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♣ 

 

LA GRANDE NOTIZIA È CHE NON MORIREMO PRESTO E QUINDI 

CREEREMO UN PIANETA STRACOLMO DI VECCHI. UN POVERO RATTO DA 

LABORATORIO È VISSUTO PIÙ A LUNGO DI ALTRI PERCHÉ È STATA 

SCOPERTA UNA NUOVA TERAPIA CONTRO L’INVECCHIAMENTO  

https://www.hsantalucia.it/news/scoperto-un-nuovo-meccanismo-che-previene-il-naturale-

invecchiamento-delle-cellule-del-sistema 
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♣ 

 

UNA VERGOGNA SCANDINAVA: L’ABBATTIMENTO DEI LUPI  

https://europa.today.it/attualita/mattanza-lupi-svezia.html 

 

♣ 

 

DOPO AVER FOTTUTO LA TERRA ORA TOCCA ALLA LUNA 

https://greenreport.it/news/clima/polvere-di-luna-per-raffreddare-la-terra/ 

 

♣ 
 

LA MASCHERA CALA E APPARE IL VERO VOLTO: UN MESSAGGIO AGLI 

ANIMALISTI CHE HANNO VOTATO PER QUESTA GENTE. ANDATENE FIERI! 

https://www.vasroma.it/giusto-uccidere-cinghiali-e-daini-procaccini-lo-dice-la-bibbia/ 

 

♣ 

PER IL GENOCIDIO DEL POPOLO INDIGENO BOLSONARO DEVE PAGARE 

https://www.survival.it/notizie/12597 

 

https://europa.today.it/attualita/mattanza-lupi-svezia.html
https://greenreport.it/news/clima/polvere-di-luna-per-raffreddare-la-terra/
https://www.vasroma.it/giusto-uccidere-cinghiali-e-daini-procaccini-lo-dice-la-bibbia/
https://www.survival.it/notizie/12597
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PRIMA HANNO RASO AL SUOLO PARTE DELLA SIRIA PER AIUTARE ASSAD 

POI CI HANNO PENSATO I POTERI SOVRANNATURALI SCATENANDO UN 

TERREMOTO MICIDIALE E SOTTO LE MACERIE NON CI SONO SOLO 

UMANI  

https://www.ilmessaggero.it/animali/terremoto_turchia_strage_animali-7216413.html 

https://www.ilgazzettino.it/animali/terremoto_turchia_strage_animali-7216413.html 

Le commoventi immagini di cani e gatti estratti vivi dalle macerie del terremoto, anche dopo oltre 10 giorni 

- greenMe 

E LE AUTORITÀ RELIGIOSE PERMETTONO DI MANGIARE CANE E GATTI 

PER IL TERREMOTO 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/10/syrias-religious-leaders-authorize-eating-

cats-and-dogs-to-survive/280666/ 

 

NEL FRATTEMPO SIAMO PASSATI DALL’ATEISMO DI STATO AL TEATRO 

DELL’OPERA ORTODOSSO 

♣ 

ANCORA NON SMETTONO DI MASSACRARE BISONTI ORA NE VOGLIONO 

UCCIDERE 1000 A YELLOWSTONES 

https://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/19/yellowstone-proposes-controversial-slaughter-of-

1000-bison 

♣ 

I CANGURI SONO GUERRIERI VEGETARIANI E SI DIFENDONO  

https://theconversation.com/reminder-kangaroos-are-vegetarian-gladiators-with-kicks-that-can-kill-

an-expert-explains-why-they-attack-190539 

♣ 

https://www.ilmessaggero.it/animali/terremoto_turchia_strage_animali-7216413.html
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L’IMMAGINE ICONICA DELL’IMBECILLITÀ  

GLI INFLUENCER MASSACRATORI CON MIGLIAIA DI FESSI CHE LI 

SEGUONO INVITANO A CACCIARE ANIMALI IN MANIERA SELVAGGIA, MA 

LI BECCANO E PAGANO UNA MULTA SALATA.  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11646573/Celebrity-couple-fined-133-000-taking-Nebraskas-

worst-illegal-poaching-ring.html 

 

♣ 

 

SALVARE I RETTILI DALL’ESTINZIONE 

https://www.janegoodall.it/index.php/progetti/conoscere-cambiare/rettili-da-salvare/#lucertola-delle-

eolie 

♣ 

 

SENZA GAMBE SCALO L’EVEREST 

https://www.theguardian.com/world/2023/feb/10/veteran-who-lost-both-legs-in-afghanistan-plans-

everest-summit-hari-budha-magar 

♣ 

 

SONO JINX E PROTEGGO GLI UCCELLI DAI RATTI 

https://www.theguardian.com/uk-news/2023/feb/08/meet-jinx-the-dog-on-a-mission-to-protect-welsh-

bird-colonies-from-rats 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11646573/Celebrity-couple-fined-133-000-taking-Nebraskas-worst-illegal-poaching-ring.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11646573/Celebrity-couple-fined-133-000-taking-Nebraskas-worst-illegal-poaching-ring.html
https://www.janegoodall.it/index.php/progetti/conoscere-cambiare/rettili-da-salvare/#lucertola-delle-eolie
https://www.janegoodall.it/index.php/progetti/conoscere-cambiare/rettili-da-salvare/#lucertola-delle-eolie
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/10/veteran-who-lost-both-legs-in-afghanistan-plans-everest-summit-hari-budha-magar
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/10/veteran-who-lost-both-legs-in-afghanistan-plans-everest-summit-hari-budha-magar
https://www.theguardian.com/uk-news/2023/feb/08/meet-jinx-the-dog-on-a-mission-to-protect-welsh-bird-colonies-from-rats
https://www.theguardian.com/uk-news/2023/feb/08/meet-jinx-the-dog-on-a-mission-to-protect-welsh-bird-colonies-from-rats
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LA FINE DI UN AMORE 

♣ 
 

COME SI DIFENDE LA “CACCIA ALLA VOLPE” BREXITTARA 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/14/animalista-gli-ostruisce-la-strada-il-cacciatore-a-cavallo-

prende-la-rincorsa-e-lo-travolge-video/7065192/ 

 

♣ 
 

ALESSANDRO COCUZZA E GIUSEPPE SOTTILE. FRATTURA METABOLICA E 

ANTROPOCENE  

https://www.edizionismasher.it/shop/cocuzzasottile/ 

 

 

♣ 

 

I PESCATORI COLOMBIANI: SE NON CI FATE ESTINGUERE I PESCECANI 

MORIREMO DI FAME 

https://www.teleambiente.it/pinne_squalo_illegale_colombia_governo_limiti_pesca/ 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2020/11/27/colombia-vieta-la-pesca-degli-squali-

nelle-sue-acque_a72b2d0a-4f8d-4b2b-abb1-f6cc77677250.html 

https://flipboard.com/topic/lifesciences/-/a-j9amNIviR8uXX2dxTBMvNA%3Aa%3A3199676-%2F0 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/14/animalista-gli-ostruisce-la-strada-il-cacciatore-a-cavallo-prende-la-rincorsa-e-lo-travolge-video/7065192/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/14/animalista-gli-ostruisce-la-strada-il-cacciatore-a-cavallo-prende-la-rincorsa-e-lo-travolge-video/7065192/
https://www.edizionismasher.it/shop/cocuzzasottile/
https://www.teleambiente.it/pinne_squalo_illegale_colombia_governo_limiti_pesca/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2020/11/27/colombia-vieta-la-pesca-degli-squali-nelle-sue-acque_a72b2d0a-4f8d-4b2b-abb1-f6cc77677250.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2020/11/27/colombia-vieta-la-pesca-degli-squali-nelle-sue-acque_a72b2d0a-4f8d-4b2b-abb1-f6cc77677250.html
https://flipboard.com/topic/lifesciences/-/a-j9amNIviR8uXX2dxTBMvNA%3Aa%3A3199676-%2F0
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DIOGENE 
 

Una volta Diogene vide un uomo che veniva portato al patibolo scortato dal giudice e dai soldati.  

Il criminale aveva rubato un calice d’argento dal tesoro reale. Un passante chiese: “Cosa succede!?” e 

Diogene rispose “Niente di nuovo: dei grandi ladri portano al patibolo un ladruncolo.”  

Chiunque acquisisca una posizione di potere diventa gioco forza un Grande Ladro che si accanisce su 

ladruncoli.  

Così anche Seneca: “La giustizia umana è come la tela di un ragno: gli insetti piccoli vi restano 

intrappolati, quelli grandi la spezzano e vi volano attraverso.” 

 

♣ 

 

ROVELLI E ANASSIMANDRO. OVVERO IL GENIO GRECO 

Anassimandro al tempo di Lao Tzu e Buddha circa 600 anni prima di Cristo comprese che la Terra 

era sospesa nello spazio. Ci vollero altri 2000 anni per scoprirlo e furono gli astronmi cinesi a farlo.     

https://flipboard.com/topic/lifesciences/-/a-j9amNIviR8uXX2dxTBMvNA%3Aa%3A3199676-%2F0 

♣ 

LE API MUOIONO PER LA SICCITÀ  

https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/le-api-stanno-morendo-di-fame-per-la-siccita-

lentomologo-e-apicoltore-paolo-fontana-spiega-perche/ 

 

 

 

 

https://flipboard.com/topic/lifesciences/-/a-j9amNIviR8uXX2dxTBMvNA%3Aa%3A3199676-%2F0
https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/le-api-stanno-morendo-di-fame-per-la-siccita-lentomologo-e-apicoltore-paolo-fontana-spiega-perche/
https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/le-api-stanno-morendo-di-fame-per-la-siccita-lentomologo-e-apicoltore-paolo-fontana-spiega-perche/
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ALLA FINE ANCHE IL MONDO MARINO SI RIBELLA CONTRO 

L’OPPRESSORE 

 
https://www.joblo.com/the-swarm-tv-series-berlin/ 

 

Nel 2004 nelle librerie tedesche è uscito Il quinto giorno, romanzo di Franz Schatzing che si è ben 

presto trasformato in un best seller a livello internazionale (nel 2005 è arrivato anche in Italia). Il 

successo del libro è stato tale da attirare l’attenzione del produttore Frank Doelger che ha deciso di 

trasformarlo in una serie TV dal titolo The Swarm. Ma di che cosa parla The Swarm? Nella serie TV 

la trama ruota intorno a strani fenomeni che si verificano nei mari di tutto i mondo, con gli animali 

marini che diventano improvvisamente aggressivi e che attaccano le navi rendendo praticamente 

impossibile il commercio via mare. 
 

♣ 

NEL MEZZO DELLA DEVASTAZIONE MONARCHICA CON TUTTO QUELLO 

CHE È ACCADUTO ALMENO IL NUOVO RE DIFENDE LA TERRA E SE 

ELISABETTA TACEVA SEMPRE QUESTO PARLA. E DICE COSE GIUSTE  
 

https://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/britains-king-charles-iii-wears-a-necklace-given-by-

amazon-news-photo/1247222888 

 

♣ 

LA PROSSIMA MAMMASANTISSIMA DI PANDEMIA ARRIVERÀ A CAUSA 

DEGLI ALLEVAMENTI DI VISONE 

 
https://www.essereanimali.org/2020/11/altri-paesi-lo-hanno-gia-fatto-anche-l-italia-vieti-gli-

allevamenti-di-visoni/ 

 

https://www.joblo.com/the-swarm-tv-series-berlin/
https://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/britains-king-charles-iii-wears-a-necklace-given-by-amazon-news-photo/1247222888
https://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/britains-king-charles-iii-wears-a-necklace-given-by-amazon-news-photo/1247222888
https://www.essereanimali.org/2020/11/altri-paesi-lo-hanno-gia-fatto-anche-l-italia-vieti-gli-allevamenti-di-visoni/
https://www.essereanimali.org/2020/11/altri-paesi-lo-hanno-gia-fatto-anche-l-italia-vieti-gli-allevamenti-di-visoni/
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SPEGNERE LA LUCE E GOOD BYE! 

L’idea delle galassie fuggenti verso qualcosa d’indefinibile è un’altra visione terrificante. 

Immaginate delle palle di biliardo in un grande tavolo nero. Un immenso tavolo nero. 

Da un punto centrale - chiamiamo questo punto centrale: il punto A -  immaginate di sparpagliare le 

palle in varie direzioni. Immaginate che queste palle prendano sempre più velocità mentre si 

allontanano dal punto A. Immaginate che le palle siano le galassie che fuggono a velocità inaudita dal 

punto dell’esplosione primordiale; dal punto della deflagrazione originale del Big Bang, dal punto A.  

Una palla è come una galassia che può avere una larghezza di 100.000 anni luce, come la nostra Via 

Lattea o il doppio come Andromeda, e può contenere oltre 200 miliardi di soli.  

Ora immaginate che la Terra sia un microscopico punto in una di quelle palle che si allontanano dal 

punto A a velocità incredibile. Un punto microscopico che è parte infinitesimale della palla - galassia 

che fugge con una velocità che aumenta sempre più. Immaginate che tutto si allontani con rapidità 

inaudita dal punto A. 

Se stazionate un vivente nel punto ove si trova ora la Terra il vivente vede un cielo pieno di stelle, ma 

se, ipoteticamente, stazionate un vivente nello stesso punto, tra trilioni e trilioni di anni, dopo 

l’implosione del sole e la distruzione del sistema solare (che si prevede comincerà ad avvenire tra 5 

miliardi di anni) il vivente non vedrà più il cielo stellato ma un cielo nero privo di astri. La ragione? 

Le galassie si allontanano dal punto dell’esplosione primordiale a velocità altissima. La deflagrazione 

ha irradiato le galassie come una bomba che esplode e diffonde le sue schegge.  

Tra trilioni e trilioni di anni la vita si spegnerà nel cosmo. Si spegneranno le stelle una a una.  

Svaniranno anche i buchi neri. La vita scomparirà. Il livello di bassa entropia che ha permesso 

l’esistenza di un universo ordinato diventerà altissimo e tutto “ciò che è” si scomporrà in un oceano di 

fotoni.  

I titani sconfiggeranno il cosmo ordinato degli Dei olimpici, si libereranno delle loro catene, usciranno 

dalle loro prigioni sotterranee e provocheranno il caos. L’apparenza come la conosciamo noi non sarà 

più. 

 

♣ 

 

L’ESTRAZIONE MINERARIA IN ACQUE PROFONDE METTE IN PERICOLO I 

CETACEI  
 

E’ l’estrazione mineraria in acque profonde, non l’eolico offshore, a mettere in pericolo i cetacei - 

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/e-lestrazione-mineraria-in-acque-profonde-non-leolico-offshore-a-mettere-in-pericolo-i-cetacei/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/e-lestrazione-mineraria-in-acque-profonde-non-leolico-offshore-a-mettere-in-pericolo-i-cetacei/
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CONTRO I TIRANNI DEL REGNO ANIMALE 
 

Se alieni giungessero nel nostro pianeta cosa li turberebbe di più riguardo alla nostra specie?  

Per la Nussbaum sarebbe il trattamento riservato agli animali che secondo la filosofa è un crimine su 

basi monumentali. Gli alieni vedrebbero sgomenti la crudeltà barbarica dei macelli, la distruzione 

folle e metodica del nostro habitat, l’inquinamento micidiale di aria e mari, i grattacieli che provocano 

la morte degli uccelli migratori. La Nussbaum afferma: siamo tutti complici di questi orrori.          

 

♣ 

ALTRO CHE BLOCCO NAVALE L’INNALZAMENTO DEI MARI PROVOCHERÀ 

ESODI BIBLICI 

https://www.affaritaliani.it/green/onu-l-innalzamento-dei-mari-causera-un-esodo-di-proporzioni-

bibliche-840146_pg_2.html 

♣ 

IN SPAGNA NUOVE LEGGI PER LA PROTEZIONE ANIMALE MA 

DIMENTICATI I CANI DA CACCIA SOFFERENTI E STRUTTATI  

https://www.greenme.it/animali/incredibile-cani-da-caccia-esclusi-dalla-legge-per-il-benessere-

animale-in-spagna-proteste-in-oltre-40-citta/ 

https://www.affaritaliani.it/green/onu-l-innalzamento-dei-mari-causera-un-esodo-di-proporzioni-bibliche-840146_pg_2.html
https://www.affaritaliani.it/green/onu-l-innalzamento-dei-mari-causera-un-esodo-di-proporzioni-bibliche-840146_pg_2.html
https://www.greenme.it/animali/incredibile-cani-da-caccia-esclusi-dalla-legge-per-il-benessere-animale-in-spagna-proteste-in-oltre-40-citta/
https://www.greenme.it/animali/incredibile-cani-da-caccia-esclusi-dalla-legge-per-il-benessere-animale-in-spagna-proteste-in-oltre-40-citta/


 

10 
 

 
 

COME AIUTARE I POVERI 

 
Funziona così. 

Ve la passate male? Allora c’è una soluzione, la celestiale Liz l’ha provata: 

detassare i ricchi. Immaginate una ragazza allevata con principi socialisti dai suoi genitori, presidente 

dei liberali all’Università di Oxford, partito anti brexit, che si converte alla destra brexittara. 

Immaginatela tra i magnati capitalisti che la complimentano e le spiegano cosa bisogna fare. 

Immaginatela invitata in luoghi lussuosi, coccolata e allevata nella teoria del “Small State” che, in 

soldoni, significa la riduzione dell’intervento statale e comporta la riduzione delle tasse dei ricchi. 

I teorici della libera impresa selvaggia chiamano questa teoria “Laffer Curve”: riducendo le tasse ai 

ricchi si crea lavoro e prosperità.  

Generalmente non finisce così perché i profitti vengono spediti nelle Virgin Island e altri paradisi 

fiscali.    

La Trust eletta come leader dei tory ci prova vuole fare come Trump che riducendo di due trilioni di 

dollari le tasse dei ricchi ha lasciato due trilioni di debiti. Un vero fallimento ma i poveri lo amano 

ancora. 

La mettono in guardia, le dicono stai attenta che vai a sbattere e finisci con la testa che sanguina, ma 

Liz non ascolta ormai si sente la nuova Thatcher e provoca la catastrofe: la Bank of England deve 

intervenire con un salvataggio di 65 miliardi di sterline. E i tory furiosi la eliminano, ma non è finita i 

brexittari tornano alla carica e vogliono riprovarci. E si resta senza parole.             

Resta un fatto: gli inglesi non vogliono tagliare le tasse, solo il 6% lo vuole e il 70% crede che il Paese 

sia in declino. Il “Small State” se lo sognano solo i brexittari e la Liz.   

♣ 

IL CROLLO DEL CRISTIANESIMO IN EUROPA 

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/christianity-non-christian-europe-young-people-

survey-religion 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/christianity-non-christian-europe-young-people-survey-religion
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/christianity-non-christian-europe-young-people-survey-religion


 

11 
 

 

SE NON HAI UN’ANIMA TI SI PUÒ FARE DI TUTTO 

Se non hai un’anima ti si può fare di tutto. Non hai un’anima e sei una scarpa vecchia e sfondata. Lo 

schiavismo dei negrieri era giustificato dai pii portoghesi e dai protestanti inglesi con il fatto che gli 

africani non possedevano un’anima. Più tardi la recupereranno. 

Un olocausto di 10 milioni di morti deve avere una base ideologica. Se non hanno un’anima li vendi 

come tronchi d’alberi. Come scarpe della Nike. E poi c’è una cornucopia di detti che giustificano lo 

schiavismo: Romani 13: 1, Colossesi 3:2, 1 Pietro 2:18, 1 Timoteo 6:1, Efesini 6:5 ecc. ecc….  

Cortez e Pizzarro distrussero impunemente imperi e vite per salvare anime e convertirle. 

Ed erano seguiti da frati mostruosi che bruciavano vivi gatti e cani per rendere chiaro alle popolazioni 

conquistate cosa voleva dire finire tra le fiamme dell’inferno con le natiche abbrustolite dal fuoco 

eterno. Altro che frate lupo! Gli stermini si basano sempre su fondamenta ideologiche. E la Bibbia ne 

offre una mostruosa quantità con le ingiunzioni di Jahvè al massacro di uomini, donne, bambini e 

animali: Deuteronomio 20: 13-14, Salmo 109: 4-13; Giosuè 6, 21, 1; Samuele 15: 2-3; Esodo 11, 4-7  

ecc … ecc …E non c’è stato più grande orrore di quello decretato dalla Bibbia in Genesi 9: 1-4 con 

l’ingiunzione al terrore verso il non umano. E non c’è incitamento più grande al macello per i cattolici 

del sogno di Pietro (Atti 10: 9-16). Uno mangia pesante, roba condita con un chilo di aglio, ronfa e 

saliva, ha un incubo e ne deriva un fiume di sangue di arti troncati e di indicibile strazio. Avevano 

ragione gnostici e catari: un Dio della Luce infinita non può essere un macellatore, Jahvè è solo un 

demiurgo. Ma da questi sogni, in un torrido meriggio, prende spazio l’imbecillità pretesca che si 

concretizza nell’invito del vescovo di Orvieto a malmenare gli animalisti. 

 

♣ 

 

ANCHE QUESTO SPLENDORE DISTRUGGEREMO 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/le-barriere-coralline-nel-pacifico-orientale-

potrebbero-sopravvivere-fino-al-2060/ 

 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/le-barriere-coralline-nel-pacifico-orientale-potrebbero-sopravvivere-fino-al-2060/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/le-barriere-coralline-nel-pacifico-orientale-potrebbero-sopravvivere-fino-al-2060/
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♣ 

L’ARTE DELL’ANTISPECISTA ENRICO CAINE 
 

DOMAIN OF TECHNIQUE 

Draft for artongadget project 

Label on plastic frisbee 

Enrico Caine 2023 

 
https://www.instagram.com/p/CouIqupr-vr/?igshid=MDJmNzVkMjY 

 

♣ 

GIULIANO IL SANTO MASSACRATORE 

 
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_l'ospitaliere 
 

Secondo la leggenda Giuliano è un massacratore seriale di animali ama il sangue e lo strazio.  

E’incontenibile nel suo amore per l’eccidio di viventi innocenti.  

Durante una delle sue usuali battute di caccia uccide una cerva stupenda e il suo cerbiatto e subito 

dopo un maestoso cervo che gli profetizza l’uccisione del padre e della madre. Echi lontani di Edipo. 

Giuliano uccide padre e madre come predetto. Li uccide nel letto scambiandoli per sua moglie e un 

amante.  

Poi inizia il solito pentimento che porta alla santità e un angelo nella forma di un lebbroso, lo 

perdonerà per quello che ha fatto ai genitori ma non per quello che ha fatto agli animali.  

 

Flaubert scrisse un libro su questa leggenda.   

https://www.instagram.com/p/CouIqupr-vr/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_l'ospitaliere
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BANSKY: SE VOSTRO MARITO ROMPE 

♣ 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE S’INNAMORA  
 

https://www.open.online/2023/02/18/bing-chat-intelligenza-artificiale-innamorata-giornalista-new-

york-times/ 

 

♣ 

I TALIBAN AL POPOLO INFEDELE: SE FATE L’AMORE SONO VIETATI I 

PRESERVATIVI METTIAMO AL MONDO BABY  TANTO IN AFGHANISTAN CE 

LA PASSIAMO TUTTI ALLA GRANDE 
 

https://www.today.it/mondo/afghanistan-talebani-preservativi-contraccettivi.html 

 

♣ 

LA RIVOLTA DEI MACELLAI 

 
Abilissimi nello squartare, scannare, macellare i macellai ebbero una occasione unica di estendere le 

loro capacità, lo loro arte decantata anche dal saggio Chuang – Tzu, su viventi umani.  

Nel 1413 si presentò un’occasione unica nella rivolta chiamata Cabochien Revolt.  

Fu durante la guerra civile tra Armagnacchi e Borgognoni parte della Guerra dei Cent’anni.  

Tutto quello che i macellai avevano diligentemente appreso lo praticarono con maestria, ma questa 

volta  non furono gli agnelli e i maiali a subire lo squartamento, furono i nobili. Che momento 

incredibile le potenze superiori avevano decretato: si potevano usare gli affilati coltelli a piacimento su 

umani e non umani.   

 
 

https://www.open.online/2023/02/18/bing-chat-intelligenza-artificiale-innamorata-giornalista-new-york-times/
https://www.open.online/2023/02/18/bing-chat-intelligenza-artificiale-innamorata-giornalista-new-york-times/
https://www.today.it/mondo/afghanistan-talebani-preservativi-contraccettivi.html
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LEIJI MATSUMOTO LASCIA L’AMATA TERRA 

Addio a Leiji Matsumoto, il “papà” di Capitan Harlock che aveva a cuore il Pianeta - greenMe 

♣ 

ALBERT SCHWEITZER 

 Il grande errore di ogni etica è stato sinora quello di immaginarsi di avere a che fare soltanto coi 

rapporti tra uomo e uomo . Invece il vero problema riguarda la sua attitudine verso il mondo e verso 

tutta la vita che entra nel suo raggio di azione . Un uomo è morale soltanto quando considera sacra la 

vita come tale, quella delle piante o degli animali altrettanto di quella dei suoi simili, e quando si 

dedica ad aiutare ogni vita che ne ha bisogno . Soltanto l'etica universale che senta la responsabilità 

per tutto ciò che vive in una sfera sempre più ampia, soltanto quell'etica è fondata sul pensiero . 

L'etica del rapporto tra uomo e uomo non è qualcosa a parte : è solo un rapporto particolare che 

deriva da quello universale.  

♣ 

EDIMBURGO PRIMA IN EUROPA: MENO CARNE NELLE MENSE PUBBLICHE  

Edimburgo, prima in Europa sul Plant-Based Treaty: meno carne nelle mense pubbliche (vegolosi.it) 

♣ 

COME SEDURRE LE BALENE 

Uno studio dimostra che i maschi di balena hanno smesso di cantare per sedurre le compagne - 

greenMe 

 

 

 

https://www.greenme.it/lifestyle/intrattenimento/addio-leiji-matsumoto-capitan-harlock/
https://www.vegolosi.it/news/edimburgo-prima-citta-in-europa-ad-aderire-al-plant-based-treaty-meno-carne-nelle-mense-pubbliche-della-citta/
https://www.greenme.it/animali/maschi-balena-rituali-accoppiamento/
https://www.greenme.it/animali/maschi-balena-rituali-accoppiamento/


 

15 
 

 
 

In un'isola lontana, al cospetto del re dei Jinn, gli animali intentano un processo agli uomini, che 

pensano di avere il diritto di schiavizzarli. La presunta superiorità dell'uomo è messa in crisi in questa 

favola, spiazzante, esotica e ricca di sensi esoterici, redatta dai "Fratelli della Purezza", società segreta 

ismailita sviluppatasi tra VIII e X secolo, con sede a Bassora. L'ascesi passa attraverso la conoscenza 

della natura e degli animali: la responsabilità verso il creato non ammette presunzione né protervia. Il 

signifi cato della favola - diamante narrativo comparabile alle Mille e una notte - ha eminenza mistica: 

"si tratta di condurre l'adepto a vivere a somiglianza della divinità" (Henry Corbin). 

 

 

♣ 

 

RELAX  

https://www.google.co.uk/search?q=are+they+cutting+down+the+rainforest+song&source=lnms&tb

m=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjQ54v0t6b9AhUBBMAKHZRzBGIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1280

&bih=881&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:88f48809,vid:CVyMrPTm5tU 

https://www.google.co.uk/search?q=are+they+cutting+down+the+rainforest+song&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjQ54v0t6b9AhUBBMAKHZRzBGIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=881&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:88f48809,vid:CVyMrPTm5tU
https://www.google.co.uk/search?q=are+they+cutting+down+the+rainforest+song&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjQ54v0t6b9AhUBBMAKHZRzBGIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=881&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:88f48809,vid:CVyMrPTm5tU
https://www.google.co.uk/search?q=are+they+cutting+down+the+rainforest+song&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjQ54v0t6b9AhUBBMAKHZRzBGIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=881&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:88f48809,vid:CVyMrPTm5tU

