli. Se parla ha 

un’anima.  

Il cane ha una mente? Si domandava Descartes. Se ha una mente allora bisogna aprirgli un varco in 

paradiso, e se gli apri un varco in paradiso finisci sul rogo dell’inquisizione: finisci con le natiche 

abbrustolite come Giordano Bruno. La Chiesa è lapidaria:  gli animali non hanno un’anima. Allora 

Descartes escogitò la risposta adeguata. Le bestie sono come organetti, e se tu tiri un calcio a un 

organetto, l’organetto suona. Se tiri un calcio a un cane ha una reazione simile a un organetto. Molle e 

marchingegni carnali fanno  rumore. Se lo tiri a tua nonna: no; tua nonna è differente, ha un’anima 

immortale, lei piange perché è speciale e non sono le molle interiori a farla lamentare, ma sono le 

strutture materiali interne – bulloni e macchinari di carne - che provocano il lamento delle bestie. I 

“bruti” non provano nulla. Il resto è roba da poveracci. Quindi, torturate quanto volete: sventrare un 

cane è come sventrare una bambola. 

L’universo cartesiano è come un grande orologio messo in moto da Dio. 

Voltaire ascolta e s’incazza da morire. E sbalordito dice: “che vergogna, che miseria, aver detto che le 

bestie sono macchine prive di coscienza e sentimento…” e dice: noi cessiamo presto di provar 

compassione per gli animali. Il bambino che piange vedendo il primo pollo sgozzato, la seconda volta 
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che lo vede scannato ride. E troverà normale, crescendo, lo spettacolo indecoroso dei pezzi di animali 

appesi a ganci nelle macellerie; considererà “quell’orrore, spesso pestilenziale” come una benedizione 

del Signore e lo ringrazierà per quei brandelli sanguinolenti di carne cucinata. E mai che uno di questi 

odiosi “tartufi” (filosofi) abbia mai detto una parola a riguardo.   

Prima di lui Montaigne aveva raccontato che mai prendeva una bestia viva senza liberarla, e aveva 

citato Pitagora che comprava i pesci dai pescatori per liberarli. Nell’ “Apologia di Raimon Sebond” 

aveva scritto che è “assurdo e  presuntuoso” porsi al di sopra degli animali  e nei “Saggi sulla 

crudeltà” aveva affermato che dobbiamo rispettare non solo gli animali ma anche le piante e gli alberi.  

 

Tutto deriva dall’idea delle cose materiali e le cose non materiali. 

Questa dicotomia provoca idee così bizzarre che viene da piangere dal gran ridere. 

Un esempio? Malebranche per spiegare come il mondo invisibile interagisce col mondo della materia 

si inventa l’intervento di Dio per ogni movimento. Tu starnutisci e ti porti il fazzoletto al naso ed è Dio 

che interagisce. Ti masturbi ed è Dio che interagisce. Altrimenti come potrebbe un corpo muoversi se 

la mente è esterna?  

Descartes è ancora più bizzarro: ci dice che quello che fa interagire mente e corpo è la ghiandola 

pineale, un organo unico, un eccezionale strumento del corpo che fa interagire le operazioni della 

mente con quelle del corpo. La ghiandola pineale è un centro di smistamento delle voglie. Desideri 

accarezzare tuo figlio? La ghiandola si attiva e fa muovere la mano che toccherà il capo del piccolo.  

Spinoza reagirà con scherno alla “patacca” cartesiana chiedendosi come hanno fatto uomini eminenti 

a bersi questa ingegnosa belinata.  
 

♣ 
 

 

 
 

MI CHIAMO NAPOLEONE (ANCHE LUI ERA PICCOLO) E DAL MOMENTO 

CHE SONO MINUTO MI SONO SALVATO DAL MATTATOIO.  LA 

COMPASSIONE SI MISURA CON I CENTIMETRI. IN UN BEL CAZZO DI 

MONDO SONO FINITO.   
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PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEGLI SCOIATTOLI ROSSI CHE STANNO ESTINGUENDO QUELLI 

GRIGI IMPORTANDO UNA MALATTIA CHIAMATA MALATTIA DEL VAIOLO DELLO SCOIATTOLO, 

FATALE PER I ROSSI MA NON I GRIGI, SONO STATI INTRODOTTE LE MARTORE IN PUNTI 

STRATEGICI DELLA SCOZIA PER FERMARE L’AVANZATA DEI ROSSI. LE MARTORE 

ATTACCANO GLI SCOIATTOLI. SONO STATE CREATE CONDIZIONI PARTICOLARI PER 

PERMETTERE A 35 MARTORE DI FIGLIARE E RIPRODURSI.        

    
https://www.ilgiorno.it/mondo/scoiattoli-grigi-scozia-1.7378631 

 

https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/07/return-of-pine-martens-could-save-britains-

red-squirrels-say-scientists 
 

IL PROBLEMA E CHE LE MARTORE ATTACCANO GLI SCOIATTOLI GRIGI PIÙ DEI ROSSI 

 
https://www.discoverwildlife.com/news/pine-martens-predate-on-grey-squirrels-more-than-red-

squirrels/ 
 

♣ 

 

ALBERT SCHWEITZER. KULTUR UND ETHIK 
 
"Un essere umano è autenticamente morale, solo quando sente il legame inscindibile di prendersi cura 

di ogni forma di vita che richieda il suo aiuto ed evita di arrecarle danno. Non domanda in quale 

misura questa o quella vita meriti la sua profonda considerazione per il suo intrinseco valore e 

nemmeno se e quanta sensibilità essa ancora possieda. La vita in quanto tale è sacra per lei/lui. 

Egli/Ella  non strappa una foglia dall'albero, non stacca un fiore; mentre cammina sta bene attento a 

non calpestare un qualsiasi insetto. Se lavora alla luce di una lampada in una sera d'estate, preferisce 

tener chiusa la finestra e respirare un'aria viziata, piuttosto che vedere un insetto dopo l'altro 

precipitare sulle fiamme.   

 
 

 

https://www.ilgiorno.it/mondo/scoiattoli-grigi-scozia-1.7378631
https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/07/return-of-pine-martens-could-save-britains-red-squirrels-say-scientists
https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/07/return-of-pine-martens-could-save-britains-red-squirrels-say-scientists
https://www.discoverwildlife.com/news/pine-martens-predate-on-grey-squirrels-more-than-red-squirrels/
https://www.discoverwildlife.com/news/pine-martens-predate-on-grey-squirrels-more-than-red-squirrels/
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IL TEMPIO, IL SANGUE DEGLI AGNELLI E L’APOSTATA 

 
L’idea che il Tempio di Gerusalemme, dopo le devastazione del 70 d.c. e della guerra del  

132 – 135 d.c., non esistesse più e che i sacrifici animali fossero finiti è giusta ma richiede delle 

correzioni.   

Qualcuno tentò di riattivare la multinazionale della carne macellata che era il Tempio di Jahvè.  

Dopo 500 anni si tentò di ristabilire la macelleria divina. 

Nel 362 d.C. ci aveva provato l’imperatore Giuliano, per i cristiani l’apostata, a far ricostruire il 

Tempio più che altro per provare che il Galileo, cioè il Cristo Gesù, quando aveva profetizzato che il 

Tempio non sarebbe mai stato ricostruito si era sbagliato. Aiutare gli ebrei, per un imperatore che 

detestava il cristianesimo, era sensato e opportuno. Contraddire Gesù di Nazareth appropriato.  

Ma la cosa non riuscì, un terremoto mise fine all’impresa. Ammiano Marcellino narra  che fu ben 

altro. Parla di globi flammarum, palle di fuoco, che bruciarono alcuni operai e terrorizzarono gli altri , 

e Alypius di Antiochia, incaricato da Giuliano a portare avanti l’opera, desistette. 

Gore Vidal ha scritto un libro su Giuliano dove sostiene che furono i cristiani a produrre le palle di 

fuoco. Prisco, nel libro, narra che le balle di fiamme bruciarono tra le pietre e il vento le sospinse 

facendole roteare tra gli operai terrorizzati. Alypius, sempre nel libro, scopre che i cristiani misero,  

tra le rovine del Tempio, secchi di nafta collegati tra loro per provocare una serie di fuochi.  

Così ha scritto Vidal che una grande simpatia per i cristiani non l’ha mai avuta. 

I cristiani Ambrogio, Giovanni Crisostomo e Gregorio Nazianzeno esultarono per il miracolo. 

E anche Edward Gibson chiese, in The Decline and Fall of The Roman Empire,  maggiori 

delucidazioni sull’evento, ma è tentato a credere al fenomeno.  

Ma forse c’era un’altra ragione: l’Onnipotente era schifato da tutto quel sangue. Non ne poteva più di 

tutta quella carne innocente massacrata.  

Tuttavia l’intenzione era, malgrado le balle di fuoco, di riprendere i lavori; ma non fu possibile: 

Giuliano morì durante la guerra persiana del 363.  

Il destino, o chi per lui, mise fine al regno di un imperatore illuminato, un filosofo re come Marco 

Aurelio,  

e così facendo portò a conclusione l’esperimento della rinascita pagana e lo scempio degli animali 

offerti ai vuoti simulacri degli dei.  

Giuliano, si diceva, era vegetariano e tremendamente casto. Mangiava poco. Era un intellettuale. 

Scrisse cose notevoli, tra cui il suo Contra Galileos. Detestava i giochi di sangue, aveva in orrore i 

combattimenti tra gladiatori. Era tollerante verso tutte le religioni ma detestava la pretesa cristiana di 

prevalere sugli altri credi. Aborriva Atanasio. Ma pur odiando i combattimenti sanguinosi aveva la 

passione per il sangue. Cercando di imporre nuovamente il paganesimo sacrificò un incredibile 

numero di animali agli dei. Fino a cento buoi in un giorno. E per questo fu chiamato il macellaio. E il 
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suo ostinato sguazzare nel sangue lo aveva alienato dall’intelligentsia pagana, che immersa nel neo 

platonismo detestava i sacrifici animali. Basta ricordare Porfirio per capirlo. Ma il neo platonismo 

dell’imperatore era altra cosa. Era intriso di elementi magici. Massimo il suo tutore era un mago. O 

almeno credeva di esserlo. E Giuliano credeva che lo fosse. 

 

Passano 288 anni e qualcuno ci riprova col Tempio.  

 

Nel 614 Gerusalemme viene conquistata dai persiani e strappata dal dominio cristiano dei bizantini. 

Ci scappa un massacro. Muoiono 50.000 persone e 35.000 cristiani vengono deportati e ridotti in 

schiavitù dai persiani. I persiani, oltre ai cristiani, si portano via anche la madre di tutte le reliquie, la 

Santa Croce.  

Il mondo bizantino è scosso dall’orrore.  

Le accuse fioccano contro gli ebrei: hanno tradito, sono stati loro ad aprire le porte della città.  

Oltre al sangue di Cristo hanno quello delle vergini martirizzate sulle loro mani.  

Gira anche un’altra storia: 4500 cristiani sono stati obbligati a convertirsi all’ebraismo e, avendo 

rifiutato l’apostasia, sono stati giustiziati. False o vere queste storie girano vorticosamente nel mondo 

bizantino e fomentano l’antisemitismo a livelli incontenibili.  

E’ a questo punto che sul proscenio gerosolimitano si manifesta l’ennesimo Messia. 

La storia ebraica ne ha prodotti a dismisura. A palate. L’Unto del Signore si chiama Nehemiah figlio 

di Hushiel, conduce le masse festanti ebree nella spianata del Tempio e costruisce un altare. Molti 

ebrei giungono dalle province e offrono oboli per la ricostruzione del Tempio. E’ la rivincita verso la 

Gerusalemme cristiana e il potere bizantino sconfitto. I sacrifici possono riprendere. Chi ci rimette 

sono sempre gli animali. L’esultanza giudaica è immensa. Il Signore è di nuovo con noi! Alleluia!  

Ma crolla tutto nel solito inganno. Nella notte della perenne delusione israelita.  

Come i Romani, con l’eccezione di Giuliano, i persiani zoroastriani non ne vogliono sapere di vedere il 

Tempio ricostruito e di ricominciare con la macelleria monoteista.  

Passano tre mesi e Nehemiah si proclama Messia citando Daniele (7-13,14) e ci lascia le penne come 

quasi tutti i Messia ebraici. Finisce linciato da una folla di cristiani e del Tempio non se ne parla più.  

Fino ad oggi: perché ebrei fanatici lo vogliono ricostruire. L’idea è far sparire la moschea d’Omar, la 

Cupola della Roccia, e riedificare il santo Tempio. E ricominciare con il ciclo osceno del sangue.  

Roba da far drizzare i capelli al mondo intero.  

Roba da guerre nucleari: ma la madre dei fanatici - idioti è sempre incinta. 

Rigurgita imbecilli, non smette mai. 

 

♣ 

 

ANCHE I POLIPI DOBBIAMO TORTURARE SIAMO LA SPECIE “MENGELE” 

 
Il crudele piano per aprire il primo allevamento di polpi al mondo non si arresta (nonostante le 

proteste) - greenMe 

 

♣ 

 

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO PROVA LA TEORIA DI DARWIN IN SEI 

SETTIMANE LE LUCERTOLE A TURKS E CAICOS SI SONO ADATTATE AL 

CLIMA CAUSATO DAI FREQUENTI URAGANI 

 
https://www.huffingtonpost.it/entry/cosi-la-lucertola-dei-caraibi-sfida-gli-uragani-sempre-piu-forti-e-

nicosia_it_61d568e8e4b0c7d8b8a9e908/  

 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05821-7 

https://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/primo-allevamento-polpi/
https://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/primo-allevamento-polpi/
https://www.huffingtonpost.it/entry/cosi-la-lucertola-dei-caraibi-sfida-gli-uragani-sempre-piu-forti-e-nicosia_it_61d568e8e4b0c7d8b8a9e908/
https://www.huffingtonpost.it/entry/cosi-la-lucertola-dei-caraibi-sfida-gli-uragani-sempre-piu-forti-e-nicosia_it_61d568e8e4b0c7d8b8a9e908/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05821-7
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UNA BUONA NOTIZIE PER LE MOGLI DEL MONDO  
 

SITI  ZAILAH MOHD YUSOFF, MINISTRA MALESE, CI INFORMA CHE SE I MARITI 

PRENDONO LE MOGLI A RANDELLATE LO POSSONO FARE MA SENZA ESAGERARE 

INSOMMA MENARLE MA CON PARSIMONIA. MICA AMMAZZARLE A BASTONATE. 

QUELLO NO!    

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10518473/Outrage-Malaysian-female-minister-advises-

husbands-beat-stubborn-wives-gently.html 
 

https://luce.lanazione.it/mali-il-consiglio-materno-della-vice-ministro-picchiate-delicatamente-le-

mogli-se-indisciplinate/ 

 

♣ 

 

 

 
 

PAOLO ROSAZZA PELA. ANATRA E MONTE TOVO  

 

RELAX 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fNU-XAZjhzA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5rOiW_xY-kc 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10518473/Outrage-Malaysian-female-minister-advises-husbands-beat-stubborn-wives-gently.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10518473/Outrage-Malaysian-female-minister-advises-husbands-beat-stubborn-wives-gently.html
https://luce.lanazione.it/mali-il-consiglio-materno-della-vice-ministro-picchiate-delicatamente-le-mogli-se-indisciplinate/
https://luce.lanazione.it/mali-il-consiglio-materno-della-vice-ministro-picchiate-delicatamente-le-mogli-se-indisciplinate/
https://www.youtube.com/watch?v=fNU-XAZjhzA
https://www.youtube.com/watch?v=5rOiW_xY-kc

