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♣ 

 
 

SIAMO 8 MILIARDI DI PERSONE NEL MONDO, NEL 2100 SAREMO PIU’ DI  

10 MILIARDI  
 

Al COP 27 non si è parlato di questo. Il soggetto è tabù. James Lovelock disse che ignorare il rapporto 

tra popolazione e cambiamento climatico è da ignoranti o da gente che vuol nascondere la verità, che 

questi immensi problemi sono inseparabili e che discutere di uno ignorando l’altro è irrazionale. Non 

va dimenticato che il 10% dei ricchi consuma 20 volte più energia che il 10% dei poveri. L’impatto 

ecologico nel pianeta di altri 2- 3 miliardi di umani sarà devastante. Secondo il UN Population Fund 

(UNFAPA) 257 milioni di donne non ricevono aiuti per la contraccezione e metà delle gravidanze non 

sono pianificate. Più cresce la popolazione più sarà difficile restare nei limiti del 1.5 C     

 

 

Siamo 8 miliardi: una sola umanità su un pianeta fragile - Greenreport: economia ecologica e sviluppo 

sostenibile 

http://bailador.org/blog/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
mailto:info@bailador.org
http://www.facebook.com/Bailador.org
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/siamo-8-miliardi-una-sola-umanita-su-un-pianeta-fragile/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/siamo-8-miliardi-una-sola-umanita-su-un-pianeta-fragile/
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ERRARE HUMANUM PERSEVERARE DIABOLICUM 

 

NUOVI REFERENDUM?  

 
SENZA POLEMICHE.  

SI RITORNA AI REFERENDUM. 

E SI RITORNA AI REFERENDUM CON I DUE GRUPPI CHE SI SCONTRARONO 

PRECEDENTEMENTE. 

SEMBRA INCREDIBILE MA È COSÌ. 

 

UN GRUPPO HA DEPOSITATO UN QUESITO SULLA LEGGE 842 PER L'INGRESSO NELLE 

PROPRIETÀ PRIVATE E L’ALTRO STA DIFFONDENDO UNA CAMPAGNA SU UN 

REFERENDUM ITINERANTE (SIC).  

 

PER INDIRE REFERENDUM DI QUESTA PORTATA OCCORRE UNA MOBILITAZIONE DI 

MASSA ANIMALISTA - ANTISPECISTA. 

UNA GUERRA SI VINCE CON UN ESERCITO BEN PREPARATO O SI PERDE. PER UNA 

VALIDA STRATEGIA OCCORRE UNA LEADERSHIP UNITARIA CHE RAPPRESENTI I VARI 

MOVIMENTI E LE ASSOCIAZIONI, I PARTITI ANIMALISTI, PERSONALITÀ DEL MONDO 

ANTISPECISTA, VITTIME DELLA CACCIA E REALTÀ DEL MONDO AGRICOLO CHE NON 

SONO CONTRARIE ALLA CACCIA MA NE SONO DANNEGGIATE. 

 

OCCORRE UN NOTEVOLE APPOGGIO DEI MEDIA. E NECESSITANO RILEVANTI 

FINANZIAMENTI.  

 

SENZA LE GRANDI ASSOCIAZIONI UN’OPERAZIONE DEL GENERE È SUICIDA. PER 

QUESTO LE GRANDI ASSOCIAZIONI DEVONO INTERVENIRE E NON LASCIARE UNO 

SPAZIO VUOTO CHE SARÀ COLMATO, ANCORA UNA VOLTA, IN MANIERA 

DILETTANTESCA. 

 

LE GRANDI ASSOCIAZIONI HANNO PROMESSO CHE QUALCOSA AL RIGUARDO 

AVREBBERO FATTO E SAREBBE OPPORTUNO CHE ORA LO FACCIANO. NON POSSONO 

NON INTERVENIRE E INDICARE QUALI SONO I LORO PROPOSITI. 

 

MA COSA ASPETTANO? IL GOVERNO IN CARICA APERTAMENTE PRO CACCIA E 

AFFOLLATO DI CACCIATORI, DISTRUGGERÀ TUTTA LA FAUNA SELVATICA. 

 

CON TUTTA FRANCHEZZA SIAMO CONTRARI A UNA RIPETIZIONE DI QUELLO CHE È 

GIÀ ACCADUTO E CHE HA FORTEMENTE RAFFORZATO LA LOBBY DEI CACCIATORI. 

UNA SECONDA SCONFITTA RASENTEREBBE IL RIDICOLO. 

 

UN REFERENDUM NON È UN GIOCHETTO CHE DUE GRUPPI POSSONO PERMETTERSI DI 

PORTARE AVANTI PERCHÉ È L'UNICO STRUMENTO DI DEMOCRAZIA DIRETTA CHE 

ABBIAMO A DISPOSIZIONE E NON VA SVILITO O DANNEGGIATO. QUESTA INIZIATIVA È 

SEMPLICEMENTE UNA NUOVA FUGA IN AVANTI. 

 

SE PERDI 5-0 E TI RIPRESENTI CON LA STESSA SQUADRA È A DIR POCO SCELLERATO.  

LE COSE O LEI FAI BENE O NON LE FAI.    

STUPIDITÀ È FARE LA STESSA COSA PENSANDO D’OTTENERE RISULTATI DIVERSI. 
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ECCOCI SERVITI! 

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO SERGIO BERLATO (FRATELLI 

D’ITALIA) MODIFICA DELLA LEGGE STATALE 11 FEBBRAIO 1992 N.157 

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA 

E PER IL PRELIEVO VENATORIO 
 

https://www.contenitoredocumenti.it/downl.asp?file=1239&nf=3&ty=2&tbl=news 

https://www.gazzettadellevalli.it/attualita/via-libera-dalla-camera-al-monitoraggio-e-selezione-dei-

grandi-predatori-396673/ 

 

♣ 
 

 

LA GAFFE TREMENDA DEI MANGIA POLLI 

KFC, multinazionale del pollame fritto, ha avuto la brillante idea di celebrare la 

Kristallnacht nazista (la notte de cristalli) come un anniversario da festeggiare. 

L’ignoranza ha galoppato  sfrenata. Il Kristallnacht è quando i nazisti scatenarono il 

pogrom contro gli ebrei distruggendo le vetrine dei loro negozi e compiendo altre 

brutalità. Oltre 500 sinagoghe distrutte o danneggiate, circa 7 500 esercizi commerciali  

distrutti, migliaia di abitazioni e luoghi ebraici danneggiati. KFC voleva celebrare 

l’evento con pollo al formaggio! Ne è derivata una reazione violentissima. E non c’è da 

sorprendersi: mangiar polli da alla testa.  

https://www.fanpage.it/innovazione/tecnologia/in-germania-kfc-ha-invitato-a-festeggiare-la-tragedia-

della-notte-dei-cristalli-con-il-pollo-fritto/ 

♣ 
 

UNA CITTÀ AMERICANA DEL MASSACHUSETTS, EVERETT, VIETA LA 

SPERIMENTAZIONE ANIMALE  

https://everettindependent.com/2022/10/19/city-council-approves-ban-on-animal-testing-in-the-city/ 

https://www.contenitoredocumenti.it/downl.asp?file=1239&nf=3&ty=2&tbl=news
https://www.gazzettadellevalli.it/attualita/via-libera-dalla-camera-al-monitoraggio-e-selezione-dei-grandi-predatori-396673/
https://www.gazzettadellevalli.it/attualita/via-libera-dalla-camera-al-monitoraggio-e-selezione-dei-grandi-predatori-396673/
https://www.fanpage.it/innovazione/tecnologia/in-germania-kfc-ha-invitato-a-festeggiare-la-tragedia-della-notte-dei-cristalli-con-il-pollo-fritto/
https://www.fanpage.it/innovazione/tecnologia/in-germania-kfc-ha-invitato-a-festeggiare-la-tragedia-della-notte-dei-cristalli-con-il-pollo-fritto/
https://everettindependent.com/2022/10/19/city-council-approves-ban-on-animal-testing-in-the-city/
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I TANTI DENIGRATI RATTI MOSTRANO UN’INNATA TENDENZA VERSO LA 

MUSICA, UNA “SINCRONIZZAZIONE BEAT” E AMANO LADY GAGA E 

MOZART 

https://screenworld.it/web-social/news-web-social/i-topi-amano-la-musica-e-ascoltano-lady-gaga-i-

risultati-di-uno-studio/ 

https://www.theguardian.com/science/2022/nov/11/rat-instictively-move-time-music-ability-

previously-thought-uniquely-human-

study#:~:text=Now%20scientists%20have%20discovered%20that,origins%20of%20music%20and%

20dance. 

♣ 

 

PINGUINI NELL’ANTARTICO A RISCHIO ESTINZIONE  

https://www.kodami.it/pinguini-imperatore-dichiarati-a-rischio-estinzione-a-causa-dei-cambiamenti-

climatici/ 

♣ 
 

EMPEDOCLE 

È una grande vergogna spargere il sangue e divorare le belle membra di animali ai 

quali è stata violentemente tolta la vita. Quando porrete fine a questa maledetta strage? 

Non vedete che vi divorate l'un l'altro per la folle dissennatezza dei vostri cuori? 

 

https://screenworld.it/web-social/news-web-social/i-topi-amano-la-musica-e-ascoltano-lady-gaga-i-risultati-di-uno-studio/
https://screenworld.it/web-social/news-web-social/i-topi-amano-la-musica-e-ascoltano-lady-gaga-i-risultati-di-uno-studio/
https://www.theguardian.com/science/2022/nov/11/rat-instictively-move-time-music-ability-previously-thought-uniquely-human-study#:~:text=Now%20scientists%20have%20discovered%20that,origins%20of%20music%20and%20dance
https://www.theguardian.com/science/2022/nov/11/rat-instictively-move-time-music-ability-previously-thought-uniquely-human-study#:~:text=Now%20scientists%20have%20discovered%20that,origins%20of%20music%20and%20dance
https://www.theguardian.com/science/2022/nov/11/rat-instictively-move-time-music-ability-previously-thought-uniquely-human-study#:~:text=Now%20scientists%20have%20discovered%20that,origins%20of%20music%20and%20dance
https://www.theguardian.com/science/2022/nov/11/rat-instictively-move-time-music-ability-previously-thought-uniquely-human-study#:~:text=Now%20scientists%20have%20discovered%20that,origins%20of%20music%20and%20dance
https://www.kodami.it/pinguini-imperatore-dichiarati-a-rischio-estinzione-a-causa-dei-cambiamenti-climatici/
https://www.kodami.it/pinguini-imperatore-dichiarati-a-rischio-estinzione-a-causa-dei-cambiamenti-climatici/
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FERMARE QUESTO SCHIFO 

Fermare questo schifo odiato dal popolo amato da oligarchi, etonians, plutocrati, 

proprietari di hedge fund, padroni di giornali, finanzieri, banchieri, miliardari, drug 

baron, pennivendoli, scribacchini, pantolofolai indefessi, politicume, attricette e 

attriciucoli, cacciatori di volpi, gangster, cleptocrati, toff, coatti – chav, little 

englanders, nani , ballerine, pornostar e saltimbanchi  

https://www.becclesandbungayjournal.co.uk/news/23116408.bungays-boxing-day-hunt-threat-

petitions-support/ 

♣ 

LA SIGNORA DEI PICCIONI 

https://www.youtube.com/watch?v=x6Bfgsr4vjM 

 

♣ 
 

IL POLPO GIGANTE ABBRACCIA LA SIGNORA HUMPHREYS 

https://www.youtube.com/watch?v=KEmRmYRB8KA 

https://www.theguardian.com/world/2022/nov/09/canada-octopus-video-andrea-humphreys 

https://www.becclesandbungayjournal.co.uk/news/23116408.bungays-boxing-day-hunt-threat-petitions-support/
https://www.becclesandbungayjournal.co.uk/news/23116408.bungays-boxing-day-hunt-threat-petitions-support/
https://www.youtube.com/watch?v=x6Bfgsr4vjM
https://www.youtube.com/watch?v=KEmRmYRB8KA
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/09/canada-octopus-video-andrea-humphreys


6 
 

 
 

DOPO MILLENNI PICCOLO CARO SEI NATO 

 
IL PRIMO CUCCIOLO DI BISONTE NATO IN UK DOPO 6.000 ANNI 

In base ad alcune teorie, si pensa che i bisonti della steppa abbiano vissuto nel Regno Unito circa 6.000 

anni fa. Ora, dopo migliaia di anni, un cucciolo di bisonte è nuovamente nato in quelle terre. A luglio, 

infatti, tre femmine sono state liberate nel Kent, una contea dell’Inghilterra sudorientale. Una di loro, 

però, aspettava un cucciolo di cui i ranger non erano a conoscenza. E così, poco tempo fa, Tom Gibbs, 

un ranger, si è insospettito dopo un comportamento strano di una delle tre e, cercandola tra la foresta, 

ha scoperto anche il piccolo nascituro, il primo bisonte nato in Inghilterra dopo migliaia di anni. I 

bisonti europei, proveniente dai Paesi Bassi, che si pensa siano stretti discendenti dei bisonti della 

steppa, sono stati introdotti nel Kent a inizio luglio. Sono considerati “ingegneri dell’ecosistema” per 

la loro capacità di modificare l’ambiente circostante attraverso il pascolo e la perturbazione del suolo 

dovuta agli spostamenti. In questo modo si potrà aprire uno spazio per nuove specie di piante, insetti e 

uccelli, con un’ex piantagione di pini già destinata a riprendersi il proprio spazio nell’ambito del 

progetto Wilder Blean. Il sito è autorizzato a ospitare fino a 10 bisonti e, in futuro, mira a fornire 

bisonti per stabilire altre località nel Regno Unito e scambiare animali con altre parti d'Europa. 
 

♣ 

 

MAMMA GUARDA CHE HO TROVATO! GLI SCIMPANZÉ MOSTRANO GLI 

OGGETTI CHE TROVANO INTERESSANTI E RICONOSCONO I TESCHI 

DELLA LORO SPECIE  

 
https://www.hamelinprog.com/agli-scimpanze-piace-mettersi-in-mostra-proprio-come-gli-umani/ 

 

https://www.kodami.it/gli-scimpanze-riconoscono-i-teschi-della-loro-specie/ 

 

♣ 
 

UN PROGETTO DI FIORI DI CAMPO PIANTATI SU TERRENI ESTESI PER 112 

CHILOMETRI   

https://www.devonlive.com/news/devon-news/devon-home-uks-largest-ever-7777957 

 

https://www.hamelinprog.com/agli-scimpanze-piace-mettersi-in-mostra-proprio-come-gli-umani/
https://www.kodami.it/gli-scimpanze-riconoscono-i-teschi-della-loro-specie/
https://www.devonlive.com/news/devon-news/devon-home-uks-largest-ever-7777957


7 
 

 

 

ROBERTO CALASSO. IL CACCIATORE CELESTE 

C’erano ceppi verdi, in cerchio, intorno all’altare. E ceppi di legno secco impilati sull’altare. 

Spargevano terra sui gradini. E gettavano verso l’altare, “vivi uccelli commestibili, e ogni genere di 

vittime”. Anche “cinghiali, cervi e gazzelle”. Anche “cuccioli di lupo e di orso”- e gli animali già 

cresciuti. E anche frutta di alberi coltivati. “Dopodichè appiccavano il fuoco alla legna”. A questo 

punto Pausania vide un orso e altri animali tentare di sfuggire alle fiamme. Ma “quelli che ve li 

avevano gettati li ricacciavano indietro nel rogo”. 

Osservò poi che non si era mai dato il caso di qualcuno che fosse rimasto ferito dagli animali. 

Nessuno, fra gli antichi o moderni, ha saputo chiarire perché la Artemis Laphria esigesse questo 

olocausto. Anche il suo nome non è chiaro: alcuni lo collegavano a un certo Laphrio, che avrebbe 

installato la statua della dea Calidone; altri pensavano che Laphria derivasse da elaphròteron, “più 

mite”, in quanto la dea si sarebbe mostrata più mite nella sua ira verso Oineus, la cui terra aveva 

lasciato devastare dal Cinghiale Calidonio. Ma non si vede perché un rigoroso e onnilaterale olocausto 

potesse essere un segno di mitezza. 

Con Artemis si entra ogni volta nella più irta metafisica del mito. Il sacrificio di Patrai coinvolgeva 

animali che la dea al tempo stesso proteggeva e cacciava, destinandoli tutti allo sterminio. Qualsiasi 

elemento di funzionalità o commensalità era assente nella cerimonia. Gli animali dovevano essere 

bruciati vivi, senza eccezione. Nulla di più e nulla di meno era richiesto. E si trattava di animali 

selvatici, quelli che nell’India vedica non era ammesso sacrificare. Al tempo stesso erano quelli con cui 

Artemis più aveva a che fare. Se osservato da lontano, nel paesaggio mitico della Grecia, quel rito 

poteva apparire come un sempre rinnovato congedo da un’epoca intera, un’epoca lunghissima, 

rispetto a cui i fasti agricoli spiccavano come un’intrusione recente:l’epoca della caccia, che ora si 

riduceva in cenere. 



8 
 

 

ANI PACHEN 

1958: Ani Pachen, suora buddista, conduce una forza di 600 uomini contro 

l’occupazione cinese del Tibet. Resiste al genocidio e alla distruzione di centinaia di 

monasteri. Viene arrestata e imprigionata per 20 anni, nel 1981 è liberata e continua la 

sua protesta dal Nepal dove si è rifugiata. Muore nel 2002. 

https://italiawiki.com/pages/sacerdote-tibetano/ani-pachen-vita-giovanile-e-monastica-successione-

come-capo-clan.html 

http://www.marcovasta.net/libreria/LibreriaSingola.asp?id=246 

♣ 
 

 

VOLETE VERAMENTE CAPIRE COSA È ACCADUTO IN RUSSIA CON LE 

CONSEGUENZE NEFASTE CHE VEDETE OGGI? LEGGETE QUESTO LIBRO   

https://italiawiki.com/pages/sacerdote-tibetano/ani-pachen-vita-giovanile-e-monastica-successione-come-capo-clan.html
https://italiawiki.com/pages/sacerdote-tibetano/ani-pachen-vita-giovanile-e-monastica-successione-come-capo-clan.html
http://www.marcovasta.net/libreria/LibreriaSingola.asp?id=246
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IL CAPOLAVORO DEI BREXITTARI: PREPARANO UN DISEGNO LEGGE PER 

DISTRUGGERE 2.400 LEGGI EU TRA CUI QUELLE CHE DIFENDONO 

AMBIENTE E ANIMALI MA DOPO LA BOTTA SUBITA DALLA TRUSS CI 

RIFLETTERANNO  

 
https://www.theguardian.com/law/2022/oct/24/post-brexit-proposals-mean-2400-laws-could-

disappear-lawyers-warn 

 

E ORA I DATORI DI LAVORO DISPERATI PER LA MANCANZA DI MANO 

D’OPERA GRIDANO: “AVETE FATTO UN CAPOLAVORO ORA CHI 

RACCOGLIE I RACCOLTI CHE STANNO MARCENDO NEI CAMPI ... BORIS 

JOHNSON?”   

 
https://www.independent.co.uk/business/not-the-brexit-i-wanted-next-boss-says-uk-needs-more-

overseas-workers-b2222120.html 

 

♣ 
 

 

COME RENDERE IL TUO GATTO FELICE 

 
Stai rendendo davvero felice il tuo gatto? 5 consigli per mostrargli tutto il tuo affetto - greenMe 

 

 

https://www.theguardian.com/law/2022/oct/24/post-brexit-proposals-mean-2400-laws-could-disappear-lawyers-warn
https://www.theguardian.com/law/2022/oct/24/post-brexit-proposals-mean-2400-laws-could-disappear-lawyers-warn
https://www.independent.co.uk/business/not-the-brexit-i-wanted-next-boss-says-uk-needs-more-overseas-workers-b2222120.html
https://www.independent.co.uk/business/not-the-brexit-i-wanted-next-boss-says-uk-needs-more-overseas-workers-b2222120.html
https://www.greenme.it/animali/gatti/gatto-felice-consigli-affetto/
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UNA STORIA PER QUESTI TEMPI 

Chi conosce Valentin Savitsky e Vasili Alexandrovic Arkhipov? 

Pochi li conoscono ma quello che stava per accadere era il disastro nucleare. 

Era il 1962, Savitsky era il comandante del sommergibile sovietico B -56 che erroneamente pensò di 

essere attaccato dalle forze della marina americana. Era convinto che la guerra nucleare era iniziata. 

Savitsky ordinò di preparare il missile con la testata nucleare ma fu fermato in tempo da un ufficiale, 

Vasili Alexandrovic Arkhipov, che lo trattenne spiegandogli, in quei convulsi minuti, che le luci che 

vedeva erano solo segnali della marina statunitense e non era un attacco. Per un miracolo la guerra 

nucleare non fu scatenata. Il sommergibile emerse e non fu neanche controllato dagli americani che lo 

lasciarono andare. Vasili Alexandrovic aveva salvato il mondo. Un errore può scatenare la sua fine.     

 

https://www.peacelink.it/storia/a/48148.html 

https://www.huffingtonpost.it/2016/09/30/storia-uomo-salva-mondo-olocausto-

nucleare_n_12262654.html 

♣ 

 

 

 

UN GIOIELLO BIBLICO: EXODUS 21.7 

“Se vendi tua figlia come schiava non sarà libera di uscire come gli schiavi maschi” 

https://www.peacelink.it/storia/a/48148.html
https://www.huffingtonpost.it/2016/09/30/storia-uomo-salva-mondo-olocausto-nucleare_n_12262654.html
https://www.huffingtonpost.it/2016/09/30/storia-uomo-salva-mondo-olocausto-nucleare_n_12262654.html
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BELLA FOTO MA IL PESCE NON LA PENSA COSÌ  

♣ 

 

I GATTI CAPISCONO DAL TONO DELLA VOCE 

 
I gatti capiscono dal tono di voce se il loro amico umano si rivolge a loro oppure ad altre persone, 

mentre non cambiano comportamento se a parlare è un estraneo: lo dimostra un esperimento 

pubblicato sulla rivista Animal Cognition dai ricercatori dell'Università di Parigi-Nanterre guidati da 

Charlotte de Mouzon. 

 

https://www.petpassion.tv/blog/comportamento-gatti-voce-proprietario-51811 

 

♣ 

 

 

LA MISTERIOSA MORIA DI PESCI A CHIVASSO 

 
Cosa sappiamo della misteriosa moria di pesci verificatasi a Chivasso - greenMe 

 

♣ 

 

LA VERGOGNA DI UN PAESE BUDDISTA CHE DOVREBBE PRATICARE LA 

COMPASSIONE VERSO TUTTI GLI ESSERI VIVENTI.  

 
Scimmie incatenate e costrette a raccogliere noci: il lato oscuro dell'olio di cocco in Thailandia (da 

boicottare subito) - greenMe 

 

 

https://www.petpassion.tv/blog/comportamento-gatti-voce-proprietario-51811
https://www.greenme.it/animali/cosa-sappiamo-della-misteriosa-moria-di-pesci-verificatasi-a-chivasso/
https://www.greenme.it/animali/scimmie-incatenate-e-costrette-a-raccogliere-noci-il-lato-oscuro-dellolio-di-cocco-in-thailandia-da-boicottare-subito/
https://www.greenme.it/animali/scimmie-incatenate-e-costrette-a-raccogliere-noci-il-lato-oscuro-dellolio-di-cocco-in-thailandia-da-boicottare-subito/
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TUVALU È A RISCHIO E LO CAPISCE 
 

https://www.ilmessaggero.it/AMP/mondo/tuvalu_isola_crea_copia_nel_metaverso_dove_si_trova_ulti

me_notizie-7054586.html 

 

https://www.weekendpremium.it/tuvalu-il-paradiso-perduto/ 

 

♣ 

 

 

LA VITA SEMPRE PIÙ BREVE DELLE API 

Le api mellifere hanno vita sempre più breve: oggi vivono il 50% in meno rispetto a 50 anni fa - 

greenMe 

 

♣ 

 

LE CONSEGUENZE DELLA CRISI CLIMATICA SONO ATROCI PER LE DONNE  

 
COP27, la crisi climatica è una questione di genere; sulle donne si abbattono le conseguenze più atroci 

- greenMe 

 

 

♣ 

 

ARTHUR SCHOPENHAUER. PARERGA E PARALIPOMENA, 1851 

 

Ogni medicastro si ritiene autorizzato a sottoporre gli animali, nella propria camera di 

tortura, alle più atroci sevizie, e ciò per decidere su problemi la cui soluzione si può 

trovare da un mucchio di tempo in libri nei quali la pigrizia e l'ignoranza gli 

impediscono di mettere il naso. 

 

 

https://www.ilmessaggero.it/AMP/mondo/tuvalu_isola_crea_copia_nel_metaverso_dove_si_trova_ultime_notizie-7054586.html
https://www.ilmessaggero.it/AMP/mondo/tuvalu_isola_crea_copia_nel_metaverso_dove_si_trova_ultime_notizie-7054586.html
https://www.weekendpremium.it/tuvalu-il-paradiso-perduto/
https://www.greenme.it/animali/api-mellifere-ciclo-vita-sempre-piu-breve/
https://www.greenme.it/animali/api-mellifere-ciclo-vita-sempre-piu-breve/
https://www.greenme.it/ambiente/clima/cop27-la-crisi-climatica-e-una-questione-di-genere-sulle-donne-si-abbattono-le-conseguenze-piu-atroci/
https://www.greenme.it/ambiente/clima/cop27-la-crisi-climatica-e-una-questione-di-genere-sulle-donne-si-abbattono-le-conseguenze-piu-atroci/
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IL SOLDATO UCRAINO CHE SALVA I GATTI 

https://lovecatsworld.com/ukrainian-soldiers-blessed-with-the-companionship-of-stray-cats/ 

♣ 
 

LA COLONIA DELLE LONTRE A SINGAPORE DOVE PROSPERANO E SANNO 

DIFENDERSI E SPESSO MORDONO   

 
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/urban-otters-singapore-wildlife 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J7f6s2g8C0I 

 

 

♣ 
 

 

ARTHUR SCHOPENHAUER. PARERGA E PARALIPOMENA, 1851 

 

Una cretinata tutta particolare dei filosofastri di oggi è che essi danno per certo che gli 

animali non hanno un Io, mentre loro, evidentemente, ne avrebbero uno. 
 

♣ 
 

LA CANZONE CHE I BIANCHI RAZZISTI ODIAVANO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bckob0AyKCA 

 

https://www.angolotesti.it/traduzioni/B/traduzione_testo_canzone_tradotto_strange_fruit_billie_holid

ay_1_25517.html 

 

https://lovecatsworld.com/ukrainian-soldiers-blessed-with-the-companionship-of-stray-cats/
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/urban-otters-singapore-wildlife
https://www.youtube.com/watch?v=J7f6s2g8C0I
https://www.youtube.com/watch?v=bckob0AyKCA
https://www.angolotesti.it/traduzioni/B/traduzione_testo_canzone_tradotto_strange_fruit_billie_holiday_1_25517.html
https://www.angolotesti.it/traduzioni/B/traduzione_testo_canzone_tradotto_strange_fruit_billie_holiday_1_25517.html
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ROBERTO CALASSO. IL CACCIATORE CELESTE 

MALEBRANCHE E LA CAGNA GRAVIDA 

Malebranche era emaciato, cagionevole. Soffriva per “la spina dorsale tortuosa e lo sterno 

estremamente incavato”. Aveva ventisei anni quando un libraio della Rue Saint Jacques gli mise in 

mano il Traité de l’homme di Descartes, appena pubblicato. Lo lesse “con un tale trasporto che gli 

venivano le palpitazioni e lo obbligavano ad interrompere a tratti la lettura. L’invisibile e inutile 

Verità non è usa a trovare tanta sensibilità fra gli uomini, e gli oggetti più comuni delle loro passioni 

sarebbero felici di suscitarne altrettanta”. A partire da quel momento, Malebranche ebbe cura 

soltanto di “essere utile alla verità”. Secondo Fontenbelle, nessuno fu pari a lui nel formare “la catena 

delle idee”, che nel suo caso era “lunga e al tempo stesso stretta”, e soprattutto contraria ad ogni 

forma del senso comune, Per Malebranche, “Dio è il solo che agisca, sia sui corpi sia sulle menti”. 

Perché il corpo, da solo, non riesce ad agire sull’anima, né l’anima da sola sul corpo. Ogni istante 

perciò è l’occasione perché Dio agisca, in ciascuna anima e in ciascun corpo. Teoria gloriosamente 

implausibile, che aveva il singolare merito di mettere allo scoperto le aporie delle successive teorie 

scientiste (e neuro scientiste) sul rapporto fra mente e corpo. Tutt’intorno, una sterminata 

popolazione di automi: gli animali. A tale proposito, l’abate Trublet riportò questo aneddoto su 

Malebranche: “Fontenelle raccontava che un giorno in cui era andato a trovarlo dai Padri 

dell’Oratorio della Rue Saint-Honoré, una grossa cagna della casa, era gravida, entrò nella sala dove 

si intrattenevano, s accostò al Padre Malebranche e si rotolò ai suoi piedi. Dopo qualche inutile gesto 

per cacciarla via, il Filoso le diede una grande pedata, per cui la cagna emise un grido di dolore e M. 

de Fontenelle uno di compassione. “Ma su, “gli disse freddamente Malebranche “non sapete che non 

sente niente?” Nel dare un calcio alla cagna gravida, Malebranche non faceva che applicare la 

dottrina di Descartes. Ma vi aggiungeva una motivazione da teologo, quale Descartes non era: “Se [gli 

animali] fossero capaci di sentire, accadrebbe che, sotto un Dio infinitamente giusto e onnipotente, 

una creatura innocente patirebbe il dolore, che è una pena e la punizione di qualche peccato”. Se 

Descartes non avesse ragione, faceva intendere Malebranche, si dovrebbe ammettere che miliardi di 

esseri viventi, fin dall’inizio dei tempi avrebbero sofferto e si preparerebbero a soffrire, senza 

interruzione, pur non essendo stati lesi dal peccato originale. Come poteva avvenire questo per opera 

di un “Dio infinitamente giusto e onnipotente” – soprattutto perfetto? Malebranche sollevò la 
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domanda nella Recherche de la veritè, che è del 1654. Nessun teologo cristiano da allora è stato in 

grado di rispondergli. 

♣ 

 
 

 

Foto: Paolo Rosazza Pela. Cinciallegre in una vecchia cassetta della posta 

RELAX 

https://www.youtube.com/watch?v=k09SAMbrvX0 

https://www.youtube.com/watch?v=UEHwO_UEp7A 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k09SAMbrvX0
https://www.youtube.com/watch?v=UEHwO_UEp7A

