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OCCORRE UN GRANDE FRONTE ANIMALISTA - AMBIENTALISTA INVECE 

DI PERDERE TEMPO A INDIRE, COME SI VOCIFERA, UN NUOVO 

REFERENDUM CONTRO LA CACCIA, SENZA LE GRANDI ASSOCIAZIONI 

TENTARE NUOVAMENTE UNA COSA DEL GENERE È SUICIDA.  

SE NON SI CREA UN FRONTE UNITARIO SUBIREMO SEMPRE SCONFITTE.    

 

In Italia quasi una persona su dieci, l’8.2 per cento della popolazione, è vegetariana o vegana. A 

rivelarlo è stato il Rapporto Italia 2021 dell’Eurispes, un ente privato che opera nel campo della 

ricerca politica, economica e sociale e che realizza indagini su base annuale. I vegetariani sono più del 

doppio dei vegani, 5.8 per cento della popolazione contro 2.4 per cento e in maggioranza donne.  

Questa crescita esponenziale è  solo la punta dell’iceberg di chi è attento alla sofferenza del non 

umano, ma questa massa di persone è vergognosamente ignorata dalla politica che preferisce 

schierarsi con 470.000 cacciatori divisi tra di loro (la tentata imposizione della “Caccia no limits” era 

ritenuta non accettabile da parte della sinistra dei cacciatori). Quello che è evidente è che la crescita 

del vegetarianismo e del veganesimo è esponenziale e incontenibile, e quello che colpisce è la scoperta 

di una grande forza ignorata volutamente dalla politica. Quello che impressiona è il fatto che il mondo 

politico prenda più a cuore le sorti dei cacciatori il cui numero, negli ultimi dieci anni, va declinando 

in maniera paurosa  di questa massa di persone che hanno a cuore la sofferenza del non umano. I 

cacciatori calano vistosamente: dal 1980 al 2022 hanno subito un calo di 1.231.853 unità. Diciamo che 

sono attestati sulle 470.000 unità e continuano a decrescere. Calano e invecchiano. La stragrande 

maggioranza è tra i 65 – 80 anni.  I cacciatori rappresentano lo 0,7% della popolazione italiana.  

Malgrado ciò, per la notoria incapacità dell’animalismo di costruire un movimento autentico 

trasversale, non collegato ai partiti esistenti, e l’assoluta incapacità di capire dove porta l’ignoranza 

della politica siamo arrivati a questo. Ed è semplicemente colpa della nostra ottusità leggendaria. 

Storcere il naso davanti alla politica per poi piagnucolare perché i cacciatori vengono a spararti nel 

giardino è un classico. I cacciatori la politica sanno come utilizzarla, l’animalismo atomizzato no.  

L’animalismo è solo capace di perdere il referendum sulla caccia per beghe incomprensibili.  

E una sconfitta del genere rafforza le richieste dei cacciatori. Se poi animaliste votano per la Meloni 

perché donna allora è spiegabile tutto. Poveri animali nelle mani nostre. L’ampliamento della stagione 

della caccia provocherà massacri. Gli animali ringraziano.        

 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/elezioni-enpa-fucili-ai-16enni-e-caccia-dai-

motoscafi-e-dagosto-meloni-vuole-la-caccia-selvaggia/#prettyPhoto 

 

https://www.editorialedomani.it/politica/italia/armi-taxi-e-balneari-le-lobby-in-campo-a-sostegno-di-

meloni-asl8lrrt 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/elezioni-enpa-fucili-ai-16enni-e-caccia-dai-motoscafi-e-dagosto-meloni-vuole-la-caccia-selvaggia/#prettyPhoto
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/elezioni-enpa-fucili-ai-16enni-e-caccia-dai-motoscafi-e-dagosto-meloni-vuole-la-caccia-selvaggia/#prettyPhoto
https://www.editorialedomani.it/politica/italia/armi-taxi-e-balneari-le-lobby-in-campo-a-sostegno-di-meloni-asl8lrrt
https://www.editorialedomani.it/politica/italia/armi-taxi-e-balneari-le-lobby-in-campo-a-sostegno-di-meloni-asl8lrrt
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ALLA FINE IL BRACCIO SCATTA 

OGNI RIFERIMENTO A EVENTI ATTUALI È PURAMENTE CASUALE. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JaTR46iU1Do 

 

Domanda da un milione di euro: se la Signora Bärbel Bas presidente del Bundestag tenesse nella sua 

casa una statua di Hitler come la prenderebbero in Germania? 

 

♣ 

 

CALO MASSICCIO DELLA FAUNA SELVATICA 
 

Biodiversità, WWF: calo devastante della fauna selvatica. L'appello per un piano globale "nature 

positive" (vegolosi.it) 

 

♣ 

 

 

UNA VEGANA DIFENDE I TOPI NELLA SUA CASA, SCOPPIA UNA RIVOLTA 

DEI VICINI E VIENE MULTATA 
 

https://www.dissapore.com/notizie/uk-si-tiene-i-topi-in-casa-e-li-nutre-anziche-cacciarli-perche-

vegana-multata/ 

 

♣ 

 

LA NUOVA ZELANDA TASSA GLI ALLEVATORI PER LE EMISSIONI GASSOSE  

DEGLI ANIMALI 
 

https://www.rainews.it/articoli/2022/10/nuova-zelanda-stop-a-flatulenze-governo-propone-tassa-su-

animali-producono-troppo-gas-serra-d2ec84a3-7167-48cd-bbd8-19346d2e7ec0.htm 

 

https://www.ilpost.it/2020/05/06/mucche-emissioni-gas-serra-mootral/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JaTR46iU1Do
https://www.vegolosi.it/news/biodiversita-wwf-perdita-fauna-selvatica/
https://www.vegolosi.it/news/biodiversita-wwf-perdita-fauna-selvatica/
https://www.dissapore.com/notizie/uk-si-tiene-i-topi-in-casa-e-li-nutre-anziche-cacciarli-perche-vegana-multata/
https://www.dissapore.com/notizie/uk-si-tiene-i-topi-in-casa-e-li-nutre-anziche-cacciarli-perche-vegana-multata/
https://www.rainews.it/articoli/2022/10/nuova-zelanda-stop-a-flatulenze-governo-propone-tassa-su-animali-producono-troppo-gas-serra-d2ec84a3-7167-48cd-bbd8-19346d2e7ec0.htm
https://www.rainews.it/articoli/2022/10/nuova-zelanda-stop-a-flatulenze-governo-propone-tassa-su-animali-producono-troppo-gas-serra-d2ec84a3-7167-48cd-bbd8-19346d2e7ec0.htm
https://www.ilpost.it/2020/05/06/mucche-emissioni-gas-serra-mootral/
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https://ilmanifesto.it/chandra-candiani-una-educazione-sentimentale 

 

Da piccola Chandra Candiani faceva un gioco: vedere quante piú cose insignificanti ci fossero in una 

stanza, sul tram, in una via e accoglierle tutte in uno sguardo, sorridendogli. Si trattava di oggetti, 

animali, bambini senza niente di speciale, considerati dagli altri insignificanti. Cosí Candiani, 

divenuta grande, ha deciso di invitarli nelle sue fiabe e li ha lasciati parlare. Soprattutto ha dato una 

storia a chi di solito una storia non ce l’ha. Una bambina talmente innamorata di un fiume da 

desiderare soltanto di corrergli accanto fino al mare. Un usignolo malinconico che nessuno vuole, 

perché nessuno vuole conoscere la tristezza del cuore. Una rosa che non credeva piú nel vento, ma che 

proprio grazie al vento riesce a risorgere. Una musica felice scesa sulla terra per un bambino troppo 

strano. Una pattumiera che racconta ai suoi ospiti, nòccioli di frutta, cartacce, lische di pesce, quanto 

la loro vita sia stata importante. È la solitudine il filo rosso che lega insieme queste quindici storie, 

eppure in ciascun personaggio echeggia fortissimo il desiderio vivido di essere parte del tutto, di 

costruire un legame seppure sottile con gli altri, di gridare in silenzio la fame d’amore che li 

attraversa. Un amore semplice, intrecciato ai piccoli dettagli, alla minimalità dell’esistenza, ai suoni 

che popolano le campagne, le città; un amore per una vita minima che chiede timidamente di essere 

vista, ascoltata, osservata nella sua linfa intima. 

 

♣ 

 

SCUSATE … SE DEVASTATE LE NOSTRE TERRE CON IL RISCALDAMENTO 

GLOBALE, SE LE DESERTIFICATE SECONDO VOI COSA DOBBIAMO FARE? 

SIETE VOI I RESPONSABILI DEL PIANETA CHE MANDATE IN MALORA, NOI 

PAGHIAMO E CI ODIATE SE CERCHIAMO UN POSTO DOVE VIVERE 

PERCHE’ SIAMO DISPERATI.     
 

https://greenreport.it/news/clima/in-niger-la-crisi-climatica-e-la-piu-grave-degli-ultimi-20-anni/ 

 

https://ilmanifesto.it/chandra-candiani-una-educazione-sentimentale
https://greenreport.it/news/clima/in-niger-la-crisi-climatica-e-la-piu-grave-degli-ultimi-20-anni/
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DATECI UNA MANO AD AMMAZZARE ANIMALI SELVATICI DAGLI 

ELICOTTERI  
 

MARJORIE TAYLOR GREENE, CHE RAPPRESENTA LA GEORGIA, CHIEDE AIUTO PER 

AMMAZZARE ANIMALI DAGLI ELICOTTERI, TRUMPIANA DI FERRO È RIUSCITA A 

FARSI PIOVERE ADDOSSO UN URAGANO DI INSULTI.   

 

♣ 

 

I CATTOLICI DONANO LE CAPRE AI POVERI E QUELLI SE LE MANGIANO 
 

https://www.vice.com/en/article/m7g3av/goats-charity-cafod-vegan 

 

♣ 

 

SALVATO PADDINGTON DALL’ORRORE DEL VIETNAM  
 

https://www.onegreenplanet.org/animals/animals-asia-rescues-bear-named-paddington-from-cruel-

bile-farm-in-vietnam/ 

 

♣ 

 

AVVELENARE GLI AVVOLTOI 
 

https://www.focus.it/ambiente/animali/chi-uccide-gli-avvoltoi 

 

♣ 

 

 

IL DECLINO DELLE FARFALLE 
 

https://www.regionieambiente.it/declino-delle-farfalle/ 

https://www.vice.com/en/article/m7g3av/goats-charity-cafod-vegan
https://www.onegreenplanet.org/animals/animals-asia-rescues-bear-named-paddington-from-cruel-bile-farm-in-vietnam/
https://www.onegreenplanet.org/animals/animals-asia-rescues-bear-named-paddington-from-cruel-bile-farm-in-vietnam/
https://www.focus.it/ambiente/animali/chi-uccide-gli-avvoltoi
https://www.regionieambiente.it/declino-delle-farfalle/
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IPAZIA: LA GRANDE PAGANA UCCISA DAI TALEBANI CRISTIANI DI 

CIRILLO, UN FANATICO ELEVATO AGLI ONORI DELL’ALTARE E ANCORA 

OGGI CONSIDERATO UN SANTO MALGRADO L’ORRENDA UCCISIONE 

DELLA SCIENZIATA SCORTICATA FINO ALLE OSSA CON GUSCI DI 

OSTRICHE DAI PARABOLANI, MONACI VENUTI DAL DESERTO DI NITRA, IL 

BRACCIO ARMATO DELLA CHIESA 
 

http://www.cinquantamila.it/storyTellerArticolo.php?storyId=58bfe7528eba2 

 

Il rogo di Ipazia è stato da alcuni considerato il primo esempio di caccia alle streghe dell’inquisizione 

cristiana. In effetti il proselitismo armato di Cirillo contraddiceva in pieno la pur astratta idea di 

tolleranza propugnata cento anni prima dall’editto di Costantino del 313, così come la tendenza 

conciliatoria del cristianesimo con il paganesimo d’élite che il primo imperatore cristiano aveva 

appoggiato politicamente e sancito giuridicamente. Cirillo, rivendicando l’accesso della chiesa alla 

conduzione della politica, aspirava a un vero e proprio potere temporale, più vicino al promiscuo 

modello del papato romano che alla rigorosa separazione dei poteri sancita dal cesaropapismo 

bizantino. Anche per questo, forse, la posizione ufficiale della chiesa di Roma, malgrado la gravità e la 

natura quasi terroristica dell’antico assassinio di Ipazia, non ha mai voluto mettere in discussione 

Cirillo, la sua santità, la sua probità. Ancora a fine Ottocento Leone XIII lo ha proclamato dottore 

della chiesa. Nella celebrazione che ne ha fatto nel 2007 Benedetto XVI ha elogiato “la grande 

energia” del suo governo ecclesiastico. Più recentemente, una chiesa di San Cirillo Alessandrino è 

stata edificata a Roma nel quartiere di Tor Sapienza. Oggi nelle vicinanze di quella chiesa si inaugura 

il giardino che l’Ufficio Toponomastico del Comune di Roma ha dedicato a Ipazia, accogliendo una 

petizione che non solo chiedeva di intitolarle uno spazio pubblico, ma di individuarlo proprio in 

quell’area. Perché la tolleranza laica non impedisce certo di continuare ad annoverare tra i santi del 

calendario un integralista condannato come assassino dal tribunale della storia. Ma i fedeli cristiani 

hanno il diritto di ricordare la sua antica vittima e la spirale di conseguenze dell’intolleranza religiosa. 

 

♣ 

 

GLI ANIMALI DELL’ANTICO EGITTO E LE LORO STORIE  
 

Gli animali nell'antico Egitto: fra dèi, frodi, mummie e meraviglie - Vegolosi 

 

http://www.cinquantamila.it/storyTellerArticolo.php?storyId=58bfe7528eba2
https://www.vegolosi.it/shopping/gli-animali-nellantico-egitto-fra-dei-frodi-mummie-e-meraviglie/
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IL ROBOT POLITICO NELLA CAMERA DEI LORD.  CON I ROBOT SI EVITANO 

INCOMPETENTI E CORROTTI. MANDATECENE ALMENO 200!!! 

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

 

♣ 

 

LA BREXIT E’ UNA POTENZIALE FORZA POLITICA CONTRO LA NATURA 

 
https://www.jeanmcneil.co.uk/blog/what-will-brexit-mean-nature 

 

♣ 

 

IL MISTERO DELLE BALENE MORTE IN UN’ISOLA DELLA NUOVA ZELANDA 

 
Sale il bilancio delle balene trovate morte in Nuova Zelanda. Circa 240 cetacei sono arenati su una 

spiaggia al largo delle Isole Chatham. Pochi giorni fa altre 215 globicefali, chiamati anche balena 

pilota, sono spiaggiati lì vicino, al largo dell'isola di Rangiauria. Il ministero della Conservazione del 

patrimonio naturale e storico neozelandese sta indagando su un fenomeno inspiegabile per gli esperti. 

Molti dei mammiferi marini erano già morti quando sono stati scoperti. “Le balene sopravvissute 

sono state soppresse dal team di professionisti per risparmiare loro ulteriori sofferenze" hanno 

spiegato alla stampa le autorità locali. I funzionari hanno spiegato che non è stato possibile riportare 

in acqua gli animali ancora in vita per paura di attacchi di squali. 

 

Strage di cetacei in Nuova Zelanda: quasi 500 globicefali sono morti arenati sulle spiagge - greenMe 

 

https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/morte-quasi-500-balene-pilota-in-un-drammatico-

spiaggiamento-di-massa-in-nuova-zelanda/ 

 

♣ 

 

LA GRANDE FOLLIA DEL SISTEMA ALIMENTARE 
 

Slow Food: «Il sistema alimentare dominante è una follia» - Greenreport: economia ecologica e 

sviluppo sostenibile 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aediPfJbfYY
https://www.jeanmcneil.co.uk/blog/what-will-brexit-mean-nature
https://www.greenme.it/animali/strage-di-cetacei-in-nuova-zelanda-quasi-500-globicefali-sono-morti-arenati-sulle-spiagge/
https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/morte-quasi-500-balene-pilota-in-un-drammatico-spiaggiamento-di-massa-in-nuova-zelanda/
https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/morte-quasi-500-balene-pilota-in-un-drammatico-spiaggiamento-di-massa-in-nuova-zelanda/
https://greenreport.it/news/consumi/slow-food-il-sistema-alimentare-dominante-e-una-follia/
https://greenreport.it/news/consumi/slow-food-il-sistema-alimentare-dominante-e-una-follia/
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LOVE 
 

♣ 

 

 

QUANDO SIAMO STRESSATI IL CANE LO SA 

 
https://www.scotsman.com/news/people/dogs-can-sniff-out-the-scent-of-stress-new-study-suggests-

3859536 

 

♣ 

 

DAL CARNIVORISMO AL CANNIBALISMO. IL CELESTIALE BOLSONARO: IO 

UN INDIANO ME LO MANGIO  
 

https://www.theguardian.com/world/2022/oct/09/brazil-jair-bolsonaro-cannibalism-boast 

 

 

♣ 

 

COME SALVARE I CARIBÙ  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OYDpALsSTf0 

 

♣ 

 

 

DOPO 100 ANNI TORNA LA MARTORA  
 

https://www.kodami.it/un-rarissimo-esemplare-di-martora-avvistato-a-londra-dopo-piu-di-un-secolo/ 

 

 

 

https://www.scotsman.com/news/people/dogs-can-sniff-out-the-scent-of-stress-new-study-suggests-3859536
https://www.scotsman.com/news/people/dogs-can-sniff-out-the-scent-of-stress-new-study-suggests-3859536
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/09/brazil-jair-bolsonaro-cannibalism-boast
https://www.youtube.com/watch?v=OYDpALsSTf0
https://www.kodami.it/un-rarissimo-esemplare-di-martora-avvistato-a-londra-dopo-piu-di-un-secolo/
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GIORGIO DELL’ARTI. BIBBIA PAGANA 

 

NELLA MITOLOGIA GRECA L’INIZIO DELL’OSSESSIONE RELIGIOSA CON 

IL SANGUE 

 

Il sire Prometeo costruì altri tre uomini nuovi. Il primo uomo nuovo in Eleusi, e si chiamava Disaule. 

Il secondo uomo nuovo in Beozia, e si chiamava Alalcomeneo. Il terzo uomo nuovo sull’isola di Erizia, 

e si chiamava Itace. Durante il diluvio, l’isola di Erizia, dall’altra parte del mondo non era stata 

sommersa. Vi pascolavano bovi dalle corna ricurve e dal manto rossiccio. 

Il sire Prometeo disse ai suoi tre uomini nuovi:  

-Sacrifichiamo un bove al padre Zeus 

E così fecero. Eretto un altare, vi condussero il più grande dei rossi bovi di Erizia, e lo sgozzarono, e 

poi ne bruciarono le carni, e il fumo profumato delle carni bruciate salì fino all’Olimpo, e il padre 

Zeus se ne estasiava, e la madre Atena e la madre Artemide dissero che mai avevano fiutato niente di 

più meraviglioso, e il padre Ares chiese come mai fino ad allora nessuna generazione di uomini avesse 

bruciato le carni e offerto agli dèi il loro profumo, e alla fine il padre Zeus fece venire presso di sé il 

sire Prometeo e disse: Che cos’è questo fumo meraviglioso, che abbiamo aspirato e ha inebriato le 

nostre menti e i nostri cuori? 

Il sire Prometeo disse: Padre, abbiamo ucciso un bove di grosse dimensioni, e dal pelo fulvo, e il fumo 

che hai aspirato è quello della sua carne bruciata, profumo meraviglioso. Questo sacrificio è stato 

compiuto dagli uomini nuovi Disaule, Alacomeneo e Itace, modellati da me con le mie mani, e con 

questo sacrificio gli uomini nuovi Disaule, Alacomene e Itace ti chiedono di vivere e far vivere altri 

uomini nuovi sulla Terra. 

Il padre Zeus disse: Dopo aver costruito Fenonte, da me subito portato in cielo, hai continuato a 

forgiare uomini facendo ricorso all’impasto di acqua e terra, e alle anime di farfalle? 

Il sire Prometeo disse: Il tuo animo è esacerbato, ma gli dèi hanno bisogno degli uomini. Le farfalle 

svolazzano nel petto di questi uomini nuovi, e vi hanno introdotto lo spirito del padre Dioniso.  Questi 

uomini nuovi non assomigliano agli uomini delle precedenti generazioni. Questi uomini sacrificano i 

bovi agli dèi, e rinascendo sacrificheranno agnelli, capre, colombe e qualunque altro animale sarà 

gradito al padre Zeus, purchè di forma perfetta. Senza uomini e senza animli, per gli dèi non vi sarà 

profumo di carne bruciata. 

Il padre Zeus avrebbe voluto punire il sire Prometeo, che costruiva uomini contro la sua volontà. Ma 

il padre Ermete gli disse: Come rinuncerai al profumo di bovi bruciati? 

Il padre Zeus non sapeva decidersi. 
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SUDDIVISIONE DELLE CARNI 
 

Il padre Zeus si inebriava al fumo delle carni, e ne voleva a ogni ora del giorno e della notte, e allo 

stesso modo gli altri dèi, deliziati dal profumo delle carni bruciate. E però il sire Prometeo disse: 

Non possiamo continuare così. Presto in Erizia non vi saranno più bovi, e gli uomini nuovi Disaule, 

Alalcomeneo e Itace non possono sacrificare più di tanti bovi al giorno. E’ necessario creare altri 

uomini e altri bovi. Il padre Zeus, bisognoso dei fumi di carni bruciate, si convinse, e in questo modo il 

sire Prometeo, aiutato dal fratello suo Epimeteo, potè forgiare altri uomini, badando bene di non 

fabbricare donne, e fabbricò pure bovi, pronti da sacrificare. 

Di queste carni bruciate per gli dèi, di tanto in tanto e senza farsi vedere, gli uomini assaggiavano 

qualche brano, e il sapore di queste carni era delizioso, e gli uomini ne volevano ancora. 

Il sire Prometeo se ne accorse, e disse: Non dovete mangiare di queste carni. I bovi sono destinati agli 

dèi. Gli uomini risposero: Non potremmo chiedere al padre Zeus di riservarcene una piccola parte? 

Il sire Prometeo pensò che gli uomini avessero ragione, e ne parlò al padre Zeus, e il padre Zeus 

ammise che era giusto lasciar qualcosa anche per gli uomini, e disse al sire Prometeo di studiare una 

divisione delle parti. 

Così un giorno, a Mecone, il sire Prometeo face a pezzi un gran toro e insaccò dentro la pelle, ben 

nascoste, le carni e le interiora ricche di grasso. Mise poi insieme le ossa e le dispose ad arte, 

nascondendole sotto uno strato di candido grasso. Il padre Zeus, quando vide la suddivisione, una di 

color bianco e attraente, disse: In che modo iniquo hai diviso le parti! 

Il sire Prometeo, dai pensieri contorti, rispose con un sorriso: Padre Zeus, grandissimo tra gli dèi, 

scegli tu stesso la parte che ti attira di più. 

Il padre Zeus con entrambe le mani prese il candido grasso, e troppo tardi scoprì che sotto il candido 

grasso non v’erano che delle ossa, e si sdegnò. E capì anche in un lampo che il sire Prometeo, felice 

dell’inganno e della tenera carne di cui quel giorno si sarebbero nutriti gli uomini, rideva in cuor suo.  

 

♣ 

 

GORILLA E SCIMPANZÉ POSSONO ESSERE AMICONI 
 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/scimpanze-e-gorilla-possono-fare-amicizia/ 

 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/scimpanze-e-gorilla-possono-fare-amicizia/
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ENNIO FLAIANO, INTERVISTA 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 

per farsene delle pellicce, per utilizzarli come cibo, per utilizzarli nel lavoro. E' la più grossa impresa 

di schiavitù della storia". 

 

♣ 

 

 

MAURICE È SALVO 

 
Il cinghiale Maurice è salvo, potrà continuare a vivere con la sua famiglia adottiva oltralpe - greenMe 

https://www.greenme.it/animali/il-cinghiale-maurice-e-salvo-potra-continuare-a-vivere-con-la-sua-famiglia-adottiva-oltralpe/
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PLUTARCO. DEL MANGIAR CARNE 

 

INTRODUZIONE DI MARIO DEL CORNO 
 

Due cavalli stanno nella pianura coperta di cadaveri spogliati delle armi, in mezzo al fragore della 

battaglia: tengono il capo reclino, e sembrano statue, tanto sono immobili. Ma dagli occhi versano 

lacrime cocenti, e le loro criniere si imbrattano di polvere e fango: piangono il loro dolce auriga 

Patroclo, ucciso da Ettore. Sono i divini destrieri di Achille, e Zeus ha pietà di vederli piagati dalla 

pena dei mortali – loro, intatti per sempre da vecchiezza e da morte (Iliade, XVII, 462-447). Muore 

invece un cane, quando vede il padrone che ritorna dopo vent’anni alla propria casa; il suo ultimo 

gesto è un saluto con la coda – e questo palpito di gioia è il premio della lunga attesa, che lo ha ridotto 

a un corpo incapace di muoversi,buttato sul letame, coperto di zecche. Ma soltanto a lui è dato il 

privilegio di riconoscere l’eroe Odisseo in quel mendicante vestito di stracci che, guardandolo,di 

nascosto si terge una lacrima (Odissea, XVII, 291-327). 

Dopo molti e molti secoli, lungo le steppe e sui monti della Kirghisia corre una lupa dagli occhi blu 

pieni di luce, insieme al suo compagno forte e fedele. Ma per tre volte la matta bestialità degli uomini 

le sterminava la nuova cucciolata; e anche il maschio viene ammazzato. Solitaria e disperata, 

aggirandosi presso le capanne degli uomini vede un bambino, e ritrova la sua tenerezza di madre: 

come sarebbe bello tenere con sé, nella tana deserta, quel cucciolo di uomo! Lo carica in groppa,come 

fanno i lupi quando portano via un agnello dal gregge, e fugge verso quel sogno strano: ma una 

fucilata del padre uccide la bestia e il bambino (C. Ajtmatov,Il patibolo, 1986) 

E’ invece un panorama metropolitano che circonda i lunghi anni dell’amicizia fra un eccentrico poeta 

e un cane, intessuta dei discorsi dell’uomo e dei muti pensieri dell’animale. Quando l’uomo muore, 

stroncato dalla tisi, la bestia si conforta con la memoria del meraviglioso rifugio al di là della vita, di 

cui tante volte il suo compagno gli aveva parlato con spasimante dolcezza nelle ultime settimane. In 

quel luogo, se c’è una giustizia nel mondo, ogni uomo rimarrà per sempre  insieme  al suo migliore 

amico: e questo diventerà capace di parlare il linguaggio dell’uomo, e di conversare finalmente con lui 

come un suo eguale (P. Auster, Timbuktu, 1999) 

Da sempre gli uomini hanno tentato di trasporre nei propri libri la misteriosa solidarietà, che credono 

e sperano di riconoscere nei silenti testimoni della loro vita, facendoli partecipi della tragedia di 

esistere. Ma anche essi sono imprigionati nel linguaggio, con cui la specie umana esprime i suoi 

ragionamenti e le sue emozioni.  
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Prestano agli animali la propria mente e il proprio cuore, e su questa simulazione inventano la poesia 

di un’immaginaria corrispondenza. Ma come veramente saranno le storie che gli animali, al di là di 

questo baratro muto e invalicabile, costruiscono intorno agli esseri che sono diventati i signori della 

loro vita? E soprattutto, cosa accade dentro di loro, cosa accade dentro di loro quando si guardano, 

corrono per inseguirsi e per sfuggirsi, volano sopra il mondo, o si aggirano nel fondo degli abissi? Ma 

il demiurgo dell’universo non ha voluto, o saputo, inventare il tramite di una comunicazione fra 

l’uomo e l’animale; e questo vuoto non ammette altra eguaglianza dell’uno con l’altro, che non sia il 

puro fatto di vivere 

 

♣ 

 

 
 

LA GRANDE RIVOLTA DELLE DONNE CONTRO LA TEOCRAZIA IRANIANA 
 

https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-

umani/2022/10/01/news/iran_lle_piazze_del_mondo_in_sostegno_della_protesta_delle_donne-

368120770/ 

 

 

 
 

https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2022/10/01/news/iran_lle_piazze_del_mondo_in_sostegno_della_protesta_delle_donne-368120770/
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2022/10/01/news/iran_lle_piazze_del_mondo_in_sostegno_della_protesta_delle_donne-368120770/
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2022/10/01/news/iran_lle_piazze_del_mondo_in_sostegno_della_protesta_delle_donne-368120770/
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LE RADICI DI QUELLO CHE AVVIENE IN RUSSIA 

 
Nel 1990 Yeltsin ha fatto fuori Gorbaciov e si appresta a trasformare l’economia comunista in un 

capitalismo sfrenato. Mentre ingoia vodka trova un signore, Yegor Gaidar, nipote di un famoso 

scrittore di libri per bambini, e lo invita a dar vita a una shock therapy, cioè liberare  

la mano invisibile del mercato, dando completa libertà agli stimoli e alle pulsazioni del capitalismo  

onde annientare qualsiasi traccia dell’economia comunista. La Russia putiniana con i suoi sgradevoli 

oligarchi nasce da questo. Tutto quello che vediamo ha le radici in queste scelte: un giorno sei un 

agente del KGB, con le pezze sulle natiche, un altro un miliardario con yacht e castelli in Toscana o in 

Lombardia. Gorbaciov voleva creare un mercato libero ma controllato, una socialdemocrazia, Yelsin 

un’economia capitalista sfrenata senza controllo ispirata da Reagan e dalla Thatcher.  

I cinesi che avevano capito l’andazzo hanno controllato lo Stato con una dittatura “comunista” che 

sovrintende su un capitalismo sfrenato: un bicefalo politico economico.  

La verità è che il comunismo implodeva e bisognava trovare altri sbocchi questo Gorbaciov lo capiva. 

Ma ci si domanda: esistono solo due soli sistemi possibili nel mondo? Il capitalismo sfrenato globale - 

che fa guadagnare a un ragazzetto che sa calciare un pallone 250.000 euro alla settimana e c’è chi vive 

con 100 - e il comunismo nord coreano, una specie di monarchia medioevale con una elite che se la 

spassa mentre altri spesso vivono di stenti? Non c’è una terza via, che sicuramente non è quella di 

Blair, Renzi, Macron o Clinton ma qualcosa di profondamente differente?  

Se stiamo svelando I misteri dell’universo non siamo capaci di inventare un nuovo e più equo sistema 

economico? Ma torniamo alla Russia: con l’idea geniale di Yegor Gaidar si realizza una classe agiata 

che ricrea i grandi balli dell’epoca zarista nei palazzi di San Pietroburgo, una borghesia sfacciata ed 

emergente che prova un amore sviscerato per il capitalismo nascente. Mentre c’è chi ha trovato il 

Paese di Bengodi la massa dei poveri soffre brutalmente, la mano invisibile del mercato neanche li 

sfiora. Anche le patate sono introvabili. Ma i giovani si trovano e saranno carne da macello per la 

guerra in Ucraina. Queste convulsioni economiche e politiche fanno riemergere i vecchi sogni del 

Panslavismo, già presenti anche in Dostoevsky, e si manifestano una serie di mistici, alla Dugin, che 

ripropongono, coadiuvati dal patriarca oligarca - ex KGB -  Kirill,  il sogno di un impero zarista.   

Incredibilmente ci sono paralleli con quello che sta avvenendo in Inghilterra dove il nuovo Primo 

Ministro, Liz Truss, ha ripescato con il cancelliere Kwasi Kwarteng  la mano invisibile del mercato con 

la trickle economy  ideando una mini manovra di bilancio d'impronta iperliberista  con tagli 

miliardari di tasse ai ricchi malgrado l'inflazione, la crisi globale e l'ascesa dei tassi.     

Ne è scaturita una bufera politica finanziaria che ha portato al licenziamento del Cancelliere e si 

pensa alla futura caduta della Truss. Truss e Kwarteng hanno un sogno: detassare i ricchi e fottersene 

del resto. I ricchi detassati, secondo loro - e ovviamente Trump -, creerebbero posti di lavoro, la trickle 

economy gocciolerebbe verso i non abbienti creando benessere, ma  i ricchi i soldi se li porterebbero 

nei paradisi fiscali altro che creare nuovi posti di lavoro.   
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QUESTO È IL NOSTRO AMATO ZIETTO CHE CI INSEGNA COME SPARARE 

LE NUCLEARI! BASTA PREMERE UN PULSANTE ... E BUMMMM! 
 

♣ 

 

 

 
 

RELAX 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3F1xNM39NAY 

https://www.youtube.com/watch?v=67gHlsWiKp0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3F1xNM39NAY
https://www.youtube.com/watch?v=67gHlsWiKp0

