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http://bailador.org/blog/ 

  

http://www.lasaggezzadichirone.org/ 

  

Bailador@esperia.fsnet.co.uk   

 

info@bailador.org 
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NUMERO 5 - 2017 

 

۩ 

 

IL RIFUGIATO E IL CANE 

 

http://www.lastampa.it/2017/02/24/societa/lazampa/cane-cani/giovane-rifugiato-conforta-un-cane-

abbandonato-e-ferito-fino-a-quando-non-arrivano-gli-aiuti-

tnc4axQV7KKwrqjE6QGcLM/pagina.html 

 

 

۩ 

I DAINI DELLA PINETA DI CLASSE  

http://m.ravennanotizie.it/articoli/2017/02/22/la-posta-dei-lettori-daini.le-competenze-cambiano-ma-

nulla-cambia.html 

۩ 
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COSA CI INSEGNANO GLI UCCELLI 
 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/02/18/prima-lezione-di-ornitologia-

cosa-ci-insegnano-gli-uccelli38.html 

۩ 
 

 

GIOVEDI’ 9 MARZO ALLE ORE 17,30  

IN SEDE AVA PIAZZA ASTI 5/A ROMA  

 

 PAOLO RICCI, BAILADOR, PAMELA PALMA, PRESENTATRICE, MAURIZIO CORSINI 

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE DIRITTI DEGLI ANIMALIE E MASSIMO TETTAMANTI, I-

CARE NETWORK:  

“IL TEATRO COME DIFESA DEL NON UMANO” 

 

۩ 

 

IL CANE E IL PINGUINO  

http://www.lastampa.it/2017/02/16/societa/lazampa/cane-cani/addio-a-oddball-il-cane-che-proteggeva-

i-pinguini-moqPR4CKHKtWZ3HzLVnhzN/pagina.html 

۩ 
 

LE SETOLE SINTETICHE 

 

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_16/i-pennelli-mantovani-che-danno-colore-

sultanato-dell-oman-cinghiale-96374bde-f3c2-11e6-a927-98376e914970.shtml 

 

 

 

۩ 
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ANDREA BIANCO. RACCONTO ANIMALISTA 
 

Il primo di una serie di racconti a sfondo animalista di Andrea Bianco. Genovese, dedicherà parte del ricavato della 

vendita all'associazione Amici degli animali della città di Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia); per un genovese non è 

poco e Barcellona una volta tanto non verrà citata solo per  le cronache mafiose. 

 

https://www.amazon.it/QUELLANIMALE-DEL-COMMISSARIO-BERRUTI-

cattiveria/dp/1520407408/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= 

 

۩ 
 

 
 

Immaginate questo: Io sono un tiranno, ho massacrato tutti quelli che avevo intorno incluso mio zio e mio 

fratello e so che qualcosa si muove, sanno che sniffo e sono più matto di Caligola, prima o poi mi eliminano.  

Insomma so che non vivrò a lungo.   

Conoscete la storia di quel tipo che bruciò il tempio di Artemide per avere fama immortale?  

Ricordate la storia di Erostrato?  

Ebbene dal momento che prima o poi mi fanno fuori sarà meglio spegnere tutto. 

Perché voi lo sapete quando la nostra coscienza si spegne si spegne il mondo. E nulla è più.  

E allora perché non svanire con un grande boato?  

E’ il momento adatto. In America c’è il matto con il coniglio arancione in testa io gli sparo      

una nucleare su Los Angeles, anniento l’odiata Corea del Sud e magari una nucleare  

la sparo anche sul Giappone. Trump a quel punto annienta il Nord Corea e tutto svanisce  

ma la mia gloria resta eterna. Il popolo? Io la penso come Adolfo  

“ La Germania deve svanire con me non merita di sopravvivere”  

 

۩ 
 

MATTEO PREABIANCA. CANZONI ANIMALISTE 

 

DOBBIAMO ANDARE VIA DA QUI 

 

https://www.jamendo.com/artist/493156/nonmipiaceilcirco?language=it 

 

  

۩ 
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BALLE! BALLE! BALLE! 

 

JUST A LITTLE BOMB!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gw6ZREy9gRs 

 

IL PESCE DONALD  

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4247132/Yellow-skinned-Cowfish-resembles-Donald-Trump-

spotted.html 

 

۩ 

 

SILVIA BALLESTRA. VICINI ALLA TERRA 

 

Nell'ultimo libro di Silvia Ballestra, ''Vicini alla terra'', si racconta il terremoto e le scosse che hanno 

devastato parte della nostra campagna appenninica nell'estate-autunno 2016, attraverso il ritratto di 

veterinari e volontari che in quei giorni si sono dedicati al salvataggio degli ultimi: gli animali smarriti e 

bisognosi di cure, tristi sentinelle di una terra sconvolta. ''Vicini alla terra'' è il singolare reportage di un 

territorio ferito a partire dalle storie di salvataggio degli animali che lo abitano, siano essi cani, gatti, 

mucche, cavalli, pecore o galline... Da agosto ad ottobre 2016 l'ENPA, l'Ente nazionale protezione animali, è 

stato sul campo per salvare e recuperare gli animali che con la loro presenza contribuiscono a tenere in vita 

le campagne dell'Appennino. Quelle di Silvia Ballestra sono storie semplici ma fondamentali, che ci 

ricordano l'importanza di salvare la nostra terra senza dimenticarsi di nessuno dei suoi abitanti fieri e 

sfortunati, perché solo rimanendo vicini alla terra riporteremo alla vita ciò che è stato distrutto. 

 

https://www.ibs.it/vicini-alla-terra-libro-silvia-ballestra/e/9788809850545 

https://www.youtube.com/watch?v=gw6ZREy9gRs
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4247132/Yellow-skinned-Cowfish-resembles-Donald-Trump-spotted.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4247132/Yellow-skinned-Cowfish-resembles-Donald-Trump-spotted.html
https://www.ibs.it/vicini-alla-terra-libro-silvia-ballestra/e/9788809850545
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۩ 

 

 
 

GUIDO CERONETTI. DIFESA DELLA LUNA  

 

… c’è il rito misterioso del nome: l’uomo dà un nome agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. «Il en 

savait déjà plus que la Societé royale de Londres et l’Académie des Sciences», commenta Voltaire, più talpa 

che mai. Per Theodor Reik, psicanalista a morte, Adamo limerebbe il suo utensile sessuale su tutti quei 

volatili e quadrupedi, senza molta soddisfazione, finché, dalla costola trafugata, non esca Eva, croccante 

come il torrone d’Alba, a fargli da remedium concupiscentiae. Certo, qualche cosa si nasconde dietro quella 

impegnativa fatica nomenclatoria. Possedere il nome, il vero nome, di un essere, significa averlo al proprio 

servizio. Chi conosce il nome divino, obbliga il Dio: per questo, il vero nome del Dio è sempre tenuto 

nascosto, e le Accademie scientifiche, decorate di bei nomi, primeggiano nell’ignorarlo. Ecco gli sconosciuti 

esseri viventi legati all’uomo dal nome, che l’uomo gli dà. Questo nome è la chiave per tenerli, obbligarli, 

agire sopra di loro, evocarne il demone, rubarne la forza, sospenderne o eccitarne qualche funzione, operare 

magicamente con tutto il loro corpo, o con una sua parte, tagliata o estratta. Qui c’è vera sottomissione, e 

autorità dall’altra parte, in senso antico, perché c’è servitù magica. Per il canale magico del nome, l’uomo 

può agire su una serie illimitata di esseri viventi. (Alla fine del dramma edenico, l’uomo dà un nome anche 

alla donna: origine e causa della sua schiavitù). Si può anche dire che, senza il nome, non esiste azione su 

qualcuno: si taglia in due una lucertola, mancando il nome non ci sarebbe il taglio. Gen. 2 dice che l’uomo 

nomina. Non si parla di stendere al suolo gli animali nominati o di farne quel che si vuole, ancora meno di 

mangiarli. Il potere magico può condurre molto in là, fino al sangue versato, ma il testo ha orrore di essere 

più preciso su questo punto. Il nome degli animali che abbiamo nelle diverse lingue e classificazioni non 

essendo quello segreto impartitogli dal primo uomo nel mito giavistico, non può essere utile che a 

ferocemente sfruttarli. Gli animali sono un tesoro da molto tempo perduto. Nel Gilgamesh babilonese, l’eroe 

Eabani, che possiede il nome degli animali, è fuggito da loro dopo i giorni e le notti consumati sulla collina 

della gioia della ierodula d’Isthar. In Gen. 2 l’Adàm segna col nome gli animali prima della nascita di Eva. Il 

loro primo coito disperde il fragile nome... Ad uno ad uno, come lampioncini del Redentore per la 

moribonda Venezia, sui letto di Eva, gli animali muoiono nel cuore dell’uomo. Ma i testi da meditare, prima 

di cercare negli ambigui meandri del libro della Genesi qualche giustificazione ai grandi delitti umani contro 

l’equilibrio naturale e le leggi della vita – dalle manovre Dies irae dei biologi alle maledette operazioni della 

fisica nucleare e della tecnica spaziale – sono i capitoli 38, 39, 40 e 41 del libro di Giobbe e, per contrastarli 

con il puro disprezzo doloroso, tutto Qohélet. Da Giobbe e da Qohélet, dominio, controllo, autorità, poteri 

dell’uomo sulla natura viva e morta sono con folgorante negazione respinti, come sformati prodotti del 

vuoto e della stupidità. Se Gen. 1,26 e 28, li insaliva nella sua visione e appesantisce, indurisce e accresce 

convulsamente con la forza del sacro una crudeltà filosofica tra le più semplici, è soltanto per introdurre 

sulla scena tranquilla della creazione, dove tutto è buono e molto buono, il Male in figura di radicale e cieca 

persecuzione umana della vita sulla terra. Qualunque cosa, del resto, se ne dica, questo fiore delle scritture 

sacre non può essere ridotto alla vergogna di uno schema accomodante, per malleverie in caso di trapianti 

d’organi, ricostruzioni di cellule o voli spaziali. Perché è un testo grave, sprofondato in una durezza 

imprendibile di vero mito, da ritrovare al di là di ogni sbornia della potenza, nel discreto e nel chiuso.     
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۩ 

 

SIMON’S CAT 

 

https://www.facebook.com/simonscat/videos/10155399400184523/?pnref=story 

 

۩ 

 

 
 

۩ 

 

ALTRO CHE CRUNA DELL’AGO … LA CRUNA E’ IMMENSA E CI PASSA ANCHE  L’1%  

DEGLI STRARICCHI. OVVERO: MAMMONE E GESÙ A BRACCETTO!  

 

http://ilsismografo.blogspot.co.uk/2017/02/stati-uniti-addio-michael-novak-il.html 

 

۩ 

 

ORSO CARO, ANCHE IL SONNO TI ABBIAMO FREGATO!   

 

http://www.repubblica.it/ambiente/2017/02/21/news/il_letargo_brevissimo_dell_orso_francesco_uscito

_dalla_tana_per_il_caldo_delle_alpi-158811492/ 

 

۩ 

 

MA QUALE GATTAIOLA … IO APRO  LA PORTA … 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4240194/Cat-let-learning-open-door.html 

 

۩ 
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LA FUGA DEL CRICETO CHE SI ARRAMPICA SU UNA PARETE DI OLTRE DUE METRI   

 

https://www.google.co.uk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=THE+HAMSTER+WHO+SCALED+7FT+WALL 

 

۩ 

 

LA RESURREZIONE DEL MAMMUT  

 

http://www.focusjunior.it/scienza/il-mammut-tornera-in-vita-scopri-come-avverra-questo-miracolo-

della-scienza 

 

۩ 

 

 

 
 

 

IL SAMURAI CRISTIANO 

 

http://www.iltimone.org/31850,News.html 

 

http://www.asianews.it/notizie-it/Beatificato-Justus-Takayama-Ukon,-%E2%80%9Cil-samurai-di-

Cristo%E2%80%9D-39872.html 

 

۩ 
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SE MANGIATE PESCE STATE INGOIANDO PLASTICA 

 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/feb/14/sea-to-plate-plastic-got-into-fish 

 

 

۩ 

 

LA FORESTA CHE CAMMINA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rbDFDQQ9MMs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MNE0pbV_asY 

 

۩ 

 

 

QUANDO FARANNO LA BAMBOLA VEGANA?  

 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/02/14/news/ecco_la_bambola_trans_cosi_i_giocattoli_diventano_

politicamente_corretti-158258407/ 

 

۩ 

 

MURAKAMI HARUKI. KAFKA SULLA SPIAGGIA 

 

 

Quando tu sei nella foresta, diventi completamente parte della foresta. Quando sei sotto la pioggia, diventi 

parte della pioggia. Quando è mattino, sei parte del mattino. Quando sei davanti a me, diventi parte di me. 

Completamente. 

 

۩ 
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VITA  

 

 … Un gruppo di celebri astronomi britannici hanno confermato che nei prossimi anni, attraverso le missioni 

nello spazio, scopriremo forme di vita. Molti pianeti, secondo questi scienziati, sono in grado di ospitare la 

vita. Molti pianeti che non erano visibili sono ora identificabili con l’evoluzione di adeguati  strumenti e 

attraverso le missioni spaziali. E’ possibile, ora, identificare pianeti posizionati in maniera giusta rispetto a 

un astro. Questi astronomi affermano di essere sicuri che esista la vita. 

Sant’Agostino tra le inenarrabili corbellerie che ci ha elargito, tra cui l’idea oscena dell’inferno per i piccoli 

non battezzati, l’orrenda predestinazione, la condanna perversa del sesso (dopo che lui se l’era spassata alla 

grande in gioventù copulando come un coniglio), ci ha anche annunciato che chi cerca di capire cosa ci sia 

prima della Creazione finisce dritto, dritto in qualche bolgia infernale.     

Insomma, se cerchi di capire da dove è originato il Big Bang sei fregato, finisci a lucidare le corna di 

Lucifero o di qualche incandescente demone.  

Bene. Prediamone atto e prepariamoci al peggio.  

Tempo fa, durante un seminario, venne chiesto a un gruppo di illustri astrofisici, cioè a un gruppo di anime 

dannate,  di alzare la mano se pensavano che ci fosse qualcosa oltre il Big Bang.  

Tutti i peccatori destinati all’inferno, alzarono la mano. L’idea della creatio ex nilhilo andava in frantumi.  

 

Una cornucopia di teorie è emersa negli ultimi anni. Una visione ha frantumato l’altra. 

Si è passati ad una incredibile quantità di possibili sistemi. Con una rapidità incredibile si è passati 

dall’universo immutabile, eterno di Hoyle, Bondi e Gold che si espande nello spazio vuoto delle galassie e 

crea nuova materia, al Big Bang, per poi mettere in gioco il sistema stesso, considerato da molti astrofisici 

un evento incoerente e incompatibile con le teoria che genera. Chi critica il Big Bang afferma che l’inizio 

dell’Universo non può essere spiegato con le equazioni che si usano nella teoria delle relatività.  

Per la stragrande maggioranza dei fisici in principio c’era il Big Bang la singolarità che diede inizio 

all’universo 13,7 miliardi di anni fa. In principio non c’era il Verbo ma un grumo incandescente 

terribilmente compresso, da cui ha preso vita l’Universo. Una palla incandescente dal calore 100.000 volte 

più potente del nucleo del nostro sole. Da quel coagulo micidiale originò un’esplosione che riempì tutto lo 

spazio e fece allontanare le particelle di materia l’una dall’altra. Ogni particella di antimateria si sarebbe 

annullata e la materia, che conosciamo, sarebbe prevalsa sulla antimateria permettendo che le cose siano 

come sono. L’antimateria sarebbe scomparsa.  

All’inizio tutto era unificato; tutte le interazioni fondamentali erano contenute in un’unica forma poi in 

pochi milionesimi di secondo tutto si separò. 

Tutto quello che vediamo non è la totalità della realtà è solo il 4%, il resto non è visibile. 

I cosmologi chiamano questa energia sconosciuta che costituisce tre quarti dell’universo energia oscura. 
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Secondo i fisici si tratta di una materia oscura che tiene insieme tutto quello che osserviamo nel Cosmo 

(lasciate a se stesse, senza il collante della materia oscura, le galassie non potrebbero restare insieme e si 

spargerebbero nell’Universo) e un’energia oscura che accelera l’espansione dell’universo.  

Ma c’è grande confusione sotto i cieli: molti fisici pensano che l’antimateria non sia scomparsa.      

 

SPERIAMO DI NON ANDARCI ALTRIMENTI FOTTIAMO ANCHE QUELLE 

 

http://www.repubblica.it/scienze/2017/02/22/news/nasa_la_terra_ha_sette_sorelle_scoperto_un_nuovo

_sistema_solare-158930777/ 

 

 

۩ 

 

 
 

EUGEN DREWERMANN. SULLA IMMORTALITA’ DEGLI ANIMALI  

 

 Oggi viviamo in tempi in cui la serietà di qualsiasi discorso sulla tutela della natura e dell'ambiente va 

comprovata alla luce del tema del controllo delle nascite umane. Se vogliamo che anche una minuscola parte 

delle specie animali e vegetali oggi ancora numerose, sopratutto nelle foreste tropicali, abbia almeno la 

chance di sopravvivere al fianco dell'uomo, la specie umana dovrà smettere per la prima volta nella sua 

storia di obbedire incondizionatamente al comandamento ricevuto da Dio in Paradiso : "Siate fecondi e 

moltiplicatevi, riempite la terra ; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su 

ogni essere vivente che striscia sulla terra. (Gn 1,28). Meno esseri umani per rendere possibile la 

sopravvivenza di una maggiore varietà di specie animali e vegetali : un programma che per 

l'antropocentrismo cristiano suona ancora oggi una pretesa assolutamente intollerabile. Poiché, se solamente 

la vita umana ha come attributo l'eternità, se vale questa premessa teologica, non ci saranno mai abbastanza 

esseri umani, dal momento che essi soli sono chiama- 

 

 Proprio la coerente e radicale esistenzializzazione da parte del cristianesimo di antichissimi simboli religiosi 

della speranza dell'uomo nell'immortalità ha schiuso, nella storia della teologia occidentale, una visione del 

mondo in cui l'uomo, in virtù dell'immortalità della sua anima, appare infinitamente distinto da tutte le altre 

creature, in una posizione di assoluto privilegio rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Un primo passo verso 

questa concezione era stata già la distruzione del pensiero mitico nell'"illuminismo" greco del v secolo a.C. 

Il presentimento dell'immortalità dell'esistenza umana che, nella religione mitica, soprattutto in quella 

dell'antico Egitto, si celebrava in simboli e rituali si tradusse, con la mediazione di Platone, nelle categorie e 

nelle deduzioni filosofiche proprie del pensiero e dell'argomentazione concettuale. In Platone tuttavia il 

problema dell'immortalità dell'anima era ancora aperto (per influsso della religione di Pitagora) a varie 

interpretazioni in linea con la dottrina della metempsicosi …  

  

http://www.repubblica.it/scienze/2017/02/22/news/nasa_la_terra_ha_sette_sorelle_scoperto_un_nuovo_sistema_solare-158930777/
http://www.repubblica.it/scienze/2017/02/22/news/nasa_la_terra_ha_sette_sorelle_scoperto_un_nuovo_sistema_solare-158930777/
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Il possesso dell'anima non era ancora prerogativa dei soli esseri umani, ma anche degli animali : la 

differenza fra uomo e animale si presentava in una fluida gradualità, non rigidamente determinata. E' solo 

quando la dottrina platonica dell'immortalità dell'anima traversa la teologia cristiana (erede della visione 

antropocentrica dell'uomo e del mondo trasmessa dalla Bibbia) e la sorregge nella sua lotta contro le 

religioni mitiche, nel suo rifiuto nello gnosticismo e della demitizzazione della dottrina pitagorica, che 

l'immortalità è attribuita solo agli uomo, e gli animali "privi di ragione" non sono che esseri perituri. 

La dottrina cristiana della Resurrezione ha reso così l'esistenza umana a giusto titolo infinitamente grande e 

preziosa :  questo risultato, tuttavia, fondato su un presupposto essenzialmente filosofico, è stato ottenuto a 

un prezzo insostenibile : essa vale esclusivamente per gli esseri umani, e l considerazione assoluta dell'uomo 

si basa sul disprezzo nei confronti di tutte le altre creature viventi. In questo modo, la dottrina cristiana della 

Resurrezione ha spezzato ideologicamente il vincolo vitale che accomuna l'uomo agli animali ; e, come ogni 

dottrina che sia troppo angusta per essere adeguata alla realtà, ha generato crudeltà nella realtà della vita. 

 

۩ 

 

 
 

GUIDO CERONETTI. DIFESA DELLA LUNA  

 

 … si parla dell’uomo come di poco al di sotto degli Elohim (o di Elohim), cosa tanto forte che i Greci 

hanno pudibondamente tradotto con angeli, e con i piedi messigli proprio da Dio (godi, Terra) sopra tutte le 

cose, in segno di assoluto arbitrio. Amica scienza, allora – come se scienza non significasse altro che arbitrio 

e sfruttamento: presto all’abbraccio con il vecchio materialista che di conforti rivelati non ha mai avuto 

bisogno, nato e vissuto com’è in una, priva di spaventi, certezza di dominatore. – Fratello, è scritto che tutto 

è in nostro potere. Il mare è al nostro servizio: perché non usarlo come pattumiera? Per troppo tempo ci 

siamo limitati a segare gli alberi: perché non avvelenarli? Adesso (Dio lo vuole) apriamo insieme la gola di 

questo cane, un semplice automa, costringendolo a tracannare dalla ferita, per un tempo adeguato, il fumo di 

alcune celebri marche di sigari e di sigarette, e avremo la prova, statisticamente certa, che il fumo provoca il 

cancro del polmone, perché i cani trattati saranno diventati cancerosi per il novantotto e virgola per cento, 

uno splendido risultato scientifico al Servizio dell’Umanità. – Anche la semplice voglia di torturare in pace 

un essere più debole, è diventata servizio. Quando si è al servizio, si può sprofondare con la più liscia faccia 

del mondo nel più schiumante delitto. Nerone che fa turare l’uretra dello schiavo per divertirsi a sentire le 

sue urla, si comporta da padrone del mondo senza impostura. Non lo fa dichiarando di essere al suo servizio. 

Ma un’industria o uno Stato totalitario hanno bisogno di una continua impostura, e per loro l’alibi del 

Servizio, per far morire pesci o uomini, è indispensabile. «Noi vendiamo una vita migliore», dice la 

pubblicità della Dow Chemical Cornpany. Per quarant’anni la Dow ha fatto colare ogni giorno mercurio nel 

lago di St-Clair, vicino alla frontiera canadese degli Stati Uniti: il lago è morto. Il Nerone chimico tura 

l’uretra della terra, ma al servizio dell’uomo. Si possono bruciare i capezzoli di una donna, purché sia fatto 

«per un mondo nuovo». La formula «per il bene delle anime» si è perduta nel sangue che ha versato, ma la 

sua prole ha camminato bene: «per la Nazione», «per l’indipendenza della patria », «per i sacri confini », 

«per le classi sfruttate», «per un ordine nuovo», «per il socialismo», «per il progresso dell’umanità», «per un 
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mondo migliore ». Questa nociva preposizione, per, bisognerebbe processarla e condannarla a morte. Non 

credo alla sua innocenza. Ha fatto troppo male. Continuerà a farne, se non la uccidiamo…  

 

 

 

 
 

 

RELAX  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0dEkm0Mczzw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V4RLKQ8njgU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0dEkm0Mczzw
https://www.youtube.com/watch?v=V4RLKQ8njgU

