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PER SALVARE LE FORESTE DEL MONDO CI VOGLIAMO NOI 

Per ripristinare le foreste del mondo sono fondamentali gli animali - Greenreport: economia ecologica 

e sviluppo sostenibile 
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QUANTI MORTI IN UCRAINA TRA VIVENTI UMANI E NON UMANI? 
 

Si suppone che i morti tra ucraini e russi siano 100.000 a testa.  

 

https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/us-estimates-200000-military-casualties-all-sides-

ukraine-war 

 

Secondo i calcoli dell'agenzia stampa Reuters oltre alle perdite umane, l'Ucraina ha perso il controllo 

di circa il 20% del suo territorio, occupato dalla Russia dall'annessione della Crimea nel 2014. 

L’Ucraina è un paese di 600 kmq virtualmente due volta la Germania. 

Per chiarire a coloro che dicono: “gli ucraini diano quel pezzo di terra a Putin e si concluda la pace” 

va spiegato, se non l’hanno ancora capito, che il territorio occupato dai russi corrisponde a un terzo 

della Germania e complessivamente a quattro regioni italiane: Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli 

Venezia Giulia. 

Se l’Austria, fosse ipoteticamente un potere nucleare, e ci attaccasse, e farebbe quello che Putin ha 

fatto all’Ucraina, il territorio occupato equivarrebbe alle quattro regioni italiane indicate. Altro che 

pezzetto di terra! 

L’economia ucraina è stata paralizzata e alcune città sono state trasformate in lande desolate dai 

bombardamenti russi. Secondo le stime della Banca Mondiale e del Fondo Monetario 

Internazionale (Fmi), subirà una contrazione del 45% nel 2022. 

Il costo totale in euro o dollari per l'Ucraina non è ancora chiaro, ma, secondo quanto riportato 

da Euractiv, il primo ministro Denys Shmyhal ha dichiarato a luglio che la ricostruzione totale dopo 

la guerra potrebbe costare almeno circa 750 miliardi di dollari. Non è chiaro quanto l'Ucraina abbia 

speso per i combattimenti. 

Dal 24 febbraio circa un terzo dell’intera popolazione ucraina, di oltre 41 milioni di abitanti, è stata 

costretta ad abbandonare le proprie case. Per l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati è una delle 

più grandi emergenze di sfollati. Secondo i dati dell'agenzia, i rifugiati provenienti dall'Ucraina sono 

attualmente più di 6,6 milioni in tutta Europa, con il numero maggiore in Polonia, Russia e Germania. 

 

LA DOMANDA CHE PONIAMO È QUANTI ANIMALI SONO MORTI? 
 

https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/us-estimates-200000-military-casualties-all-sides-ukraine-war
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/us-estimates-200000-military-casualties-all-sides-ukraine-war
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La NGO Open Cages Ukraine afferma, calcolando fino alla fine dell’anno, che il numero di animali 

uccisi durante il conflitto sono oltre 300.000.   

Si suppone, secondo una stima, che vivono (o vivevano) nelle case ucraine 750.000 cani e 5.5 milioni di 

gatti. Moltissimi gli animali abbandonati durante la guerra, quelli più grandi più facilmente 

abbandonati.  

Gli animali da fattoria non possono generalmente essere aiutati e ci sono (o c’erano) 3.5 milioni 

animali da allevamento, 5.7 milioni di maiali, 212 milioni di polli. Una gran parte di questi animali 

sono morti o sono a rischio.  

Gli stessi cani abbandonati e famelici stanno attaccando oche e pollame. Molte vacche sono state 

uccise dalle mine lasciate nei campi dai russi che si ritiravano. 

 

https://www.nationalgeographic.it/storia-e-civilta/2022/05/guerra-in-ucraina-che-fine-fanno-gli-

animali-abbandonati 
 

https://www.lastampa.it/la-zampa/dossier/crisi-

ucraina/2022/03/05/news/ucraina_bombardato_e_distrutto_lo_zoo_a_kharkiv_animali_morti_e_feriti

_altri_sono_fuggiti-367925325/ 

https://www.trend-online.com/politica-attualita/ucraina-canili-abbandonati/ 

https://www.hindustantimes.com/world-news/ukraine-farm-animals-burned-alive-in-russian-

bombing-101656143562871.html 

https://www.vox.com/22996601/animal-welfare-ukraine-wartime-international-humanitarian-law 

https://www.worldanimalprotection.org/news/animals-suffering-war-ukraine-statement 

♣ 
 

COME FARSI UN MILIONE DI DOLLARI 

“Gli animali non sono nostri per essere indossati”. Da quando l'organizzazione no profit PETA-

People for the Ethical Treatment of Animals è stata fondata nel 1980 è stato questo il motto ispiratore 

di un'azione volta alla salvaguardia degli animali contro l'allevamento intensivo, i test e qualsiasi 

forma di sfruttamento. Tra le tante iniziative promosse in oltre 40 anni di attività, l'associazione ha 

preso a cuore una nuova causa, promuovendo una challenge da 1 milione di dollari (circa 960mila 

euro) per chiunque riuscirà a produrre e a commercializzare su vasta scala della "lana vegana" per 

un marchio di abbigliamento. 
 

https://www.elle.com/it/moda/ultime-notizie/a42001210/lana-vegana-peta/ 

♣ 

GRETA THUNBERG CONTRO LE MINIERE D’UNA COMPAGNIA INGLESE 

CHE SCAVA NEL TERRITORIO DEI SAMI ABITATO DA RENNE  

https://www.theguardian.com/world/2022/nov/22/greta-thunbergs-charity-donates-to-sami-campaign 

https://www.nationalgeographic.it/storia-e-civilta/2022/05/guerra-in-ucraina-che-fine-fanno-gli-animali-abbandonati
https://www.nationalgeographic.it/storia-e-civilta/2022/05/guerra-in-ucraina-che-fine-fanno-gli-animali-abbandonati
https://www.lastampa.it/la-zampa/dossier/crisi-ucraina/2022/03/05/news/ucraina_bombardato_e_distrutto_lo_zoo_a_kharkiv_animali_morti_e_feriti_altri_sono_fuggiti-367925325/
https://www.lastampa.it/la-zampa/dossier/crisi-ucraina/2022/03/05/news/ucraina_bombardato_e_distrutto_lo_zoo_a_kharkiv_animali_morti_e_feriti_altri_sono_fuggiti-367925325/
https://www.lastampa.it/la-zampa/dossier/crisi-ucraina/2022/03/05/news/ucraina_bombardato_e_distrutto_lo_zoo_a_kharkiv_animali_morti_e_feriti_altri_sono_fuggiti-367925325/
https://www.trend-online.com/politica-attualita/ucraina-canili-abbandonati/
https://www.hindustantimes.com/world-news/ukraine-farm-animals-burned-alive-in-russian-bombing-101656143562871.html
https://www.hindustantimes.com/world-news/ukraine-farm-animals-burned-alive-in-russian-bombing-101656143562871.html
https://www.vox.com/22996601/animal-welfare-ukraine-wartime-international-humanitarian-law
https://www.worldanimalprotection.org/news/animals-suffering-war-ukraine-statement
https://www.elle.com/it/moda/ultime-notizie/a42001210/lana-vegana-peta/
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/22/greta-thunbergs-charity-donates-to-sami-campaign
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DAI SECOLI BUI IL CRISTIANESIMO È STATO LA RELIGIONE DOMINANTE 

NEL REGNO UNITO É ORA IN MINORANZA  
 

IL 46,2% SI DEFINISCE CRISTIANO 

IL 37,2 % SI DEFINISCE SENZA RELIGIONE 

I MUSSULMANI SONO IL 6,5%  

GLI INDUISTI L’1,7% 

I SIK LO 0,9%  

I BUDDISTI LO 0,9%  

ALTRE RELIGIONI LO 0,6% 

GLI EBREI LO 0,5%  

 

IN DIECI ANNI I CRISTIANI SONO SCESI DAL 59,3% AL 46,2%  

QUELLI SENZA RELIGIONE DAL 25,2 % AL 37,2%,  

I MUSSULMANI DAL 4,9% AL 6,5%  

 

♣ 
 

L’INFLUENZA AVIARIA 
 

Intervistato da BBC News, Munir Iqbal del Pirbright Institute, ha sottolineato che «160 milioni di 

uccelli domestici in tutto il mondo sono stati uccisi da questo virus o hanno dovuto essere abbattuti 

dagli allevatori per contenerlo. Questo include 100 milioni di uccelli domestici negli Stati Uniti e in 

Europa». 

 

https://greenreport.it/pesca-e-allevamenti/la-nuova-epidemia-di-influenza-aviaria-e-la-peggiore-mai-

registrata-in-europa-e-negli-stati-uniti/ 

 

♣ 
 

LA VERGOGNA DELLE FATTORIE DEI SALMONI IN TASMANIA  

How Tasmania’s salmon farms are being cleaned up by author Richard Flanagan (smh.com.au) 

 

https://greenreport.it/pesca-e-allevamenti/la-nuova-epidemia-di-influenza-aviaria-e-la-peggiore-mai-registrata-in-europa-e-negli-stati-uniti/
https://greenreport.it/pesca-e-allevamenti/la-nuova-epidemia-di-influenza-aviaria-e-la-peggiore-mai-registrata-in-europa-e-negli-stati-uniti/
https://www.smh.com.au/national/the-battery-hen-of-the-sea-the-fight-to-clean-up-tassie-salmon-farms-20210624-p58433.html
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MA NO CARA, NON ASCOLTARE I VEGANI, MANGIAR CARNE NON È UN 

ATTO VIOLENTO 

♣ 
 

LA GRANDE ELEFANTESSA MUORE IN KENIA 
 

https://www.aljazeera.com/news/2022/11/2/dida-africa-largest-female-tusker-dies-in-kenya 

 

♣ 
 

IMPAZZISCONO I MAMMIFERI NELLA VERGOGNOSA PRIGIONIA 
 

https://www.thedodo.com/seaworld-orcas-peel-skin-off-each-other-1498617162.html 

 

♣ 
 

PROTEGGERE LA BARRIERA CORALLINA  

https://www.greenpeace.org/italy/storia/15777/la-barriera-corallina-e-in-pericolo-proteggiamola/ 

♣ 

 

I LEONI FUGGONO DALLO ZOO MA RIENTRANO 

https://www.lapresse.it/ambiente/animali/2022/11/02/sydney-leoni-fuggono-da-recinto-dello-zoo/ 

 

https://www.aljazeera.com/news/2022/11/2/dida-africa-largest-female-tusker-dies-in-kenya
https://www.thedodo.com/seaworld-orcas-peel-skin-off-each-other-1498617162.html
https://www.greenpeace.org/italy/storia/15777/la-barriera-corallina-e-in-pericolo-proteggiamola/
https://www.lapresse.it/ambiente/animali/2022/11/02/sydney-leoni-fuggono-da-recinto-dello-zoo/
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VOLETE SAPERE COME SONO ARRIVATA E HO PORTATO LA VITA?    

https://www.saperescienza.it/rubriche/matematica-e-astronomia/l-acqua-sulla-terra-e-arrivata-da-

meteoriti/2764-l-acqua-sulla-terra-e-arrivata-da-meteoriti 

♣ 
 

NELLA COSTA D’AVORIO L’ETERNA LOTTA CONTRO I MALEDETTI 

BRACCONIERI 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/nov/21/gold-guns-gangs-on-patrol-with-the-

elite-unit-saving-ivory-coasts-forests 

♣ 
 

VITIGNI INVASIVI NELLE ISOLE FIJI, NEL MONDO NATURALE COME LE 

ORDE DI GENGIS KHAN  

https://www.theguardian.com/artanddesign/2022/nov/28/the-fijian-island-being-strangled-by-

vines#:~:text=While%20kudzu%20is%20certainly%20prevalent,devouring%20everything%20in%2

0its%20path 

♣ 
 

COL CAPOLAVORO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO GLI ANIMALI SI 

RESTRINGONO  

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamento-climatico-animali-piu-piccoli/ 

https://scienze.fanpage.it/i-cambiamenti-climatici-stanno-rimpicciolendo-gli-animali-perche-sono-

sempre-piu-piccoli/ 

https://www.saperescienza.it/rubriche/matematica-e-astronomia/l-acqua-sulla-terra-e-arrivata-da-meteoriti/2764-l-acqua-sulla-terra-e-arrivata-da-meteoriti
https://www.saperescienza.it/rubriche/matematica-e-astronomia/l-acqua-sulla-terra-e-arrivata-da-meteoriti/2764-l-acqua-sulla-terra-e-arrivata-da-meteoriti
https://www.theguardian.com/global-development/2022/nov/21/gold-guns-gangs-on-patrol-with-the-elite-unit-saving-ivory-coasts-forests
https://www.theguardian.com/global-development/2022/nov/21/gold-guns-gangs-on-patrol-with-the-elite-unit-saving-ivory-coasts-forests
https://www.theguardian.com/artanddesign/2022/nov/28/the-fijian-island-being-strangled-by-vines#:~:text=While%20kudzu%20is%20certainly%20prevalent,devouring%20everything%20in%20its%20path
https://www.theguardian.com/artanddesign/2022/nov/28/the-fijian-island-being-strangled-by-vines#:~:text=While%20kudzu%20is%20certainly%20prevalent,devouring%20everything%20in%20its%20path
https://www.theguardian.com/artanddesign/2022/nov/28/the-fijian-island-being-strangled-by-vines#:~:text=While%20kudzu%20is%20certainly%20prevalent,devouring%20everything%20in%20its%20path
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamento-climatico-animali-piu-piccoli/
https://scienze.fanpage.it/i-cambiamenti-climatici-stanno-rimpicciolendo-gli-animali-perche-sono-sempre-piu-piccoli/
https://scienze.fanpage.it/i-cambiamenti-climatici-stanno-rimpicciolendo-gli-animali-perche-sono-sempre-piu-piccoli/
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LA CONTRORIVOLUZIONE DI GIULIANO 

 
L’imperatore Massimino Daia è stato un grande persecutore dei cristiani, avversario di Costantino, 

che invece era tollerante verso tutti i culti, aveva ideato una serie di stratagemmi per riuscire a far 

rinunciare ai cristiani la loro fede e tornare al paganesimo. Ma come al solito ci vanno di mezzo gli 

animali. I cristiani dovevano sacrificare agli dei nel mercato e il sangue delle vittime veniva asperso su 

tutti i banchi del mercato, come una benedizione pasquale cattolica. Decio e Diocleziano non 

scherzarono con i cristiani ma Massimino Daia esagerò. Alla fine ci rimise le penne come spesso 

capitava agli imperatori e tornò la tolleranza verso il cristianesimo e le altre fedi. Morì nel 313. Dopo 

la sua persecuzione tutto si fermò e la vittoria di Costantino su Massenzio concluse, almeno per un 

periodo, il conflitto religioso. Passarono anni e sul proscenio del mondo si manifestò un susseguirsi di 

imperatori, ma non come avveniva prima delle riforme di Diocleziano. Ora i signori dell’impero erano 

Augusti o Cesari. Dopo Costantino vennero una serie di Augusti e Cesari che durarono generalmente 

poco tempo. Costantino II durò 3 anni, Costanzo I 13 anni, Magnenzio 3 anni, precedentemente 

Massimino Daia era durato 3 anni, Licino 16 anni, Costantino 31 anni, Costanzo II regnò in maniera 

assoluta per 24 anni. Alla sua morte Giuliano. detto l’Apostata dai cristiani, divenne unico 

imperatore. Nel 337 Costanzo II aveva messo fine alle fibrillazioni imperiali annientando intere 

famiglie imperiali per evitare sollevazioni militari o rivolte. Era casto – cosa rara tra i padroni 

dell’impero – e profondamente interessato all’estenuante dibattito teologico, uno scannamento 

metafisico tra Ariani e Atenasiani, un conflitto virulento che ebbe i suoi martiri. Da questo coacervo di 

passioni e macelli emerse Giuliano che era stato testimone del massacro di vari famigliari, inclusa 

l’uccisione da parte di Costantino del figlio e della moglie. Brillante comandante, uomo di lettere, 

secondo solo a Marco Aurelio per cultura, prese il potere con la sollevazione delle sue legioni e 

affrontò Costanzo che, morendo di malattia, gli lasciò involontariamente il potere. Giuliano detestava 

i cristiani ma non li perseguitò e i cristiani si risentirono perché non concedeva loro il martirio. 

Compose un testo interessante “Contro i Galilei”. Era profondamente religioso e voleva restaurare il 

paganesimo e, come tentò Massimino Daia, creò una istituzione pagana gerarchica simile a quella  dei  

cristiani. Era un uomo probo con un’ossessione raccapricciante: i sacrifici animali per compiacere gli 

dei, ormai dei vuoti simulacri. Immolava migliaia di animali al punto che in Antiochia era chiamato il 

macellaio. Seguendo il culto mitraico s’inzuppava del sangue dei tori. Alla fine una ferita mortale 

durante la campagna persiana del 364 mise fine al suo regno. Gioviano lo sostituì e restaurò i rapporti 

con il cristianesimo. Fu Teodosio che nel 380 che diede il colpo finale al paganesimo. Tutte le pratiche 

religiose di quel culto, inclusi i sacrifici animali, furono messi al bando.    
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UNA LOGICA RICHIESTA 

 Paesi meno sviluppati rappresentano circa l'1,1% del totale delle emissioni mondiali di Co2 derivanti 

dalla combustione di fossili e dai processi industriali. Ma sono proprio questi Stati a pagare le 

conseguenze peggiori del riscaldamento globale. Per questo ora chiedono ai più ricchi di pagare per i 

danni che da loro provocati. Il meccanismo ideato si chiama "Loss and damage" e se ne sta 

discutendo alla Cop27 in corso in Egitto. 

Sembra un paradosso, ma la crisi climatica non conosce confini geografici. Così, da un lato, le 

emissioni procapite di Co2 dei Paesi meno sviluppati raggiungono a malapena il 9% della media  

mondiale e dall'altro è proprio qui che le conseguenze del cambio climatico colpiscono più duramente. 

Questi Paesi pagano le conseguenze peggiori del riscaldamento globale: in media, ogni anno, 189 

milioni di persone nei Paesi in via di sviluppo vengono colpiti da eventi estremi causati a decine di 

migliaia di chilometri di distanza. 

Lo scorso anno alla Cop26 di Glasgow, la grande assemblea delle Nazioni Unite dedicata al clima - la 

cui 27esima edizione è in corso ora a Sharm el Sheik - i Paesi meno sviluppati hanno avanzato una 

proposta passata agli atti sotto il titolo di "Loss and damage" (perdita e danno, ndt) e hanno chiesto 

ai Paesi ricchi di cominciare a pagare per le conseguenze delle loro politiche inquinanti 

L’1% più ricco provoca quasi un quarto delle emissioni globali di gas serra. 

 

https://www.upday.com/it/emergenza-climatica-i-paesi-poveri-pagano-i-danni-causati-dai-ricchi-ora 

https://www.tio.ch/dal-mondo/attualita/1620646/finanziamenti-dollari-miliardi-paesi-clima-svizzera 

https://anteritalia.org/il-riscaldamento-globale-accentua-le-disuguaglianze-tra-paesi/ 

♣ 
 

GLI ALLEVAMENTI DISTRUGGONO LE SPECIE SELVATICHE  

Gli allevamenti distruggono le speci selvatiche: l'articolo su "Science" incita i governi ad una dieta 

vegetale (vegolosi.it) 

 

 

https://www.upday.com/it/emergenza-climatica-i-paesi-poveri-pagano-i-danni-causati-dai-ricchi-ora
https://www.tio.ch/dal-mondo/attualita/1620646/finanziamenti-dollari-miliardi-paesi-clima-svizzera
https://anteritalia.org/il-riscaldamento-globale-accentua-le-disuguaglianze-tra-paesi/
https://www.vegolosi.it/news/gli-allevamenti-distruggono-anche-le-speci-selvatiche-larticolo-su-science-incita-i-governi-ad-una-dieta-vegetale/
https://www.vegolosi.it/news/gli-allevamenti-distruggono-anche-le-speci-selvatiche-larticolo-su-science-incita-i-governi-ad-una-dieta-vegetale/
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L’APEIRON 
 

Anassimandro chiama àpeiron il fondamento eterno che fa originare le cose. Tradotto in soldoni  

l’àpeiron sarebbe il sostrato metafisico che, restando immobile e giacendo nel silenzio armonioso, 

provoca il Big Bang (se un concetto del genere ha un senso) e dopo aver esternato galassie e cose, 

facendole fuoriuscire dalla quiete aurorale, le contiene nel suo grembo immoto ed eterno. L’ àpeiron è 

l’illimitato, l’infinito, l’archè, l’immenso, è ciò che, esterno allo spazio - tempo, dà origine agli 

universi. E’ ciò che unifica e produce l’universo o gli universi, è il   tutto avvolgente e il tutto 

sorreggente che assomiglia vagamente al Tao di Lao Tzu. Per semplificare, l’ àpeiron è come il futuro 

essere parmenideo che produce i mondi. Da lui scaturisce il gioco dell’apparenza, che in questo caso 

apparenza non è. L’àpeiron, dice Anassimandro, è eterno, immutabile; e così pensando, il filosofo, 

comincia a costruire la casa luminosa dietro le cose. Nell’àpeiron i contrari trovano quiete e si 

risolvono nella luce immutabile. Ma dall’àpeiron scaturisce anche il mutabile, il fugace, il caduco. 

Dall’ àpeiron sgorga il divenire. E anche lo scaturire del divenire si manifesta come un processo 

eterno. Nel divenire si dispiega l’eterno gioco dei contrari che, sviluppandosi, porta alla nascita e al 

disfacimento delle cose. Anassimandro dice che la nascita di una cosa è la violazione, la prevaricazione 

di un’altra. Una cosa nasce portando la morte a un’altra cosa: un gioco infinito che scaturisce 

dall’àperion immutabile. La trasgressione delle cose, che si manifestano nel cerchio dell’apparire, e 

che  nell’àperion si dissolvono, è il fio, la colpa originale: il peccato di essere nate. 

Il sorgere delle cose dalla quiete aurorale dell’àperion è la colpa originale. Nella mente del filosofo, 

l’apparizione di una cosa, “sub specie temporis”, è una violazione della calma immutabile dell’àpeiron 

che riposa nella sua imperturbabilità aurorale. Questo gioco inaudito di contrari porta alla 

distruzione e al disfacimento delle cose; ma tutto si riequilibra armoniosamente quando le stesse cose, 

fuoriuscendo dal vortice del divenire, tornano nella quiete originale. Dalla pace aurorale, quindi, 

scaturisce il divenire. Dopo il gran gioco al massacro del divenire (beati gli dei che si divertono a 

contemplarlo) tutto ritorna alla pace originale dell’àpeiron. 

E’ il nulla l’àpeiron? Secondo Anassimandro l’àpeiron non è il nulla ma appare come un nulla 

luminoso. 

E poi cosa è il nulla? Chi può definirlo? L’àpeiron è il tutto contenente, è la legge metafisica, originale, 

primordiale che governa l’universo o gli universi. E’ il sostrato luminoso che rende viva la speranza 

perché nega che tutto precipiti nel caos della notte titanica. L’àperion è ciò che imprigiona i titani del 
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caos. E’ la base di tutte le future costruzioni metafisiche. Come ho detto l’ àpeiron è ciò che fa 

scaturire la singolarità del Big Bang: la primordiale esplosione che genera i mondi; il nucleo 

d’immane intensità dal quale sarebbero scaturiti tempo, spazio, dei, essenti e cose, e anche la 

disperata, solitaria coscienza, persa nell’abisso dello spazio – tempo, capace misteriosamente di 

concepire l’àpeiron. Secondo una teoria 13.8 miliardi di anni fa l’àperion produsse dal proprio grembo 

la singolarità che diede vita alle galassie - cioè ai frantumi della primordiale esplosione - e alla 

radiazione fossile che permea l’universo. L’àpeiron è il padre immobile e numinoso dell’esplosione 

primigenia? Ma molti scienziati negano un sostrato primordiale e luminoso e dicono: “Big Bang ma 

senza àperion, senza il babbo del Cristogesù, senza demiurgo gnostico, senza Brahma.” che in ducati 

sonanti significa: esplosione primordiale ma senza casa luminosa di dietro.  

Heidegger, invece, dice un’altra cosa e beato chi lo capisce.  

 

♣ 
 

 

 

“IL GIARDINO DEI CILIEGI” DI ČECHOV FA PARLARE GLI ALBERI. SE 

CONTINUIAMO A DISTRUGGERE IL MONDO NATURALE LA TERRA 

COLLASSERÀ. AD AMBURGO UN’INTERPRETAZIONE NUOVA DEL DRAMMA 

DELLO SCRITTORE RUSSO  

https://www.theguardian.com/stage/2022/nov/28/the-cherry-orchard-review-katie-mitchell-trees-

chekhov-deutsches-schauspielhaus-hamburg 

♣ 
 

NEGLI USA 129 MILIONI DI MAIALI UCCISI 

https://sentientmedia.org/129-million-pigs-killed-for-food/ 

 

https://www.theguardian.com/stage/2022/nov/28/the-cherry-orchard-review-katie-mitchell-trees-chekhov-deutsches-schauspielhaus-hamburg
https://www.theguardian.com/stage/2022/nov/28/the-cherry-orchard-review-katie-mitchell-trees-chekhov-deutsches-schauspielhaus-hamburg
https://sentientmedia.org/129-million-pigs-killed-for-food/
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PAOLO RICCI. IL GESÙ CLONATO E L’ANTICRISTO VEGETARIANO 

SPINOZA, VERMEER E GLI ANIMALI 

Mentre Vermeer avanza verso il futuro oblio, che lo inghiottirà nel 1675 tra i cori urlanti dei suoi 

numerosi pargoli, sta dipingendo, nel 1670, una donna che suona un virginale.  

Nel quadro, una ragazza, che potrebbe essere la segretaria della porta accanto, ti guarda con 

espressione bovina, mentre è intenta a suonare. Sulla parete alle sue spalle è appeso un dipinto che 

sembra rappresentare la storia di Susanna che se la spassa con due vecchi libidinosi.  

Mentre Vermeer lavora, utilizzando la “camera oscura”, per riprodurre fedelmente la luce peculiare 

dell’Essere che illumina la quotidianità, il mondo gli sta crollando addosso. 

La Lorena é invasa e occupata dalla Francia, i Paesi Bassi s’inarcano sotto il peso della guerra e della 

violenza e il pittore si vede costretto ad affrontare una  situazione economica allarmante.  

Spirerà sconsolato, e forse folle, nel 1675.  

Tra il 1672 e il 1678 la Francia muove guerra all’Olanda. Jan De Witt, il Gran Pensionario sarà 

trucidato per sospetto tradimento e nel 1672, Guglielmo d’Orange – il vincitore della battaglia del 

fiume Boyne e della “Gloriosa Rivoluzione del 1688”, che ci ha sorriso ossessivamente per anni dai 

muri screpolati della Belfast protestante – diventerà “stathouder” a vita.  

Gli olandesi, durante la guerra con Luigi XIV, si difendono aprendo le dighe e le chiuse, creando così i 

presupposti per il crollo finanziario di molti proprietari terrieri che vedono precipitare le proprie 

rendite a causa dell’allagamento dei terreni.  

Tra questi latifondisti c’è la famiglia di Vermeer.  

Anni prima, nel 1656, dopo la morte del padre, Baruch Spinoza  aveva cominciato a far preoccupare 

la comunità ebraica di Amsterdam con le sue ardite e peculiari idee. Sotto i colpi dell’agile mente del 

filosofo cominciano a traballare l’anima immortale, le pratiche religiose ebraiche , la natura di Dio, 

quella del mondo e delle immutabili sostanze.  

Non si ferma Baruch, procede senza controlli, e il suo mentore comincia spaventarsi: “Guarda che ti 

scomunicano!” gli dice.  

Nulla di nulla: continua imperterrito e i rabbini inviperiti gli calano sul capo la mazza del “cherem”, e 

viene bandito.  

Baruch allora se ne va e diventa Benedictus scegliendo un nome latino.  
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Ora è un eretico espulso dalla comunità ebraica. Vive a Rijnsburg e poi a Voorburg nei pressi de 

L’Aia. Sussiste austeramente molando lenti per microscopi. Vive poveramente, come un eremita, e 

sopravvive a stento, ma dal 1667 riceve una piccola pensione dal suo amico Simon De Vries.  

Possiamo dire che Spinoza appartenga a quella limitatissima schiera di filosofi che vissero una vita 

frugale, lontani dal tronfio riconoscimento del mondo, contrariamente ad altri filosofi come Hegel, 

benestante ed amato, che faceva impazzire di rabbia Schopenhauer. Più tardi anche Nietzsche 

sceglierà una vita sobria e povera. E così farà Wittgenstein che sussisterà con il minimo. 

De Witt, politico brillante e illuminato è nel pieno del suo potere e protegge Benedicuts dalle ire dei 

calvinisti che si scatenano contro il “Tractatus” perché attacca il concetto dell’immortalità della 

mente; ma Spinoza questa volta è protetto.  

E’ il 1672: Vermeer, sta pensando, tra gli schiamazzi dei bambini, alla luce dell’Essere che avviluppa 

la quotidianità, e quando improvvisamente gli giunge notizia che De Witt e suo fratello sono stati 

massacrati da una folla inferocita che li accusa di aver tradito l’Olanda per favorire la Francia. Nello 

stesso momento Spinoza viene a sapere che l’uomo che l’ha protetto è stato pugnalato e trascinato 

moribondo verso le forche. L’Olanda tollerante rabbrividisce. Ma non è finito: gli assalitori hanno 

spogliato i cadaveri, li hanno appesi alle forche, li hanno esposti come carcasse di poveri animali e li 

hanno squartati. Un’operazione da provetti macellai con conseguente regalia di macabri pezzi del 

corpo agli “afficionados”: una fettina ad un calvinista, una costata a un patriota, un ossobuco ad un 

cattolico: un’operazione di artistico spolpamento degna del macellaio di Chuang Tzu.  

Spinoza rimane sbalordito e reagisce: prepara un affisso con scritto sopra: “Ultimi Barbarorum” e si 

affretta a depositarlo, in bella vista, presso i corpi macellati. Alla vista dell’affisso, al pittore Van der 

Spijk si drizzano i capelli: “Ma sei impazzito? quelli ci spolpano anche a noi!” prende di forza il 

filosofo e lo chiude in casa.  Vermeer informato si passa una mano sulla fronte sudata e come immerso 

in un sogno, imperterrito, continua a dipingere la serenità essenziale dello spirito “sub specie” 

casalinga mentre fuori si sguazza nel magma sanguinante del mondo.  

Mentre vengono raccolti i brandelli sanguinanti dei cadaveri dei fratelli De Witt, Spinoza sta 

trafficando con l’immanentismo e la “Natura naturans”, e la serenità di Vermeer si sta tramutando in 

follia.  

Mio padre pensa ai De Witt e a quello che Spinoza afferma riguardo al male.  

Il filosofo sostiene che quando pensiamo i concetti di “male” e di “bene” siamo legati all’idea che la 

realtà abbia un “telos”, che sia connessa a cause finali. Ma ogni cosa, poiché prodotta da Dio, è “bene” 

e “verità”, e quindi anche lo squartamento dei De Witt é parte della prospettiva divina del Tutto. Chi 

pensa ai concetti di male e bene, afferma Benedictus, non conosce il Divino che si esprime nel disegno 

di Dio. Insomma, Spinoza sostiene che tutto proviene da Dio, sia i coltelli dei macellatori sia la luce 

ipersensibile di Vermeer - che Baruch forse non ha mai contemplato. L’uomo, quindi, davanti allo 

scannamento di De Witt non deve rimanere prigioniero di una visione manicheo - cristiana, ma deve 

pensare al geometrico ordine divino del Tutto che trascende eventi limitati. La visione monoteistica 

del “Sommo Bene” origina dalla visione distorta antropomorfica che abbiamo del Creatore. Tutto si 

risolve nel disegno universale, anche gli “ultimi barbarorum” che scannano politici repubblicani. 

L’ottimismo panteista di Benedictus - Baruch si dissolve, come una foschia diradata dal vento, nel 

1677, quando il filosofo muore di tubercolosi all’età di 44 anni. 

Mio padre scrive che quando vide a L’Aia, vicino alla Spinozahuis, l’immagine bronzea del filosofo 

accarezzata delle foglie di un grande albero, si commosse e pianse. Erminio ha un debole per i filosofi 

e per i poeti solitari: ama la disperata solitudine di Nietzsche, il rabbioso isolamento di Schopenhauer, 

la follia di Hölderlin, la mortale tristezza di Leopardi. E come Isabel è estasiato dalla luce iperfisica di 

Vermeer. E su tutte queste cose riflette a lungo nel Diario Segreto. 

Ma con il non umano come la mettiamo? Lì troviamo l’eterno blocco. Spinoza segue Cartesio nella sua 

valutazione del mondo dei “bruti” C’è il blocco mentale dei filosofi ed è un muro invalicabile.  

Spinoza dice: “Appare manifesto che la legge di non sacrificare i bruti è fondata più su una umana 

superstizione e una muliebre misericordia che sulla sana ragione. In verità, la ragione insegna, al fine 

di ricercare il nostro utile, di stringere rapporti con gli uomini ma non con i bruti; o con le cose la cui 

natura è del tutto diversa dalla natura umana; e che lo stesso diritto che i bruti hanno su di noi, noi lo 
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abbiamo su di essi. Anzi, poiché il diritto di ciascuno è definito dalla virtù, ossia dalla potenza di 

ciascuno, il diritto che gli uomini hanno sui bruti è di gran lunga maggiore di quello che i bruti hanno 

sugli uomini . Non nego, tuttavia,  che i bruti sentano ; ma nego che per questo non sia lecito 

provvedere alla nostra utilità e servirci di essi a piacere e trattarli come più ci conviene; poiché essi 

non si accordano con noi per natura, e i loro affetti sono per natura diversi dagli affetti umani.” 

Più chiaro di così si muore: la forza bruta determina le relazioni.  

E’ nazispecismo all’ennesima potenza.  

Ma quanti sono i grandi filosofi e i pensatori che hanno difeso il non umano o almeno hanno provato a 

farlo? Pochissimi; proviamo ad elencarli: Pitagora, Eraclito, Empedocle, Teofrasto, Plutarco, Porfirio, 

Bayle, Voltaire, Montaigne, Rousseau, Schopenhauer, Nietzsche, Schweitzer, Horkheimer, Adorno, 

Deleuze, Guattari, Derrida, Ferry, Cixous, Irigaray e Singer e Regan…  

Che altro dire: davanti al non umano si sono elevate mura levigate ed altissime ma le cose stanno 

cambiando, almeno così appare.  

 

♣ 

 

 

IL MERAVIGLIOSO POLPO 

Il polpo ha in comune con il cervello umano molte più cose (e neuroni) di quanto immaginassimo - 

greenMe 

♣ 
 

LE VIOLENZE SCHIFOSE SUGLI INERMI NEI CAMPI DI STERMINIO   

Violenze su pulcini e polli, denunciato allevamento italiano di un fornitore di Lidl (vegolosi.it) 

♣ 
 

RAGAZZI LASCIATECI IN PACE E NOI RIPULIAMO TUTTO  

https://www.greenme.it/animali/porcellini-terra-ripuliscono-suolo-acqua-falde/ 

 

https://www.greenme.it/animali/polpo-ha-in-comune-con-cervello-umano-molte-cose/
https://www.greenme.it/animali/polpo-ha-in-comune-con-cervello-umano-molte-cose/
https://www.vegolosi.it/news/violenze-su-pulcini-e-polli-denunciato-allevamento-italiano-di-un-fornitore-di-lidl/
https://www.greenme.it/animali/porcellini-terra-ripuliscono-suolo-acqua-falde/
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LE DIVERSIONI FONDAMENTALI NEL PASSAGGIO DEL TEMPO 
 

Empedocle urla la sua rabbia: “Quando cesserete quest’orrore? Quando cesserete di massacrare 

bestie innocenti? Il padre solleva il coltello sul figlio e gli taglia la gola pregando gli dei. 

Pazzo! Cieco!” Urla il filosofo e racconta: “sono stato un fanciullo, una fanciulla, un arbusto, un 

grillo, un uccello, un muto pesce nelle onde.” Questa dottrina la chiamano “metensomatosis”. 

Per lavare una vetusta, metafisica, primordiale colpa, l’anima deve incarnarsi in numerosi corpi.  

Deve vagare nell’orrore dei massacri della terra. Perché? Per un’antica colpa commessa ai primordi.  

Avvenuta quando? Oltre lo spazio - tempo. Tanto per dire. Empedocle ti mette in guardia: attento, 

l’animale che sacrifichi agli dei potrebbe essere tuo padre morto incarnatosi in un agnello: una simile 

visione promuove la compassione universale. Empedocle si strappa i capelli per l’orrore e Pitagora si 

china disperato su stesso, mentre Agostino, morto nel 430 d.C. - quindi molto più tardi - scrive che un 

tempo frequentava il circo per vedere i cani che sbranavano le lepri; lo frequentava per distrarsi. 

Empedocle muore nel 430 a.C., Agostino 860 anni dopo. Il filosofo si dispera per la violenza verso gli 

esseri viventi, il santo si sollazza guardando dei cani sbranare una lepre, come i mafiosi che adorano i 

filmati ove si mostrano iene che divorano cerbiatti o roba del genere. Un altro santo, San Francesco di 

Sales, morto nel 1622, ci informa che cacciare è un passatempo innocente. Siete depressi? E allora 

spappolate una lepre o fate a pezzi una tortora. Vostra moglie non ve l’ha data? E allora accoppate 

cinghiali e cinghialini. Vedrete che vi passa la rabbia: un po’ di sangue e tutto svanisce. Avete sparato 

ad un cervo? E’ vero che ora vi sentite meglio? Certo: per curare la melanconia non c’è cosa migliore 

che sbudellare un essere vivente. 

Tra Pitagora e Francesco di Sales passano 2119 anni. Il filosofo consiglia la compassione verso gli 

esseri viventi, il santo suggerisce lo sterminio come diversione.  Non abbiamo progredito. 

 

 

♣ 
 

HAPPY BIRTHDAY JONATHAN! HAI 190 ANNI   
 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2022/02/09/news/jonathan_tartaruga_piu_vecchia_mondo_190_anni-337010476/ 

 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/02/09/news/jonathan_tartaruga_piu_vecchia_mondo_190_anni-337010476/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/02/09/news/jonathan_tartaruga_piu_vecchia_mondo_190_anni-337010476/
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CREATO IN LABORATORIO IL MITICO WORMHOLE CHE NEI RACCONTI 

FANTASCIENTIFICI È LA SCORCIATOIA PER OLTREPASSARE IMMENSI 

SPAZI E RAGGIUNGERE PIANETI ABITABILI. UN PONTE TRA DUE REGIONI 

DELL’UNIVERSO. PER ORA È SIMULATO. SE GLI ALIENI SI 

MANIFESTASSERO È SOLO ATTRAVERSO QUESTA SCORCIATOIA CHE 

POTREBBERO VENIRE.  

 
https://reccom.org/creato-in-laboratorio-un-wormhole-teorico/ 

 

https://reccom.org/una-nuova-scoperta-rafforza-la-teoria-mond/ 

 

 

♣ 
 

 

RELAX 

https://www.youtube.com/watch?v=pDUyA-fVie8 

https://www.youtube.com/watch?v=QP73569coeo 

 

https://reccom.org/creato-in-laboratorio-un-wormhole-teorico/
https://reccom.org/una-nuova-scoperta-rafforza-la-teoria-mond/
https://www.youtube.com/watch?v=pDUyA-fVie8
https://www.youtube.com/watch?v=QP73569coeo

