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HO CAMMINATO PER 225 KM PER SALVARMI CON ZHU ZHU DALLE BOMBE 

DI PUTIN 
 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/15/ukrainian-who-walked-140-miles-to-safety-fears-

for-his-canine-companion 
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LA FUGA DI TYKHA E ARTHUR DA IRPIN CON CANI GATTI E ALTRI ANIMALI, MOLTI 

MALATI,  SU E GIÙ PER I PONTI ABBATTUTI SOTTO LE BOMBE DI PUTIN:  UNA STORIA 

DI DISPERATO CORAGGIO    
 

https://amp.theguardian.com/world/2022/may/23/we-had-too-much-to-do-to-be-scared-the-couple-

who-fled-irpin-with-19-dogs 

 

https://europa.today.it/attualita/scappa-guerra-19-cani.html 

 

♣ 
 

 
 
 

GLI ANIMALISTI SALVANO I CUCCIOLI DEI CINGHIALI  

 

https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/cinghiali-roma-animalisti-salvano-cuccioli.html 
 
 

https://video.corriere.it/roma-cosi-animalisti-salvano-cinghiali-presto-mettiamolo-auto/db76b9cc-

da9a-11ec-85d9-79001994e61c 

 

 

https://amp.theguardian.com/world/2022/may/23/we-had-too-much-to-do-to-be-scared-the-couple-who-fled-irpin-with-19-dogs
https://amp.theguardian.com/world/2022/may/23/we-had-too-much-to-do-to-be-scared-the-couple-who-fled-irpin-with-19-dogs
https://europa.today.it/attualita/scappa-guerra-19-cani.html
https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/cinghiali-roma-animalisti-salvano-cuccioli.html
https://video.corriere.it/roma-cosi-animalisti-salvano-cinghiali-presto-mettiamolo-auto/db76b9cc-da9a-11ec-85d9-79001994e61c
https://video.corriere.it/roma-cosi-animalisti-salvano-cinghiali-presto-mettiamolo-auto/db76b9cc-da9a-11ec-85d9-79001994e61c
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VOGLIO LA CICCIA VERA NON QUELLA ARTIFICIALE ...  L’IMMENSO 

SALVINI: L’AMICO DEGLI ANIMALI!  
 

https://pagellapolitica.it/fact-checking/no-lue-non-vuole-imporci-la-carne-finta-fatta-in-laboratorio 

 

♣ 
 

ANNA MARIA ORTESE. LE PICCOLE PERSONE 
 

Credo che vi sia un diritto più alto del naturale – e più concreto – sebbene invisibile. Un diritto ad 

essere e farsi in modo giusto, senza manipolazione; ad essere e respirare come se ciascuno dei viventi – 

animali o uomini – fosse dotato di un lasciapassare  divino a tutte le frontiere delle Manipolazione. 

Non si tocca!è scritto su ogni fronte di Cane o d’Uomo. Non si passa: è detto in ogni ala di uccello o di 

poeta. Da qui, Via! – è stampato in lettere di fuoco su ogni corpo umano e animale. Una parola così 

grande ripetono debolmente le piante, scintillando al sole di marzo. Nessuno più vuole oppressori e 

manipolatori della vita. Dicendo nessuno, non dico che questa rivolta è di tutti ma è, in nome di tutti, 

da parte dei migliori. Una coscienza misteriosa va operando nella natura – degli Allevamenti – al di 

sopra e al di fuori di tutti i modelli di manipolazione. E’ lo spirito unitario della vita terrestre. Si 

vedono uomini che adottano cuccioli di animale, e cuccioli che si stringono all’uomo. Gente 

importante che scende a fianco del povero. Poveri che alzano lo sguardo in un punto della terra, non 

perché vedano – ma perché sentono veramente la “presenza” dello spirito dell’uomo. Vi sono uomini 

che all’alba sognano la distruzione dei macelli, e il ritorno delle bestie alla terra gentile. Vi sono bestie 

che hanno capito come può essere loro padre l’uomo, e si schierano con lui. Un certo disprezzo della 

diversità sessuale è segno di spirituali fenomeni, nell’uomo. Uomo e donna che serve, se non si è 

umani? Libertà dalle manipolazioni e gli allevamenti: una nuova terra, una terra riscattata dai vecchi 

e turpi dei del macello: ecco cosa chiede il vero vivente – in una società, in un’altra, dappertutto – e 

chiama a gran voce, nella notte, qualcosa di sé, che è intangibile e imperituro – chiama lo spirito, uno 

e solo, di tutta la vita. E questo spirito ha potere, io credo, sull’universo inumano, e sull’uomo quando 

rassomiglia all’Universo, ed è solo inumano. Nuovi tempi vengono avanti – fra dolore e la confusione 

che vediamo- ed è chiara una cosa: che vogliono essere tempi miti, tempi d’amore, tempi di fraternità 

con gli alberi con la luce con i fiori; tempi di dimenticanza di quell’inferno che – nell’ultimo secolo – è 

stata la terra perla vita vivente, per tutte le anime viventi – credute cose, e come tali usate-, mentre 

erano la sovraumana realtà e identità di ciò che ora- ancora-ci rifiutiamo di conoscere – e domani 

riconosceremo- la realtà del pensiero creatore, la realtà del Dio che abita nelle ciliegie, nel vento, nel 

mare, negli occhi del cane e nella ragione dell’uomo – e che non vuole essere sostituito da nebbie, 

putridume civile, e alto suono di catene e mannaie e falci. Non lo tollera: e, alla fine,in qualsiasi modo 

– quando ogni limite è superato – può scuoterle: servendosi anche degli oceani, e della luna e del sole. 

https://pagellapolitica.it/fact-checking/no-lue-non-vuole-imporci-la-carne-finta-fatta-in-laboratorio
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IL PUÇA DI AIDAN HARTE SCONVOLGE L’IRLANDA  
 

https://it.euronews.com/my-europe/2021/05/31/che-cos-e-il-puca-e-perche-la-sua-statua-ha-spaccato-l-

irlanda-a-meta 

 

MA COS'È ESATTAMENTE UN PUÇA? 

"È una sorta di spirito. Uno spirito birichino, che a seconda del suo umore può portare fortuna o 

sfortuna. Ed è un mutaforma, quindi spesso appare sotto forma di cavallo o di cane, o di maiale o di 

gatto. Alcune descrizioni lo dipingono come una creatura malvagia, ma ce ne sono altrettante che lo 

descrivono semplicemente come un vecchio furfante". 

 

♣ 
 

 

LA CAGNA EVA SALVA ERIN DALL’ATTACCO DI UN LEONE DI MONTAGNA E RESTA 

FERITA GRAVEMENTE   

 

https://abc7chicago.com/eva-the-dog-saves-woman-from-mountain-lion-attack-trinity-river-

california/11878400/ 

 

♣ 
 

 

CON LA GUERRA DI PUTIN, BENEDETTA DAL PATRIARCA KIRILL, IL MONDO DEI 

POVERI RISCHIA UN DISASTRO 

 

https://www.agensir.it/europa/2022/05/17/la-guerra-di-putin-affama-i-poveri-del-mondo/ 

 

 

 

https://it.euronews.com/my-europe/2021/05/31/che-cos-e-il-puca-e-perche-la-sua-statua-ha-spaccato-l-irlanda-a-meta
https://it.euronews.com/my-europe/2021/05/31/che-cos-e-il-puca-e-perche-la-sua-statua-ha-spaccato-l-irlanda-a-meta
https://abc7chicago.com/eva-the-dog-saves-woman-from-mountain-lion-attack-trinity-river-california/11878400/
https://abc7chicago.com/eva-the-dog-saves-woman-from-mountain-lion-attack-trinity-river-california/11878400/
https://www.agensir.it/europa/2022/05/17/la-guerra-di-putin-affama-i-poveri-del-mondo/


 

5 

 

 
 

LASCIANO MORIRE MILIONI DI API NELL’AEROPORTO. UNA VERGOGNA  

 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10768549/Millions-honeybees-left-bake-death-

crate.html 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4012360648877511&id=100003108459605&scmts=sc

wspsdd 
 
 

♣ 
 

IL GRANDE MASSACRO DELLE FOCHE TRA CUI MOLTE PICCOLE. MEZZO 

MILIONE UCCISE. LA VERGOGNA DEL CANADA 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3014363/Canada-s-killing-fields-Government-gives-green-

light-HALF-MILLION-seals-killed-fur-annual-cull-vast-majority-pups.html 

 

 

https://www.nationalgeographic.com/animals/article/160206-American-trophy-hunting-wildlife-

conservation 

 

♣ 
 

I CANI SORRIDONO? 

 
I cani sorridono davvero? Ecco cosa esprime il "sorriso" dei nostri amici a quattro zampe - greenMe 

 

 

 ♣ 
 

LE TARTARUGHE NON HANNO UN VERO SENSO D’ORIENTAMENTO COME MOLTI 

CREDEVANO 

 

https://www.independent.co.uk/climate-change/turtles-ocean-migration-swim-animals-b2077512.html 

 

Giornata mondiale delle Tartarughe: cosa fare per salvaguardare le creature più antiche del mondo - 

greenMe 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10768549/Millions-honeybees-left-bake-death-crate.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10768549/Millions-honeybees-left-bake-death-crate.html
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4012360648877511&id=100003108459605&scmts=scwspsdd
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4012360648877511&id=100003108459605&scmts=scwspsdd
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3014363/Canada-s-killing-fields-Government-gives-green-light-HALF-MILLION-seals-killed-fur-annual-cull-vast-majority-pups.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3014363/Canada-s-killing-fields-Government-gives-green-light-HALF-MILLION-seals-killed-fur-annual-cull-vast-majority-pups.html
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/160206-American-trophy-hunting-wildlife-conservation
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/160206-American-trophy-hunting-wildlife-conservation
https://www.greenme.it/animali/cani/cani-sorridono/
https://www.independent.co.uk/climate-change/turtles-ocean-migration-swim-animals-b2077512.html
https://www.greenme.it/animali/giornata-mondiale-tartarughe-2022/
https://www.greenme.it/animali/giornata-mondiale-tartarughe-2022/
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SCHIAVI E ANIMALI 

Nel mondo greco gli schiavi sono cose. Sono strumenti. Oggetti di proprietà animati.  

Come gli animali per l’umanità odierna.  L’economia si basa sulla schiavitù. Nessun filosofo prima di 

Aristotele si cura della schiavitù considerata istituzione normale come il macello per la stragrande 

maggioranza degli umani nel nostro tempo. Ne parla pochissimo Socrate senza deplorarla, Platone 

mai la condanna. L’esistenza degli schiavi è una non esistenza nello Stato ideale platonico. Per Platone 

la schiavitù è giustificata dalla deficienza di ragione dello schiavo che non possiede il logos. Lo schiavo 

può obbedire ma non ha la capacità di disporre. I barbari sono gente di natura inferiore quindi 

possono diventare schiavi. Ma se gli schiavi sono prigionieri greci allora non va bene. Non è etico. 

Siamo al razzismo etnico - attico.  

Eraclide Pontico, discepolo di Platone, ci informa che la “bella vita” è per gli uomini liberi, perché 

esalta lo spirito, invece per gli schiavi e i barbari c’è il lavoro ed è per quello che il loro carattere 

deteriora.  

E’ l’etica protestante capovolta. Rivoltata come un calzino. Roba da far sentire male un calvinista.  

O un cummenda milanese. Sibari sarà l’espressione più avanzata di questa filosofia: infatti finirà 

male. 

Se con gli animali esiste una reazione da parte dei presocratici come Pitagora, Empedocle ed Eraclito 

per gli schiavi il silenzio dei grandi filosofi prima è totale. Sorprende che un maestro dell’etica come 

Socrate dica pochissimo, quasi niente. Non sorge il minimo dubbio nella testa dei grandi filosofi: la 

schiavitù è sacrosanta. Ma, dopo Aristotele, c’è una reazione nel mondo greco, i sofisti mai tanto 

amati, insorgono: Ippia, Antifonte, Licofrone, Alcidamante di Elide sostengono che “Dio ha dato a 

tutti gli uomini la libertà e la natura non ha reso nessuno schiavo”, Zeno e Cleante  immaginano una 

società utopica dove gli uomini sono tutti uguali. Quando gli schiavi non ne possono più si rivoltano 

contro l’iniquo sistema. E scoppiano le rivolte nel mondo antico: la prima rivolta siciliana (136 -135), 

quella di Aristonico in Asia (133 – 129), la seconda rivolta siciliana (104 – 100), la rivolta di Spartaco 

(73 – 71) e molte altre minori, come quella nelle miniere dell’Attica e quella di Delos, centro del 

commercio degli schiavi. Ma dopo Spartaco il silenzio. Così come c’è stata una reazione contro la 

schiavitù da parte del mondo filosofico c’è stata una reazione di grandi filosofi, pensatori, ed artisti in 

difesa degli animali. Non molti ma neanche pochi: gli scrittori degli oracoli Caldei, Teofrasto, 

Apollonio di Tiana, Plutarco, Porfirio, Leonardo da Vinci, Thomas More, Montaigne, Erasmo da 

Rotterdam,Voltaire, Diderot, Cyrano de Bergerac, Bayle, Rousseau, D’Holbach,  Adorno e 

Horkheimer, Schweitzer, Russel, Schopenhauer, Singer, Regan e molti altri. La schiavitù antica è la 

normalità come il macello, lo stabulario, la corrida, il circo, la caccia, il giardino zoologico e altre 

amenità della specie. Ma alla fine le mura crollano. Cadono sempre. Ce ne vuole di tempo ma alla fine 

la cinta muraria dell’orrore, venduto come normalità, rovina, collassa su se stessa.  
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Nel 2003, sull’isola di Flores, fu portato alla luce lo scheletro di un ominide destinato a riaccendere il 

dibattito sulle origini e l’evoluzione della nostra specie: l’Homo floresiensis risultava infatti alto poco 

più di un metro e dotato di una massa cerebrale estremamente ridotta. Una nuova specie, oppure un 

passo indietro nell’evoluzione? O forse un caso di nanismo, in una particolarissima area geografica 

dove sono state rinvenute ossa di rettili e cicogne giganti e di elefanti nani? Stuzzicato nel suo 

formidabile fiuto per le grandi storie, Westerman si immerge in un’indagine che lo porta dalle sponde 

della Mosa alle isole dell’Indonesia, sulle tracce dei nostri antenati. Presto, però, la questione delle 

origini si rivela elusiva, troppo disputata tra grandi paleontologi e scuole di pensiero, con i dibattiti 

scientifici spesso viziati da rivalità personali, prestigio internazionale e rancori postcoloniali.  

 

♣ 

 

IN INDONESIA FORESTE IN PERICOLO 
 

http://www.terranauta.it/a826/pianeta_gaia/indonesia_foreste_in_pericolo.html 

 

https://www.terranuova.it/News/Ambiente/Foreste-indonesiane-distrutte-per-la-carta 

 

E ANCHE IN QUESTA TERRA MANGIANO CANI E GATTI  

 

https://www.corriere.it/animali/18_maggio_21/carne-cani-gatti-indonesia-appello-star-diaz-hurley-

zola-07040444-5ccf-11e8-9df6-a1f7c25f6df9.shtml 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5751825/Stars-urge-Indonesia-ban-brutal-trade-dog-

meat.html 

 

http://www.terranauta.it/a826/pianeta_gaia/indonesia_foreste_in_pericolo.html
https://www.terranuova.it/News/Ambiente/Foreste-indonesiane-distrutte-per-la-carta
https://www.corriere.it/animali/18_maggio_21/carne-cani-gatti-indonesia-appello-star-diaz-hurley-zola-07040444-5ccf-11e8-9df6-a1f7c25f6df9.shtml
https://www.corriere.it/animali/18_maggio_21/carne-cani-gatti-indonesia-appello-star-diaz-hurley-zola-07040444-5ccf-11e8-9df6-a1f7c25f6df9.shtml
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5751825/Stars-urge-Indonesia-ban-brutal-trade-dog-meat.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5751825/Stars-urge-Indonesia-ban-brutal-trade-dog-meat.html
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L’ULTIMO SACRIFICIO 

Le elepoli sono contro le mura dell’Antonia. I romani avanzano con la formazione a testudo.  

Gli ebrei si battono eroicamente. All’interno di Gerusalemme assediata quattro fazioni si scannano tra 

di loro. Sicari, Idumei, Zeloti e un gruppo legato ai sacerdoti se le danno di santa ragione per 

l’egemonia su una città già morta che precederà l’inevitabile massacro finale. Nella notte venti 

legionari penetrano tra le macerie delle mura abbattute e informano Tito che un varco è aperto. I 

romani accorrono ma sono fermati dalle bande di Simone bar Giora e Giovanni di Giscala che li 

affrontano eroicamente. La lotta è selvaggia. L’accesso al Tempio è bloccato ma non per molto. Ormai 

sono gli ultimi tentativi disperati di resistenza: la falce della morte mieterà decine di migliaia di vite. Il 

massacro finale è a un passo ma bisogna continuare con i sacrifici. I sacrifici mattutini e serali non 

possono essere interrotti. Ma il 17 di Panemos sarà l’ultimo.  

Gli ultimi animali vengono sgozzati, squartati, bruciati e il loro sangue gettato sull’altare come si è 

sempre fatto. Jahvè ha abbandonato il suo popolo all’ira romana ma deve avere, fino allo sterminio 

finale, la carne bruciata di esseri innocenti che gli stimola le narici. I romani prendono il Tempio, lo 

distruggono e comincia il massacro. Tito ha più volte tentato di ottenere la resa ma i fanatici non 

l’hanno permesso. Chi si arrende è spacciato. Ma ora è tempo di morire. Uno sterminio brutale si 

materializza. Gerusalemme è una città di 120 -150 mila abitanti. Comincia la strage. Vengono uccisi 

anche i vecchi e i disabili. I ribelli sono massacrati con l’eccezione di 700 disgraziati che saranno 

condotti a Roma per il trionfo. Molti abitanti sono venduti come schiavi. Molti finiscono nelle 

spaventose miniere d’oro d’Egitto. 

Oltre 11.000 muoiono di fame, molti rifiutando “cibo impuro”. Molti finiscono nelle arene degli 

anfiteatri per contese gladiatorie e venationes.  Sul sito di Gerusalemme distrutta si acquartiera la 

Legio X Fretensis. Ma non finisce così: gli ebrei ci riprovano. Dal 132 al 135 si ribellano nuovamente 

guidati da Simone bar Kochba considerato da rabbi Aqiba il Messia. Nella storia ebraica ci sono più 

Messia fasulli che pesci nel mare. Adriano schiaccia nuovamente la rivolta con tremendi stermini. la 

Mishnah ci informa che il nove di Ab l’aratro ara il terreno del Tempio distrutto.           

 

♣ 
 

IN DECLINO UN TERZO DELLE SPECIE DEGLI UCCELLI MIGRATORI 

 
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/voli-pericolosi-e-in-declino-un-terzo-delle-

specie-di-uccelli-migratori-che-attraversano-litalia/ 

 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/voli-pericolosi-e-in-declino-un-terzo-delle-specie-di-uccelli-migratori-che-attraversano-litalia/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/voli-pericolosi-e-in-declino-un-terzo-delle-specie-di-uccelli-migratori-che-attraversano-litalia/
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UNA SPECIE CHE FA VIVERE ESSERI VIVENTI IN QUESTE OSCENE 

CONDIZIONI È UNA SPECIE ASSASSINA  

 

♣ 
 

I MASAI SONO SOTTO ATTACCO 
 

https://www.greenme.it/lifestyle/costume-e-societa/masai-sfratto-safari/ 

 

Il futuro dei Masai sta bruciando - letteralmente. Dopo anni di terrore e centinaia di case incendiate, 

ora il governo della Tanzania sta passando a misure ancora più drastiche per cacciarli via: stanno 

tagliando i servizi medici d'emergenza e minacciano di sfollare migliaia di famiglie per permettere a 

una compagnia straniera di portare ricchi turisti a cacciare trofei sulle loro terre.I Masai sono 

allevatori di bestiame: perdere le loro radici a Ngorongoro potrebbe far precipitare migliaia di 

persone nella totale miseria.  

 

♣ 
 

PUTIN USA DELFINI PER DIFENDERE LE SUE NAVI 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10762469/Russia-deployed-military-DOLPHINS-protect-

Black-Sea-naval-base-Ukraine-invasion-began.html 

 

♣ 

LO SQUALO CHE HA 100 ANNI TROVATO MORTO PER MENINGITE 

 

https://sciencecue.it/squalo-della-groenlandia-trovato-morto-di-meningite-in-cornovaglia/36224/ 

 

♣ 

 

LA DIETA VEGANA VA BENE PER IL TUO CANE? 

 

https://www.wired.it/article/dieta-vegane-cane-fa-bene-studio/ 

https://www.greenme.it/lifestyle/costume-e-societa/masai-sfratto-safari/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10762469/Russia-deployed-military-DOLPHINS-protect-Black-Sea-naval-base-Ukraine-invasion-began.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10762469/Russia-deployed-military-DOLPHINS-protect-Black-Sea-naval-base-Ukraine-invasion-began.html
https://sciencecue.it/squalo-della-groenlandia-trovato-morto-di-meningite-in-cornovaglia/36224/
https://www.wired.it/article/dieta-vegane-cane-fa-bene-studio/
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SONO QUI ... SCEMI!! 

 

♣ 

 

JUAN CARRITO È TORNATO A CASA 

 

https://www.montagna.tv/199485/lorso-juan-carrito-e-tornato-a-casa-avvistato-a-roccaraso/ 

 

♣ 
 

CI VUOLE UN TRIBUNALE PER LIBERARE HAPPY 
 

Un tribunale potrebbe attribuire diritti umani fondamentali all'elefantessa Happy, da 15 anni 

rinchiusa sola nello zoo del Bronx - greenMe 

 

♣ 

 

UN QUINTO DEI RETTILI A RISCHIO DI ESTINZIONE 

https://www.greenme.it/animali/rettili-rischio-estinzione/ 

 

♣ 

 

LA VAQUITA VERSO L’ESTINZIONE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dF_MT8oqR4w 

 

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/08/01/news/il_tragico_destino_delle_vaquitas_i_cetacei_con

dannati_all_estinzione-232524706/ 

 

https://www.montagna.tv/199485/lorso-juan-carrito-e-tornato-a-casa-avvistato-a-roccaraso/
https://www.greenme.it/animali/un-tribunale-potrebbe-attribuire-diritti-umani-fondamentali-allelefantessa-happy-da-15-anni-rinchiusa-sola-nello-zoo-del-bronx/
https://www.greenme.it/animali/un-tribunale-potrebbe-attribuire-diritti-umani-fondamentali-allelefantessa-happy-da-15-anni-rinchiusa-sola-nello-zoo-del-bronx/
https://www.greenme.it/animali/rettili-rischio-estinzione/
https://www.youtube.com/watch?v=dF_MT8oqR4w
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/08/01/news/il_tragico_destino_delle_vaquitas_i_cetacei_condannati_all_estinzione-232524706/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/08/01/news/il_tragico_destino_delle_vaquitas_i_cetacei_condannati_all_estinzione-232524706/
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TRAVESTIRSI PER I PROPRI DEI 

 

♣ 

 

IL PICCHIO DAL BECCO D’AVORIO NON È ESTINTO, PER 150 ANNI 

CACCIATO DAGLI UMANI CHE LO MANGIAVANO, E’ STATO AVVISTATO 

L’ULTIMA VOLTA NEL 1944, ORA È RISORTO, ALMENO PER I NOSTRI 

OCCHI 

 

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/29/us-bird-species-ivory-billed-woodpecker-

extinct 

♣ 
 

 
 

SAPETE COSA ACCADDE ALLE QUERCE DI MAMRE?  GENESI 18 1,15 
 

Il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda 

nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. 

Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio 

signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a 

prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a 

prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per 

questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto». Allora 

Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre staia di fior di farina, impastala e 

fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al 

servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva 

preparato, e li porse a loro. Così, mentr'egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli 

mangiarono.  

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/29/us-bird-species-ivory-billed-woodpecker-extinct
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/29/us-bird-species-ivory-billed-woodpecker-extinct
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ERASMO: GLI UOMINI LA GUERRA E GLI ANIMALI 
 

Quale fu dunque questo malfatto? Ebbene non ebbero scrupolo a divorare i cadaveri degli animali, di 

lacerarne a morsi la carne esanime, di berne il sangue, di suggerirne gli umori, e di seppellirsi viscere 

nelle viscere, come dice Ovidio. L’atto apparve sì disumano alle nature più mansuete,ma s’impose 

grazie al bisogno e alla convenienza. (Anche in mezzo ai piaceri e ai godimenti l’evocazione del 

cadavere cominciò a incontrar gradimento. Ti seppelliscono la carne sotto una crosta, te la 

aromatizzano con spezie, te la decorano con un epitaffio: “qui giace un cinghiale”, “qui è sepolto un 

orso”. Che cadaverici piaceri!). Si arrivò anche più in là. Dagli animali feroci si passò alle bestie 

innocue. Si cominciò dappertutto a infierire sulle pecore animali senza frode né inganno 

Sulla lepre, colpevole soltanto di essere saporita. Non si risparmiò il bue domestico, che aveva 

lungamente nutrito col suo lavoro l’ingrata famiglia; non ci si astenne da nessuna razza di uccello né 

di pesce; e la tirannide della gola arrivò al punto che nessun animale fu più in grado di sottrarsi alla 

caccia spietata dell’uomo, dovunque si mettesse al riparo. Un altro effetto ebbe la consuetudine: 

consentì di usare crudeltà contro ogni specie vivente, senza percepirla come tale purché ci si astenesse 

dal colpire l’uomo. Ma succede con il vizio come col mare: si può forse impedirgli di rompere, ma 

porgli un argine una volta che ha rotto non è in potere di nessuno. L’uno come l’altro, una volta 

dentro, non sottostà alla nostra volontà, ma è portato avanti dalla sua forza d’urto. Il tirocinio che 

abbiamo descritto fu un addestramento all’omicidio; fatto l’addestramento, fu un addestramento 

all’omicidio: fatto l’addestramento uno scatto d’ira indusse l’uomo a colpire il suo simile con un 

bastone, con un sasso, con un pugno (giacchè ancora non si disponeva, suppongo di altre armi). E a 

forza di sterminare animali, s’era capito che anche sopprimere l’uomo non richiedeva un grande 

sforzo. Pitagora, quel gran savio, aveva senza dubbio previsto questo esito, quando con un espediente 

filosofico cercava di distogliere la moltitudine ignorante dall’uccidere animali. Egli intuiva che l’uomo 

abituato a versare, senza minima provocazione, il sangue d’una bestia innocua, non avrebbe esitato, in 

balia della collera e sotto lo stimolo della provocazione, a sopprimere il suo simile. 

Ancora un passo, e siamo alla guerra. Che cos’è la guerra? Un omicidio collettivo, di un gruppo; una 

forma di brigantaggio tanto più infame quanto più estesa. Ma questo genere di riflessioni muove a riso 

e a scherno di stolidi personaggi che stanno oggi al vertice: son farneticamenti da maestri di scuola, 

sentenziano, sentendosi al livello di Dio (e non sono neanche a livello d’uomo, se non perché hanno 

una faccia). Abbiamo descritto la fase iniziale della parabola. Ebbene, da quella fase siamo arrivati a 

un tale grado di frenesia, che tutta la nostra vita è dominata dalla guerra. 
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LA VITA IN UN PUGNO DI TERRA  
 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/Library/Themes/Biodiversity/CBP/Posters_ITALIAN.pdf 

 

Dipendiamo dal suolo ma non lo conosciamo. In un metro quadrato di terra vivono migliaia di 

animali, il 90% delle specie non conosciute. Un pugno di terra contiene un chilometro di filamenti 

fugali e se osservi questo suolo con una potente lente vedrai piccoli animali simili a insetti in miriadi di 

forme e grandezza. In certi terreni ne trovi fino a mezzo milione in un metro quadrato. Questo è 

l’immenso proliferare della vita che si propaga nella sua incredibile varietà. Nell’universo noi siamo 

come questi microscopici animaletti persi nell’immensità ma capaci di capirla.        

 

♣ 
 

IL GENIO AMICO DI JOHNSON: IL RISCALDAMENTO GLOBALE È UNA PANZANA. 

UN GIORNO TI VERRANNO A CERCARE CASA, AMICO BELLO!   

 

https://www.theguardian.com/politics/2022/apr/15/tory-mp-steve-baker-shares-paper-denying-

climate-crisis 

 

♣ 
 

LO SPLENDORE DEL SOLE MAI VISTO COSÌ  

 

Il Sole come non l'avete mai visto prima: l'atmosfera fotografata dalla tecnologia italiana - greenMe 

 

♣ 
 

LA PEDOFILIA E IL SESSO CON GLI ANIMALI SPESSO COLLEGATE COME IN QUESTO 

CASO  

 

https://lawandcrime.com/crime/maryland-child-porn-suspect-also-photographed-himself-performing-

sexual-acts-on-his-dogs-police/ 

 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/Library/Themes/Biodiversity/CBP/Posters_ITALIAN.pdf
https://www.theguardian.com/politics/2022/apr/15/tory-mp-steve-baker-shares-paper-denying-climate-crisis
https://www.theguardian.com/politics/2022/apr/15/tory-mp-steve-baker-shares-paper-denying-climate-crisis
https://www.greenme.it/scienza-e-tecnologia/astronomia/sole-immagini-metis/
https://lawandcrime.com/crime/maryland-child-porn-suspect-also-photographed-himself-performing-sexual-acts-on-his-dogs-police/
https://lawandcrime.com/crime/maryland-child-porn-suspect-also-photographed-himself-performing-sexual-acts-on-his-dogs-police/
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L’ULTIMA CINTA MURARIA RELIGIOSA CHE RESISTE ALL’ASSALTO DEGLI 

ARIETI SCIENTIFICI: “CHE C’È PRIMA DEL BIG BANG?” 
 

La scienza non sostituisce Dio come molti affermano, la scienza dice: “secondo quello che scopro, 

studio e analizzo risulta questo, questa è l’evidenza: decidete voi sul resto. Io elaboro dati e fatti, voi 

potete filosofare se lo credete opportuno e accettare o non accettare le mie conclusioni.  

Sta a voi decidere”. La scienza ha rimosso tonnellate di detriti e di macerie dallo schermo della 

conoscenza. Le religione monoteiste, e non solo quelle, sono nate con una visione del mondo 

fondamentalmente antropocentrica e scientificamente errata. Sono cresciute in una visione del mondo 

obsoleta superata dai tempi e dagli eventi. La scienza ha demolito gran parte delle false credenze, 

tutto è cominciando con  Eratostene seguito da Galileo, Copernico, Kepler, Tycho Brahe, Newton, 

Hubble, Einstein, Hawking e altri. Lentamente la centralità umana è stata sbriciolata, e la Terra è 

divenuta un pulviscolo perso nell’immensità. Ma qualcosa resiste ancora. Il monoteismo resiste come 

gli Zeloti e i Sicari nella difesa disperata di Gerusalemme. “Cosa c’era prima del Big Bang?” è 

l’ultima muraglia che regge ancora all’assalto degli arieti della scienza. Le religione monoteiste 

immaginano una pulsione ultraterrena, una volontà divina dietro alla deflagrazione primordiale. 

Insomma, dietro al Big Bang fa capolino Dio. 

Ma la scienza cosa ci dice al riguardo? 

A differenza di molti scienziati e cosmologi, che immaginano che ci sia “qualcosa” prima del Big Bang 

Lawrence Krauss ha sviluppato la teoria del Quantum Nothingness che afferma che particelle virtuali, 

che appaiono e dispaiono nell’esistenza, in frazioni di secondi, possono essere osservate, se rimosse 

dalla regione dello spazio come densità energetica, anche se questo non dovrebbe accadere ed è da 

quel nulla che il nostro universo può avere avuto inizio.  

Per Roger Penrose il Big Bang e l’universo procedono attraverso inflazione ed espansione. A un certo 

punto l’espansione dell’universo frena a causa dell’effetto gravitazionale della materia, a quel punto le 

galassie, invece di espandersi, si ritraggono e l’universo collassa per poi procedere a una nuova 

espansione diventando sempre più vasto e lento, come un pallone cosmico che rimbalzando da collasso 

a nuova espansione diventa sempre più grande.   

Per Gabriele Valentino l’universo è infinito, vuoto ed è esistito da sempre. La gravità e la materia 

coagulandosi provocano una densità tale da formare un immenso buco nero nel cui interno esiste 

l’espansione dell’universo stesso. Nello sconfinato buco nero la materia collassa a causa della gravità e 

aumenta d’intensità fino al punto che la fluttuazione quantistica provoca un Big Bang entro lo stesso 

buco nero – universo.        

Per Alan Guth  il nostro universo esiste come un nodulo collocato su un altro universo che è parte del 

multiverso. Il nostro universo è uno in un numero infinito di universi tra cui esistono quelli che 

potrebbero avere leggi fisiche differenti dal nostro.  
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Jean Guitton sostiene che tutto quello che noi conosciamo trova origine in un oceano infinito di 

energia che assomiglia al nulla.  

Per Gricka Bogdanov, secondo quello che afferma la teoria di campo quantistica, “l’universo fisico 

non è fatto d’altro che di fluttuazioni minori su un immenso oceano di energia”. Le particelle 

elementari dell’universo avrebbero origine da quest’oceano. “Spazio tempo e materia nascono in 

questo piano primordiale di energia infinita e di flusso quantistico” e sono animati da questo oceano 

stesso. 

Per David Bohm la materia, l’universo, lo spazio, sono soltanto un miserabile, insignificante 

“sciabordio” rispetto all’attività immensa dell’oceano di energia primordiale, come la schiuma di un 

onda in un oceano, ma da questo “piano soggiacente” proviene da una “fonte creatrice” ed eterna 

situata oltre lo spazio tempo.  

Ammesso che Bohm abbia ragione a identificare questa “fonte creatrice” con le deità del monoteismo 

che necessitano di sangue e strazio animale – e non solo animale secondo la perversa visione coranica 

del Daesh – ed emergono da visione desertiche ed obsolete, ciò fa venire i brividi. Fa girare la testa. Fa 

crollare dal ridere. O dal piangere. Ma gli scienziati credenti – o semicredenti – non mollano. Alla 

domanda posta a Gricka Bogdanov “Perché l’universo è stato creato?” lo scienziato risponde: “non 

so…un sospiro un niente, forse una specie di accidente del nulla, una fluttuazione del vuoto”. Come se 

l’ipotetico creatore volesse creare “uno specchio alla propria esistenza” provocando una fenditura 

nell’armonia originaria. Come la rottura di un immenso e luminoso vaso che ricorda la Cabala e 

Luria. E dice ancora che la scienza forse non sarà mai in grado di risolvere il mistero, ma che “con il 

suo silenzio può essere la guida alle nostre intuizioni”. 

 

♣ 

 

 

 

RELAX 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CFMOqYqYtj4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aCnf46boC3I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CFMOqYqYtj4
https://www.youtube.com/watch?v=aCnf46boC3I

