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SE SEI POVERO DISPERATO E VIVI SOTTO UN REGIME DITTATORIALE E 

FANATICO, SE TI VA TUTTO MALE STAI SICURO CHE LA DIVINITÀ 

MISERICORDIOSA CHE SECONDO TE GOVERNA L’UNIVERSO, TI MANDA 

UN MAMMASANTISSIMA DI TERREMOTO  
  

https://www.lastampa.it/esteri/2022/06/23/video/afghanistan_piu_di_mille_morti_e_aiuti_impossibili_

cosi_il_terremoto_ha_devastato_il_paese-5423299/ 

 

♣ 
 

 
 

L’IMMAGINE ICONICA DI UNA FAMIGLIA NELLA TERRA DEVASTATA IN 

BANGLADESH  

 

Voi provocate il riscaldamento globale, noi subiamo le orrende conseguenze e poi vi 

meravigliate che scappiamo da questo inferno che voi avete creato con il dispendio di 

energia che ha sconvolto il mondo    

 

♣ 

 

BOLSONARO E I SUOI AMICI 

 

Bolsonaro e i suoi sgherri sanno qualcosa della morte di Pereira e Phillips che avevano 

scoperto un’area dove avveniva la pesca illegale e per questo dovevano morire. Non 

dimenticate quello che Bolsonaro disse: “Dovevamo fare come la cavalleria americana 

che distrusse gli indiani invece noi non l’abbiamo fatto”. Una gran parte del suo bacino 

elettorale è di coloro che vogliono devastare l’Amazzonia. In quei luoghi raccoglie 

palate di voti. Nell’Amazzonia sono morti 8729 persone di morte violenta per il 

conflitto agrario e ambientale. Ci sono stati complessivamente 430 attacchi. E chi 

indaga finisce come Pereira e Phillips.       

 
https://www.teleambiente.it/confermata-la-morte-di-pereira-e-phillips-in-amazzonia/ 

https://www.lastampa.it/esteri/2022/06/23/video/afghanistan_piu_di_mille_morti_e_aiuti_impossibili_cosi_il_terremoto_ha_devastato_il_paese-5423299/
https://www.lastampa.it/esteri/2022/06/23/video/afghanistan_piu_di_mille_morti_e_aiuti_impossibili_cosi_il_terremoto_ha_devastato_il_paese-5423299/
https://www.teleambiente.it/confermata-la-morte-di-pereira-e-phillips-in-amazzonia/


 

3 

 

 
 

 

L’ALBERO DEI PAPPAGALLI ERA MORTO ORA RIACQUISTA LE FOGLIE, 

MA SONO PAPPAGALLI E NON FOGLIE  

 

♣ 

 

LA SCOPERTA DELLA SCIMMIA IBRIDA.RIDOTTO IL LORO HABITAT 

COPULANO TRA SOTTOSPECIE DIFFERENTI 

 
https://notiziescientifiche.it/improbabile-ibrido-di-scimmia-scoperto-nella-foresta-del-borneo-

scienziati-sbalorditi/ 

 

♣ 

 

ANCHE LE TARTARUGHE DELLE GALAPAGOS SVANIRANNO  

 
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/le-tartarughe-delle-galapagos-in-via-di-

estinzione-si-mangiano-le-piante-invasive/ 

 

♣ 

 

IL PREZZO DEL GRANO E LA SUA MANCANZA FARANNO MORIRE MILIONI 

DI PERSONE  

 
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/26/sudan-save-the-children-prezzo-del-grano-50-a-rischio-

milioni-di-bambini/ 

 

 

 

https://notiziescientifiche.it/improbabile-ibrido-di-scimmia-scoperto-nella-foresta-del-borneo-scienziati-sbalorditi/
https://notiziescientifiche.it/improbabile-ibrido-di-scimmia-scoperto-nella-foresta-del-borneo-scienziati-sbalorditi/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/le-tartarughe-delle-galapagos-in-via-di-estinzione-si-mangiano-le-piante-invasive/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/le-tartarughe-delle-galapagos-in-via-di-estinzione-si-mangiano-le-piante-invasive/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/26/sudan-save-the-children-prezzo-del-grano-50-a-rischio-milioni-di-bambini/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/26/sudan-save-the-children-prezzo-del-grano-50-a-rischio-milioni-di-bambini/
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NO... NO... NON CI RIPROVANO CON IL REFERENDUM PER LA CACCIA ... 

ERA SOLO UN POURPARLER!  LO FARANNO LE GRANDI ASSOCIAZIONI 

COME HANNO PROMESSO ...  

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=liKnNP2ODj8 

 

♣ 

 

GLI ANIMALI PIÙ INTELLIGENTI 

 
https://www.wonews.it/post/animali-piu-intelligenti 

 

♣ 

 

QUANDO HANNO FAME LE LONTRE GIOCANO 

 
https://www.focus.it/ambiente/animali/lontre-giocoliere-fame 
 
 

♣ 
 

LA GUERRA A NAPOLI TRA AVVOCATI E MAGISTRATI PER I GATTI  
 

https://napoli.repubblica.it/rubriche/animale-a-
chi/2022/06/25/news/gattomachia_a_napoli_guerra_per_i_felini_tra_avvocati_e_magistrati-
355368535/ 

https://www.youtube.com/watch?v=liKnNP2ODj8
https://www.wonews.it/post/animali-piu-intelligenti
https://www.focus.it/ambiente/animali/lontre-giocoliere-fame
https://napoli.repubblica.it/rubriche/animale-a-chi/2022/06/25/news/gattomachia_a_napoli_guerra_per_i_felini_tra_avvocati_e_magistrati-355368535/
https://napoli.repubblica.it/rubriche/animale-a-chi/2022/06/25/news/gattomachia_a_napoli_guerra_per_i_felini_tra_avvocati_e_magistrati-355368535/
https://napoli.repubblica.it/rubriche/animale-a-chi/2022/06/25/news/gattomachia_a_napoli_guerra_per_i_felini_tra_avvocati_e_magistrati-355368535/
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TITO LUCREZIO CARO.  LA MADRE DEL VITELLO UCCISO 
 

Davanti al tempio degli dei magnificamente ornato, ai piedi degli altari fumanti d’incenso, sovente un 

vitello cade immolato fuor dal petto esalando un caldo fiume di sangue. E orba del figlio, la madre 

cercando per le balze erbose ne riconosce al suolo l’impronta degli zoccoli forcuti, frugando con gli 

occhi ogni luogo, sperando di scorgervi il cucciolo perduto, e ferma al margine del bosco frondoso lo 

riempie dei suoi pianti, e senza sosta torna a vedere presso la stalla, trafitta dall’ansia di riavere il suo 

giovenco. Né i teneri salici, né le erbe vive di rugiada, né i fiumi scorrenti tra le rapide sponde possono 

distogliere l’animo e strappare l’improvvisa ansia che l’affanna; né la vista degli altri vitelli per i 

pascoli allegri può distrarre l’animo e liberarlo dalla sua pena: perché è quello il suo, che lei cerca e a 

lei sola conosciuto 

 

♣ 

 

COME FARE SOLDI 

 

SEMPRE PIÙ COMPLESSE LE VARIAZIONI DEL CAPITALISMO SELVAGGIO: 

VENDERE PEZZI DI GIRAFFA COME TROFEI DI CACCIA. È IL MERCATO 

BABY!   

 
https://www.livekindly.co/giraffe-body-parts-new-york-banned/ 

 

♣ 

 

I CAVALLI CHE SONO MORTI NELLE CORSE SCELLERATE 

 
https://www.animalaid.org.uk/running-for-their-lives-dead/ 

 

♣ 

 

MA CHE CI FAI QUI E CHI È L’IDIOTA CHE TI HA ABBANDONATO? 

https://www.livekindly.co/giraffe-body-parts-new-york-banned/
https://www.animalaid.org.uk/running-for-their-lives-dead/
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Canguro morto investito in Toscana, la vicenda che dovrebbe farci riflettere sul traffico di animali 

selvatici in Italia - greenMe 

 
 

L’AMORE PER IL CAPRONE 

 

♣ 

 

DIVENTEREMO TUTTI NANI PER IL RISCALDAMENTO GLOBALE 

 
https://www.focus.it/scienza/scienze/il-riscaldamento-globale-ci-fara-rimpicciolire 

 

♣ 

 

84 SPECIE DI ANIMALI ESOTICI VENDUTI NEL MERCATO VERGOGNOSO 

DELL’INDIA 

 
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/07/kangaroos-in-the-street-and-a-suitcase-of-

iguanas-india-exotic-pet-problem-aoe 

 

♣ 

 

QUESTO SIMPATICO GIOVANE CHE HA UCCISO 19 RAGAZZI E DUE ADULTI 

IN UNA SCUOLA DEL TEXAS AVEVA UN HOBBY GETTAVA GATTI MORTI 

(CHE PROBABILMENTE UCCIDEVA) CONTRO LA PORTA DEI VICINI. SE SEI 

CRUDELE VERSO GLI ANIMALI SPESSO DIVERSIFICHI LA TUA PASSIONE 

SANGUINARIA IN QUALCOSA DI PIÙ COMPLESSO.   

 

https://www.greenme.it/animali/animali-selvatici/canguro-morto-investito-in-toscana-la-vicenda-che-dovrebbe-farci-riflettere-sul-traffico-di-animali-selvatici-in-italia/
https://www.greenme.it/animali/animali-selvatici/canguro-morto-investito-in-toscana-la-vicenda-che-dovrebbe-farci-riflettere-sul-traffico-di-animali-selvatici-in-italia/
https://www.focus.it/scienza/scienze/il-riscaldamento-globale-ci-fara-rimpicciolire
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/07/kangaroos-in-the-street-and-a-suitcase-of-iguanas-india-exotic-pet-problem-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/07/kangaroos-in-the-street-and-a-suitcase-of-iguanas-india-exotic-pet-problem-aoe
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https://www.corriere.it/esteri/22_maggio_24/salvador-ramos-sparatoria-scuola-texas-66ef5aac-dbab-

11ec-bcd4-cfa7afd043fb.shtml 

 

 

 

 
 

ANCHE QUESTO LUOGO, SACRO E SILENZIOSO HABITAT DI SPECIE COME 

LINCI, CARACAL E STAMBECCHI, SARÀ DEVASTATO DA UN PROGETTO 

TURISTICO 

 
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sinai-historic-st-catherine-destroyed-development-project 

 

https://inews.co.uk/news/egyptian-tourism-development-government-threaten-wildlife-biblical-site-

1621389 

♣ 

 

A CAUSA DEL RISCALDAMENTO GLOBALE SPECIE ALIENE E INVASIVE 

STANNO COLONIZZANDO IL REGNO UNITO  

 
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/invasion-of-the-aliens-the-exotic-species-that-

are-colonising-britain-913932.html 

 

♣ 

 

CONTRO LA PESCA ILLEGALE NELL’OCEANO INDIANO 

 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_07_85 

 

♣ 
 

 

LA CARNE CHE MANGIATE È SPORCA DEL NOSTRO SANGUE 
 

https://www.agrifoodtoday.it/ambiente-clima/indigeni-amazzonia-deforestazione.html 

https://www.corriere.it/esteri/22_maggio_24/salvador-ramos-sparatoria-scuola-texas-66ef5aac-dbab-11ec-bcd4-cfa7afd043fb.shtml
https://www.corriere.it/esteri/22_maggio_24/salvador-ramos-sparatoria-scuola-texas-66ef5aac-dbab-11ec-bcd4-cfa7afd043fb.shtml
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sinai-historic-st-catherine-destroyed-development-project
https://inews.co.uk/news/egyptian-tourism-development-government-threaten-wildlife-biblical-site-1621389
https://inews.co.uk/news/egyptian-tourism-development-government-threaten-wildlife-biblical-site-1621389
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/invasion-of-the-aliens-the-exotic-species-that-are-colonising-britain-913932.html
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/invasion-of-the-aliens-the-exotic-species-that-are-colonising-britain-913932.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_07_85
https://www.agrifoodtoday.it/ambiente-clima/indigeni-amazzonia-deforestazione.html
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MASANOBU FUKUOKA 
 

"È stato in un deserto americano che improvvisamente mi sono accorto che la pioggia non cade dal 

cielo, ma viene dalla terra. 

La formazione dei deserti non è dovuta all'assenza di pioggia, ma la pioggia smette di cadere perché la 

vegetazione è scomparsa. 

Costruire una diga in mezzo al deserto è come cercare di curare un solo sintomo... ma l'unico modo 

valido per aumentare le piogge è imparare a rigenerare le foreste antiche. " 

 
Alluvioni, mega incendi, ondate di calore: un evento estremo dopo l’altro, stiamo perdendo pezzi di 

ghiacciai, foreste e fondali marini. Non esiste un Pianeta B, dobbiamo proteggere quello che abbiamo 

dalla speculazione di aziende che continuano ad inquinare ignorando gli allarmi della scienza! 

 

♣ 
 

MAMMA MIA CHE ME SO MAGNATO!!! 

 
 

Rangers Spot Giant Lion – Vet Is Shocked When Looking At The Ultrasound - Loansocieties 

 

♣ 
 

 

IL CERVELLO DEL POLIPO  
 

https://www.loansocieties.com/rangers-spot-giant-lion-vet-is-shocked-when-looking-at-the-ultrasound/?utm_source=tb&utm_campaign=19135154&utm_medium=referral&utm_term=greenme&s_id=1286886&cl=GiBinLzx8KNnYzzyiNklpt5ALQyCtaxGl-YeOGYBj4JGgCD3oVUomouNqPjxg6M1#tblciGiBinLzx8KNnYzzyiNklpt5ALQyCtaxGl-YeOGYBj4JGgCD3oVUomouNqPjxg6M1
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I geni “salterini” del cervello del polpo e dell’uomo - Greenreport: economia ecologica e sviluppo 

sostenibile 

 

 

 
 

IL SURICATO PER FUGGIRE SI BUTTA IN MARE MA NUOTA MALE, È UN 

ANIMALE DEI DESERTI, IL CAPITANO DELLA NAVE SALTA IN ACQUA PER 

SALVARLO   

 
https://www.somersetlive.co.uk/news/uk-world-news/cheeky-meerkat-sparks-boat-rescue-7239104 

 

♣ 

 

COME PENSANO LE FORESTE 

 
https://video.corriere.it/animali/animal-minds-angelo-vaira/iniziamo-pensare-come-pensano-

foreste/5aebe876-d0ff-11ec-b465-8b7c23727ee0 

 

 

♣ 

 

SE VUOI IL SALMONE FRESCO NON TI PREOCCUPARE TE LO PORTANO IN 

24 ORE CON UN BOEING 757. VI STATE PREOCCUPANDO PER IL CONTO DEL 

GAS? GIOITE CON GLI STRARICCHI!  

 
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/21/salmon-firm-plan-fly-fish-boeing-757-alarms-

campaigners 

 

♣ 

 

TRIBUNALE DI NEW YORK: UN ELEFANTE NON È UNA PERSONA 

 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/i-geni-salterini-del-cervello-del-polpo-e-delluomo/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/i-geni-salterini-del-cervello-del-polpo-e-delluomo/
https://www.somersetlive.co.uk/news/uk-world-news/cheeky-meerkat-sparks-boat-rescue-7239104
https://video.corriere.it/animali/animal-minds-angelo-vaira/iniziamo-pensare-come-pensano-foreste/5aebe876-d0ff-11ec-b465-8b7c23727ee0
https://video.corriere.it/animali/animal-minds-angelo-vaira/iniziamo-pensare-come-pensano-foreste/5aebe876-d0ff-11ec-b465-8b7c23727ee0
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/21/salmon-firm-plan-fly-fish-boeing-757-alarms-campaigners
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/21/salmon-firm-plan-fly-fish-boeing-757-alarms-campaigners
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https://news.sky.com/story/happy-the-elephant-is-not-legally-a-person-new-york-court-rules-

12634213 

 

 
 

QUANDO HO SENTITO LA MELONI AL COMIZIO DI VOX MI SONO 

COMMOSSA 

 

♣ 

 

ENNIO FLAIANO, INTERVISTA DEL 1972  IN APPENDICE A "LA SOLITUDINE 

DEL SATIRO" 

 
Capita raramente di imbattersi in autori italiani, di qualsiasi epoca, che esprimano un minimo di 

interesse o considerazione per gli animali. Flaiano è uno di questi: 

" Amo gli animali. Amo gli animali perché credono in noi, esprimendo una fedeltà che noi non siamo 

più capaci di esprimere. Amo gli animali per quello che sono al di fuori di ogni allegoria, amo i cani, i 

gatti, riesco ad amare persino i polli, non parliamo degli uccellini che in Italia vengono considerati tiro 

al bersaglio ( e vorrei che il santo patrono degli italiani, San Francesco, dicesse qualcosa di più su 

questo argomento, si facesse sentire in un altro modo). Detestare l'animale, opprimerlo, ferirlo, 

offenderlo è una cosa che mi da sempre dolore. Io ho dei contatti, ho avuto persino dei contatti 

sentimentali con gli animali. Con una gatta di cui potrei scrivere un racconto straordinario perché mi 

portava ogni volta a vedere i suoi piccoli; io abitavo in un pianterreno e ogni volta che questa gatta 

sgravava mi portava a vedere i suoi cuccioli per averne un' approvazione. Ho avuto contatti da pari a 

pari con cani, cani abbandonati che venivano da me alla fine dell' autunno, adesso specialmente a 

Fregene a nutrirsi e mi portavano regali, delle scarpe, una scopa rotta, una scatola, perché volevano 

sdebitarsi in qualche modo del mio aiuto. Ho avuto dei contatti con un gabbiano ferito che capiva 

quello che gli dicevo e voleva essere apprezzato da me non perché era un gabbiano, ma perché era un 

essere pensante. Io credo che noi abbiamo troppo sottovalutato gli animali e infatti il film che mi è più 

piaciuto in questi anni è Gli uccelli di Hitchcock in cui si prevede una ribellione degli uccelli contro l' 

uomo, film che mi ha non solo angosciato, ma chi mi ha messo dalla parte degli uccelli, perché questa 

umanità che si considera figlia di Dio, divina e portata a dominare la terra, in realtà la sta 

sconvolgendo e non tiene conto degli altri ospiti che sono su questo pianeta, o ne tiene conto soltanto 

https://news.sky.com/story/happy-the-elephant-is-not-legally-a-person-new-york-court-rules-12634213
https://news.sky.com/story/happy-the-elephant-is-not-legally-a-person-new-york-court-rules-12634213
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per farsene delle pellicce, per utilizzarli come cibo, per utilizzarli nel lavoro. E' la più grossa impresa 

di schiavitù della storia". 

 

 
 

GUIDO TONELLI. L’UNIVERSO PUÒ SVANIRE DA UN MOMENTO 

ALL’ALTRO  
 

Murakami spiega che i giapponesi apprezzano più degli altri la bellezza effimera delle cose perché 

sanno di vivere sul “nido dei terremoti”. Ebbene ora sappiamo che è l’intero universo a vivere sul 

nido dei terremoti. La stabilità del cosmo dipende dalla massa del bosone di Higgs. Quando lo 

abbiamo scoperto e abbiamo misurato esattamente la sua massa abbiamo compreso che l’universo si 

trova in condizioni di equilibrio instabile: una delle tante catastrofi stellari che si verificano nelle 

galassie lontane potrebbe sviluppare energie tali da alterare questo delicato equilibrio e riportare 

tutto allo stato iniziale, in cui c’era solo il vuoto. Può accadere da un momento all’altro … 
 

♣ 
 

LA GIGANTESCA MACCHIA SOLARE 

 
La gigantesca macchia solare AR3038 continua spaventosamente a crescere, sarebbe ora 3 volte la 

dimensione della Terra - greenMe 

 

♣ 
 

SE SALVI ANIMALI E TI BATTI CONTRO IL COMMERCIO DEI TROFEI DI 

CACCIA PER CERTI AFRICANI DIVENTI UN NEOCOLONIALISTA   

 
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/01/its-neocolonialism-campaign-to-ban-uk-

imports-of-hunting-trophies-condemned-aoe 

 

 

♣ 
 

L’AMERICA NEL PRECIPIZIO DEI GIUDICI POLITICIZZATI. ALTRO CHE I 

GIUDICI DEL NOSTRO PAESE, QUESTI SONO FANATICI RELIGIOSI DI 

ESTREMA DESTRA NOMINATI DA TRUMP CHE RIPORTANO LA NAZIONE 

NEI SECOLI BUI  

 

https://www.greenme.it/scienza-e-tecnologia/astronomia/la-gigantesca-macchia-solare-ar3038-continua-spaventosamente-a-crescere-sarebbe-ora-3-volte-la-dimensione-della-terra/
https://www.greenme.it/scienza-e-tecnologia/astronomia/la-gigantesca-macchia-solare-ar3038-continua-spaventosamente-a-crescere-sarebbe-ora-3-volte-la-dimensione-della-terra/
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/01/its-neocolonialism-campaign-to-ban-uk-imports-of-hunting-trophies-condemned-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/01/its-neocolonialism-campaign-to-ban-uk-imports-of-hunting-trophies-condemned-aoe
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https://www.lastampa.it/esteri/2022/06/24/news/corte_suprema_usa_decide_sull_aborto_gli_stati_potr

anno_vietarlo-5424427/ 

 

 
 

PLUTARCO. DEL MANGIAR CARNE 

 
L’INCREDIBILE LINGUAGGIO DI PLUTARCO MODERNO E CHIARO. 

LEGGERLO SORPRENDE. SONO PASSATI OLTRE 1895 ANNI E COLPISCE PER LA SUA 

PASSIONALE VEEMENZA CHE RICORDA QUELLA DI EMPEDOCLE. MORÌ NEL 125 D. C 

QUANDO ADRIANO ERA IMPERATORE MA È COME SE AVESSE SCRITTO IERI.     

 

https://www.adelphi.it/libro/9788845916298 

 

Tu vuoi sapere secondo quale criterio Pitagora si astenesse dal mangiare carne, mentre io mi 

domando con stupore in quale circostanza e con quale disposizione spirituale l’uomo toccò per la 

prima volta con la bocca il sangue e sfiorò con le labbra la carne di un animale morto; e imbandendo 

mense di corpi morti e corrotti, diede altresì il nome di manicaretti e di delicatezze a quelle membra 

che poco prima muggivano e gridavano, si muovevano e vivevano. Come poté la vista tollerare il 

sangue di creature sgozzate, scorticate, smembrate, come riuscì l’olfatto a sopportare il fetore? Come 

mai quella lordura non stornò il senso del  gusto, che veniva a contatto con le piaghe di altre creature 

e che sorbiva umori e sieri essudati da ferite mortali? 

 

Si muovevano le pelli, le carni muggivano sugli spiedi cotte e crude,e come di vacche si udiva una voce. 

Questo è invenzione e leggenda; nondimeno, è veramente mostruoso che un individuo abbia fame di 

esseri che ancora muggiscono, insegnando di quali animali ci si debba nutrire, mentre questi sono 

ancora in vita ed emettono la propria voce, e stabilendo determinati modi di condire, cuocere e 

imbandire le loro carni. Bisognerebbe cercare chi per primo diede inizio a pratiche simili, non colui 

che troppo tardi vi pose fine. 

 

♣ 

 

 

UNA FORMA DI SUICIDIO 

 

https://www.lastampa.it/esteri/2022/06/24/news/corte_suprema_usa_decide_sull_aborto_gli_stati_potranno_vietarlo-5424427/
https://www.lastampa.it/esteri/2022/06/24/news/corte_suprema_usa_decide_sull_aborto_gli_stati_potranno_vietarlo-5424427/
https://www.adelphi.it/libro/9788845916298
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Mangiare carne rossa e cibi processati aumenta davvero il rischio di morte prematura. La nuova 

conferma - greenMe 

 
 

DALLA FINE DEI SACRIFICI AL MATTATOIO 

 
Gli Aztechi sacrificavano esseri umani. Il pantheon degli aztechi ospita presenze inquietanti. Anzi 

profondamente angoscianti. Gli Dei li creano i popoli secondo il loro sentire. Secondo il loro interiore 

rimuginare. E il divino era immaginato dagli Aztechi  come qualcosa di tremendo, di spietato. 

Al paragone il Jahvè biblico è un agnellino. E il Dio cristiano protestante un vecchio burbero e 

charmant. Gli dei Aztechi sembrano fuoriuscire dai massacri spietati delle foreste ove gli animali si 

divorano tra loro. Sono le espressioni dell’angoscia divorante del mondo. Nel 1486 gli Aztechi misero 

insieme attraverso la guerra  20.000 prigionieri. Le vittime attesero con grande pazienza il loro 

momento. I loro cuori estratti ancora pulsanti venivano appoggiati nel grembo di Chac-Mool, e questa 

orrenda fine, delle volte, toccò ad alcuni spagnoli.  

Quando gli Spagnoli, i conquistadores, arrivarono videro templi stracolmi di teschi. Andrés de Tapia 

nel suo Relaciòn sobre la Conquista de Mexico contò i crani di uno tzompantli e parlò di 36,000 teste di 

sacrificati. Diego Duran avanzò la cifra di 80.000 teschi tutti infilzati attraverso le tempie come un 

macabro, infernale pallottoliere. Diaz del Castillo parla di innumerevoli teschi. Tanti da non poter 

essere contati. Ora immaginate un sacerdote o un parente di un sacerdote azteco che cerca di spiegare 

a un giovane dubbioso la logica sanguinaria della religione; un po’ come se un rubicondo parroco 

cercasse di spiegare a un’educanda il mistero della transustanziazione.  

Cerchiamo di immaginare la spiegazione: 

il giovane “Candide” Azteco chiede: ma sono necessari tutti questi sacrifici? 

Il sacerdote o chi per lui risponde: Allora non hai capito… senza sangue si ferma la macchina dei 

mondi. Tutto si blocca senza il sangue dei sacrificati. Sono gli dei che lo richiedono. 

Ma non sono eccessivi questi sacrifici? Insiste il giovane “Candide” Azteco 

Ma no … lo sai cosa è accaduto … no? Quattro mondi e quattro soli si sono inabissati nel nulla, la 

mancanza di cuori strappati ha prodotto immensi cataclismi. E’ la nostra missione cosmica a far sì 

che gli dei siano sazi. Che siano soddisfatti. Il nostro massacrare ci salva dall’estinzione. Senza sangue 

segue il caos. La fine dei mondi. Senza il tlaxcaltiliztitli il sacrificio del sangue e del cuore la furia degli 

Dei non si placa. Come Jahvè richiedeva il sacrificio di animali nel tempio così gli dei Aztechi 

richiedevano il sangue umano. 

E la logica religiosa e davanti al silenzio degli dei o di Dio ti arrabatti. Trovi soluzioni e quella era una. 

Mel Gibson che è un fanatico cristiano che ama il sangue - a tal punto che macella con le proprie mani 

i vitelli nella sua fattoria - in due film ci ha mostrato questa predilezione del sangue tanto amata dagli 

Dei.  

Prima, in The Passion, ha massacrato a suon di frustate Gesù di Nazareth. Lo ha fatto nero.  

https://www.greenme.it/salute-e-alimentazione/carne-rossa-processata-aumenta-rischio-di-mortalita/
https://www.greenme.it/salute-e-alimentazione/carne-rossa-processata-aumenta-rischio-di-mortalita/
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Poi in Apocalypto ha dato un’idea dell’orrore che accadeva nel mondo mesoamericano. Un polpettone 

sarà stato, ma l’idea l’ha data di sicuro. Tutto il nostro rapporto divino era ed è tessuto con il sangue. 

Ah… voi dite ma non si sacrificano più animali! Dite: i cristiani misero fine ai sacrifici 391 d.C con 

l’imperatore Teodosio. E’ vero i sacrifici furono occultati dal cristianesimo nascente e dalla 

modernità. Ma da allora i sacrifici si sono inabissati nei macelli. Abbiamo occultato gli altari di Jahvè 

e degli Dei per trasferirli nel mattatoio. Il sangue fa impressione e noi siamo esseri civilizzati. 

Ci pensino altri a massacrare. Però non negateci le fettine panate… per l’amore di Dio! 

 

♣ 

 

 
 

SI VA BÈ...PERÒ VLADIMIR QUALCOSA CI HA LASCIATO ... UN PEZZO DI 

CASA È RIMASTO! 

 

♣ 

 

 
 

RELAX 
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https://www.youtube.com/watch?v=wp43OdtAAkM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wp43OdtAAkM

