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IN MEMORIA DI LAIKA 

 

In memoria di Laika, la cagnetta morta nello spazio: un sacrificio inutile - greenMe 

http://bailador.org/blog/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
mailto:info@bailador.org
http://www.facebook.com/Bailador.org
https://www.greenme.it/animali/laika-cane-spazio-3-novembre-1957-sacrificio-inutile/
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OGNI ANNO, NEL MONDO SONO VENDUTE TRA 8 E 14 MILIONI DI 

TONNELLATE DI PESCE ILLEGALE, CHE ALIMENTANO UN MERCATO CHE 

VALE TRA I NOVE E I 17 MILIARDI DI DOLLARI. QUESTA ENORME 

QUANTITÀ DI PESCE CHE SFUGGE ALLA RETE DEI CONTROLLI, 

CONTRIBUISCE A DEPAUPERARE GLI STOCK SIA DIRETTAMENTE, SIA 

PERCHÉ I CALCOLI ASSOCIATI ALLA PESCA LEGALE SONO SPESSO 

BASATI SU STIME ERRATE, CHE NON TENGONO CONTO DEL PRELIEVO 

ILLEGALE. 
 

https://ilfattoalimentare.it/pesca-illegale.html 

https://www.halifaxexaminer.ca/uncategorized/report-canadas-critically-depleted-fish-stocks-are-

further-threatened-because-the-fisheries-act-doesnt-address-climate-change/ 
 
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/critical-issues-overfishing 

 

E LE BALENE RISCHIANO L’ESTINZIONE   
 

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/08/right-whales-dead-canada-endangered-species 

https://www.science.org/content/article/endangered-right-whales-are-dying-record-numbers-canada-

raising-alarm 

♣ 
 

LE CRETINATE SUI VEGAN  
 

World Vegan Day: 10 stupidaggini che si dicono o si leggono sul vegan (vegolosi.it) 
 

 

https://ilfattoalimentare.it/pesca-illegale.html
https://www.halifaxexaminer.ca/uncategorized/report-canadas-critically-depleted-fish-stocks-are-further-threatened-because-the-fisheries-act-doesnt-address-climate-change/
https://www.halifaxexaminer.ca/uncategorized/report-canadas-critically-depleted-fish-stocks-are-further-threatened-because-the-fisheries-act-doesnt-address-climate-change/
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/critical-issues-overfishing
https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/08/right-whales-dead-canada-endangered-species
https://www.science.org/content/article/endangered-right-whales-are-dying-record-numbers-canada-raising-alarm
https://www.science.org/content/article/endangered-right-whales-are-dying-record-numbers-canada-raising-alarm
https://www.vegolosi.it/news/world-vegan-day-10-stupidaggini-che-si-dicono-o-si-leggono-sul-vegan/
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Foto: Paolo Rosazza Pela. Gibbosa calante al 94% (con aereo) 

 

♣ 

 

INDIA: SE AVETE STUPRATO UNA RAGAZZA E VI CHIEDONO PERCHÉ 

L’AVETE FATTO ECCO LA RISPOSTA. SI È ARRIVATO AL PUNTO DI 

FILMARE LE VIOLENZE SENZA INTERVENIRE  

 

https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2015/06/11/leslee-udwin-ecco-perche-stuprare-una-

ragazza-in-india-e-normale/ 

 

♣ 

 

UN MILIARDO DI UCCELLI MUORE SBATTENDO CONTRO I VETRI DEI 

GRATTACIELI  

 

https://www.dezeen.com/2022/03/09/glass-collisions-bird-deaths/ 

 

♣ 

 

SENZA FINE IL MASSACRO DEGLI ELEFANTI IN KENIA  

 

https://edition.cnn.com/2013/01/08/world/africa/kenya-elephants-killed/index.html 

 

https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2015/06/11/leslee-udwin-ecco-perche-stuprare-una-ragazza-in-india-e-normale/
https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2015/06/11/leslee-udwin-ecco-perche-stuprare-una-ragazza-in-india-e-normale/
https://www.dezeen.com/2022/03/09/glass-collisions-bird-deaths/
https://edition.cnn.com/2013/01/08/world/africa/kenya-elephants-killed/index.html
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♣ 

 

CHI UCCIDE ANIMALI NEI MATTATOI SPESO PAGA MENTALMENTE    

https://metro.co.uk/2017/12/31/how-killing-animals-everyday-leaves-slaughterhouse-workers-

traumatised-7175087/ 

♣ 

 

LA RSPCA SALVA 47 CONIGLI GIGANTI CHE SERVIVANO PER LO STUFATO   

https://www.fanpage.it/esteri/almeno-47-conigli-di-8-chili-in-gabbia-volontari-li-salvano-da-

allevamento-uccisi-per-la-pelliccia/ 

♣ 

 

SI RIDUCE LA GRANDEZZA DEL CORNO DEI RINOCERONTI IN SEGUITO AL 

BRACCONAGGIO. UNA DARWINIANA SOLUZIONE.  

"Mamma, mi si sono ristretti i corni dei rinoceronti": gli animali si stanno difendendo naturalmente 

dai cacciatori - greenMe 
 

https://www.independent.co.uk/climate-change/news/rhino-horn-size-poaching-hunting-photographs-

b2214534.html 

 
 

https://metro.co.uk/2017/12/31/how-killing-animals-everyday-leaves-slaughterhouse-workers-traumatised-7175087/
https://metro.co.uk/2017/12/31/how-killing-animals-everyday-leaves-slaughterhouse-workers-traumatised-7175087/
https://www.fanpage.it/esteri/almeno-47-conigli-di-8-chili-in-gabbia-volontari-li-salvano-da-allevamento-uccisi-per-la-pelliccia/
https://www.fanpage.it/esteri/almeno-47-conigli-di-8-chili-in-gabbia-volontari-li-salvano-da-allevamento-uccisi-per-la-pelliccia/
https://www.greenme.it/animali/animali-selvatici/mamma-mi-si-sono-ristretti-i-corni-dei-dei-rinoceronti-gli-animali-si-stanno-difendendo-naturalmente-dai-cacciatori/
https://www.greenme.it/animali/animali-selvatici/mamma-mi-si-sono-ristretti-i-corni-dei-dei-rinoceronti-gli-animali-si-stanno-difendendo-naturalmente-dai-cacciatori/
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/rhino-horn-size-poaching-hunting-photographs-b2214534.html
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/rhino-horn-size-poaching-hunting-photographs-b2214534.html
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RACCONTIAMOLA BENE 
 

La Shell ha ottenuto profitti per 30.1 miliardi di dollari. 

Per le altre multinazionali del petrolio si prevedono enormi guadagni:  

BP 20.7 miliardi di dollari  

ExonMobil 42.7 miliardi di dollari  

Chevron 27.3 miliardi di dollari  

TotalEnergie di 28.7 miliardi di dollari  

Eni 10.3 miliardi di dollari  

ConocoPhillips di 13.8 miliardi di dollari  

La Shell non ha pagato la Tassa di fortuna malgrado gli enormi guadagni provocando furiose reazioni.  

La totalità dei profitti delle sette sorelle, le grandi multinazionali del petrolio, raggiungerà, secondo 

S&P Global Report, nei primi nove mesi del 2022 la cifra di 173 miliardi di dollari.  

Dobbiamo ringraziare il macellaio moscovita per quello che sta accadendo, i suoi aperti e mascherati 

sostenitori e un sistema economico che permette queste scelleratezze.   

La guerra sciagurata di Putin ha offerto guadagni spettacolari alle multinazionali del petrolio.  

Le Nazioni Unite ci dicono che è virtualmente impossibile contenere il riscaldamento globale a livello 

di 1,5 C e che siamo sul ciglio dell’abisso.  

Dopo oltre venti giorni di proteste i giovani del gruppo radicale fuoriuscito da Extinction Rebellion 

rischiano anni di galera. L’ultimo tentativo per risvegliare l’attenzione pubblica verso il disastro 

annunciato è stato quello di spruzzare con pittura spray un quadro di Van Gogh a Londra, gettare su 

un Monet purè di patate a Postdam - non sui quadri ma sul vetro che li protegge - e spruzzare con un 

estintore rivestimenti a olio sulle vetrine del magazzino Harrods a Londra di proprietà del sovrano del 

Qatar che con il petrolio ha fatto guadagni ingenti. Il Qatar possiede la terza più grande riserva del 

pianeta. E mentre il mondo va in malora nel Paese dove fioriscono i limoni - e il sole è sempre più 

cocente - si dibatte sul sesso degli angeli: su come chiamare il Primo Ministro, su come cercare di 
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imbrogliare lo Stato e difendere gli evasori fiscali concedendo condoni e come permettere a un 

pensionato che riceve 600 euro al mese di pensione di ritirare dal bancomat 5000 euro alla volta.  

E’ ritenuto più serio l’attacco al quadro di Van Gogh che quello che sta accadendo al pianeta. La 

specie sta mostrando la sua atavica imbecillità con la sua indifferenza al suo habitat che brucia. Fa più 

senso l’atto di questi giovani che le foreste in fiamme e l’Artico che si scioglie. Gli animalisti sono più 

preoccuparti a salvare un cagnolino che a protestare per i milioni di animali che bruciano e 

bruceranno nelle foreste e per quelli che moriranno di fame e sete a causa della desertificazione e di 

stenti per lo scioglimento dei ghiacci che gli Stati abbienti stanno spudoratamente provocando e gli 

Stati poveri subendo. 

Quello che stiamo facendo alla Terra provocherà ondate incontenibili di migrazioni che a loro volta ci 

porteranno verso governi sempre più a destra.   

Gli Orban del mondo prospereranno nel disastro del pianeta. 

I giovani che si battono contro la distruzione del pianeta si chiedono come sia possibile che la gente 

non si renda  conto di quello che sta accadendo. Nel 2050, se le cose continueranno come adesso, sarà 

difficile sfamare una popolazione mondiale in continua crescita.  

La destra scagliandosi contro questi giovani vorrebbe condanne memorabili . I brexittari, in 

spaventose difficoltà per quello che la Brexit sta provocando nel Paese, chiedono sentenze drastiche. 

E’ da notare che tra i più scalmanati esponenti della destra razzista ci siano persone che con la loro 

famiglia migrarono nel Regno Unito, come la Breverman, la Patel,  la Badenoch e Kwarteng tutti 

ferocemente anti europei e favorevoli a traslocare migranti in Ruanda. Questa proposta ha fatto 

rabbrividire il futuro re che l’ha definita “appalling” spaventosa. Va ricordato che se Elisabetta 

taceva questo nuovo monarca parla e si batte contro il cambiamento climatico e chi lo sostiene. Per 

una volta la monarchia fa qualcosa di utile.     

 

La vittoria striminzita di Lula in Brasile parla al mondo. Si è evitata la “catastrofe”.  

Tuttavia ora abbiamo appreso che il 49,1% dei votanti brasiliani se ne frega altamente 

dell’Amazzonia, la distruzione sistematica del polmone del pianeta è per loro una cosa insignificante.  

Sono come la mammina italica che esulta perché si può fare il bagno a Novembre, senza capire le 

conseguenze drammatiche del riscaldamento globale, e lo dice alla sua piccola che pagherà un giorno 

per la sua stupidità o come gli imprenditori che esultano per lo scioglimento dei ghiacci in 

Groenlandia perché ora è possibile trovar nuovi giacimenti petroliferi. 

Questo mondo che è mortalmente ostile al nostro mai svanirà. Il fascismo è eterno, spiega Eco,  

ma non dice che la stupidità della specie è infinita, che non conosce limiti e travolgerà tutto.            

            

   

https://www.independent.co.uk/tv/news/london-harrods-just-stop-oil-b2206732.html 

 

L'Europa si sta surriscaldando più del doppio rispetto alla media globale, i drammatici dati del nuovo 

rapporto di WMO e Copernicus - greenMe 
 

Caldo record al Polo Nord, fino a 20 gradi in più: le immagini satellitari sono drammatiche - greenMe 

 

♣ 

 

 

GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ SI RIBELLANO PER QUELLO CHE I 

“CAVALIERI DEI TORI” FANNO AI TORI  

https://gmufourthestate.com/2021/09/16/mason-students-protest-pbr-bull-riding-event/ 

 

https://www.independent.co.uk/tv/news/london-harrods-just-stop-oil-b2206732.html
https://www.greenme.it/ambiente/leuropa-si-sta-surriscaldando-piu-del-doppio-rispetto-alla-media-globale-i-drammatici-dati-del-nuovo-rapporto-di-wmo-e-copernicus/
https://www.greenme.it/ambiente/leuropa-si-sta-surriscaldando-piu-del-doppio-rispetto-alla-media-globale-i-drammatici-dati-del-nuovo-rapporto-di-wmo-e-copernicus/
https://www.greenme.it/ambiente/clima/caldo-record-polo-nord-immagini-satellitari/
https://gmufourthestate.com/2021/09/16/mason-students-protest-pbr-bull-riding-event/
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UNA STORIA CON CONSEGUENZA LOGICA E UN’ALTRA EDIFICANTE 

 
Seguendo la logica putiniana l’India decide di papparsi il Nepal  

Embè, se lo fa Putin in Ucraina perché non possiamo farlo anche noi. Siamo una potenza nucleare. 

E a quel punto:  

La Cina si pappa un pezzo della Mongolia 

La Nord Corea mezza Corea del Sud 

Il Pakistan un bel pezzo di Afghanistan (tanto i talebani li abbiamo sempre sponsorizzati) 

L’Inghilterra unisce l’Irlanda del Nord con un bel pezzo d’Irlanda del Sud  

La Francia la parte francofona del Belgio  

Israele un pezzo dello Stato Palestinese  

Embè, se lo fa Putin in Ucraina perché non possiamo farlo anche noi. Siamo una potenza nucleare. 

A questo punto Biden ci ripensa. 

Embè, se lo fa Putin in Ucraina perché non possiamo farlo anche noi. Siamo una potenza nucleare. 

E si pappa la penisola messicana della Bassa California (tanto questi vogliono comunque stare da noi)  

A quel punto si scatena il putiferio camerati e compagni organizzano grandi manifestazioni contro 

l’imperialismo americano che ovviamente, come spiegano Di Battista e Santoro, non è la stessa cosa 

dell’annessione ucraina di Putin. 

Ma è una conseguenza logica, o no?  

Non vi è piaciuta? Ascoltate quest’altra storia.  

 

LA PACE 
 

Alla fine Francesco ha ottenuto un confronto tra Putin e Zelensky. 

Esulta il mondo cattolico e tutti quelli che credono nella trattativa. 

Sbrodolano per il piacere il direttore dell’Avvenire e gli intellettuali italici da Cacciari a Santoro. 

Conte guadagna tre punti sul PD, Salvini prova un puro orgasmo (meglio che far l’amore), Berlusconi 

rischia un coccolone. Piange: ve l’avevo detto. La Lega esulta. I compagni fremono di gioia. Non 

amano Putin ma lo capiscono. La filosofa Donatella Di Cesare è in uno stato di pura ebbrezza.  

Il Papa arriva a Mosca accolto da Kirill, Patriarca ex KGB con i rubli che gli fuoriescono da tutti gli 

orifizi.  

Incontro. Il Papa fa il sermone sulla pace.  
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Zelensky pressato dagli americani che gli hanno detto: “Cocco bello, non possiamo più finanziarti 

come abbiamo fatto finora, occorre un accordo” propone a Putin: 

la Crimea resta vostra ma il Donbas e i territori che state occupando diventano totalmente autonomi 

ma restano parte dell’Ucraina. Autonomi come il Sud Tirolo in Italia. Putin lo guarda e gli dice: la 

Crimea ce la teniamo e anche i territori “russofoni”. 

Zelensky guarda il Papa e gli chiede: “Santità ma perché sono venuto?” 

Putin è inflessibile non molla. Il Papa fa un nuovo sermone sulla pace. 

Kirill sorride. Zelensky si alza e se ne va.   

      
♣ 

 

 
 

L’UNO PER CENTO DEGLI STRARICCHI INQUINA IL DOPPIO DELLA METÀ 

DEI PIÙ POVERI  
 

https://pagellapolitica.it/fact-checking/emissioni-ricchi-poveri-mondo 

 

♣ 

 

ECCO ... SMANTELLIAMO I PARCHI EOLICI PER RICOMINCIARE COL 

CARBONE  

https://scenarieconomici.it/in-germania-si-smantella-un-parco-eolico-per-aprire-una-miniera-di-

lignite/ 

♣ 

 

SE ASCOLTI IL CANTO DEGLI UCCELLI TI PASSA LA MALINCONIA  

https://www.lastampa.it/la-

zampa/2022/10/27/news/stare_con_gli_uccelli_e_ascoltare_il_loro_canto_fa_bene_alla_salute_mentale-

371917240/ 

 

https://pagellapolitica.it/fact-checking/emissioni-ricchi-poveri-mondo
https://scenarieconomici.it/in-germania-si-smantella-un-parco-eolico-per-aprire-una-miniera-di-lignite/
https://scenarieconomici.it/in-germania-si-smantella-un-parco-eolico-per-aprire-una-miniera-di-lignite/
https://www.lastampa.it/la-zampa/2022/10/27/news/stare_con_gli_uccelli_e_ascoltare_il_loro_canto_fa_bene_alla_salute_mentale-371917240/
https://www.lastampa.it/la-zampa/2022/10/27/news/stare_con_gli_uccelli_e_ascoltare_il_loro_canto_fa_bene_alla_salute_mentale-371917240/
https://www.lastampa.it/la-zampa/2022/10/27/news/stare_con_gli_uccelli_e_ascoltare_il_loro_canto_fa_bene_alla_salute_mentale-371917240/
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LA NORVEGIA E IL SUO MISERABILE RECORD DI BALENE MASSACRATE     

https://earth.org/whaling-in-norway/ 

♣ 

 

LA VERGOGNA DELLE CAVALLE INCINTA. PRELEVANO IL SANGUE PER 

RICAVARE UN ORMONE CHE SERVE PER INCREMENTARE LA 

RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI NEI MACELLI  

 

https://www.theguardian.com/environment/2022/may/16/iceland-urged-to-ban-blood-farms-that-

extract-hormone-from-pregnant-horses 

 

♣ 
 
 

LO SCHIFO ETERNO DEGLI ALLEVAMENTI  
 

Quaglie in gabbie sovraffollate si strappano le piume per lo stress: inchiesta shock negli allevamenti 

italiani  - greenMe 
 

♣ 

 

LIBERARE CHENDRA DALLO ZOO DELL’OREGON   

https://freeoregonzooelephants.org/free-chendra/ 

 

https://earth.org/whaling-in-norway/
https://www.theguardian.com/environment/2022/may/16/iceland-urged-to-ban-blood-farms-that-extract-hormone-from-pregnant-horses
https://www.theguardian.com/environment/2022/may/16/iceland-urged-to-ban-blood-farms-that-extract-hormone-from-pregnant-horses
https://www.greenme.it/animali/allevamenti/quaglie-in-gabbie-sovraffollate-inchiesta-schock-allevamenti-italiani/
https://www.greenme.it/animali/allevamenti/quaglie-in-gabbie-sovraffollate-inchiesta-schock-allevamenti-italiani/
https://freeoregonzooelephants.org/free-chendra/
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POMPEO E GLI ANIMALI 

Pompeo nel 64. a.C. occupa Gerusalemme. Incuriosito dalla storia della presenza del Dio degli Ebrei 

nel tempio lo attacca, lo espugna dopo una resistenza disperata e irrompe nel Sancta Sanctorum, la 

cella dove vive Jahvè, a pochi passi dall’altare dove macellano e bruciano animali a ritmi paurosi. E lì 

rimane di sasso: non c’è nessuno. Gli Ebrei spiegano che il loro Dio è invisibile. “Invisibile dite?” 

chiede Pompeo perplesso: “sarà così”. E parte da Gerusalemme senza espropriare  il Tempio dei suoi 

tesori (Tito 134 anni dopo lo distruggerà e si porterà via tutto) lasciando la città sacra in mano a un 

sacerdote quisling simile a uno di quelli che faranno crocifiggere (ammesso che i vangeli dicano il 

vero) Gesù di Nazareth circa un secolo dopo. Più tardi, per intrattenere e ingraziarsi la plebe, Pompeo 

inonda Roma di statue, costruisce un teatro nel Campo Marzio e importa dall’Africa animali selvaggi. 

Arrivano nell’Urbe: tigri, rinoceronti, leoni, lupi, linci, leopardi, babbuini. Nel nuovo teatro presenta 

venti elefanti e da ordine ai bestiari che siano infilzati con delle lance. Gli elefanti emettono dolorosi, 

strazianti barriti. La folla è commossa dal dolore dei grandi animali e reagisce. Urlano e piangono i 

romani davanti all’ignobile spettacolo e invece di ingraziarsi la plebe Pompeo se la mette contro. Ma 

non durerà a lungo la compassione della plebe. I Romani si abitueranno all’orrore e nel Colosseo, nel 

giorno dell’inaugurazione, 80 d.C., arriveranno a massacrare fino a 5000 animali in un giorno. E nel 

249 d.C., l’anno mille dalla fondazione di Roma, 2000 gladiatori massacreranno 32 elefanti, 60 leoni, 6 

ippopotami, 10 tigri, 10 iene, 10 alci, 10 giraffe, 10 zebre, 20 asini, selvaggi, 40 cavalli selvaggi. 

Un’oscena carneficina. Quando passate davanti al Colosseo ricordatevelo: non furono solo gli umani a 

subire l’orrore. 

♣ 

 

IL MURO DI TRUMP PROVOCA ENORMI DIFFICOLTÀ PER LE MIGRAZIONI 

DEGLI ANIMALI  

 

https://www.cbsnews.com/news/trump-border-wall-animal-migration-sierra-madre-mountains/ 

https://www.cbsnews.com/news/trump-border-wall-animal-migration-sierra-madre-mountains/


 

11 
 

 

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. 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 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 Raymond 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.  
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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 cretinata.  

 

♣ 

 

 
 

 

CHE SIMPATICI QUESTI CRISTIANI EVANGELICI CI HANNO DATO TRUMP E 

BOLSONARO E I PENTECOSTALI ORGANIZZANO ANCHE LA TRATTA 

DELLA PROSTITUZIONE DELLE NIGERIANE. UN MISTO DI MAFIOSITÀ E 

SCHIFO. CHE PENA. MA QUESTI IDIOTI HANNO MAI LETTO UN VANGELO?   
 

https://irpimedia.irpi.eu/silenzio-chiese-pentecostali-sulla-tratta-donne-nigeriane/ 

 

https://www.europafutura.eu/tratta-donne-nigeriane/ 

 

♣ 

 

 

UNA SCELTA A DIR POCO BIZZARRA 

 
Questa famiglia ha conservato il defunto Golden Retriever, trasformando il cane in un tappeto (ed è 

tutto vero) - greenMe 
 

♣ 
 
 

DA PURO ORRORE: COME FINISCONO LE TIGRI  
 

https://www.greenme.it/animali/animali-selvatici/artigli-ossa-e-zampe-cosi-centinaia-di-tigri-vengono-

uccise-e-smembrate-ogni-anno-per-essere-vendute-sui-social/ 

https://irpimedia.irpi.eu/silenzio-chiese-pentecostali-sulla-tratta-donne-nigeriane/
https://www.europafutura.eu/tratta-donne-nigeriane/
https://www.greenme.it/animali/cani/questa-famiglia-ha-conservato-il-defunto-golden-retriever-trasformando-il-cane-in-un-tappeto-ed-e-tutto-vero/
https://www.greenme.it/animali/cani/questa-famiglia-ha-conservato-il-defunto-golden-retriever-trasformando-il-cane-in-un-tappeto-ed-e-tutto-vero/
https://www.greenme.it/animali/animali-selvatici/artigli-ossa-e-zampe-cosi-centinaia-di-tigri-vengono-uccise-e-smembrate-ogni-anno-per-essere-vendute-sui-social/
https://www.greenme.it/animali/animali-selvatici/artigli-ossa-e-zampe-cosi-centinaia-di-tigri-vengono-uccise-e-smembrate-ogni-anno-per-essere-vendute-sui-social/
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DANIEL KEHLMAN. LA MISURA DEL MONDO 

 

LA FOLLIA RELIGIOSA AL CUBO 
 

Ventimila disse compiaciuto il lavoratore.  

Per l’inaugurazione del tempio sono stata sacrificate ventimila persone. Una dopo l’altra. Cuore: 

fuori. Testa: zac.  

La fila di quelli che attendevano si snodava fino alla periferia della città.   

Buon uomo, disse Humboldt, non dica sciocchezze! 

Il lavoratore lo guardò offeso. 

Ventimila persone nello stesso posto e nello stesso giorno era una cifra impensabile. Non lo avrebbero 

potuto tollerare né le vittime né gli spettatori. Anzi a dirla tutta: l’ordine del mondo non avrebbe 

potuto sopportare una cosa simile. Se succedesse davvero un fatto del genere, sarebbe la fine 

dell’universo. 

All’universo, disse il lavoratore, non gliene frega un cazzo. 

… 

Erano veramente ventimila, disse il viceré. Forse anche di più, le stime non concordavano. 

Sotto Tlacaelel, l’ultimo gran sacerdote, tutto il regno era un bagno di sangue. 

 

PAOLO RICCI. L’OLOCAUSTO PERPETUO 
 

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 
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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.  

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! 

 

♣ 

 

 

RELAX 

Schubert Ständchen : Camille Thomas and Beatrice Berrut - YouTube 

Laudate Dominum (Mozart) | boy soprano Aksel Rykkvin (13 years) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=_JpXlliAn2I
https://www.youtube.com/watch?v=q9rvyvssvuI

