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LA POPOLAZIONE DEL MONDO SARÀ NEL 2050 DI 10.5 MILIARDI. NEL 2050 

GLI ULTRA SESSANTACINQUENNI SARANNO IL 16% IN PIÙ. SEMPRE NEL 

2050 IN 61 NAZIONI LA POPOLAZIONE CALERÀ DELL’1% MA OTTO 

NAZIONI VEDRANNO LA LORO POPOLAZIONE CRESCERE DEL 50%, 

GLOBALMENTE GLI ULTRA CENTENARI SARANNO OLTRE 4 MILIONI.    

http://bailador.org/blog/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
mailto:info@bailador.org
http://www.facebook.com/Bailador.org
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LA CHIESA SI SCHIERA IN DIFESA DEI MACELLI E DEGLI SCANNAMENTI  

https://orrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/23_gennaio_20/carne-sintetica-vescovi-sindaci-

romagna-contro-l-utilizzo-teniamo-salute-fedeli-18db82d4-9891-11ed-8faa-2ad70115085c.shtmlc 

https://www.ravennaedintorni.it/societa/2022/11/25/firme-ravenna-petizione-coldiretti-contro-cibo-

sintetico/ 

IL MONOTEISMO COMPATTO IN DIFESA DELLA BISTECCA 

SANGUINOLENTA  

https://www.ravennaedintorni.it/societa/2022/11/25/firme-ravenna-petizione-coldiretti-contro-cibo-

sintetico/ 

E IL POPOLO PURE  ...  

https://giovanimpresa.coldiretti.it/senza-categoria/nel-2023-arriva-la-carne-sintetica-350mila-firme-

contro/ 

 

♣ 
 

POPOLO GIOISCI: CON LA PANDEMIA L’1% DEGLI STRARICCHI HA 

ACCUMULATO QUASI IL DOPPIO DEI PROFITTI, LA SUA FORTUNA È 

CRESCIUTA DI 26 TRILIONI DI DOLLARI AUMENTANDO DAL 50 AL 75% LA 

QUOTA DEI SUOI INVESTIMENTI 

NEL CONGRESSO AMERICANO I REPUBBLICANI CERCHERANNO DI FAR 

PASSARE UNA LEGGE CHE ABOLISCE LE IMPOSTE SULLE SOCIETÀ, SUL 

REDDITO, SULLE PLUSVALENZE, SUI PROFITTI PER IMPORRE INVECE UNA 

TASSA DEL 30% SU OGNI PERSONA IN AMERICA. WOWWWWWW!!!        

https://orrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/23_gennaio_20/carne-sintetica-vescovi-sindaci-romagna-contro-l-utilizzo-teniamo-salute-fedeli-18db82d4-9891-11ed-8faa-2ad70115085c.shtmlc
https://orrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/23_gennaio_20/carne-sintetica-vescovi-sindaci-romagna-contro-l-utilizzo-teniamo-salute-fedeli-18db82d4-9891-11ed-8faa-2ad70115085c.shtmlc
https://www.ravennaedintorni.it/societa/2022/11/25/firme-ravenna-petizione-coldiretti-contro-cibo-sintetico/
https://www.ravennaedintorni.it/societa/2022/11/25/firme-ravenna-petizione-coldiretti-contro-cibo-sintetico/
https://www.ravennaedintorni.it/societa/2022/11/25/firme-ravenna-petizione-coldiretti-contro-cibo-sintetico/
https://www.ravennaedintorni.it/societa/2022/11/25/firme-ravenna-petizione-coldiretti-contro-cibo-sintetico/
https://giovanimpresa.coldiretti.it/senza-categoria/nel-2023-arriva-la-carne-sintetica-350mila-firme-contro/
https://giovanimpresa.coldiretti.it/senza-categoria/nel-2023-arriva-la-carne-sintetica-350mila-firme-contro/


 

3 
 

 

 

ANIMAL REBELLION  

https://www.youtube.com/watch?v=Tr36Xu2JAnk 

Animal Rebellion@Dept. Of Education, London. Drumming - YouTube 

♣ 
 

LA NUOVA IMPRENDITORIA: RAPIRE DAGLI ALBERGHI E DAI LUOGHI CHE 

LI OSPITANO PICCOLI MIGRANTI E FARLI SPARIRE. MERCATO DEL SESSO 

PEDOFILO E PROBABILE VENDITA DI ORGANI, 200 BAMBINI SPARITI.  

LA SPECIE PRODUCE CONTINUAMENTE QUESTI FENOMENI. È IL 

MERCATO BELLEZZA!!!   
 

https://www.today.it/mondo/profughi-minorenni-rapiti.html 

 

https://www.telegraph.co.uk/news/2022/10/13/100-unaccompanied-child-migrants-go-missing-hotels/ 

 

 

♣ 

 

IL MAIALE COME MOBY DICK, COME BAILADOR LA REAZIONE CONTRO 

L’OPPRESSORE UMANO  

 
https://www.greenme.it/animali/allevamenti/maiale-in-procinto-di-essere-macellato-reagisce-

uccidendo-un-dipendente-di-un-mattatoio/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tr36Xu2JAnk
https://www.youtube.com/watch?v=NNHEV2MDC_I
https://www.today.it/mondo/profughi-minorenni-rapiti.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/10/13/100-unaccompanied-child-migrants-go-missing-hotels/
https://www.greenme.it/animali/allevamenti/maiale-in-procinto-di-essere-macellato-reagisce-uccidendo-un-dipendente-di-un-mattatoio/
https://www.greenme.it/animali/allevamenti/maiale-in-procinto-di-essere-macellato-reagisce-uccidendo-un-dipendente-di-un-mattatoio/


 

4 
 

 
 

 

LA BARBARIE GIAPPONESE VERSO I DELFINI  
 

https://www.worldanimalprotection.org.uk/blogs/dolphin-drive-hunt-taiji 

 

♣ 
 

SE FATE CASINO SOTT’ACQUA ALZIAMO LA NOSTRA VOCE 

https://www.focus.it/ambiente/animali/tursiopi-alzano-voce-quando-umani-fanno-rumore 

♣ 

 

LA MORÌA MISTERIOSA DEI CROSTACEI SULLE SPIAGGE INGLESI  

https://scienze.fanpage.it/migliaia-di-crostacei-morti-sono-stati-ritrovati-sulle-spiagge-dellinghilterra/ 

https://www.ilsole24ore.com/art/gran-bretagna-migliaia-granchi-morti-ricoprono-spiagge-nord-est-

AEmP9et?refresh_ce=1 

♣ 
 

LO SCANDALO DEGLI ALLEVAMENTI DI SALMONE IN SCOZIA  

https://www.dissapore.com/notizie/scozia-le-morti-di-salmone-in-allevamento-sono-raddoppiate-in-

un-anno-di-chi-e-la-colpa/ 

♣ 
 

 

MATTEO PREABIANCA. I PESCI SONO ESSERI VIVENTI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=voFSb56HZcw 

https://www.worldanimalprotection.org.uk/blogs/dolphin-drive-hunt-taiji
https://www.focus.it/ambiente/animali/tursiopi-alzano-voce-quando-umani-fanno-rumore
https://scienze.fanpage.it/migliaia-di-crostacei-morti-sono-stati-ritrovati-sulle-spiagge-dellinghilterra/
https://www.ilsole24ore.com/art/gran-bretagna-migliaia-granchi-morti-ricoprono-spiagge-nord-est-AEmP9et?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/gran-bretagna-migliaia-granchi-morti-ricoprono-spiagge-nord-est-AEmP9et?refresh_ce=1
https://www.dissapore.com/notizie/scozia-le-morti-di-salmone-in-allevamento-sono-raddoppiate-in-un-anno-di-chi-e-la-colpa/
https://www.dissapore.com/notizie/scozia-le-morti-di-salmone-in-allevamento-sono-raddoppiate-in-un-anno-di-chi-e-la-colpa/
https://www.youtube.com/watch?v=voFSb56HZcw
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LA LINGUA RESA 

 

DAL SILENZIO ANIMALE ALL’ANTISPECISMO  
 

 

Cos’è un uomo, cos’è un animale? Intorno a questo duplice interrogativo si sono polarizzate le energie 

speculative di una lunga e consolidata tradizione che affonda le sue radici nella civiltà greca, 

contraddistinta da una religiosità antropomorfica in luogo di quella teriomorfica altrove 

predominante. Da ciò è dipesa la prospettiva secondo cui gli uomini non soltanto apparterrebbero a 

una specie diversa, a sé stante, ma che tale specie debba considerarsi superiore a tutte le altre. I saggi 

contenuti nella raccolta si muovono in una direzione nettamente opposta, rettificando sul piano 

culturale ed epistemologico antichi pregiudizi e proponendo più in generale un drastico mutamento di 

paradigma. La novità di questi saggi è che si muovono per lo più nel quadro di un confronto serrato 

tra marxismo ed antispecismo. Nella presente raccolta così possiamo trovare la traduzione italiana 

delle 18 testi su marxismo e liberazione animale del gruppo tedesco Bündnis Marxismus und 

Tierbefreiung. Alla fine, una volta abiurata la pretesa assiologica che separerebbe l’uomo 

dall’animale, rimane forse la caustica eco di un giudizio espresso da Henri Bergson: «L’uomo non è 

solo un animale che sa ridere, ma anche un animale che fa ridere». 

 

Contributi di Francesco ALOE, BÜNDNIS MARXISMUS UND TIERBEFREIUNG, Enrico 

GIANNETTO, Angelo 

SANTI MARCONCINI, Giuseppe SOTTILE, Aldo SOTTOFATTORI, Chiara STEFANONI. 

 

in uscita per il 21 c.m. 

 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/crime/florida-woman-neglect-rats-home-

infestation-b2243853.html 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/crime/florida-woman-neglect-rats-home-infestation-b2243853.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/crime/florida-woman-neglect-rats-home-infestation-b2243853.html
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ILPAPA VEGANO 
 

PAOLO RICCI E GERMANO ROSSI 

 

PRESENTA MAURIZIO CORSINI 

 

VENERDÌ 17 MARZO 2023  

ORE 18,00 

UNIVERSITÀ POPOLARE DI PARMA 

BORGO SORGO 12 A PARMA  

Telefono: 0521 236537 
 

 

“ANNO 2033: INTERVISTA DEL GIORNALISTA JACK JONES (CNN )  

AL PRIMO PAPA VEGANO CELESTINO  VI”  
 

E’ il 2033 e hanno eletto pontefice, un italiano che ha scelto il nome di Celestino VI. 

Il giornalista americano della CNN Jack Jones riesce ad ottenere un’intervista con il nuovo Papa che 

si è dichiarato vegano. Sono le 18,30 del primo Marzo 2033 e l’intervista comincia:   

 

Perché ha scelto il nome di Celestino VI? 

Ci spieghi il suo itinerario verso il veganesimo. Come è arrivato a questa decisione? 

C’è stata una notevole reazione da parte della Curia riformata … è vero?   

 

 

SEGUE DIBATTITO APERTO AL PUBBLICO 

 

“PERCHÉ L’ANIMALISMO SEMBRA ESSERE SEMPRE PERDENTE?” 

 

 

INGRESSO LIBERO 



 

7 
 

 

 

LA CHIESA D’INGHILTERRA ALLA FINE CONCEDE CHE LA SCHIAVITÙ FU 

UN TRADIMENTO DEI VALORI DELLA FEDE CRISTIANA E PAGA MA LA 

CORONA TACE 

https://www.nigrizia.it/notizia/inghilterra-la-chiesa-anglicana-paga-per-la-schiavitu 

 

Un paragone è possibile tra gli ultimi della terra e gli animali. Tra la grande lotta dei Dalit, i 

fuoricasta indiani, e il non umano. Oppressi, umiliati, schiacciati, vilipesi, offesi da una religione 

basata sulle caste e la legge del karma al punto che se un Dalit tocca l’acqua di una piscina deve essere 

cambiata e perfino la loro ombra è  contaminante, i Dalit si sono ribellati e guidati da un grande 

leader, B. R. Ambedkhar, che si è opposto anche a Ghandi e alla sua concezione che riteneva i 

fuoricasta come Harijan, figli di Dio, ma non attaccava  l’edifico delle caste. Poco si è parlato del 

conflitto tra da B. R. Ambedkhar e Ghandi. Il Dalit vedeva nei gesti di Ghandi verso il suo popolo una 

atto condiscendente e futile, un atto misericordioso senza conseguenze. Ghandi mai ripudiò il sistema 

delle caste perché lo riteneva eterno e immutabile e per questo subiva l’attacco di Ambedkhar.  Dopo 

aver subito l’inimmaginabile i Dalit si sono uniti in una forza coesa che ha radicalmente cambiato le 

cose. Abbandonando la futile atomizzazione delle forze hanno ottenuto il riconoscimento agognato e 

sono divenuti un grande movimento. Per millenni hanno sopportato l’inconcepibile, hanno visto le 

loro donne violentate, il loro uomini massacrati dalle classi “superiori”. Tempo fa Sai Ram un pastore 

dalit quindicenne dello stato del Bihar che lasciò la sua capra brucare e non si accorse che l’animale 

stava mangiando il raccolto di un latifondista fu bruciato vivo. E’ stata la legge millenaria di Manu ha 

imporre questo tremendo giogo sulle loro povere spalle; ogni esistenza, secondo la religione induista, è 

determinata dagli eventi delle vite anteriori. Il Karma decide le nascite e le condizioni della vita. Se sei 

un Dalit è perché ti sei comportato molto male in un’altra vita. Questo sistema metafisico ideato circa 

2000 anni fa e applicato brutalmente ha creato una transumanza di fuoricasta dall’induismo al 

buddismo che si era liberato dalla zavorra delle caste mantenendo però invariato il concetto del 

karma. Tutta la saggezza antica indiana è incapsulata nell’orrore delle caste e ci si domanda: a che 

https://www.nigrizia.it/notizia/inghilterra-la-chiesa-anglicana-paga-per-la-schiavitu


 

8 
 

serve tutta la sapienza dei Veda e delle Upanishad se da millenni sussiste questo orrore e lo si vuole 

preservare a ogni costo? Malgrado gli immensi ostacoli i Dalit, il 17% della popolazione indiana, sono 

riusciti dove le grandi rivolte servili hanno fallito durante il dominio di Roma e in altre epoche della 

storia del mondo. Lottare per liberarsi dall’orrore subito per millenni sembrava impossibile ma così è 

stato e così avverrà per il non umano. E dal momento che gli animali possono farlo solo nei film come 

“Il Pianeta delle scimmie” allora saranno gli umani che lo faranno. Sarà una parte della nostra specie 

che condurrà la guerra, come sta già avvenendo. E nel tempo questa guerra diverrà feroce e senza 

esclusione di colpi. Questo dobbiamo al non umano oltraggiato, torturato, massacrato come lo sono i 

Dalit dal Brahamanesimo. 

Il 3 agosto del 1835 il governo inglese chiede un prestito di 20 milioni di sterline.  

È un prestito colossale per quei tempi. Il prestito equivale al 40% del bilancio nazionale.  

È per un risarcimento dovuto in seguito all’abolizione della schiavitù. 

A questo punto vi domanderete se questo debito mastodontico sia per risarcire gli schiavi? 

Dal 15mo al 19mo secolo 11 milioni di africani vengono catturati e forzatamente trasportati in 

condizioni paurose verso le Americhe. Torturati, massacrati, mutilati, buttati nell’oceano e le donne 

stuprate, vittime di ogni violenza. Madri separate dai loro piccoli, infamie continue. Inenarrabili.  

A mezzanotte del primo agosto del 1834 la schiavitù viene abolita.  

Vincono William Wilbeforce e un gruppo di riformisti della Chiesa Anglicana chiamati i Clapham 

Saints, ma Spagna e Portogallo, terre benedette da un fecondo cattolicesimo, se ne fregano 

dell’abolizione inglese e persistono nell’orrore. I loro capitani, che tengono nelle stive delle loro navi 

masse di africani incatenati in condizioni tremende, hanno le loro cabine - cappelle dove pregano 

Gesù crocifisso, come i devotissimi mafiosi che sciolgono bambini nell’acido e poi s’inginocchiano 

davanti all’immagine di Padre Pio o della Vergine Maria. Parlano con il Padreterno mentre gli 

africani soffocano nelle stive. E non è che non ci siano ribellioni. Ce ne sono nelle Barbados nel 1816, 

nella Guyana nel 1823 e in Jamaica 60.000 schiavi si ribellano e gli inglesi soffocano la rivolta nel 

sangue. Vengono fucilati e impiccati 540 africani. Ricordate Spartaco e le croci nella Via Appia? 

Furono 6000 gli schiavi crocifissi per imporre il volere schiavista.       

A questo punto penserete: sacrosanto ricompensare chi è sopravvissuto all’orrore dopo l’abolizione 

della schiavitù. Ma non è così. Quella montagna di sterline serve a risarcire gli schiavisti.  

Tu liberi i tuoi schiavi e io ti rimborso. E gli schiavi? Ma chi se frega degli schiavi!  

E gli schiavi li posseggono in tanti. La vedova ne ha tre, il vicario due, la prostituta quattro, il nobile 

gay venti, il macellaio sei, l’avvocato dodici, il prete che si flagella ogni sera cinque, ognuno ha il suo 

schiavo e tutti vengono risarciti ma oltre il 50% del totale dei rimborsi finisce al 6% degli schiavisti, 

quelli con le piantagioni stracolme di schiavi; 800.000 per essere precisi. L’1% la spunta sempre.  

Avete un’idea quanti erano i possessori di schiavi? 47.000!  

Nel diario di un certo Thomas Thislewood si legge che il brav’uomo ha stuprato 136 schiave e ne va 

fiero. A questo punto vi domanderete ma questo benedetto debito dopo quanto tempo è stato estinto? 

Ed ecco che si giunge al punctum dolens.  

Il Tesoro - che ha cominciato a twittare come Trump (ormai una malattia a 140 caratteri nella psiche 

della specie) il 9 febbraio informa il popolo sovrano che il famoso debito per risarcire gli schiavisti è 

stato trionfalmente estinto nel 2015. Nel 2015?   

Il tesoro ha pagato l’ingente debito dal 1835 al 2015? 

E il popolo sovrano ha pagato con le sue tasse il debito sanguinolento senza accorgersene? 

Proprio così. Sembra incredibile ma è successo proprio questo. 

Il popolo sovrano ha sborsato le sue sterline per estinguere il debito con gli schiavisti per 180 anni. 

La vecchina con una pensione da fame ha pagato per tutta la sua vita il debito agli schiavisti. 

Così funziona il mondo. Ma per molti gli schiavi erano selvaggi senza anima, come gli animali. 

Come gli abitanti non umani di questo triste pianeta ove imperversa una specie dominante con le 

mani e la psiche intrise di sangue.   
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IL TRADIMENTO DEL GOVERNO SOVRANISTA DI MODI VERSO GLI 

ELEFANTI. ABOLISCE UNA LEGGE CINQUANTENNE CHE PROTEGE GLI 

ELEFANTI, QUESTO GOVERNO INDUISTA DELLA MILLENARIA SAGGEZZA 

SE NE FOTTE 

https://www.idausa.org/campaign/elephants/latest-news/50-years-of-elephant-protection-in-india-

down-the-drain/ 

E IL MINISTRO DEL KERALA VUOLE STERILIZZARE LE TIGRI 

India: il ministro del Kerala vuole abbattere e sterilizzare le tigri - Greenreport: economia ecologica e 

sviluppo sostenibile 

♣ 
 

SE VOLETE CAPIRE COSA ACCADE IN UNO STATO CHE CROLLA 

NELL’ANARCHIA LEGGETE COSA ACCADE IN HAITI 

https://www.nigrizia.it/notizia/haiti-guerra-tra-gang-nella-capitale 

♣ 
 

LO SCANDALO DI EXON CHE SAPEVA TUTTO SULLA CRISI CLIMATICA E 

HA TACIUTO PER NON COMPROMETTERE I LAUTI GUADAGNI 

https://www.concaternanaoggi.it/le-previsioni-di-exxon-sulla-crisi-climatica-potrebbero-aver-

aumentato-il-suo-rischio-legale-exxonmobil/ 

 

 

https://www.idausa.org/campaign/elephants/latest-news/50-years-of-elephant-protection-in-india-down-the-drain/
https://www.idausa.org/campaign/elephants/latest-news/50-years-of-elephant-protection-in-india-down-the-drain/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/india-il-ministro-del-kerala-vuole-abbattere-e-sterilizzare-le-tigri/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/india-il-ministro-del-kerala-vuole-abbattere-e-sterilizzare-le-tigri/
https://www.nigrizia.it/notizia/haiti-guerra-tra-gang-nella-capitale
https://www.concaternanaoggi.it/le-previsioni-di-exxon-sulla-crisi-climatica-potrebbero-aver-aumentato-il-suo-rischio-legale-exxonmobil/
https://www.concaternanaoggi.it/le-previsioni-di-exxon-sulla-crisi-climatica-potrebbero-aver-aumentato-il-suo-rischio-legale-exxonmobil/
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PLOTINO, PORFIRIO E GLI ANIMALI 

Plotino insegna che Dio è al di là dell’Essere e che l’Essere si manifesta attraverso lo Spirito.  

Essere e Spirito, afferma il filosofo, sono un'unica natura, lo Spirito é come un “Grande Dio” ma non 

è il “Primo Dio”. Il “Primo Dio” è l’Uno che emana le miriadi di esseri individuali. Tutte le cose 

originano, vivono e ritornano in lui. L’Uno non è come il Dio creatore della Bibbia, non crea ma 

emana. Equivale al Dio ineffabile della teologia cristiana e non può essere pensato. E’ energia infinita 

e il traboccare di questa energia che dà origine all’universo. 

Si immagini una luce espandente con un centro di luce accecante, nella parte centrale di questa luce 

c’è Dio, l’Uno; uscendo dal suo nucleo, intensamente luminoso, la luce, espandendosi, si affievolisce e 

spingendosi verso l’oscurità perde forza. In questa opacità sussiste la materia. L’Essere si degrada 

nelle sue irradiazioni. Il non ente è la materia che è impensabile come il Superente.  

Per Plotino lo Spirito non è la fonte primaria degli enti, è l’Uno la sorgente di tutte le cose, la fonte 

primaria del Tutto, l’inizio degli enti che fuoriescono dalla sua pace infinita. L’Uno è separato dal 

mondo e non lo conosce, ma è l’espansione dell’Anima Universale che da luogo alla frammentazione 

degli esseri e delle cose, che opera il principio di individuazione 

Nel 242 d.C Plotino vuol penetrare le filosofie dell’Oriente. Il filosofo si aggrega alla spedizione 

imperiale contro la Persia per attingere idee dalla filosofia indiana. Si arruola nell’esercito del giovane 

imperatore Gordiano III, amato dal popolo e sostenuto dall’esercito, che ha un consigliere di 

primissimo ordine, il prefetto pretorio Timesiteo, un uomo leale di notevoli capacità intellettuali e 

organizzative: cosa eccezionale  considerando quello che concede l’impero in quei tempi foschi.  

La sfortuna del giovane imperatore è che nel suo tempo, sul proscenio del mondo, si manifesta uno dei 

più abili nemici di Roma, secondo solo ad Annibale come minaccia per l’Urbe. E’ il Re dei Re 

persiano,  

Sapore I, che dimostra rapidamente le sue intenzioni quando si avventa su Siria e Antiochia con 

l’intento di conquistarle. Nel 243 sotto il commando di Timesiteo i persiani vengono sconfitti a Resena. 

Gordiano vuole procedere per Ctesifonte ma accade l’irreparabile: Timesiteo muore. L’evento è 

sconvolgente. Filippo l’Arabo, uomo infido che pensa al potere assoluto, sostituisce Timesiteo e fa, 

subdolamente, sollevare le legioni contro Gordiano. L’esercito vuole un uomo che lo comandi e non un 

ragazzo. L’arabo brama la 

porpora e un veloce ritorno a Roma per presiedere a un evento unico: il millennio della nascita 

dell’Urbe L’Arabo vuole sovrintendere alle grandiose manifestazioni, deve, quindi,  concludere 

rapidamente la pace con Sapore I e ritirarsi; Gordiano muore assassinato il 25 febbraio 244, e lui, 

dopo aver concluso una pace ignominiosa, si ritira. L’evento umiliante è scolpito nei bassorilievi di 

Naqsh-e-Rustam, Istakhr, e Darabijrd dove si vede il cavallo di Sapore che schiaccia con gli zoccoli 
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Gordiano III, mentre Filippo l’Arabo si prostra. L’usurpatore rientrando deifica il giovane 

imperatore che ha fatto uccidere per evitare il risentimento e la reazione del popolo che ama 

Gordiano.  Il 24 aprile del 248, Filippo, presiede alle celebrazioni, ma non fa in tempo a godersi il 

trionfo che la Nemesi lo colpisce. Cade ucciso a Verona nel 249 e nello stesso anno suo figlio è 

assassinato a Roma. Decio conquista la porpora e finisce lui stesso massacrato dai Goti. La porpora è 

quasi sempre intrisa di sangue. E’ spesso maledetta. 

Finisce l’avventura di Plotino, che cerca la luce dell’Uno e finisce mischiato in un grande macello.  

Il filosofo si ritira a Roma dove coltiva l’amicizia di Galieno e cerca, sotto gli  auspici dell’imperatore, 

di fondare una specie di “Città del Sole” platonica: Platonopoli. Non ci riesce. Dopo la morte di 

Galieno viene perseguitato e la sua scuola filosofica decade. Plotino, verso la fine della vita, è afflitto 

da una lebbra terribile, ed è avvicinato con ribrezzo perché la gente che lo visita teme una possibile 

contaminazione; soffre molto, perde la voce e suppura dal corpo e per questa malattia che lo consuma, 

rimane isolato in un podere in Campania visitato solo da un medico. Muore sopportando la malattia 

come gli eremiti cristiani che aborrisce. Subisce, forse, la punizione della natura, che non gli perdona 

lo svuotamento della materia e il rendere, nel suo sistema filosofico, il corpo laido e insignificante.  

Porfirio nella “Vita di Plotino” lo trasforma in un santo pagano. Il discepolo di Plotino sarà uno dei 

rari filosofi aperto verso la sofferenza del non umano.  

Scrive: “Non è agli dei ma ai demoni che i sacrifici di sangue sono offerti da coloro che hanno 

conoscenza delle potenze dell'universo. Tutte le forme di intemperanza, tutti i desideri di ricchezza e 

di gloria sono ispirate dai demoni, in particolare l'inganno. La menzogna è infatti il loro dominio. 

Vogliono essere dei e la potenza che si trova alla loro testa vuole passare per divinità suprema. Sono i 

demoni a gradire l'odore delle carni che ingrassa la parte pneumatica (e corporale) del loro essere. 

Tale loro parte vive di vapori e di esalazioni, essa trae forza dai vapori che salgono dal sangue caldo e 

dalle carni bruciate.” 

E ancora: “Del resto l’astinenza dalla carne degli animali non ci impedisce di vivere né di vivere bene. 

Se fosse infatti come per l’aria e l’acqua, le piante e i frutti, senza i quali non potremmo vivere, se 

avessimo bisogno per sussistere di uccidere gli animali e di mangiarne la carne, la nostra natura si 

troverebbe necessariamente. Ma se molti sacerdoti degli dei, molti re di popoli barbari che vogliono 

mantenersi puri, e innumerevoli specie di animali pervengono, senza toccare affatto quel genere di 

cibo, a vivere e a giungere alla fine conforme alla loro natura, non bisogna dunque essere un insensato 

per supporre che noi ci troviamo nella necessità di fare la guerra a certi animali per proscrivere 

pacifici rapporti con quegli stessi che vi si prestano, non lasciando altra alternativa che di non 

rispettare la giustizia verso alcuno e così poter vivere, o di rispettarla verso tutti e rinunciare a vivere? 

Certo dunque tra gli uomini, quando è in gioco la propria salvezza ecc. la necessità scusa l’ingiustizia, 

mentre tali azioni commesse per procurarsi la soddisfazione di piaceri per nulla necessari, sembrano 

degne di un selvaggio, di un intemperante, di un perverso; così i danni causati alle piante, l’uso del 

fuoco e delle acque di fonte, la tosatura e la mungitura degli animali, l’addestramento dei buoi al 

giogo, Dio li perdona a chi lo fa per la propria salvaguardia e conservazione, mentre condurre gli 

animali al macello, e, inebriato di massacro, farli cuocere, non per nutrirsene e saziarsene, ma allo 

scopo di trovarvi piacere e di soddisfare la propria ghiottoneria, non c’è nome per designare questo 

misfatto, questo crimine”.  

Voltaire molto più tardi scriverà “Bisogna risalire fino al buon Porfirio, ai compassionevoli pitagorici, 

per trovare qualcuno che abbia cercato di farci vergognare della nostra cruenta ghiottoneria; oppure 

bisogna recarsi tra i brahamani. Infatti i nostri monaci, costretti dal capriccio dei fondatori dei loro 

ordini, a rinunciare alla carne, sono assassini di sogliole e di rombi, quando non lo sono di pernici e 

quaglie. E né tra i monaci né nel concilio di Trento né nelle nostre assemblee del clero né nelle nostre 

accademie si è mai pensato di chiamare un male quella carneficina universale. Nei concili non vi si è 

pensato più che nelle taverne.” 
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♣ 
 

LA DIFESA DELLA CICCIA E I VARI INTERESSI 
 

Il senso di questa opposizione corale all'introduzione della carne sintetica naturalmente è evidente. 

Coldiretti e i sindaci difendono gli interessi del territorio, vale a dire dei proprietari di allevamenti 

intensivi (dove gli animali sono macchine da produzione, oggetti imbottiti di antibiotici) e quelli della 

relativa filiera. Ma i vescovi!... 

Poi, magari tutti si fanno paladini della questione ambientale nei loro programmi (gestionali, 

amministrativi, elettorali...): al solito, parole, parole, parole... quando è risaputo che questo settore è ai 

primi posti nelle emissioni di CO2, metano e nell'inquinamento dei suoli, delle falde acquifere, dei 

fiumi... 

Nella petizione manca poi la voce principale: gli animali. Nessuno che pensi al fatto che si tratta di 

esseri viventi e senzienti destinati a sofferenze e morti atroci, che potremmo evitare loro passando al 

consumo di carne sintetica... Tutto normale! 

Potrei capire un invito alla prudenza, a fare tutte le verifiche necessarie prima di mettere in vendita la 

carne sintetica, ma le priorità purtroppo sono altre... 

 

Alessandro Cocuzza 

 

«...spesso davanti ai templi fastosi degli dei un vitello cade immolato presso gli altari fumanti di 

incenso, esalando dal petto un caldo fiume di sangue.  

Ma la madre, privata (del figlio), saltando per le verdi valli riconosce per terra le impronte lasciate dai 

bifidi piedi, guardando con gli occhi tutti i luoghi, se possa vedere mai il figlio perduto, e riempie con 

lamenti il bosco frondoso e, ferma, di continuo guarda alla stalla, straziata dal dolore del vitello, né i 

teneri salici né le erbe vivificate dalla rugiada, né quei fiumi scorrenti da somme rive possono 

distrarre lo spirito e allontanare l’affanno improvviso, né la vista di altri vitelli per i pascoli lieti può 

distrarre l’animo e sollevarla dall’affanno». 

 

Lucrezio, De rerum natura, II vv. 352-365 
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BOLSONARO ACCUSATO DI GENOCIDIO DEL POPOLO YANOMAMI 

Sapete quanti voti ha preso Bolsonaro alle ultime elezioni? 

58.2 milioni di voti contro 60.3 milioni di voti di Lula 

E i suoi fan continuano a imperversare.   

 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/lula-accusa-bolsonaro-genocidio-e-crimini-

ambientali-contro-gli-indios-yanomami/ 

♣ 
 

L’IMPATTO DELLA SPECIE SULLE DIMENSIONI SPAZIO TEMPORALI 

INVISIBILI DELLA BIODIVERSITÀ   

L’impatto degli esseri umani sulle dimensioni spaziotemporali invisibili della biodiversità - 

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile 

♣ 
 

LA SCIMMIA FANTASMA DEL MEKONG 

https://www.focus.it/ambiente/ecologia/mekong-scimmia-fantasma-nuove-specie 

♣ 
 

L’INFINITÀ STUPIDITÀ DELLA SPECIE: DIPINGERE I CANI 

https://www.kodami.it/artistic-grooming-lassurda-moda-di-dipingere-i-cani-letologa-che-i-cani-

soffrano-e-evidente/ 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/lula-accusa-bolsonaro-genocidio-e-crimini-ambientali-contro-gli-indios-yanomami/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/lula-accusa-bolsonaro-genocidio-e-crimini-ambientali-contro-gli-indios-yanomami/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/limpatto-degli-esseri-umani-sulle-dimensioni-spaziotemporali-invisibili-della-biodiversita/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/limpatto-degli-esseri-umani-sulle-dimensioni-spaziotemporali-invisibili-della-biodiversita/
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/mekong-scimmia-fantasma-nuove-specie
https://www.kodami.it/artistic-grooming-lassurda-moda-di-dipingere-i-cani-letologa-che-i-cani-soffrano-e-evidente/
https://www.kodami.it/artistic-grooming-lassurda-moda-di-dipingere-i-cani-letologa-che-i-cani-soffrano-e-evidente/
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LA MISTERIOSA NUVOLA ROSSA IN TURCHIA 

https://www.greenme.it/ambiente/natura/la-bizzarra-nuvola-rosa-turchia-scatena-ironia-sul-web/ 

♣ 
 

I DIECI PEGGIORI ZOO PER GLI ELEFANTI IN USA  
 

1. Oregon Zoo, Portland, Oregon 

2. Kansas City Zoo, Kansas City, Missouri 

3. Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium, Omaha, Nebraska 

4. Houston Zoo, Houston, Texas 

5. Fort Worth Zoo, Fort Worth, Texas 

6. Indianapolis Zoo, Indianapolis, Indiana 

7. Zoo Atlanta, Atlanta, Georgia 

8. Tulsa Zoo, Tulsa, Oklahoma 

9. Sedgwick County Zoo, Wichita, Kansas 

10. Cincinnati Zoo & Botanical Garden, Cincinnati, Ohio 

Il peggiore di tutti: Fresno Chaffee Zoo, Fresno, California 

 

♣ 
 

LA BARBARIE AMERICANA: GLI ORSI DELL’ALASKA ATTRATTI DA 

CIAMBELLE E POI MASSACRATI A FUCILATE. I CUCCIOLI MORIRANNO DI 

FAME. TRUMP FAVOREVOLE A QUESTA OPERAZIONE MA BIDEN STA 

INTERVENDO 
    

 

https://www.nytimes.com/2023/01/06/climate/bears-hunting-alaska-

doughnuts.html#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%94%20The%20National%20Park%20Servi

ce,but%20considered%20inhumane%20by%20conservationists. 

https://www.greenme.it/ambiente/natura/la-bizzarra-nuvola-rosa-turchia-scatena-ironia-sul-web/
https://www.nytimes.com/2023/01/06/climate/bears-hunting-alaska-doughnuts.html#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%94%20The%20National%20Park%20Service,but%20considered%20inhumane%20by%20conservationists
https://www.nytimes.com/2023/01/06/climate/bears-hunting-alaska-doughnuts.html#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%94%20The%20National%20Park%20Service,but%20considered%20inhumane%20by%20conservationists
https://www.nytimes.com/2023/01/06/climate/bears-hunting-alaska-doughnuts.html#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%94%20The%20National%20Park%20Service,but%20considered%20inhumane%20by%20conservationists
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ARRESTATI SEI UOMINI CHE CACCIAVANO LE VOLPI ILLEGALMENTE  

https://www.wildlifeguardian.co.uk/news/hunting/six-men-arrested-in-fox-hunting-related-raid/ 

♣ 

 
 

 

RELAX 

https://www.youtube.com/watch?v=YXC9zckqQJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=2O9OfxS0r08 

 

https://www.wildlifeguardian.co.uk/news/hunting/six-men-arrested-in-fox-hunting-related-raid/
https://www.youtube.com/watch?v=YXC9zckqQJ4
https://www.youtube.com/watch?v=2O9OfxS0r08

