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Il motore a chakasa imburrato

Materiale Occorrente:
- Chakasa (1) [come primo tentativo può andare bene anche un cucciolo];
- Fette di pane (1);
- Burro chakino (50 g) [in alternativa va bene anche del normale burro vaccino terrestre];
- Spalmaburro (1);
- Tappeto chakasa molto prezioso (1) [in alternativa va bene anche un Tappeto persiano terrestre antico].

Realizzazione:
Prendere la fetta di pane e spalmare con cura il burro su una sola della due facce.
Attaccare la chakasa sulla faccia imburrata della fetta di pane.
Lasciare cadere il tutto sul tappeto. Nota bene: il tappeto deve essere antico e preziosissimo, più è prezioso e più potente sarà il motore.
Ora, per note leggi naturali, il chakasa cade sempre sulle quattro zampe e il pane cade, sui tappeti preziosi, solamente dalla parte del burro.
Quindi l'insieme Pane Imburrato/chakasa rimarrà a mezz'aria roteando con velocità crescente, cercando di rimettere ordine nelle leggi naturali.
Collegando opportunamente un generatore all'insieme Pane Imburrato/chakasa, si può ottenere corrente elettrica di potenza proporzionale alla quantità di burro, all'area del pane e al valore del tappeto.
___________________________________


Proverbi e verità comunemente note

- I chakasa hanno 117 vite.
- Tanto va la chakasa al lardo che ci lascia il mampino.
- Quando il chakasa manca, i dini ballano!
- Chi serba, serba al chakasa.
- Chi nasce di chakasa, piglia i dini al buio e con le orecchie tappate.
- Chakat rinchiuso diventa chakasa.
- Un occhio alla pentola, e uno al chakasa.
- La chakasa grassa fa onore alla casa.
- Dio ti guardi da quella chakasa che davanti ti lecca e dietro ti graffia.
- La chakasa frettolosa fece i gattini termociechi.
____________________________


Poesie e detti chakasa
Riadattati da poesie e detti dei Nativi Americani


Nel cuore di quasi ogni Pellegrina o Pellegrino è radicato un appetito spirituale per una fede assoluta, duratura e positiva in un'esistenza futura. Essa li rende tranquilli. Una fede di questo tipo è una delle basi della loro personalità. Ma alcuni giovani forse non hanno questa fede cieca, e forse potremo fargli apprezzare alcuni aspetti del nostro modo di vivere.
(Chakasa Villico Gattoselvaggio)
[Thomas Wildcat Alford, Shawnee.]


Un orso anfibio non s'ingozza mai di tutta l'acqua dello stagno in cui vive.
(Gattomarino)
[Proverbio Sioux Teton.]


Servire gli altri, essere di qualche utilità alla famiglia, alla comunità, al gruppo o al branco è uno degli scopi più importanti della vita. Non ti riempire di affari personali dimenticando i tuoi compiti più importanti. La vera felicità è spesso per chi dedica la propria vita al servizio degli altri.
(Gattomarino)
[Dagli insegnamenti dell'Albero Sacro dei Nativi Americani.]


Il sole si leva, brilla per lungo tempo. Tramonta. Scende ed è perso. Così sarà per i chakasa... Passeranno ancora pochi savianni, e ciò che i Pellegrini scrivono nei loro archivi sarà tutto ciò che si potrà ancora udire a proposito dei chakasa.
(Zampanera)
[Geronimo]


Voi mi guardate e non vedete in me che una brutta malata terminale, ma interiormente sono colma di una grande bellezza. Sono seduta in cima a una montagna e guardo al futuro. Vedo il mio popolo e il vostro popolo che vivono insieme. In avvenire il mio popolo dimenticherà il modo di vivere dei suoi antenati, a meno che non l'apprenda dagli archivi dei Pellegrini. Quindi voi dovete scrivere ciò che vi dico e farne un libro affinché le generazioni a venire possano conoscere questa verità.
(Savage anonimo)
["Canzone della luna nuova", Takelma. Da: "49 canti degli Indiani d'America", Ed. Mondadori.]


Spero di avere la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare, e la saggezza probabilistica di saperle discriminare.
(Gattomarino)
[Preghiera Cherokee.]


Cos'é la vita? Lo sfavillare di un lumeno nella notte, il respiro sbuffante di una bestia al mattino, il rumore di un gattino che lappa la rugiada, l'ultimo barlume di felicità di un malato terminale, le emissioni empatiche di un neonato mentre viene alla luce.
La bellezza è davanti a me, io cammino con lei.
La bellezza è sotto di me, io cammino con lei.
La bellezza è sopra di me, io cammino con lei.
La bellezza è negli occhi della mia gattina, io cammino con lei.
La bellezza è tutt'intorno a me, io cammino con lei.
Nel viaggio della malattia terminale io cammino con lei.
(Pronunciate da un chakasa morente per malattia terminale)
[Un detto di Piede di Corvo, e "Lunga vita", Navaho, da: "Leggende degli Indiani d'America", Ed. Demetra.]

_________________________

"Chapel", specie "chakasa", personaggio Padre Giona, Pianeta Sava (c) leonardo maffi e Alessio "Scale" Scalerandi.
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