
 

1 
 

 
 

http://bailador.org/blog/ 

  

http://www.lasaggezzadichirone.org/ 

  

Bailador@esperia.fsnet.co.uk   

 

info@bailador.org 

 

PAGINA FACEBOOK:  

 

www.facebook.com/Bailador.org 

 

NUMERO 27 - 2016 

 

۩ 

 

BUON ANNO NUOVO !!!! 

 

 
 

http://bailador.org/blog/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
mailto:Bailador@esperia.fsnet.co.uk
mailto:info@bailador.org
http://www.facebook.com/Bailador.org


 

2 
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VIR BARBARUS IN FINIBUS MUNDI POSITUS  

 

BRAVO …  SICCOME NE HAI POCHE DI TESTATE NUCLEARI  

(NEL MONDO CE NE SONO SOLO 15.850 E IL 90% SONO AMERICANE E RUSSE)  

USA I SOLDI NECESSARI PER SALVARE IL PIANETA PER ASSEMBLARNE ALTRE 

E CHE TI FREGA DELLA TERRA … PENSIAMO ALL’AMERICA!!!   

 

http://www.ilpost.it/2016/12/23/trump-armi-nucleari/ 
 

 

 
 

GLI ABBIAMO DISTRUTTO L’HABITAT, CON IL GHIACCIO SCIOLTO SI MUOVONO 

VERSO LE CITTA’ DELL’ALASKA. LA BANCHISA SI RITIRA A LIVELLO 

IMPRESSIONANTE MENTRE L’IDIOTA PENSA ALLE ARMI NUCLEARI  

E PUTIN LO SEGUE  

 

http://www.repubblica.it/r2-

fotorep/2016/12/22/news/il_villaggio_d_alaska_dove_si_rifugiano_gli_ultimi_orsi_polari-154641208/ 

 

http://www.ilpost.it/2016/12/23/trump-armi-nucleari/
http://www.repubblica.it/r2-fotorep/2016/12/22/news/il_villaggio_d_alaska_dove_si_rifugiano_gli_ultimi_orsi_polari-154641208/
http://www.repubblica.it/r2-fotorep/2016/12/22/news/il_villaggio_d_alaska_dove_si_rifugiano_gli_ultimi_orsi_polari-154641208/
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TRUMP AD ALEX SALMOND: TOGLI LE TURBINE EOLICHE PRESSO I MIEI CAMPI DI 

GOLF, MALEDETTO SCOZZESE! 

SALMOND A TRUMP: COL CAVOLO CHE LO FACCIO!!! 

 

http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/letters-donald-trump-alex-salmond-wind-

turbines_uk_585908ede4b0acb6e4b90a9a 

 

IL FUTURO RE D’INGHILTERRA CI AVVISA: IL POPULISMO CHE AVANZA PORTA 

ALL’OLOCAUSTO  

 

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/dec/22/prince-charles-rising-intolerance-risks-repeat-of-

horrors-of-the-past 

 

http://www.imolaoggi.it/2016/12/22/principe-carlo-contro-il-populismo/ 

 

E LA DESTRA POPULISTA E I SUOI MEDIA URLANO: GIOCHI CON IL FUOCO! 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4060464/I-fear-future-king-playing-fire-STEPHEN-

GLOVER-believes-Charles-mouth-shut-political-issues.html 

 

۩ 

 

 
 

LE BELVE CHE DIVORANO IL PIANETA  

 

L’IPERCONSUMISMO, IL POTERE DELLE CORPORAZIONI, LE MACCHINE CHE 

AVVELENANO, L’ESPLOSIONE DEMOGRAFICA, LO SFRUTTAMENTO DEL SUOLO, 

L’INEGUAGLIANZA ESTREMA, LA POVERTÀ    

 

http://gulfnews.com/opinion/thinkers/the-seven-deadly-things-we-re-doing-to-trash-the-planet-

1.1949200 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/19/seven-deadly-things-trash-planet-human-

life 

 

۩ 

 

ADOTTA UN RANDAGIO 

 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/12/20/in-casa-o-a-distanza-adotta-un-

randagio/ 

 

http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/letters-donald-trump-alex-salmond-wind-turbines_uk_585908ede4b0acb6e4b90a9a
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/letters-donald-trump-alex-salmond-wind-turbines_uk_585908ede4b0acb6e4b90a9a
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/dec/22/prince-charles-rising-intolerance-risks-repeat-of-horrors-of-the-past
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/dec/22/prince-charles-rising-intolerance-risks-repeat-of-horrors-of-the-past
http://www.imolaoggi.it/2016/12/22/principe-carlo-contro-il-populismo/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4060464/I-fear-future-king-playing-fire-STEPHEN-GLOVER-believes-Charles-mouth-shut-political-issues.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4060464/I-fear-future-king-playing-fire-STEPHEN-GLOVER-believes-Charles-mouth-shut-political-issues.html
http://gulfnews.com/opinion/thinkers/the-seven-deadly-things-we-re-doing-to-trash-the-planet-1.1949200
http://gulfnews.com/opinion/thinkers/the-seven-deadly-things-we-re-doing-to-trash-the-planet-1.1949200
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/19/seven-deadly-things-trash-planet-human-life
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/19/seven-deadly-things-trash-planet-human-life
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/12/20/in-casa-o-a-distanza-adotta-un-randagio/
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/12/20/in-casa-o-a-distanza-adotta-un-randagio/
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۩ 

 

VERSO UNA SOCIETA’ LIBERATA  

 

http://www.booksprintedizioni.it/libro/saggistica/verso-una-societa-liberata 
 

 

 
 

 

Che rapporto c‟è tra liberazione animale e liberazione umana? Quali sono i meccanismi che generano 

oppressione e violenza nei confronti dei più deboli (animali umani e non umani)? Che risposte possiamo 

dare per costruire una nuova civiltà che possa sorgere dalle ceneri di quella attuale? Questi e molti altri 

quesiti sono posti nel libro. Ma non solo domande vengono rivolte al lettore che viene stimolato a riflettere 

su questi argomenti; vengono formulate anche proposte per uscire da questo crinale d‟involuzione che sta 

portando la nostra specie e tutto il resto della natura al collasso 

 

۩ 

 

“POSSIBILE” LANCIA UN MANIFESTO PER GLI ANIMALI 

 

http://www.corriere.it/foto-gallery/politica/16_luglio_06/civati-possibile-lancia-manifesto-parte-

animali-b0fd7a92-4355-11e6-831b-0b63011f1840.shtml 

 

۩ 

 

IL VENETO SI INCHINA AI CACCIATORI 

 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/12/17/il-veneto-si-inchina-ai-cacciatori/ 

 

۩ 

 

IN DIFESA DEL PIANETA 

https://secure.avaaz.org/campaign/it/us_climate_heroes_loc/?bnLoBab&v=85550&cl=11345618642&_

checksum=bd0f8ccc34c3bc9618402dc442f0021b5dbf7946ab0c64fab40c16e94981b952 

۩ 

http://www.booksprintedizioni.it/libro/saggistica/verso-una-societa-liberata
http://www.corriere.it/foto-gallery/politica/16_luglio_06/civati-possibile-lancia-manifesto-parte-animali-b0fd7a92-4355-11e6-831b-0b63011f1840.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/politica/16_luglio_06/civati-possibile-lancia-manifesto-parte-animali-b0fd7a92-4355-11e6-831b-0b63011f1840.shtml
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/12/17/il-veneto-si-inchina-ai-cacciatori/
https://secure.avaaz.org/campaign/it/us_climate_heroes_loc/?bnLoBab&v=85550&cl=11345618642&_checksum=bd0f8ccc34c3bc9618402dc442f0021b5dbf7946ab0c64fab40c16e94981b952
https://secure.avaaz.org/campaign/it/us_climate_heroes_loc/?bnLoBab&v=85550&cl=11345618642&_checksum=bd0f8ccc34c3bc9618402dc442f0021b5dbf7946ab0c64fab40c16e94981b952
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LA SPECIE SECONDO SALGADO.  

NON PERDETE QUESTO FILM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oiUeThz0eIM 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_sale_della_terra_(film_2014) 

 

۩ 

 

RAVENNA E GLI ANIMALI 

 

http://www.ravennaincomune.it/wp/index.php/2016/05/23/animali/ 

 

۩ 

 

LE PICCOLE TARTARUGHE SALVATE  

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/planet-earth-2-ii-baby-turtle-hatchlings-

scene-conservation-barbados-a7469316.html 

۩ 

 

L’ELEFANTE DI PIETRA 

 

http://www.lastampa.it/2016/12/14/societa/viaggi/mondo/in-islanda-c-un-elefante-di-pietra-a-bagno-

nelloceano-atlantico-HRiKpODYpvwGae1JTWbOEM/pagina.html 

 

 

۩ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oiUeThz0eIM
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_sale_della_terra_(film_2014)
http://www.ravennaincomune.it/wp/index.php/2016/05/23/animali/
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/planet-earth-2-ii-baby-turtle-hatchlings-scene-conservation-barbados-a7469316.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/planet-earth-2-ii-baby-turtle-hatchlings-scene-conservation-barbados-a7469316.html
http://www.lastampa.it/2016/12/14/societa/viaggi/mondo/in-islanda-c-un-elefante-di-pietra-a-bagno-nelloceano-atlantico-HRiKpODYpvwGae1JTWbOEM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/14/societa/viaggi/mondo/in-islanda-c-un-elefante-di-pietra-a-bagno-nelloceano-atlantico-HRiKpODYpvwGae1JTWbOEM/pagina.html
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IL PICCOLO E IL LEONE 

 

http://www.today.com/parents/boy-dressed-lion-comes-face-face-real-thing-t105878 

 

۩ 

 

 

 
 

IL PET PROCIONE  

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3208084/He-striped-face-spiky-fur-ISN-T-wild-animal-meet-

Bandit-pet-raccoon-DOG.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h3o5pkOSgwc 

 

۩ 

 

IL GATTINO E IL LATTE 

 

http://www.lastampa.it/2016/12/15/multimedia/societa/lazampa/il-gattino-e-il-latte-un-vero-disastro-

IXPioXzH36qbt6Yzj3tP9I/pagina.html 

 

E QUELLO CHE SI SOSTITUISCE A GESU’ BAMBINO 

 
https://www.google.it/amp/www.lastampa.it/2016/12/21/societa/lazampa/gatto-gatti/un-gattino-sfratta-ges-

bambino-dalla-mangiatoia-per-schiacciare-un-pisolino-nel-presepe-

zp3IpZb3DjKn9P0WcaUphM/amphtml/pagina.amp.html?client=ms-android-samsung 

 

 

۩ 

 

http://www.today.com/parents/boy-dressed-lion-comes-face-face-real-thing-t105878
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3208084/He-striped-face-spiky-fur-ISN-T-wild-animal-meet-Bandit-pet-raccoon-DOG.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3208084/He-striped-face-spiky-fur-ISN-T-wild-animal-meet-Bandit-pet-raccoon-DOG.html
https://www.youtube.com/watch?v=h3o5pkOSgwc
http://www.lastampa.it/2016/12/15/multimedia/societa/lazampa/il-gattino-e-il-latte-un-vero-disastro-IXPioXzH36qbt6Yzj3tP9I/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/15/multimedia/societa/lazampa/il-gattino-e-il-latte-un-vero-disastro-IXPioXzH36qbt6Yzj3tP9I/pagina.html
https://www.google.it/amp/www.lastampa.it/2016/12/21/societa/lazampa/gatto-gatti/un-gattino-sfratta-ges-bambino-dalla-mangiatoia-per-schiacciare-un-pisolino-nel-presepe-zp3IpZb3DjKn9P0WcaUphM/amphtml/pagina.amp.html?client=ms-android-samsung
https://www.google.it/amp/www.lastampa.it/2016/12/21/societa/lazampa/gatto-gatti/un-gattino-sfratta-ges-bambino-dalla-mangiatoia-per-schiacciare-un-pisolino-nel-presepe-zp3IpZb3DjKn9P0WcaUphM/amphtml/pagina.amp.html?client=ms-android-samsung
https://www.google.it/amp/www.lastampa.it/2016/12/21/societa/lazampa/gatto-gatti/un-gattino-sfratta-ges-bambino-dalla-mangiatoia-per-schiacciare-un-pisolino-nel-presepe-zp3IpZb3DjKn9P0WcaUphM/amphtml/pagina.amp.html?client=ms-android-samsung
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MAMMA … HANNO RUBATO IL PREPUZIO! RAGAZZI SE LO TROVATE INFORMATECI! 

 

http://bizzarrobazar.com/2010/03/11/il-santo-prepuzio/ 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santo_prepuzio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INMSWi-ZpHU 

 

۩ 

 

 
 

HO COMBATTUTO CONTRO L’ISIS E MI HANNO ARRESTATA, MA I TAGLIAGOLE CHE 

RITORNANO NON LI ARRESTANO: CERCANO DI CAPIRLI …     

 

https://www.theguardian.com/world/2016/dec/19/danish-woman-who-fought-against-isis-faces-jail-

sentence 

 

۩ 

 

I BIGOTTI AL POTERE A VERSAVIA, COME I MEDIA PRO BREXIT, ATTACCANO LA 

MAGISTRATURA, SI  VA VERSO UNA SANTA TEOCRAZIA POLACCA    

 

https://www.left.it/2016/12/19/crisi-costituzionale-in-polonia-cosi-legge-e-giustizia-cambia-le-regole/ 

 

۩ 

 

HO VOLATO CON I CIGNI E SAPETE UNA COSA? I CACCIATORI SPARANO ANCHE A 

LORO  
 

http://www.repubblica.it/ambiente/2016/12/19/news/sacha_dench_ho_volato_7000_km_sulla_rotta_de

i_cigni_ecco_come_li_salvero_-154439477/ 

http://bizzarrobazar.com/2010/03/11/il-santo-prepuzio/
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo_prepuzio
https://www.youtube.com/watch?v=INMSWi-ZpHU
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/19/danish-woman-who-fought-against-isis-faces-jail-sentence
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/19/danish-woman-who-fought-against-isis-faces-jail-sentence
https://www.left.it/2016/12/19/crisi-costituzionale-in-polonia-cosi-legge-e-giustizia-cambia-le-regole/
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/12/19/news/sacha_dench_ho_volato_7000_km_sulla_rotta_dei_cigni_ecco_come_li_salvero_-154439477/
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/12/19/news/sacha_dench_ho_volato_7000_km_sulla_rotta_dei_cigni_ecco_come_li_salvero_-154439477/
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۩ 

 

 
 

FRANS DE WAAL. SIAMO COSI’ INTELLIGENTI DA CAPIRE L’INTELLIGENZA DEGLI 

ANIMALI?  

 

http://www.lindiceonline.com/focus/psicologia/frans-de-waal-siamo-cosi-intelligenti-da-capire-

lintelligenza-degli-animali/ 

 

۩ 

 

IL PICCOLO PIPISTRELLO AMA LE CAREZZE E SQUITTISCE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WVz8rvIl_vY&app=desktop 

 

۩ 

 

 
 

IL MASSACRO COME TRADIZIONE 

 
Quando Watson chiese al delegato giapponese Tadahiko Nakamura se era preoccupato per i suoi figli che non 

avrebbero più potuto vedere le balene, il giapponese rispose: si arrangeranno, una specie in più una meno conta assai 

poco. Il mio dovere è verso la mia famiglia e la mia patria. Me ne fotto delle future generazioni. Conta il profitto. 

Senza balene i giovani giapponesi sopravvivranno come noi siamo sopravvissuti. Joji Morishita della Japanese 

Fisheries Agency confermò che il massacro delle balene è tradizione nipponica. E‟ orgoglio nazionale. Andrei Behr 

proprietario della baleniera pirata Sierra è stato ancora più lapidario dei giapponesi; dopo che gli affondarono il suo 

vascello killer disse: se le balene le stiamo estinguendo perché non approfittare – prima che svaniscono 

completamente – e guadagnarci qualcosa? 

 

۩ 

 

http://www.lindiceonline.com/focus/psicologia/frans-de-waal-siamo-cosi-intelligenti-da-capire-lintelligenza-degli-animali/
http://www.lindiceonline.com/focus/psicologia/frans-de-waal-siamo-cosi-intelligenti-da-capire-lintelligenza-degli-animali/
https://www.youtube.com/watch?v=WVz8rvIl_vY&app=desktop
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LA GUERRA DEGLI INDIOS YANOMAMI IN DIFESA DELLA FORESTA PLUVIALE 

DALL’AGOSTO 2015 AL LUGLIO DEL 2016 DISTRUTTI 8000 CHILOMETRI QUADRATI DI 

FORESTA PLUVIALE L’EQUIVALENTE DELL’UMBRIA. MUOIONO GLI INDIOS E SI 

RIBELLANO, COMBATTONO CON LE FRECCE CONTRO I GARIMPEROS  

 

http://www.survival.it/popoli/yanomami 

 

http://www.lindro.it/gli-indigeni-minacciati-dalle-miniere/ 

 

UNA TRIBÙ SCONOSCIUTA APPARE   

 

http://news.nationalgeographic.com/2016/12/uncontacted-tribe-amazon-brazil-photos/ 

 

۩ 

 

 
 

WOODY ALLEN: RAGAZZI … COSI’ FINISCE TUTTO … 

 

https://www.facebook.com/391266544402788/videos/537962749733166/?pnref=story 
 

۩ 

 

I PIPISTRELLI PARLANO TRA DI LORO ATTRAVERSO I SUONI CHE EMETTONO 

 

http://qn.quotidiano.net/lifestyle/2013/12/26/1001741-animali-pipistrelli-suoni.shtml 

 

 

http://www.survival.it/popoli/yanomami
http://www.lindro.it/gli-indigeni-minacciati-dalle-miniere/
http://news.nationalgeographic.com/2016/12/uncontacted-tribe-amazon-brazil-photos/
https://www.facebook.com/391266544402788/videos/537962749733166/?pnref=story
http://qn.quotidiano.net/lifestyle/2013/12/26/1001741-animali-pipistrelli-suoni.shtml
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۩ 

 

  
 

ABBATTIAMO I LUPI OLTRE ALLE BALENE E ALLE FOCHE  

 

https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/20/norway-reprieves-32-of-47-wolves-

earmarked-for-cull 

 

http://www.all4animals.it/2012/12/04/vergogna-norvegia-autorizzato-il-massacro-dei-lupi-e-non-solo/ 

 

۩ 

AFIA NASCE   

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3516403/Welcome-outside-world-Seven-week-old-baby-

gorilla-Afia-gets-taste-fresh-air-recovering-born-caesarean-mother-fell-seriously-ill-Bristol-Zoo.html 

 

۩ 

 

L’ABISSO DI ESSENZA 

 
In “Animal Philosophy, Ethics and Identity” di Peter Atterton e Matthew Calarco, presentato da Peter Singer, gli 

autori si chiedono come mai nella filosofia europea non ci si sia mai posto, in maniera radicale e pertinente, il 

problema della sofferenza del non umano. Gli autori affermano che solo nel mondo anglosassone il problema è stato 

posto e analizzato con profondità e grande attenzione. Ed esaminano e riportano gli scritti di Nietzsche, Heidegger, 

Bataille, Levinas, Foucalt, Deleuze, Guattari, Derrida, Ferry, Cixous e Irigaray. Ne viene fuori un‟immagine limitata e 

relativa del rapporto della filosofia moderna con il mondo del “non umano”. Il tutto evidenziato dall‟“abisso di 

essenza” che Heidegger indica come differenza radicale tra l‟umano e il non umano. Il mondo “carno - 

phallogocentrico” di Derrida è espresso negli scritti in tutta la sua contenuta magnificenza. Con l‟eccezione dovuta di 

Nietzsche che ha un approccio differente. Infine sono eredi di Descartes parecchi di questi filosofi.  

Peter Atterton e Matthew Calarco sostengono la tesi che “la tradizione anglosassone ha fatto tremendi progressi negli 

ultimi trent‟anni riguardo il problema della sofferenza del non umano, dagli scritti di Peter Singer e Tom Regan 

sull‟etica riguardo gli animali attraverso i dibattiti.  Sembra, agli editori, che la filosofia continentale sia restata 

indietro riguardo al vicino anglosassone esattamente su questi soggetti, malgrado la sua tendenza di vedersi, in una 

certa maniera, come filosofia d‟avanguardia, più radicale, più politicamente attenta, e meno filosoficamente naive…”    

(Editors Introduction the Animal Question in Continental Philosophy) 

Singer nell‟introduzione presenta una carrellata di pensatori che hanno, dagli albori, ignorato il problema del male 

verso il non umano. Un carosello di interventi aberranti da Aristotele ad Agostino, da Tommaso d‟Aquino a Descartes 

fino a Kant & company. Nel libro non appare Schopenhauer per qualche ragione incomprensibile, però emerge 

qualcosa di notevole: Charles Magel ci dà  un‟idea di come il problema della sofferenza animale sia esploso e 

diventato un fiume in piena. Nella bibliografia sul soggetto dello stato morale degli animali dal primo avanti Cristo 

fino al 1970 esistevano solo 94 titoli. Dal 1970 al 1988 i titoli sono diventati 240. Ora raggiungono le migliaia. Le 

cose sono cambiate radicalmente ma solo i filosofi non se ne accorgono. Loro, come i credenti delle religioni 

monoteiste, pensano che siano solo gli umani ad abitare questo povero pianeta. Una forma di tracotanza, di hybris 

gigantesca. E la tracotanza, l‟hybris, – come dice Eraclito – acceca e perde. E lo stiamo vedendo.  

 

https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/20/norway-reprieves-32-of-47-wolves-earmarked-for-cull
https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/20/norway-reprieves-32-of-47-wolves-earmarked-for-cull
http://www.all4animals.it/2012/12/04/vergogna-norvegia-autorizzato-il-massacro-dei-lupi-e-non-solo/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3516403/Welcome-outside-world-Seven-week-old-baby-gorilla-Afia-gets-taste-fresh-air-recovering-born-caesarean-mother-fell-seriously-ill-Bristol-Zoo.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3516403/Welcome-outside-world-Seven-week-old-baby-gorilla-Afia-gets-taste-fresh-air-recovering-born-caesarean-mother-fell-seriously-ill-Bristol-Zoo.html
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۩ 

 

 

 
 

 

ODE AL GATTO ALVARO. ELSA MORANTE IN MENZOGNA E SORTILEGIO 

 

 http://www.petsblog.it/post/38457/elsa-morante-e-il-suo-gatto-alvaro 

 
Fra le mie braccia è il tuo nido,  

o pigro, o focoso genio, o lucente,  

o mio futile! Mezzogiorni e tenebre  

son tue magioni, e ti trasformi  

di colomba in gufo, e dalle tombe  

voli alle regioni dei fumi.  

Quando ogni luce è spenta, accendi al nero  

le tue pupille, o doppiero  

del mio dormiveglia, e s'incrina  

la tregua solenne, ardono effimere  

mille torce, tigri infantili  

s'inseguono nei dolci deliri.  

Poi riposi le fatue lampade  

che saranno al mattino il vanto  

del mio davanzale, il fior gemello  

occhibello. E t'ero uguale!  

Uguale! Ricordi, tu,  

arrogante mestizia? Di foglie  

tetro e sfolgorante, un giardino  

abitammo insieme, fra il popolo  

barbaro del Paradiso. Fu per me l'esilio,  

ma la camera tua là rimane,  

e nella mia terrestre fugace passi  

giocante pellegrino. Perché mi concedi  

il tuo favore, o selvaggio? 

Mentre i tuoi pari, gli animali celesti  

gustan le folli indolenze, le antelucane feste  

di guerre e cacce senza cuori, perché  

tu qui con me? Perenne, tu, libero, ingenuo,  

e io tre cose ho in sorte:  

prigione peccato e morte.  

Fra lune e soli, fra lucenti spini, erbe e chimere  

saltano le immortali giovani fiere,  

i galanti fratelli dai bei nomi: Ricciuto,  

Atropo, Viola, Fior di Passione, Palomba,  

nel fastoso uragano del primo giorno...  

http://www.petsblog.it/post/38457/elsa-morante-e-il-suo-gatto-alvaro
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E tu? Per amor mio? 

Non mi rispondi? Le confidenze invidiate  

imprigioni tu, come spada di Damasco le storie d'oro  

in velluto zebrato. Segreti di fiere  

non si dicono a donne. Chiudi gli occhi e cantami  

lusinghe lusinghe coi tuoi sospiri ronzanti,  

ape mia, fila i tuoi mieli.  

Si ripiega la memoria ombrosa  

d'ogni domanda io voglio riposarmi.  

L'allegria d'averti amico  

basta al cuore. E di mie fole e stragi  

coi tuoi baci, coi tuoi dolci lamenti,  

tu mi consoli,  

o gatto mio! 
 

http://www.petsblog.it/post/12501/poesie-sui-gatti-minna-la-siamese-di-elsa-morante 

 

 

۩ 

LA NEVE NEL SAHARA  

 

 
 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/20/stunning-photos-capture-rare-snow-sahara-desert/ 

 

۩ 

 

GUIDO CERONETTI  

 

Credo che una società capace di festeggiare una data religiosa massacrando a milioni agnelli non debba 

stupirsi che le siano strappati bambini per immolarli. Agnello e bambino sono correlati. In ogni agnello 

portato ai macelli puoi vedere la faccia del tuo bambino e nella faccia di ogni bambino gli occhi di stupore e 

di paura dell‟agnello che sta per essere ucciso. Vedi la cronaca di una giornata nei mattatoi di Berlino in 

Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin: la pagina sulla morte dell‟agnello squaderna profondità da 

meditazione buddista. C‟è anche una foto scattata in Francia che circola in cartolina (ora non ce l‟ho 

sott‟occhio e non ricordo il nome del fotografo) dove due bruti sorridenti stanno trascinando alle mazze un 

agnellino tenuto per le zampe anteriori, e l‟infinitamente debole creatura è in piedi, riluttante, e a chi 

somiglia se non a chi ci sta attorno? Se trovate questa immagine collocatela sul frigorifero e mostratela al 

bambino: «vedi, questo sei tu».  

 

 

۩ 

http://www.petsblog.it/post/12501/poesie-sui-gatti-minna-la-siamese-di-elsa-morante
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/20/stunning-photos-capture-rare-snow-sahara-desert/
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IL CAVALLO DI PIETRO CHE FUGGE DAL MACELLO   

 

Devo raccontarvi la vicenda di un cavallo bardigiano: raccontata dal mio amico Pietro (giacca verde) a 

Ghiaie di Noceto … 

  

Questo cavallo - venduto dalla sua stalla di origine ad un commerciante -  mentre veniva condotto alla 

macellazione, nei pressi di Noceto (PR), durante le operazioni di trasporto resisteva al commerciante: il 

quale, per controllarlo meglio se lo è legato al polso. Lui, con un forte strattone, ha voluto liberarsi: gli 

ha rotto il polso ed è fuggito: ha compiuto circa 5 km attraverso i campi, fino al greto del fiume Taro. 

Poi ha continuato a vagare in solitudine per oltre un mese e mezzo nell‟ampio greto del Taro, tra 

Pontetaro e Fornovo: territorio del Parco del Taro. Infine è stato notato e seguito da un nostro amico 

(Pietro: guarda ecologica a cavallo – volontario dell‟ass.ne onlus Famiglia Aperta); lui (con l‟aiuto di 

altri due amici - Paolo e Roberto -  perché la cattura era difficile) l‟ha preso e condotto nella sua stalla 

dove cura altri due cavalli, ambedue recuperati dal rischio di macellazione (uno, in particolare, già 

sottoposto a maltrattamenti come attesta una brutta cicatrice in testa). Lo ha chiamato PAPIRO (dai tre 

nomi intervenuti: Paolo – Pietro - Roberto). In seguito ha provveduto al riconoscimento, ha contattato il 

proprietario, infine l‟ha comprato per salvarlo scoprendo il suo vero nome di battesimo = CACAO. 

Eccolo nella foto, come sta bene nella sua nuova residenza! ma non solo: ora è diventato il „Cavallo di 

rappresentanza‟ delle Giacche Verdi e in questa veste ha partecipato alla Fiera del Cavallo bardigiano 

(PR) e alla Fiera Verona Cavalli. Qualche volta c‟è il lieto fine! 

 

LUCIANO MAZZONI  

  

  

۩ 

 

IL PANDA E IL PUPAZZO DI NEVE 

 

http://www.metronews.ca/news/toronto/2016/12/21/toronto-zoo-panda-snowman-video.html 

 

۩ 

 

 

http://www.metronews.ca/news/toronto/2016/12/21/toronto-zoo-panda-snowman-video.html
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RELAX  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=eU7jH8N87TE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RsHTOI5NaAw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdeOyrLHdSg
https://www.youtube.com/watch?v=eU7jH8N87TE
https://www.youtube.com/watch?v=RsHTOI5NaAw

