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IL MINISTRO CHE DIFENDERÀ L’AMAZZONIA DALLA “CATASTROFE 

BOLSONARO” È UN’ATTIVISTA INDIGENA 

 
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/18/brazil-indigenous-ministry-sonia-guajajara-activist 

 

TRA LE PIÙ GRANDI IDIOZIE ESPRESSE NELL’ORBE TERRACQUEO C’È IL 

PREMIO A BOLSONARO PER IL SUO ALTRUISMO VERSO GLI INDIGENI. 

COME DARLO A HITLER PER GLI EBREI. 
 

https://www.rollingstone.it/politica/non-e-uno-scherzo-bolsonaro-e-stato-premiato-per-il-suo-

altruismo-verso-gli-indigeni/624978/ 

 

https://www.lifegate.it/bolsonaro-indigeni-genocidio 

 

https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/12/brazil-goldminers-carve-road-to-chaos-

amazon-reserve 

http://bailador.org/blog/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
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http://www.facebook.com/Bailador.org
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/18/brazil-indigenous-ministry-sonia-guajajara-activist
https://www.rollingstone.it/politica/non-e-uno-scherzo-bolsonaro-e-stato-premiato-per-il-suo-altruismo-verso-gli-indigeni/624978/
https://www.rollingstone.it/politica/non-e-uno-scherzo-bolsonaro-e-stato-premiato-per-il-suo-altruismo-verso-gli-indigeni/624978/
https://www.lifegate.it/bolsonaro-indigeni-genocidio
https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/12/brazil-goldminers-carve-road-to-chaos-amazon-reserve
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MOON VA A MORIRE CON LA SCHIENA SPEZZATA DA UNA NAVE, 

PERCORRE 5000 KM DAL CANADA ALLE HAWAII. GLORIOSO, INCREDIBILE 

SFORZO. NELLA LEGGENDA COME MOBY DICK.    
 

https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/balena-con-la-schiena-spezzata-da-una-nave-migra-per-

5mila-km-dal-canada-alle-hawaii-ma-morira/ 

 

♣ 
 

LA TERRA POTREBBE PERDERE PIÙ DI UN DECIMO DELLE SPECIE 

ANIMALI E VEGETALI ENTRO LA FINE DEL SECOLO. 

3000 SCIENZIATI CI INVITANO AD AGIRE PER EVITARE LA DECIMAZIONE 

DEL MONDO NATURALE 

 
https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/16/more-than-1-in-10-species-could-be-lost-by-

end-of-century-study-warns-

aoe#:~:text=Earth%20could%20lose%20more%20than,days%20of%20negotiations%20at%20Cop1

5. 

 

https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/02/14/climate-change-study-plant-animal-

extinction/4760646002/ 

 

https://transform-italia.it/sullorlo-dellabisso-nessuno-si-salva-da-solo/ 

 

 

♣ 

 

TERRE SELVAGGE  

Oltre due milioni di api sono state bruciate vive in Sardegna, è caccia ai piromani della strage shock - 

greenMe 

https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/balena-con-la-schiena-spezzata-da-una-nave-migra-per-5mila-km-dal-canada-alle-hawaii-ma-morira/
https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/balena-con-la-schiena-spezzata-da-una-nave-migra-per-5mila-km-dal-canada-alle-hawaii-ma-morira/
https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/16/more-than-1-in-10-species-could-be-lost-by-end-of-century-study-warns-aoe#:~:text=Earth%20could%20lose%20more%20than,days%20of%20negotiations%20at%20Cop15
https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/16/more-than-1-in-10-species-could-be-lost-by-end-of-century-study-warns-aoe#:~:text=Earth%20could%20lose%20more%20than,days%20of%20negotiations%20at%20Cop15
https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/16/more-than-1-in-10-species-could-be-lost-by-end-of-century-study-warns-aoe#:~:text=Earth%20could%20lose%20more%20than,days%20of%20negotiations%20at%20Cop15
https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/16/more-than-1-in-10-species-could-be-lost-by-end-of-century-study-warns-aoe#:~:text=Earth%20could%20lose%20more%20than,days%20of%20negotiations%20at%20Cop15
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/02/14/climate-change-study-plant-animal-extinction/4760646002/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/02/14/climate-change-study-plant-animal-extinction/4760646002/
https://transform-italia.it/sullorlo-dellabisso-nessuno-si-salva-da-solo/
https://www.greenme.it/animali/oltre-due-milioni-api-bruciate-vive-sardegna-villacidro/
https://www.greenme.it/animali/oltre-due-milioni-api-bruciate-vive-sardegna-villacidro/
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NOSFERATU: A CACCIA DI NOTTE VADO ANCHE IO ... GRAZIE MELONI!!  

La cosa bella del melonismo è la capacità di scegliere le cose giuste. Le giuste priorità.  davanti a una 

crisi economica di questa portata ha scatenato il far west invitando a sparare ai cinghiali nelle città 

per poi mangiarseli. Neanche in un paese terzomondista è concepibile roba del genere. 

Ma c’era da aspettarselo. Tra poco andremo su Marte e non c’è una maniera per salvare cinghiali. 

Anche i cuccioli massacreranno.      

l’Italia risulta il Paese europeo che evade maggiormente l’IVA in termini assoluti e uno dei primi in 

termini relativi (21,3% rispetto ad una media UE28 pari all’10,3%). 

Sui motivi che determinano una forte propensione all’evasione in Italia, si potrebbe discutere a lungo. 

Oltre al tema già citato, relativo al sistema fiscale, la grande diffusioni di microimprese, più 

predisposte all’evasione, incide sicuramente sul fenomeno.  

Il forte radicamento del fenomeno nel Bel Paese è confermato dall’ISTAT che, nel 2019, ha 

registrato un valore aggiunto generato dall’economia pari a 203 miliardi di euro (211 nel 2018). 

L’incidenza dell’economia non osservata sul PIL italiano nel 2018 è stata pari all’11,3% (12,1% nel 

2017, 13% nel 2014). 

Secondo il BES in Italia ci sono 18,9 costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai Comuni.  

La media italiana è del 15,1%. Al Nord è solo il 4,3%. In Italia i numeri dell’abusivismo edilizio sono 

impressionanti. L’illegalità nelle costruzioni dilaga soprattutto nelle regioni del Sud dove il 39,2% 

degli edifici è abusivo.  

Però ammazzare i cinghiali è molto più importante.  

 

Caccia: approvato emendamento per uccidere di più, anche nelle aree protette (vegolosi.it) 

 

Emendamento caccia selvaggia, Wwf: una pagina vergognosa per la tutela dell’ambiente in Italia - 

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile 

 

https://www.facebook.com/100003936088396/posts/la-maggioranza-di-governo-vota-lemendamento-

ammazza-animali-ma-la-procedura-e-in/2526363274171517/ 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/23/cacciano-i-cinghiali-illegalmente-sotto-casa-mia-nessun-

intervento-solo-connivenza/6914628/ 

 

 

https://www.vegolosi.it/news/caccia-selvaggia-approvato-emendamento-per-uccidere-di-piu-anche-nelle-aree-protette/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/emendamento-caccia-selvaggia-wwf-una-pagina-vergognosa-per-la-tutela-dellambiente-in-italia/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/emendamento-caccia-selvaggia-wwf-una-pagina-vergognosa-per-la-tutela-dellambiente-in-italia/
https://www.facebook.com/100003936088396/posts/la-maggioranza-di-governo-vota-lemendamento-ammazza-animali-ma-la-procedura-e-in/2526363274171517/
https://www.facebook.com/100003936088396/posts/la-maggioranza-di-governo-vota-lemendamento-ammazza-animali-ma-la-procedura-e-in/2526363274171517/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/23/cacciano-i-cinghiali-illegalmente-sotto-casa-mia-nessun-intervento-solo-connivenza/6914628/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/23/cacciano-i-cinghiali-illegalmente-sotto-casa-mia-nessun-intervento-solo-connivenza/6914628/
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COS’È ANIMAL REBELLION? 

  

Animal Rebellion è un movimento antispecista e anticapitalista, ferocemente attaccato dalla destra, 

che propone: 

che il governo e il big business affermino senza mezzi termini che l’agricoltura animale è tra i massimi 

responsabili del cambiamento climatico; 

che il governo e il big business si adoperino per la transizione dal carnivorismo al veganismo onde 

contenere la perdita della biodiversità e ridurre l’emissioni gassose a livello zero entro il 2025; 

che il governo promuova assemblee di cittadini in grado di prendere decisioni sui problemi climatici e 

sulla giustizia ecologica.     

  

Animal Rebellion è un movimento antispecista con una visione di radicale rinnovamento che punta a 

un cambiamento del sistema e non a un cambiamento individuale. 

Animal Rebellion  

mira a un cambiamento rigenerativo culturale;  

sfida apertamente il sistema tossico operante; 

ritiene riflessione e studio determinanti per il cambiamento che propone; 

accetta chiunque venga da qualsiasi parte del mondo; 

necessita di potere collaborativo;  

evita la cultura dello scontro litigioso tra fazioni;  

è un movimento non violento basato su autonomia e decentralizzazione.             

  

Animal Rebellion è un movimento per la giustizia animale e climatica con l'obiettivo dichiarato di 

usare la disobbedienza civile non violenta per costringere l'azione del governo a un sistema alimentare 

a base vegetale. La loro giustificazione per l'introduzione di tale sistema è l'impatto degli 

allevamenti sui cambiamenti climatici, l'estinzione delle specie e la disgregazione dell'ecosistema. Ha 

circa 100 organizzatori ed è stata fondata nel giugno 2019 da 12 persone, tra cui il dott. Alex 

Lockwood dell'Università di Sunderland. 

Animal Rebellion è stata fondata a Londra ed è associata a Extinction Rebellion. Secondo il sito Web 

di Animal Rebellion, le sue richieste sono le stesse di Extinction Rebellion, tuttavia Extinction 

Rebellion non afferma esplicitamente che una transizione verso un sistema alimentare a base vegetale 

sia necessaria per evitare un ulteriore collasso climatico. 

Dal 7 ottobre 2019 al 19 ottobre, Animal Rebellion ha organizzato un'ondata di disobbedienza civile a 

Londra, con gruppi che hanno protestato in altri luoghi come Berlino. Animal Rebellion ha protestato 
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di fronte al Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali del Regno Unito (Defra) e il 

Ministero tedesco dell'alimentazione e dell'agricoltura,al mercato della carne di Smithfield,il più 

grande mercato di carne del Regno Unito e Billingsgate Fish Market,e in un macello di Farnborough, 

nell'Hampshire, che porta a diverse decine di arresti per ostruzione al traffico e "ostruzione o 

interruzione di una persona impegnata in attività lecite".Hanno riferito che la protesta dei macelli 

doveva evidenziare il ruolo dell'industria agricola nella crisi climatica, nonché i problemi di benessere 

degli animali e le condizioni per i lavoratori dei macelli. 

L'allevamento rappresenta dal 18 al 51 percento o le emissioni globali di gas a effetto serra,a seconda 

che siano inclusi nel conteggio gli alimenti per bestiame e la distruzione di foreste per realizzare terreni 

per il foraggio. Secondo Joseph Poore dell'Università di Oxford e Thomas Nemecek di Agroscope, 

evitare carne e prodotti lattiero-caseari è il modo più grande per ridurre l'impatto ambientale 

individuale sul pianeta e può ridurre le terre necessarie per l'agricoltura di oltre il 75% a livello 

globale.Un rapporto dell'IPCC delle Nazioni Unite pubblicato nel 2019 affermava inoltre che 

un'agricoltura intensiva e la demolizione delle foreste per la produzione di carne stavano avendo un 

impatto devastante sull'ambiente e, passando a una dieta a base vegetale, si potevano fare progressi 

per far fronte all'emergenza climatica. 

  

♣ 
 

UN BEL LAVORO PER BAMBINI? PULIRE I MACELLI.  

 
https://fortune.com/2022/11/22/minors-as-young-as-13-clean-slaughterhouses-accused/ 

 

♣ 

 

NEI GRANDI LAGHI AMERICANI ABITANO 3500 SPECIE SOFFOCATE DA 3000 

TONNELLATE DI PLASTICA 
 

https://phys.org/news/2019-09-million-pounds-plastics-great-lakes.html 

 

♣ 
 

 

IN INDONESIA SE FAI L’AMORE PRIMA DI SPOSARTI FINISCI IN 

GATTABUIA PER UN ANNO E MAGARI TI CARICANO ANCHE DI BOTTE 
 

https://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-breve/indonesia--ok-a-legge-che-vieta-sesso-fuori-da-

matrimonio/48111638 

 

♣ 
 

QUI VIVONO FELICI E LIBERI POI ARRIVA LA CAVALLERIA CON GLI 

ELICOTTERI PER CATTURARLI. OVVERO SCASSARE I CABASISI AL MONDO 

INTERO. ASSICURARSI CHE NESSUNO VIVA IN PACE.   

 
https://www.youtube.com/watch?v=N1VEqeWFoKM 

https://www.prnewswire.com/news-releases/3-out-of-4-americans-oppose-inhumane-helicopter-

roundups-of-wild-horses-301494843.html 

https://fortune.com/2022/11/22/minors-as-young-as-13-clean-slaughterhouses-accused/
https://phys.org/news/2019-09-million-pounds-plastics-great-lakes.html
https://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-breve/indonesia--ok-a-legge-che-vieta-sesso-fuori-da-matrimonio/48111638
https://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-breve/indonesia--ok-a-legge-che-vieta-sesso-fuori-da-matrimonio/48111638
https://www.youtube.com/watch?v=N1VEqeWFoKM
https://www.prnewswire.com/news-releases/3-out-of-4-americans-oppose-inhumane-helicopter-roundups-of-wild-horses-301494843.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/3-out-of-4-americans-oppose-inhumane-helicopter-roundups-of-wild-horses-301494843.html
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LA CACCIA NEL REGNO UNITO 

 
Secondo la British Association for Shooting and Conservation (BASC) i britannici che praticano la 

caccia sono oltre un milione ma questo include anche chi pratica il tiro al piattello e altre attività 

simili. Molti sono collegati alla caccia ma non sparano come il proletariato agricolo, alle dipendenze 

dei ricchi che praticano la caccia alla volpe, che vive sulla caccia e la difende. Vedi manifestazione 

nella lettera acclusa. I detentori di licenze sono 591.302. Gli americani sono 15.202.669 per darti 

un’idea. Se qualcuno spara, come sparano in Italia a 150 metri da una casa rischia il linciaggio. Mai 

visto un cacciatore dove vivo e sono vissuto non è in città.  

Si può cacciare nei boschi solo avendo il permesso del proprietario della tenuta.  

E’ importante avere il permesso ma trasgredire non è illegale e solo un’infrazione contro il diritto 

civile e ma non un atto criminale.    

Cacciare nei territori pubblici è un crimine per l’Environment Act 1990 e l’Environmental Protection 

Team investigherà il reato. 

E’ possibile cacciare anche senza una licenza: uccelli da selvaggina, fagiani, galli cedrone, uccelli da 

cava, gallinelle d’acqua, beccacce, uccelli acquatici, oche, anatre. 

E’ possibile cacciare cervi senza licenza nella stagione venatoria.  

Per altri animali non c’è una stagione venatoria.  

Ci sono molte aree dove è permesso cacciare fagiani e uccelli da selvaggina, e anche cacciare con i cani 

in particolare nelle Highlands scozzesi, dove si pratica l’orrendo inseguimento dei cervi rossi che è 

famoso in tutto il mondo.    

Se qualcuno cacciando provoca sofferenza a un animale può essere multato o arrestato.  

In ogni caso senza un permesso del proprietario del territorio, come ho scritto, è illegale cacciare.   

È illegale cacciare la notte con i fari accesi: cervi, volpi, conigli.  Delle volte i cacciatori vengono 

chiamati la notte se il proprietario del terreno ritiene che i suoi animali sono a rischio perché attaccati 

dalle volpi.    

I 5 più grandi territori di caccia si trovano a: Dorchester, Oxford, Raby, Devon, e in Scozia.  

Il popolo è contro la caccia: 

L’85% dei britannici è contro la caccia alla volpe e non vuole che la caccia alla volpe sia nuovamente 

legalizzata. 

Il 75% è contro l’importazione dei trofei da caccia  

L’87% è contro la caccia ai cervi 

Il 90% è contro la caccia alle lepri con levrieri (coursing)   

Il 99% è contro i combattimenti tra cani 

Il 94% è contro l’adescamenti di tasso   
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SIAMO A QUESTO: LA CRISI ECONOMICA E TUTTO IL RESTO HANNO 

PROVOCATO L’ABBANDONO DI ANIMALI E A CAUSA DEGLI STENTI 

ESISTONO ORA CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DAR DA MANGIARE AGLI 

ANIMALI  
 

https://www.theguardian.com/society/2022/dec/04/pet-food-banks-cost-of-living-crisis 
 
 

♣ 
 

ECCO... MI RACCOMANDO NON FACCIAMO STUDIARE LE DONNE CHE POI 

SI METTONO IDEE IN TESTA .... 

 
Afghanistan: i talebani sospendono le donne dalle università - Greenreport: economia ecologica e 

sviluppo sostenibile 

 

♣ 
 

L’ANIMALE PIÙ LUNGO DEL MONDO: 45 METRI  
 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/04/scoperto-lanimale-piu-lungo-del-mondo-misura-45-metri-e-vive-

negli-abissi-con-i-suoi-numero-tentacoli-crea-un-muro-di-morte-video/6895380/ 

 

 

♣ 
 

IN SUDAFRICA L’ACCADEMIA DEI RANGERS PER COMBATTERE IL 

BRACCONAGGIO CRIMINALE. IN 10 ANNI 8000 RINOCERONTI UCCISI. 
 

https://phys.org/news/2014-11-south-african-academy-anti-poaching-dogs.html 

 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2018/08/01/news/l_africa_si_arma_contro_i_bracconieri-

267466416/ 
 

https://www.theguardian.com/society/2022/dec/04/pet-food-banks-cost-of-living-crisis
https://greenreport.it/risorse/afghanistan-i-talebani-sospendono-le-donne-dalle-universita/
https://greenreport.it/risorse/afghanistan-i-talebani-sospendono-le-donne-dalle-universita/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/04/scoperto-lanimale-piu-lungo-del-mondo-misura-45-metri-e-vive-negli-abissi-con-i-suoi-numero-tentacoli-crea-un-muro-di-morte-video/6895380/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/04/scoperto-lanimale-piu-lungo-del-mondo-misura-45-metri-e-vive-negli-abissi-con-i-suoi-numero-tentacoli-crea-un-muro-di-morte-video/6895380/
https://phys.org/news/2014-11-south-african-academy-anti-poaching-dogs.html
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2018/08/01/news/l_africa_si_arma_contro_i_bracconieri-267466416/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2018/08/01/news/l_africa_si_arma_contro_i_bracconieri-267466416/
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JONATHAN FRANZEN 

Partiamo dalla religione, lei crede in Dio Franzen? 

No non l’ho mai fatto. Come dice Perry in Crossroads, non ho mai ricevuto un segnale dall’altro capo 

della linea. E presto, da quando avevo 12-13 anni, ho letto molta scienza e non mi era chiaro cosa 

significasse la metafisica. Quindi no, sono un razionalista piuttosto rigoroso, e lo sono stato per la 

maggiorparte della mia vita. 

Da bambini però si crede nei miracoli, lo ha fatto anche lei? 

In effetti, ho un rapporto molto forte con i mondi magici. Soprattutto con i libri che parlano di 

animali che sono in grado di parlare, che possono pensare. Ho amato – non so se sono conosciuti in 

Italia- i libri del dottor Dolittle che aveva la capacità di parlare con gli animali e quelli di parlare con 

lui. E poi i libri di Narnia… 

Dunque era disposto a credere al mondo così animistico dei fumetti? 

Certo, qualsiasi fumetto – come i Peanuts con Snoopy – avesse a che fare con animali che 

somigliavano a persone mi piaceva. E questo si, in un certo senso è magico. Ho passato ore a farli 

parlare tra di loro e ho creato voci diverse per loro. Credo ci fosse in me un amore innato per gli 

animali, che poi è stato sepolto per molti decenni e che è riemerso  solo quando ho trovato la mia 

strada verso gli uccelli. 

♣ 
 

MASSACRARE I COCCODRILLI PER LA NOSTRA VANITÀ 

 
https://secure.peta.org.uk/page/118914/action/1 

 

E SE SI INTERVIENE SCOPPIA IL PIAGNISTEO DELL’INDUSTRIA 

INFERNALE CHE VA IN MALORA  

 
https://www.totallyveganbuzz.com/news/alligator-industry-destroyed-by-californias-exotic-skins-ban/ 
 

https://secure.peta.org.uk/page/118914/action/1
https://www.totallyveganbuzz.com/news/alligator-industry-destroyed-by-californias-exotic-skins-ban/
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PAOLO ROSAZZA PELA: PLENILUNIO 

 

♣ 
 

PHIL MURPHY, IL GOVERNATORE DEL NEW JERSEY, PRIMA PROMETTE DI 

NON TOCCARLI PIÙ, POI SI RIMANGIA TUTTO E S’INVENTA 

L’EMERGENZA, COME DA NOI CON I CINGHIALI, E DA’ IL VIA LIBERA AI 

SOLITI ASSETATI DI SANGUE PER UCCIDERE GLI ORSI  BRUNI 
  

https://focusingonwildlife.com/news/breaking-brutal-trophy-hunt-returns-in-shocking-emergency-

reversal-of-policy/ 

 

♣ 
 

 

I DINOSAURI ERBIVORI NON ERANO COSÌ STRETTAMENTE VEGETARIANI 

COME SI POTREBBE PENSARE. TRACCE DI CROSTACEI SONO STATE 

RINVENUTE IN FECI FOSSILI DI BESTIONI PREISTORICI VISSUTI NELLO 

UTAH TRA I 76 E I 74,1 MILIONI DI ANNI FA, 10 MILIONI DI ANNI PRIMA 

L'ESTINZIONE DI MASSA DEL CRETACEO. 

 
https://www.scienzafacile.it/2011/03/01/i-dinosauri-vegetariani-questione-di-denti%E2%80%A6e-

non-solo/ 

 

https://focusingonwildlife.com/news/breaking-brutal-trophy-hunt-returns-in-shocking-emergency-reversal-of-policy/
https://focusingonwildlife.com/news/breaking-brutal-trophy-hunt-returns-in-shocking-emergency-reversal-of-policy/
https://www.scienzafacile.it/2011/03/01/i-dinosauri-vegetariani-questione-di-denti%E2%80%A6e-non-solo/
https://www.scienzafacile.it/2011/03/01/i-dinosauri-vegetariani-questione-di-denti%E2%80%A6e-non-solo/
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LA FALANGE DEI FLAMINGO. 
 

♣ 
 

CERCHI DI AIUTARE I GATTI ABBANDONATI OPERANDOLI PER EVITARE 

PENOSE NASCITE. HAI 85 ANNI E FINISCI IN GALERA  

 
https://www.theguardian.com/us-news/2022/dec/17/alabama-women-stray-cats-arrest-food-trap 

 

♣ 
 

ESPLODE L’ACQUARIO A BERLINO TOTALE DISTRUZIONE DEI PESCI  

 
https://www.repubblica.it/esteri/2022/12/16/news/berlino_acquario_esplosione-379292906/ 

 

♣ 
 

SPIELBERG SE NE RENDE CONTO ALLA FINE IL SUO FILM HA SCATENATO 

IL DECLINO DELLA POPOLAZIONE DEGLI SQUALI   

 
 

https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2022/12/19/news/steven_spielberg_pentito_per_lo_squalo-

379849848/ 

 

https://top-mmo.fr/it/steven-spielberg-regrette-limpact-de-jaws-sur-la-population-de-requins/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/dec/17/alabama-women-stray-cats-arrest-food-trap
https://www.repubblica.it/esteri/2022/12/16/news/berlino_acquario_esplosione-379292906/
https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2022/12/19/news/steven_spielberg_pentito_per_lo_squalo-379849848/
https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2022/12/19/news/steven_spielberg_pentito_per_lo_squalo-379849848/
https://top-mmo.fr/it/steven-spielberg-regrette-limpact-de-jaws-sur-la-population-de-requins/
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PAUL BOUCLES. LA NORMALITÀ 
 

La normalità determina la vita in generale. 

La massa, i bipedi non pensanti, seguono la normalità del proprio tempo 

Quindi: i bipedi del nostro tempo pensano che i vegani siano dei folli   

e lo pensano persone intelligenti, stralaureate e la maggioranza dei politici.  

In altri tempi per la normalità la schiavitù era una forma accettabile di esistenza. 

Socrate, Platone, Aristotele l’accettavano senza problemi. 

Gesù non ha mai detto che fosse un orrore. Nelle sue parabole parla di servi e padroni. 

San Paolo la giustificava senza problemi.  

I sacrifici nel Tempio che erano ugualmente accettati dalla normalità ebraica. 

Ugualmente per gran parte della normalità tedesca la persecuzione degli ebrei era una cosa 

necessaria. 

La normalità è un mostro che non fa vedere l’orrore. 

Ad esempio laureati di sinistra che si strappano le vesti davanti alla sofferenza dei migranti trovano 

normale il macello che è una cosa orrida e trovano necessari i campi di sterminio animale che fanno 

vomitare. Si mangiano il pollo allevato tra gli orrori della produzione intensiva. Lo trovano normale.     

Poi qualcuno comincia a insorgere e le cose cambiano lentamente. 

Un esempio? Contro la schiavitù giustificata dal “divino” Socrate alcuni insorgono come noi contro i 

macelli. 

Dopo Aristotele, c’è una reazione nel mondo greco, i sofisti mai tanto amati, insorgono: Ippia, 

Antifonte, Licofrone, Alcidamante di Elide sostengono che “Dio ha dato a tutti gli uomini la libertà e 

la natura non ha reso nessuno schiavo”, Zeno e Cleante  immaginano una società utopica dove gli 

uomini sono tutti uguali. 

Esempio classico di reazione contro la tirannide della normalità.  

Noi e i sofisti lottiamo contro la logica della normalità che fa dire a una persona intelligente che 

sgozzare un porcellino è cosa normale perché abbiamo bisogno della ciccia. E se spieghi che il 

porcellino ha l’intelligenza di un cane sorridono come per dire: ma di che cazzo parli?   
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DAL VANGELO SECONDO TADDEO (IL BRANO RITROVATO) 

E giungono dall’altro punto del mare e fuoriescono dalla barca traballante 

e il Gesù giunto presso le tombe purgate dalla potenza del sole 

vede l’uomo che saltella scuotendo catene e che rotola sulla terra brulla 

e il Gesù dice: levati! hai seccato come ti chiami?. 

e l’uomo strabuzza gli occhi arrossati e dice Legeon onoma moi oti polloi esmen 

poi emette un tremendo lamento e fuoriescono dalla bocca sangue e saliva copiosi 

e fissando prima Giovanni e poi il Gesù dice:figlio dell’uomo non infilarci 

nella carne di lerci lebbrosi o di donne che emettono sangue infetto dalla bocca pelosa 

e fa pazzie si solleva nell’aria ed emette miasma violaceo  

poi si percuote con aguzza pietra e dice: 

noi siamo della tua stessa sostanza almeno facci abitare la carne suina 

e il Gesù dice: vai Legione abita la carne immonda ma tu non sei mia sostanza 

e Legione dice: siamo sostanza divina caduta figlio dell’uomo 

e una vecchia di Makkeda di nome Miriam figlia di Malachia il falegname  

gli strappa il mantello e dice: anche i suini sono figli di Dio 

Simone si arrossa e la spinge furioso e dice: vecchia quella è carne illecita 

ma la donna insiste: tutto quello che vive è figlio di Dio e il Gesù irritato  

si allontana e Simone rivolto a Giovanni dice:non solo i demoni bisogna cacciare  

ma anche le vecchie pazze e mentre dice questo Legione  

che ha posseduto i suini precipita dal dirupo 

e dalla carne martoriata fuoriesce un vortice giallognolo di sangue e di mosche 

e i mandriani corrono verso il Gesù e i suoi discepoli e li vogliono ammazzare 

 

♣ 

 

VIETATA LA VENDITÀ DI ANIMALI NEI NEGOZI DI NEW YORK 
 

Vietata la vendita di cani, gatti e conigli nei negozi di animali: svolta storica nello Stato di New York - 

greenMe 

https://www.greenme.it/animali/altri-pet/vietata-vendita-cani-gatti-conigli-stato-new-york/
https://www.greenme.it/animali/altri-pet/vietata-vendita-cani-gatti-conigli-stato-new-york/
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LAOTZU SE NE VA CON IL SUO BUFALO 

 
Estenuato dalla corruzione, da una devastante burocrazia e dall’anarchia del regno di Zhou, Lao Tzu 

prende il suo bufalo e parte. La dinastia Zhou è al tramonto, gli Stati si stanno sfaldando, si va verso i 

“Regni in guerra” che dal 400 a.C. sussisteranno in uno stato di violenza e anarchia fino al 221 a.C, 

anno della conquista spietata e unificante del regno di Quin, trionfo del Primo Imperatore, Qin 

Shiuangdi – quello dell’armata di terracotta  – che impone un regime di spaventosa durezza per 

metter fine all’anarchia.  

Lao Tzu è sfiduciato e stanco del mondo, è stato archivista e bibliotecario dello Stato, al tramonto del 

regno non regge più l’opprimente quotidianità, prende il suo bufalo e parte verso le terre occidentali. 

Arrivato alla frontiera il guardiano di quelle terre lontane, Yin Hsi,  gli chiede di sintetizzare il suo 

pensiero in un breve scritto affinché la sua saggezza non vada perduta.  Lao Tzu scrive, forse contro 

voglia (i saggi del tempo antico raramente scrivono quello che pensano, non lo hanno fatto Socrate, 

Buddha, Maharavira, Gesù di Nazareth e altri ) un mirabile testo di 5000 caratteri, un’opera poetica 

di grande bellezza e sinteticità, profondamente arcana, mentre il suo amico bufalo rumina sereno e lo 

guarda con i suoi dolcissimi occhi.  

Il Tao Te Ching produrrà miriadi di interpretazioni e di traduzioni spesso in contrasto tra di loro.  

La lingua cinese non aiuterà prestandosi a innumerevoli interpretazioni. Gli interpreti cinesi non sono 

d’accordo tra loro. Sinologhi competenti si scontrano ripetutamente sul testo. Le speculazioni 

filosofiche abbondano. Per alcuni sinologhi il testo sarà come l’angelo per Giacobbe un avversario 

tremendo che li estenuerà.   

Ma cos’è il Tao di Lao Tzu?  

La definizione più giusta è forse il “fondamento originario dell’Essere” 

Ma il Tao non è l’Essere. La logica occidentale entra in rotta di collisione con la visione del Tao che 

non è un superente, né un Dio creatore, come Jahvè o Allah, né il Dio oltre il secondo Dio di Eckhart, 

né il Dio gnostico che non è il demiurgo, forse ricorda il Brahaman, ma il punto essenziale è che non è 

possibile oggettivizzarlo perché è assolutamente altro e rifugge da ogni definizione. Il Tao è 

l’incomprensibile che tutto comprende. E’ oltre il bene e il male e non esercita coercizione sui “10.000 

esseri”. A causa del suo oblio, dice Lao Tzu, sono sorte le virtù, l’amore filiale, le norme, la legge, la 

decadenza e la servitù. Con il suo oblio è nata la moralità del quotidiano che si limita al dominio sui 

“10.000 esseri”, cioè su tutto ciò che è, ma non coglie il Tao. 

Lao Tzu scrive e il bufalo rumina ignaro della natura del Tao perché lui è nel Tao.  
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Dopo aver scritto il suo breve testo Lao Tzu saluta Yin Hsi sale in groppa al suo bufalo e si perde nello 

spazio tempo. Nessuno sa dove si diriga. Yin Hsi alla domanda risponde: “Se ne è andato e nessuno sa 

dove è finita la sua esistenza”. E quella del suo amico bufalo.  

Il taoismo si svilupperà come il cristianesimo e il buddismo riguardo la predicazione originale: una 

casupola di legno diventerà, nel tempo, una cattedrale gotica con guglie e appendici magiche che 

devieranno radicalmente dal messaggio iniziale.     

L’immagine iconica dei due che svaniscono nella nebbia tra le grandi montagne resterà fissata nel 

tempo e nella storia del mondo.   

Forse i due amici si sono dissolti nell’indifferenziato come accadrà più tardi a Eckhart sulla via di 

Avignone.                        

 

♣ 
 

 

IL GRANDE CORO DEI BABY 

♣ 

 

BASTA CON LE PELLICCE  

Pellicce: le manifestazioni per dire basta a crudeltà e focolai inutili anche in Europa (vegolosi.it) 

 

♣ 

 

MI SA CHE LA MOLLO QUI ... 

 
Gatto scambia il presepe di casa per la sua lettiera e lascia un ricordino tra i pastori, il video che sta 

facendo sbellicare TikTok - greenMe 

 

CON LE SPINE SUL MIO PENE EVITO DI ESSERE MANGIATO DAI 

PREDATORI  
 

https://www.vegolosi.it/news/pellicce-le-manifestazioni-per-dire-basta-a-crudelta-e-focolai-inutili-anche-in-europa/
https://www.greenme.it/animali/gatti/gatto-scambia-il-presepe-di-casa-per-la-sua-lettiera-e-lascia-un-ricordino-tra-i-pastori-il-video-che-sta-facendo-sbellicare-tiktok/
https://www.greenme.it/animali/gatti/gatto-scambia-il-presepe-di-casa-per-la-sua-lettiera-e-lascia-un-ricordino-tra-i-pastori-il-video-che-sta-facendo-sbellicare-tiktok/
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https://www.newscientist.com/article/2350186-male-wasps-use-spiky-genitals-to-defend-themselves-

from-predators/ 

 

♣ 
 

 

 

RELAX  

https://www.youtube.com/watch?v=sHI8lAmaN4k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YInWq7qt4PA&list=RDYInWq7qt4PA&start_radio=1&rv=YInWq7qt4P

A&t=7 

 

 

 

https://www.newscientist.com/article/2350186-male-wasps-use-spiky-genitals-to-defend-themselves-from-predators/
https://www.newscientist.com/article/2350186-male-wasps-use-spiky-genitals-to-defend-themselves-from-predators/
https://www.youtube.com/watch?v=sHI8lAmaN4k
https://www.youtube.com/watch?v=YInWq7qt4PA&list=RDYInWq7qt4PA&start_radio=1&rv=YInWq7qt4PA&t=7
https://www.youtube.com/watch?v=YInWq7qt4PA&list=RDYInWq7qt4PA&start_radio=1&rv=YInWq7qt4PA&t=7

