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                          LA CARICATURA 
 

                                 ‘UMANA’  
 
 

 
 
 
 

Seguendo l’umano sentiero dal Dio dato, e dagli 

Dèi interpretato, in attesa del compimento dell’Uno dai 
molti auspicato, ci imbattiamo - nostro malgrado - verso 
la maschera umana ed il suo immancabile teatro, ovvero, 
essendo divino e avendo dismesso il rapporto con 
l’Anima della Natura e Dio che così bella l’havea donata, 
l’uomo perduto per colpa del duplice peccato, e non solo 
per l’ingorda gola e la sofferta mela, compresa la solitaria 
serpe, rivela se medesimo - e purtroppo - ad altri Dèi 
incontrati - suo malgrado - per grazia della loro 
incorrotta originaria divina natura - solo appena intuita -; 
la ferocia di tutto il pericolo di cui portatore e di cui, 
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dicono, incaricato nella delirante corrotta deviata natura 
di cui si veste nella carne avendo perduto ogni più 
elevato cogitato Ingegno. 

 

Dicevamo, pur difficile il Sentiero in questo Bosco, 

per cotal Selva ancora non del tutto persa la via maestra, 
cotal Tomo di cui la Natura ci rivela più elevato fine et 
Ingegno, dispensandoci e incaricando Poesia e Verso per 
omaggiare la futura Madonna, giacché abbiamo dissetato 
la sete della Conoscenza alla fonte di Cibele, e Iside così 
bella per ogni cantata Stagione ci rivela il riparo, il nido, 
la grotta del futuro Eremita, per celare le membra 
sofferte non men dello stupore che loro malgrado le 
accompagnano a cotal umana misera Visione approdata.  

 
Il Paradiso perso! 
 

Ed anche se riconosciamo codesta via dura et 

perseguitata nella Secolare Stagione della vita così bella 
dipinta et raccolta non men che cantata et rimata, hora 
fiorita seppur appassita ma sempre fiera e bella, leggiadra 
e sincera quando ci accompagna e dimostra la sana vera 
primitiva differenza, ad una diversa giostra approdata e 
da ogni cavaliere pugnata; et anche se nominata cantica, 
giacché ogni Profeta di questa immonda Terra, prossima 
alla annunziata Apocalisse, viene indistintamente ucciso 
assieme a bambini putti et pasciuti angeli dipinti, non 
men d’ogni Creatura incontrata come divorata.  

 

Senza distinzione di sorta alcuna circa il Girone 

d’ogni rinascita, la quale raccomandiamo - per la dovuta 
futura espiazione d’ogni immondo peccato consumato e 
da consumarsi ancora, che sia ispirata e ancor più dura di 
quella che potrà dispensare il monarca Papa incaricato 
nel beneficio condonato.  
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&t anco se vinceranno lo raccomandato Trofeo, la 
Coppa, consumando lo successivo Trionfo ad ognun et 
a Nessun escluso tributato, bevendo il sangue perBacco 
e Dionisio non men di Cristo, in coppe e teschi incisi e 
ricamati con la dovuta moneta coniata in nome d’ogni 
peccato tributato, alla cima del Golgota pregando il 
Diavolo, noi scorgeremo la parola comandata ad ogni 
incaricato Profeta fuggito - così come Eraclito havea 
declamato et insegnato - celata per ogni Legno e Pietra 
di codesto mondo pregato et inchiodato. 

 

Per ogni Legno e Pietra ove nata l’Uno di questa 

umile patita Terra, inchiodato per ogni Croce e Cima del 
vostro vil immondo peccato fu-ito ancora!     

 

Dacché non raccogliamo differenza di sorta dalla 

nostro umil riparo, circa la dovuta evoluzione così come 
insegna Madre Natura, solo et anco qui lo ripeto et mai 
rinnego, hora più forte di pria, e che Iside mi oda e 
ascolta in codesta preghiera, l’orango transitato per ogni 
Pagina di questa et ogni Rima, Sapere d’ogni Stagione 
del Tempo senza più Tempo d’esser cantato…  

 
(Giuliano) 
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…Non mia intenzione nelle pagine seguenti 

discutere la questione che cosa costituisce il comico o il 
ridicolo, o, in altre parole, entrare nella filosofia del 
soggetto, propongo solo di tracciare la storia del suo 
sviluppo esteriore, le varie forme che ha assunto e la sua 
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influenza sociale. Il riso sembra essere quasi una 
necessità della natura umana, in tutte le condizioni 
dell’esistenza umana, per quanto rozze o comunque 
colte; ed alcuni de’ più grandi uomini d’ogni età, uomini 
d’intelletti più raffinati, come Cicerone nell’antichità, ed 
Erasmo fra i moderni, sono stati celebrati per la loro 
indulgenza in essa.  

 
La tendenza al burlesque e alla caricatura sembra, 

infatti, essere un sentimento profondamente radicato 
nella natura umana, ed è uno dei primi talenti mostrati 
da persone in uno stato rude della società. 
L’apprezzamento e la sensibilità per il ridicolo e l’amore 
per ciò che è umoristico si riscontrano anche tra i 
selvaggi, ed entrano in gran parte nelle relazioni con i 
loro simili. Quando, prima che gli uomini coltivassero la 
letteratura o l’arte, il capotribù sedeva nella sua rozza 
sala circondato dai suoi guerrieri, si divertivano a 
schernire i loro nemici e avversari, a ridere delle loro 
debolezze, a scherzare sui loro difetti, fisici o mentali, e 
dando loro ‘calcolati’ soprannomi per suscitare risate.  

 
Quando gli schiavi agricoli (poiché i coltivatori della 

terra erano allora schiavi) si concedevano un giorno di 
sollievo dalle loro fatiche, lo trascorrevano in allegria 
sfrenata. E quando queste stesse persone cominciarono 
a erigere edifici permanenti, e ad ornarli, i soggetti 
preferiti dei loro ornamenti erano tali da presentare idee 
ridicole. Anche il guerriero, che caricava il nemico nei suoi 
discorsi sulla tavola festiva, cercò presto di dare una 
forma più permanente al suo ridicolo, cosa che si sforzò 
di fare con rozze delineazioni sulla roccia nuda, o su 
qualsiasi altra superficie conveniente che si presentasse  
alla sua mano. Nascono così la caricatura e il grottesco 
nell’arte. Infatti, l’arte stessa, nelle sue prime forme, è 
caricatura, perché è solo per quell’esagerazione dei 
lineamenti che appartiene alla caricatura. 

 



 6 

“In questa sede ci propiniamo di risaltare la caricatura 

dell’eterna guerra detta anche ‘umana’, soprattutto 
quando si ostina per ottusa sua ed altrui contraria natura, 
a ricamare cornice del papiro folio, pergamena, 
manoscritto, in cui leggere - oltre la Natura - anche il 
Dio che così bella ce l’ha donata, per la saggia composta 
articolata grammatica nell’elevata ispirazione e Verso alla 
giusta Rima nella coniata Stagione della Vita, & giammai 
abdicata all’armata giostrata amata pugna umana, la quale 
orna cotal Rima…  

 
Povera mia diletta Natura, - Fiammetta Laura et  Beatrice 

- tradita mortificata - et in ultimo - seppellita da una 
diversa contraria aliena ragione, scritta nel falso 
intendimento di cosa - è ed era e per sempre sarà - èstasi 
e tormento, circa la vera bellezza dell’Intelletto;  da 
siffatta sconcia lurida bestia che orna e cinge - per 
propria difettevole material natura - la strofa e 
profanarne la miniatura e l’intera Sinfonia.  

 
 

 
 
Ovvero come nata la difficile esistenza da ogni Essere 

cantata dall’inizio della Primavera sino all’Inverno della 
fredda morte, che sopraggiungendo conferirà certezza 
dell’eterno ritorno, e all’Albero della Vita raccoglierne e 
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meditarne il segreto pomo così come il seme o il mito, 
frutto e dono, pur meditando la sorte del karma o 
peccato che esso sia, cagionando il male incarnato e dalla 
fallace umana materia presieduto come interpretato.  

 
V’è differenza fra l’incorrotta Natura e la sua perenne 

bellezza, dalla quale deriviamo et meditiamo, e il 
disprezzo che regna per siffatta bestia, la qual si 
avvinghia striscia e come un alienato senza tempo et 
creato si contorce - danza e divora - peggio d’ogni 
indemoniato al servizio dell’increto! 

 
Noi siamo pur folli ma con la pretesa chi il - più e 

vero - folle della secolar contesa… 
 
Nell’epoca di cui narriamo non meno dell’odierno la 

dimensione che si impone è quella della Città 
globalizzata non più minacciata dalla Selva, dalla foglia e 
dalle stagioni che ne derivano: ogni Selva (non men della 
invisibile e simmetrica miniera sotterranea) è pur buona 
per il calore nel rogo che principia, qualsiasi diverso 
intendimento sarà materia di una antica per quanto 
odierna caricatura, la qual seppur ‘orna’ cotal Eterna 

Infinita materia… fuggiamo! (Giuliano)” 
 

 

 
Iniziamo dall’Egitto, anzi per meglio dire 

proseguiamo con tal moneta dalla dèa Iside ispirata così 
come alla animal Natura barattata. Una delle idee più 
naturali tra tutte le persone sarebbe quella di confrontare 
gli uomini con gli animali di cui possedevano le qualità 
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particolari. Così uno può essere audace come un leone, 
un altro fedele come un cane, o astuto come una volpe, 
o un maiale come un maiale. Il nome dell’animale 
sarebbe quindi spesso dato come soprannome all’uomo, 
e in seguito sarebbe rappresentato pittoricamente sotto 
forma di animale.  

 
Fu in parte da questa specie di caricatura, senza 

dubbio, che nacque la singolare classe degli apologhi che 
da allora si sono distinti con il nome di favole. Collegato 
con esso era la credenza nella metempsicosi, o trasmissione 
dell’anima nei corpi degli animali dopo la morte, che 
faceva parte di molte delle religioni primitive. I primi 
esempi di questa classe di caricature dell’umanità si 
trovano sui monumenti egizi i quali rappresentano 
un’anima condannata a tornare sulla terra sotto forma di 
maiale, essendo stata pesata sulla bilancia davanti a 
Osiride.  

 
Essendo messo su una barca e accompagnato da due 

scimmie, viene congedato dal sacro recinto. Questi 
ultimi animali, si può notare, come sono qui 
rappresentati, sono i cinocefali, o scimmie dalla testa di 
cane. 

 
La rappresentazione di questo ritorno di un’anima 

condannata sotto la forma ripugnante di maiale, è 
dipinta sulla parete laterale sinistra della lunga galleria 
d’ingresso alla tomba del re Ramses V, nella valle delle 
catacombe reali detta Biban-el-Molook, a Tebe. 
Wilkinson indica la data dell’ascesa al trono di questo 
monarca nel 1185 A.C. Nella foto originale, Osiride è 
seduto sul trono a una certa distanza dalla poppa della 
barca, e lo allontana dalla sua presenza con un gesto 
della mano. Questa tomba era aperta al tempo dei 
romani e da loro chiamata ‘Tomba di Mamnona’; fu 
molto ammirata ed è ricoperta di iscrizioni elogiative da 
parte di visitatori greci e romani.  
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Essendo stata introdotta una volta la pratica di 
rappresentare gli uomini sotto il carattere di animali, si 
sviluppò presto in altre applicazioni della stessa idea, 
come quella di raffigurare animali impiegati nelle varie 
occupazioni dell’umanità e quella di invertire la 
posizione dell’uomo e dei animali inferiori, e 
rappresentando quest’ultimo come trattando loro 
tiranno umano nello stesso modo in cui sono 
solitamente trattati da lui.  

 
Quest’ultima idea divenne molto favorita in un 

periodo successivo, ma l’altra si incontra non di rado tra 
le opere d’arte che sono state salvate dai relitti 
dell’antichità. Tra i tesori del British Museum c’è un lungo 
dipinto egizio su papiro, originariamente a forma di 
rotolo, costituito da rappresentazioni di questa 
descrizione, di cui faccio tre curiosi esempi. Il primo 
rappresenta un gatto a capo di un branco di oche. Si 
osserverà che il gatto tiene in mano la stessa specie di 
bastone, con un gancio all’estremità, di cui sono fornite 
le scimmie nel quadro precedente. Il secondo 
rappresenta una volpe che porta un cesto per mezzo di 
un’asta appoggiata sulla spalla (metodo di portare pesi 
spesso rappresentato sui monumenti dell’arte antica), e 
suona il noto doppio flauto, o pipa. 
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La volpe divenne presto un personaggio prediletto in 

questa classe di caricature, e sappiamo quale ruolo 
preminente ebbe in seguito nella satira medievale. Forse, 
tuttavia, il più popolare di tutti gli animali in questa 
classe di buffoni era la scimmia, che sembra abbastanza 
naturale quando si considera la sua singolare attitudine a 
mimare le azioni dell’uomo.  

 
Gli antichi naturalisti ci raccontano alcune storie 

curiose, anche se non molto credibili, del modo in cui 
questa caratteristica delle tribù delle scimmie fu sfruttata 
per intrappolarle, e Plinio cita un scrittore più anziano, 
che ha affermato che era stato persino insegnato loro a 
giocare a dama. Il nostro terzo soggetto dal papiro 
egiziano del British Museum rappresenta una scena in cui 
il gioco della dama, o, più propriamente, il gioco che i 
romani chiamavano ‘ludus latrunculorum’, e che si crede 
somigliasse alle nostre dama, è interpretato da due 
animali ben noti all’araldica moderna, il leone e 
l’unicorno. Evidentemente il leone ha ottenuto la vittoria 
e sta toccando il denaro; e la sua aria audace di spavalda 
superiorità, così come lo sguardo di sorpresa e delusione 
del suo avversario sconfitto, non sono affatto mal 
rappresentati. Questa serie di caricature, sebbene 
egiziane, appartiene al periodo romano.  
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In Grecia, invece, lo spirito della caricatura e della 

rappresentazione burlesca aveva assunto una forma più 
regolare che in altri paesi, poiché era insito nello spirito 
della società greca. Tra la popolazione della Grecia, il 
culto di Dioniso, o Bacco, aveva preso profonde radici in 
un periodo molto precoce - anteriore a quello che 
possiamo far risalire - e costituì il nucleo della religione 
popolare e delle superstizioni, la culla della poesia e del 
dramma. Le feste più popolari del popolo greco erano le 
feste dionisiache, i riti fallici e le processioni che li 
accompagnavano, in cui i principali attori assumevano le 
vesti di satiri e di cerbiatti, coprendosi di pelli di capra e 
sfigurando i loro volti con strofinandoli con le fecce di 
vino.  

 
Così, sotto forma di chiassosi baccanali, mostravano 

una sfrenata licenziosità di gesti e di linguaggio, 
pronunciando battute indecenti e discorsi offensivi, in 
cui non risparmiavano nessuno. Questa parte della 
cerimonia era l’attributo speciale di una parte degli artisti, 
che accompagnavano la processione su carri e recitavano 
in qualcosa di simile a spettacoli drammatici, in cui si 
pronunciava un’abbondante satira estemporanea su 
coloro che passavano o che accompagnavano il corteo, 
un po’ alla maniera dei carnevali moderni.  
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Divenne così l’occasione per una pubblicazione 

sfrenata di ‘pasquinade’ grossolane. Al tempo di 
Pisistrato, si presume che queste esibizioni siano state 
ridotte a un po’ più di ordine da un individuo di nome 
Tespi, che si dice abbia inventato le maschere come un 
travestimento migliore delle facce sporche, ed è 
considerato il padre del greco Dramma. Non c’è dubbio, 
infatti, che il dramma sia nato da queste cerimonie 
popolari, e abbia portato a lungo i segni inconfondibili 
della sua origine. Anche il nome della tragedia non ha 
nulla di tragico nella sua derivazione, poiché è formato 
dalla parola greca un po’ nello stile dei carnevali 
moderni. Divenne così l’occasione per una 
pubblicazione sfrenata di ‘pasquinade’ grossolane. 

 
Sembra che i Romani non abbiano mai avuto un vero 

gusto per il dramma regolare, che si limitarono a copiare 
dai Greci, e fin dal primo periodo della loro storia li 
troviamo prendere in prestito tutte le loro arti di questa 
descrizione dai loro vicini. In Italia, come in Grecia, i 
primi germi della letteratura comica si possono 
rintracciare nelle feste religiose, che presentavano un 
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misto di culto religioso e festa sfrenata, dove i festini 
ballavano e cantavano, e, eccitati dal vino e 
dall'entusiasmo, indulgere in reciproci rimproveri e 
abusi.  

 
Il passaggio dall’antichità a ciò che di solito 

intendiamo con il nome di medioevo fu lungo e lento; 
fu un periodo durante il quale gran parte della trama 
della vecchia società fu distrutta, mentre allo stesso 
tempo si diede gradualmente nuova vita a ciò che 
restava. Sappiamo molto poco della letteratura comica di 
questo periodo di transizione; i suoi resti letterari 
consistono principalmente in una massa di teologia 
pesante e di vite di santi. Il palcoscenico nella sua forma 
perfettamente drammatica - teatro e anfiteatro - era 
scomparso. Il puro dramma, infatti, sembra non aver mai 
avuto grande vitalità tra i Romani, i cui gusti si collocano 
molto più tra le volgari rappresentazioni dei mimi e dei 
giullari, e tra le selvagge scene dell’anfiteatro, mentre 
probabilmente lo spettacolo di commedie, come quelle 
di Plauto e Terenzio, passò presto di moda… 

 
Come ho già affermato…  
 

(ma non solo attraverso questo autore, quindi per interposta 

persona, bensì in difesa di un preciso per quanto mal interpretato 
mondo pagano, ed ancor prima, ove questo, in verità e per il vero 
deriva, da ciò e da cui il nesso grammaticale della sostanza della 
parola non men dell’Intelletto ne delinea il ‘senso’ che l’ha coniata e 
forgiata, e hora appena detta e pronunziata nella tellurica antica 
semenza seminata e nel nuovo èvo raccolta, e posta, o meglio, 
opposta alla ‘deriva’ d’ogni possibile comprensione circa univoco 
Linguaggio ispirato dagli antichi trapassati dèi, e poi, dall’Unico 
loro Padre Eterno; e quindi riposto per successivi gradi 
interpretativi di parentela dagli dèi ai Padri della profanata 
Dimora, nella deriva geografica quanto derivata ragione umana, 
appunto, della corretta nonché simmetrica dovuta interpretazione; 
ed ove lentamente assistiamo all’inverso nonché opposto processo 
mitologico, di cui purtroppo il Dio Unico - per derivati gradi di 
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parentela circa il ‘clima’ della Terra -, non meno del suo  
Universale Verbo, vilipeso confuso e impropriamente tradotto per 
umano unanime presidio - Genesi del consenso -; dacché questa già 
una Eresia, ovvero veicolare Legno e la Pietra [Budda 
permettendo!], qual croce e tomba, ad una violentata Madonna 
Natura [essendo Cibele morta prematura], ove leggere l’inabissata 
simmetrica abdicata volontà di ugual medesimo Dio inchiodato, di 
cui la Storia si è sempre nutrita, palesandosi fedele angelo in Terra 
del suo e loro precetto, in verità e per il vero, i peggiori dèmoni 
incarnati e rinati qual più eletti esemplari nominati cinghiali e 

maiali… [Giuliano] )  

 

 
 
….non vi può essere dubbio che l’intero sistema della 

‘demonologia’ del medioevo derivasse dalla più antica 
mitologia pagana. I demoni delle leggende monastiche 
erano semplicemente gli elfi dei nostri antenati, che 
infestavano i boschi, i campi e le acque, e si divertivano a 
fuorviare o affliggere l’umanità, sebbene la loro malizia 
fosse solitamente di carattere piuttosto allegro. Erano 
rappresentati nella mitologia classica dai fauni e dai satiri 
che ebbero, come abbiamo visto, molto a che fare con la 
nascita della letteratura comica tra Greci e Romani; ma 
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questi elfi - e non solo teutonici - erano più onnipresenti 
dei satiri, poiché infestavano persino le case degli uomini 
e giocavano brutti scherzi, non solo di carattere 
malizioso, ma molto familiare. 

 
 

  
 
Il clero cristiano non considerava i personaggi delle 

superstizioni popolari come esseri favolosi, ma 
insegnava che erano tutti diabolici (mentre, in verità e per il 
vero, il più diabolico uomo che così erroneamente li ha interpretati e 
posti al fallace rigore, oltre che della parola e pensiero anche del 
globale intendimento, sfamare e saziare carne e intelletto dalla gola 
all’intestino della moneta coniata seme della Terra…), e che 
erano tanti agenti del maligno, costantemente impegnati 
ad adescare e intrappolare l’umanità.  

 
Quindi, nelle leggende medievali, troviamo spesso 

demoni che si presentano sotto forme ridicole o in 
situazioni ridicole, o compiere atti, come mangiare e 
bere, che non sono conformi al loro reale carattere; o a 
volte anche lasciandosi ingannare o intrappolare dai 
mortali in maniera molto poco dignitosa. Sebbene 
assumessero qualsiasi forma volessero, la loro natural 
natura era notevole principalmente per essere 
estremamente brutta; uno di essi, apparso in un bosco 
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selvaggio, è descritto da Giraldus Cambrensis, che scrisse 
alla fine del XII secolo, come peloso, ma insegnavano 
che erano tutti diabolici, e che erano tanti agenti del 
maligno, costantemente impegnati ad adescare e 
intrappolare l’umanità.  

 
 

 
 

La scultura e la pittura popolari non erano che la 
traduzione della letteratura popolare, e niente era più 
comune da rappresentare, in immagini e incisioni, 
rispetto ai singoli uomini sotto le sembianze di animali 
che mostravano caratteri simili o simili propensioni. 
L’astuzia, il tradimento e l’intrigo erano i vizi prevalenti 
del medioevo, ed erano anche quelli della volpe, che 
divenne così un personaggio preferito nella satira. La 
vittoria dell’arte sulla forza provocava sempre allegria. I 
favolisti, o, per meglio dire, i satirici iniziarono presto ad 
ampliare la loro tela e ad ingrandire il loro quadro, e, 
invece di singoli esempi di frode o di ingiustizia, 
introdussero una varietà di personaggi, non solo volpi, 
ma lupi, e pecore, e orsi, con uccelli anche, come l’aquila, 
il gallo e il corvo, e li mescolarono insieme in lunghi 
racconti, che formarono così satire generali sui vizi della 
società contemporanea.  

 
Una scultura medievale ci ha fornito eventi per una 

storia piuttosto curiosa, nello stesso tempo è una buona 
illustrazione del nostro soggetto. Odo de Cirington, il 
favolista, ci racconta come, un giorno, il lupo morì e il 
leone chiamò insieme gli animali per celebrare le sue 
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esequie. La lepre portava l’acqua santa, i ricci portavano 
le candele, le capre suonavano le campane, le talpe 
scavavano la fossa, le volpi portavano il cadavere sulla 
bara. Berengario, l’orso, celebrava la messa, il bue leggeva 
il vangelo e l’asino l’epistola. Quando la messa fu 
conclusa e Isengrin seppellito, gli animali fecero uno 
splendido banchetto dei suoi beni e desiderarono un 
simile funerale. Il nostro satirico ecclesiastico ‘compone’ 
una rappresentazione di questa storia che poco racconta 
nel merito dei monaci del suo tempo.  

 
 

 
‘Così accade spesso’, dice, ‘quando un uomo ricco, 

cioè degli uomini che vivono come bestie, si riuniscano. 
Perché comunemente accade che in un grande convento 
di monaci neri o bianchi (benedettini o agostiniani) non 
ci sono in realtà che bestie: leoni per la loro superbia, 
volpi per la loro astuzia, orsi per la loro voracità, capre 
puzzolenti per la loro incontinenza, asini per la loro 
lentezza, ricci per la loro asprezza, lepri per la loro 
timidezza; perché vili là dove non regna paura nel 
mondo della vera Natura…    

 
Una scena molto simile a quella qui descritta da Odo, 

diversa solo per la distribuzione dei personaggi, è stata 
tradotta da tale racconto scritto nel linguaggio pittorico 
dell’antico ornamento scolpito della cattedrale di 
Strasburgo, dove formava, a quanto pare, due lati del 
capitello o trabeazione di una colonna vicino al 
presbiterio. Il defunto in questa foto sembra essere una 
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volpe, che era probabilmente l’animale destinato ad 
essere rappresentato nell’originale, anche se, nella copia 
conservata, somiglia più a uno scoiattolo. La bara è 
portata dalla capra e dal cinghiale, mentre un cagnolino 
sotto si prende delle libertà con la coda di quest’ultimo. 
Immediatamente prima della bara, la lepre porta il cero 
acceso, preceduta dal lupo, che porta la croce, e 
dall’orso, che tiene in una mano il vaso dell’acqua santa e 
nell’altra l’aspersoir.  

 
Si dice che questa curiosa scultura fosse del XIII 

secolo. Nel XV secolo attirò l’attenzione dei 
riformatori, che la considerarono un’antica protesta 
contro le corruzioni della massa, e uno dei più illustri di 
loro, John Fischart, la fece copiare e incidere su legno, e la 
pubblicò intorno all’anno 1580, con alcuni suoi versi, in 
cui veniva interpretata come una satira sul papato. 
Questa pubblicazione offrì una tale grave offesa alle 
autorità ecclesiastiche di Strasburgo, che il libraio 
luterano che si era avventurato a pubblicarla, fu costretto 
a scusarsi pubblicamente in chiesa, e l’incisione su legno 
furono sequestrate e bruciate dal boia comune. Pochi 
anni dopo, però, nel 1608, fu realizzata un’altra 
incisione, pubblicata in un grande foglio con i versi di 
Fischart; ‘Geschichte des Komisches Literatur’ – da cui 
le nostre ispirazioni derivano.  

 
La Scultura originale fu ancor più sfortunata.  
 
La sua pubblicazione e spiegazione da parte di 

Fischart fu causa di non poco scandalo tra i cattolici, che 
cercarono di ribattere ai loro oppositori affermando che 
le figure in questa celebrazione funebre dovevano 
rappresentare l’ignoranza dei predicatori protestanti; e la 
scultura nella chiesa continuò ad essere guardata con 
insoddisfazione dalle autorità ecclesiastiche fino all’anno 
1685, quando, per togliere ogni ulteriore motivo di 
scandalo, fu interamente deturpata.  
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C’era un’altra serie di argomenti in cui gli animali 
venivano presentati come strumenti di satira. Questa 
satira consisteva nel ribaltare la posizione dell’uomo 
rispetto agli animali sui quali era abituato a tiranneggiare, 
in modo che fosse sottoposto allo stesso trattamento 
dagli animali che, nella sua attuale posizione, usa nei loro 
confronti. Questo cambiamento di posizione relativa era 
chiamato in francese antico e anglo-normanno, ‘le 
monde bestorné’ , che era equivalente alla frase inglese ‘il 
mondo capovolto’.  

 
È oggetto di versi piuttosto antichi, credo, sia in 

francese che in inglese, e singole scene di questo si 
incontrano nella rappresentazione pittorica in una data 
piuttosto precoce. Nell’anno 1862, nel corso di scavi 
accidentali nel sito del Convento, a Derby, furono 
rinvenute alcune piastrelle come quelle usate per i 
pavimenti degli interni di chiese e grandi edifici. 
L’ornamentazione di queste tessere, specialmente delle 
prime, è, come tutte le decorazioni medievali, 
estremamente varia, e anche queste tessere presentano 
talvolta soggetti di carattere burlesco e satirico, sebbene 
siano più frequentemente adornate con stemmi di 
benefattori per la chiesa o il convento. Si ritiene che le 
piastrelle trovate nel sito del priorato di Derby siano del 
XIII secolo e presenta un soggetto tratto dal monde 
bestorné.  

 
La lepre, padrone del suo vecchio nemico, il cane, è 

diventata essa stessa cacciatrice e, seduta sulla schiena 
del cane, cavalca vigorosamente verso la selva, suonando 
il suo corno. Il disegno è eseguito con brio, e la sua 
intenzione satirica è mostrata dal volto mostruoso e 
allegro, con la lingua penzoloni, figurato sull’angolo 
esterno della piastrella. Si vedrà che quattro di queste 
tessere sono destinate ad essere unite per formare il 
pezzo completo. In una miniatura in un manoscritto del 
XIV secolo al British Museum, le lepri si stanno 
vendicando del loro vecchio nemico. Il cane è stato 
catturato, processato per i suoi numerosi omicidi e 
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condannato, e sono qui rappresentati mentre lo 
conducono al patibolo sul carro del criminale.  

 
 

 
 
Il mondo si capovolge; o, la follia dell’uomo,  

continua tra noi ad essere un popolare stile di vita e 
libro, e non più per adolescenti i quali come i loro padri 
ne incarnano i corrotti capovolti valori mutati, e hora ne 
ho una copia davanti a me stampata a Londra intorno 
all’anno 1790. Consiste in una serie di umili xilografie, 
con alcuni versi ‘doggrel’ sotto ciascuna. Uno di questi, 
intitolato ‘Il bue diventato contadino’, rappresenta due 
uomini che trascinano l’aratro, guidati da un bue. Nella 
successiva si vede un coniglio girare lo spiedo su cui un 
uomo sta arrostendo, mentre un gallo tiene un mestolo e 
imbastisce. In un terzo, vediamo un torneo, in cui i 
cavalli sono armati e cavalcano gli uomini. Un altro 
rappresenta il bue che uccide il macellaio. In altri 
abbiamo uccelli che catturano uomini e donne; l’asino, 
divenuto mugnaio, assumendo il mugnaio per portare i 
suoi sacchi; il cavallo si fece stalliere e rimproverò 
l’uomo. 

 
In un ornamento abilmente scolpito a Beverley 

Minster, l’oca stessa è rappresentata in una situazione 
grottesca, che potrebbe quasi darle un posto in ‘Il 
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mondo capovolto’, sebbene sia un semplice burlesque, 
senza alcun apparente scopo satirico. L’oca ha qui preso 
il posto del cavallo dal fabbro, che sta inchiodando 
vigorosamente il ferro al suo piede palmato. 

  
 

 
 
La volpe, il lupo, ed i loro compagni furono 

presentati come strumenti di satira, a causa dei loro 
caratteri peculiari; ma c’erano altri animali che erano 
anche favoriti dal satirico, perché mostravano un’innata 
inclinazione a imitare; formarono, per così dire, parodie 
naturali sull’umanità. Ho necessità di dire che di questi la 
principale e la più notevole era la scimmia.  

 
Questo animale doveva essere noto ai nostri antenati 

anglosassoni da un periodo remoto, poiché avevano una 
parola per definirla approdata sino all’odierna Monkey 
qual nome moderno il quale sembra essere equivalente a 
maniken, o omino. I primi Bestiari, o trattati popolari di 
storia naturale, forniscono aneddoti che illustrano 
l’attitudine di questo animale ad imitare le azioni degli 
uomini, e gli attribuiscono un grado di comprensione 
che lo innalzerebbe quasi al di sopra del livello della 
creazione bruta.    
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Tra i disegni burleschi medievali più interessanti vi 

sono quelli che si trovano in tale abbondanza ai margini 
delle pagine dei manoscritti miniati.  

 
Durante i primi periodi delle miniature medievali, gli 

oggetti preferiti per questi bordi erano animali 
mostruosi, in particolare draghi, che potevano essere 
facilmente intrecciati in combinazioni grottesche. Nel 
corso del tempo i soggetti così introdotti si fecero più 
numerosi, e nel Quattrocento furono molto vari. Gli 
strani animali continuavano ad essere i preferiti, ma 
erano più leggeri ed eleganti nelle loro forme e avevano 
una forma aggraziata. Un pur valido esempio tratto dal 
manoscritto splendidamente miniato del romanzo del 
‘Comte d’Artois’, del XV secolo, ci ha fornito diverse 
utili intuizioni delle quali ne esploreremo il significato.  

 
La graziosa leggerezza del traforo del fogliame 

mostrato nel disegno non si trova in nessuna delle prime 
opere d’arte di questa classe. Questo, naturalmente, è 
principalmente da attribuire al grande progresso che era 
stato fatto nell’arte del disegno a partire dal XIII 
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secolo. Ma, sebbene tanto migliorata nello stile dell’arte, 
la stessa classe di soggetti continuò ad essere introdotta 
in questo ornamento di confine molto tempo dopo che 
fu introdotta l’arte della stampa e quella dell’incisione, 
che l’accompagnava. La rivoluzione nell’ornamento dei 
bordi delle pagine dei libri fu operata dagli artisti del 
Cinquecento, momento in cui le persone avevano 
conosciuto meglio, e avevano imparato ad apprezzare, 
l’arte antica e le antichità romane, e ne trassero 
ispirazione da una corretta conoscenza di ciò che il 
medioevo aveva copiato ciecamente, ma non aveva 
compreso.  

 
Tra i soggetti di ‘burlesque’ che i monumenti dell’arte 

romana presentavano loro, le figure tozze dei pigmei 
sembrano aver ottenuto un favore speciale, e sono 
impiegate in un modo che ci ricorda i dipinti trovati a 
Pompei. Jost Amman, il noto artista, che esercitò la sua 
professione a Norimberga nella seconda metà del XVI 
secolo, incise una serie di illustrazioni delle Metamorfosi 
di Ovidio, che furono stampate a Lione nel 1574, e ogni 
taglio e pagina è racchiuso in un confine di ‘burlesque’ 
molto fantasioso e ben eseguito. I ‘pigmei’ vengono 
introdotti in questi confini molto liberamente e sono 
raggruppati con grande spirito. Scelgo come esempio 
una scena che rappresenta un corteo trionfale e sono 
impiegati in un modo che ci ricorda le pitture trovate a 
Pompei.  

 
L’eroe è seduto su un trono portato da un elefante, e 

davanti a lui un uccello, forse una gru vinta, proclama ad 
alta voce la sua lode. Davanti a loro marcia orgoglioso 
un ‘pigmeo’ servitore, che porta in una mano il 
ramoscello d’ulivo della pace e nell’altra conduce uno 
struzzo pesante ma prigioniero, come trofeo delle 
vittorie del suo padrone.  
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Davanti a lui di nuovo un guerriero ‘pigmeo’, 

pesantemente armato di ascia da battaglia sta salendo i 
gradini di un palcoscenico, sul quale un animale 
anonimo, che ha in qualche modo il carattere di una 
scrofa rappresenta il ‘burlesque’ dell’intera sequenza 
inscenata dagli strani animali che, nel romanzo epico 
medioevale, posta al vasto palcoscenico  ‘incarnato’ dai 
presunti ‘umani’ in un’altrettanta regal ‘giostra’ 
interpretativa, ovvero l’eroe Alessandro e non solo in 
Egitto, è solito accompagnarsi - fors’anche annunziarsi – 
dalla musica d’un corno per celebrare il ritorno 
dell’acclamato conquistatore, il corno detto 
impropriamente sottratto ad un più valoroso e 
coraggioso eroe padrone d’un diverso Sogno mai 
sognato, solo rappresentato al rogo della sala qual 
mutilato ornamento, così come tutti gli uomini uccisi  
per vil mano, e non solo quella del musico Alessandro! 

 
(T. Wright) 
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“ In una diversa ‘civiltà’ - o meglio - in una diversa 

interpretazione della stessa, cosa - per il vero - significhi 
e qualifichi l’uomo posto nella sua ed altrui 
sopravvivenza (fondare la civiltà detta), e con essa, il 
‘Regno’ che meglio la contraddistingue e qualifica (e mai 
sia detto l’opposto ‘inferno’ come sempre è e stato in 
Terra) scritto nel presunto ‘sapere’ che lo differenzia 
dalla Natura intera, tradotto in ugual ‘genesi evolutiva’, 
sottraendo l’istinto al ‘dominio’ alla costante della 
‘subordinata summa’ da cui l’uomo - in quanto tale - si 
sottrae; ovvero non rivolto alla ‘rinuncia’, semmai alla 
reale comprensione di come questa debba fondare i suoi 
ed altrui motivi di reciproca convivenza, legittimando lo 
stesso medesimo principio o istinto di ‘dominio’ nella 
simmetrica connessione di sopravvivenza e reciproco 
rispetto; ed altresì imparando dalle specie da cui 
proviene compreso il loro ‘muto’ Linguaggio ispirato e 
simmetrico all’indiscussa (per taluni solo primitiva) 
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assoluta corrispondenza circa la volontà della visibile ed 
invisibile Natura.  

 
Questo l’impareggiabile Linguaggio del quale abbiamo 

perso e dismesso la capacità della parola pensiero e 
intelletto (e non solo interpretativo) che lo ispira. Pur 
convinti del contrario. Questo mondo rovesciato che 
invade il principio stesso della Verità è la perenne 
caricatura a cui l’uomo appartiene per propria demoniaca 
feroce vil natura.   

 
 

 
 
Questa condizione appena detta pone la ‘mutabilità’ 

quale specifica di ‘adattabile sopravvivenza’ e 
conseguente ‘civiltà’; il che vuol significare ancora che il 
‘dominio’ rispetta (o dovrebbe) un principio di reciproca 
esistenza rivolto alle mutevoli condizioni della Natura, 
qual Superiore Elemento; ma non certo ai mutevoli 
desideri dell’uomo, il quale immaginandosi ‘ricco’ e non 
solo di capacità e comprensione dell’inesauribile 
‘dominio’ con cui forgia la propria ricchezza, e con cui  
si distingue dal mondo da cui proviene, tende a scrivere 
ugual regole di sopravvivenza aliene all’intero mondo 
della Natura da cui nato e evoluto, e mi ripeto, da cui 
proviene la distinzione detta.  
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Ne consegue che seppur la ‘civiltà’ raggiunta 

apparentemente d’impareggiabile ‘superiore’ bellezza e 
colma d’inesauribile intelletto e stracolma di superfluo 
sancito dalla materia, la frattura con il Dio che ha posto 
le condizioni della reale comprensione del suo Essere e 
Divenire, reale tangibile e incompresa (se questo regnò 
in un Tempo antico, rimosso per il bene del Demonio e 
di ogni suo principio, al servizio di ogni successivo 
dèmone creato e posto alle funzioni dell’uomo, colmo 
del male di cui si nutre e con cui si contraddistingue per 
l’appunto dalla presunta ‘bestia’, un male colmo nella 
propria corrotta demoniaca natura, di cui la vera saggia 
Natura ne è priva del solo principio o pensiero…), come 
il lento progredire del suo Intelletto in noi riflesso. Se 
altresì fosse vero il contrario mai avremmo potuto 
assistere al costante scempio d’ogni Dio (compresi tutti i 
suoi antichi parenti), cosa che la Natura anche nella più 
demoniaca e degradata condizione rivolta nelle sue più 
basse forme evolutive sarebbe mai capace.   

 
Se solo (anche se accompagnato da profetico 

esempio) l’uomo avesse compreso questo Linguaggio 
non avrebbe sancito il costante Dramma della sua ed 
altrui esistenza dettata dal fallace istinto del ‘dominio’, 
giacché la ‘rinuncia’ riflessa nella presunta ‘povertà di 
mondo’ con cui ci contraddistinguiamo dall’intera 
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Natura nella presunta raggiunta ‘ricchezza di ugual 
mondo’  subordinata a cotal feroce umano istinto, scritta 
ed incisa non certo a somiglianza dei suoi simili, 
compresi animali o bestie da cui proviene e da cui si 
differenzia o vorrebbe; giacché l’araldo dell’antica 
‘rinuncia’ che poneva l’ideale divinizzato simile al mondo 
donde proveniamo molto simile non più all’uomo 
carnivoro assiso presso la sua remota odierna caverna, 
bensì l’eremita il saggio il santo il profeta, l’uomo che 
apprende e legge il saggio principio della rinuncia non 
secondo i canoni demoniaci della materia, ponendosi 
nella teologica ispirazione della primitiva condizione 
persa, o peggio rimossa dalla dovuta Coscienza. 

 
 

 
  
E altresì essendo progredito nella ‘presunta favella’ e 

con essa l’Intelletto che ne consegue, potendone come 
presto leggeremo, non più cantarne ma semmai 
interpretarne le lodi e le magnificenze perse, per ogni 
Stagione come da principio Creato, ovvero quando lo 
stesso uomo di ugual caverna - o ispirata grotta - 
rivolgendosi e regredendo alla stessa dimora, rimossa e 
perseguitata dall’uomo della caverna, nell’istinto di 
ricchezza qual demone senza rinunzia alcuna, - viveva in 
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completa armonia con ogni simile della Terra, con ogni 
cosa vivente - dalla pietra al legno alla foglia - e da questa 
sino al frutto di cui si ciba e loda; e avendo imparato il 
difficile lavoro della Terra astenendosi dal (vero) peccato 
della carne (con cui - l’uomo della caverna - si dice abbia 
evoluto la propria misera favella cibandosi non solo della 
bestia ma anche dei suoi simili) per meglio comprendere 
e leggere il Sacro in ogni cosa vivente in cui celato il 
Pensiero di Dio rinascere alla Vita. 

 
Se questa fosse stata la vera rinunzia e certo giammai 

il peccato in cui l’uomo al roverso della propria misera 
condizione lo ha condannato, il mondo e l’istinto divino 
come nato sarebbero ad immagine del Dio pregato e 
non certo subordinato al Diavolo.  

 
 

 
 
Ed anche se questo un karma scritto ed inciso nelle 

difficili mutevoli ‘metamorfosi’ del Tempo a cui tenta di 
sottrarsi aspirando all’Infinito Divino, la comprensione 
del proprio ed altrui costante divenire, del suo Essere ed 
appartenere al mondo così come all’Universo intero, lo 
porta a comprendere le Ragioni di un più profondo 
Pensiero con cui leggere ogni Elemento profanato.  Una 
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diversa Coscienza e con essa una diversa cultura, e da 
una diversa opposta cultura una diversa civiltà, tradita 
conquistata nonché cancellata dalla dovuta tradita 
Memoria, da cui la Coscienza d’ognuno, giacché più 
Nessuno ne comprende l’Ideale rimosso e tradito a cui, 
in verità e per il vero, appartiene la cultura e con essa la 
civiltà dell’uomo, ovvero cosa esso sia nel Mondo e 
l’Universo intero.  

 
Giacché la Natura ed ogni sua Creatura dal legno alla 

muta pietra, parla per chi medita e  l’ascolta, anch’essa 
riflette medita e prega, anch’essa prega ugual medesimo 
Dio, e non certo il Diavolo che l’ha posta alla genesi di 
ugual Storia (dall’uomo subordinata e riscritta),  
rispettando e giammai violando l’equilibrio scritto in 
ugual sopravvivenza, siano riuscite - nessuna specie 
esclusa - come Madre Natura insegna, a migliorare la 
propria bellezza e condizione di esistenza, certamente 
non sempre scritta sulla reciproca pacifica paradisiaca 
condizione evolutiva, in quanto ben sappiamo che 
questa stessa condizione impone contesa e confronto 
con cui le Leggi della Natura scrivono le regole della 
globale sopravvivenza, incise nei ‘geni’ che al meglio si 
adattano alle mutazioni dell’Essere ed appartenere ad 
un’unica specie vivente, quali ‘anelli’ di uno stesso 
medesimo tronco (purtroppo troppo spesso reciso al 
rogo dell’ignorante volgo). 

 
Gaia qual Unico ‘oggetto-soggetto’ dell’Albero 

comune dell’esistenza non certo esclusa dalle medesime 
condizioni di Vita, Pensiero ed Intelletto, compreso ogni 
Elemento e Dio dalla più elevata stratosfera sino al 
nucleo della tellurica frattura, il quale pone 
costantemente le reciproche e migliori condizioni della 
dedotta esistenza; e con esse le mutevoli condizioni 
evolutive, riflesse e simmetriche ad ogni successiva 
specie vivente; Gaia Iside e ogni Dio letto nel mito 
secondo lo stesso principio dall’Universo dato. 
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Il posto che occupa compreso il Diritto - al meglio o 
al peggio - di tutelare e proteggere i mutevoli principi 
della Vita, gli invisibili Principi e Leggi divine di cui ogni 
forma vivente portatore; seppure la Scienza insegna la 
materia abdicando allo Spirito un diverso grado di 
comprensione e (in)consistenza, sappiamo che la stessa 
impossibilitata nella elevata evoluta capacità di 
traduzione data da ugual visione, nel motivo formale 
come Fisico di leggerne il principio primo, sia questa un 
onda o una particella con cui scritta la Vita, Luce del 
violato Principio, l’Illuminazione rivelata ne sancisce un 
Invisibile Legge da cui ogni Essere appartiene, e di cui 
poco si comprende. 

 
Volgiamo quindi cotal Intelletto diversamente 

‘Illuminato’ all’ombra di un antico Albero… 
 

(Giuliano) ” 
 
 

 
 



 32 

 
 
 
 
 
…Sull’altopiano tibetano vivono oltre cinquecento 

specie di uccelli, suddivise dagli ornitologi in tre vaste 
regioni naturali assai diverse per altitudine, clima e 
vegetazione: quella settentrionale – più estesa ma povera 
di specie -, comprendente l’altopiano desertico del 
Cianthàn (tib. Byang-thang) e la regione del lago Kokonor; 
quella occidentale, meridionale e centro-orientale, 
corrispondente a un altopiano esterno che comprende il 
lago Nam (tib. gNam-mtsho), sulle cui rive sud-orientali si 
estende una riserva di uccelli acquatici e migratori; e 
l’acrocoro sud-orientale del Kham ( tib. Khams). Gli studi 
sull’avifauna tibetana sono lontani dall’essere esaurienti. 
Il diplomatico e tibetologo scozzese Hugh Richardson - 
che visse in Tibet per nove anni - riteneva probabile che 
altre specie di uccelli sarebbero state rinvenute nei bacini 
superiori dei fiumi che percorrono l’altopiano tibetano e 
scendono a sud attraverso la barriera himalayana.  

 
Durante il suo ultimo viaggio in Tibet, nel 1950, 

Richardson scoprì nella valle del Lhotrak (tib. lHo-brag, un 
distretto della provincia meridionale dell’Ho-kha, 
confinante con il Bhutan) un atipico tratto di bosco 
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deciduo, rifugio di diversi uccelli da lui in precedenza 
avvistati soltanto sul versante meridionale dell’Himalaya.  

 
Secondo le credenze popolari tibetane, gli uccelli sono 

forieri di fertilità, e Richardson osservava che il fogliame 
degli alberi nei boschetti che circondano Lhasa 
raggiunge il suo massimo sviluppo soltanto dopo l’arrivo 
della maggior parte degli uccelli migratori. Anche nel 
‘Bya chos rin-chen ’phreng-ba’, ‘La preziosa ghirlanda 
degli insegnamenti degli uccelli’ agli uccelli indiani e 
tibetani viene attribuita la funzione di fecondare il suolo. 
A tale compito si aggiunge tuttavia quello - dichiarato e 
ben più importante dal punto di vista della finalità 
dell’operetta - di fecondarlo spiritualmente 
trasmettendovi l’etica buddhista; è evidente il parallelo 
fra la migrazione degli uccelli dall’India in Tibet e i viaggi 
compiuti dai maestri indiani nel Paese delle Nevi per 
diffondervi la dottrina buddhista con la collaborazione 
dei maestri e traduttori tibetani. 

 
Protagonisti della ‘Preziosa ghirlanda degli 

insegnamenti degli uccelli’ sono il cuculo e il pappagallo, 
ai quali si uniscono altri uccelli indiani e tibetani.  

 
In India il cuculo compare come uccello regale nel 

‘kunala-jataka’, il cinquecento-trentaseiesimo dei racconti 
in pali relativi alle esistenze anteriori del Buddha cui ho 
già fatto riferimento. In Tibet il cuculo - spesso 
chiamato ‘uccello turchese’ e ‘re degli uccelli’ - è 
tradizionalmente considerato sovrano dei pennuti, 
privilegio che nella ‘Preziosa ghirlanda degli 
insegnamenti degli uccelli’ condivide con l’avvoltoio. 
L’importanza assegnata al cuculo dai tibetani ha origini 
remote; prima dell’occupazione cinese, sul finire di ogni 
primavera - quando questo uccello migra in Tibet dalle 
regioni meridionali del Mon - un funzionario 
governativo soleva recarsi proprio nella valle di Yarlùn 
per accendere lampade a burro e porre cibo nel cortile di 
una cappelletta nei pressi della più antica dimora dei re 
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tibetani, allo scopo di accogliere degnamente il cuculo 
che proveniva dal versante meridionale dell’Himalaya. 

 
Nella letteratura tradizionale tibetana il cuculo appare 

nei Rotoli dei ministri, titolo dell’ultima sezione del bKa 
’-thang-sde-lnga (La quintuplice serie di rotoli), un testo 
redatto originariamente nell’VIIII-IX secolo quindi 
nascosto, poi riscoperto ed edito a cura di O-rgycln-gling-
pa (1 323/29-1 360/67) verso la metà del XIV secolo. 

 
(Lo bue) 
 
Per meglio comprendere divario e Natura leggiamo 

qualche Frammento…. 
 

Nella lingua degli dèi e nella lingua di serpenti e 
demoni nelle lingue di vampiri e uomini, e nei 
linguaggi di ogni essere vivente, per quanti siano, in 
tutte le lingue io la dottrina ho insegnato.  

 
Dunque, un tempo, anticamente - in questa 

fortunata èra -, sulla cima del monte Raratna-rga, 
chiamato ‘Prezioso [e] Piacevole’, ai confini tra India e 
Tibet, luogo di meditazione del grande realizzato 
Saraha – montagna ove dimoravano inoltre molti di 
coloro che si realizzano segretamente - appariva un 
bianchissimo splendore.  

 
Là leoni e leonesse sedevano con aria altera ed 

esibivano criniere turchesi. Sui fianchi del monte - 
perfetti nella loro vastità a levante e a mezzogiorno – 
dimoravano uccelli di buon augurio, capeggiati dal 
gallo cedrone, e animali selvatici, quali cervi, baral e 
gazzelle, che saltavano per divertimento con animo 
tranquillo.  

 
Mezzogiorno, ponente e settentrione erano 

abbelliti da foreste di alberi di sandalo e di numerose 
altre specie, come l’agalloco, il mirabolano chebulo, il 
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mirabolano bellerico, il mirabolano emblico,  il noce e 
la betulla. Belle erano nella loro eleganza le turchesi 
di rupi magnifiche ai quattro angoli di questo monte. 
lvi uccelli regali, come l'avvoltoio, re degli uccelli, e 
garuda, dimoravano esibendo la destrezza delle loro 
ali.  

 
Su ogni lato della base del monte c’era abbondanza 

d’acqua: laghi e laghetti, polle sorgive, prati, sorgenti 
zampillanti dalla roccia, acque di ghiacciaio e freschi 
torrenti; qui il prezioso monte era adorno di vari 
uccelli acquatici, oche selvatiche, dam-bya e gracchi 
corallini, e sulle cime degli alberi era adorno di 
diversi uccelli dei boschi, pavoni, pappagalli parlanti, 
tordi e corvi.  

 
Il nobile Avalokitesvara, allo scopo di insegnare la 

dottrina agli alati uccelli, si trasformò nel grande 
cuculo, re degli uccelli. Quindi rimase immobile in 
concentrazione giorno e notte per vari anni nel folto 
di un grande albero di sandalo. A un certo momento 
il dotto pappagallo giunse al cospetto del grande 
uccello e gli rivolse queste parole:  

 
“Oh, grande uccello prezioso, perché da ormai un 

anno a questa parte, nella fresca ombra di un albero 
di sandalo, il [tuo] corpo siede accovacciato 
immobile, la parola non proferisce verbo, alla 
maniera di un muto, [e] il comportamento [è quello] 
di chi ha la mente corrucciata?  

 
Mentre, grande uccello, emergi dalla tua 

contemplazione, ti prego di accettare i frutti che sono 
l'essenza dei semi!” 

 
Così parlò.  
 
Allora il grande uccello gli rispose con queste 

parole:  



 36 

 
“Ahimè, ascolta! Oh pappagallo, esperto nel 

parlare, dacché io ho scrutato questo oceano del ciclo 
dell’esistenza, non ho trovato nulla che avesse una 
sostanza. Ho visto che la fine di questo corpo, che è 
nato, è di morire: a togliere la vita per [procurarsi] 
cibo e abiti ci si avvilisce.  

 
Quanto ai castelli, ho visto che la fine di ciò che è 

stato costruito è di crollare: a innalzare terra e pietre 
con le mani ci si avvilisce. La fine delle ricchezze 
accumulate è di essere portate via dal nemico: a celare 
quanto l’avarizia ha accumulato ci si avvilisce.  

 
La fine di parenti e amici uniti è di separarsi: ad 

affezionarsi ci si avvilisce.  
 
Il destino dei figli che si sono cresciuti è di 

diventare nemici: a prendersi cura dei nati dal 
[proprio] corpo facendosene carico ci si avvilisce. 

 
Parenti uniti e amici cari, figli cresciuti e ricchezze 

accumulate, sono tutti impermanenti, simili a 
illusioni. Poiché non c’è nulla che abbia una qualsiasi 
sostanza, ho rinunciato a ogni attività; poi, per 
realizzare lo scopo ultimo, nella fresca ombra di un 
albero di sandalo io son rimasto da solo, silenzioso:  
senza distrarmi ho meditato in concentrazione.  

 
A tutti quelli portati dalle ali, ai grandi uccelli, 

questo mio discorso tu riferirai!”  
 
Così parlò.  
 
Allora il pappagallo, esperto nel parlare, modulò 

un segnale a tutti gli uccelli e uccellini.  
 
Tutti gli uccelli, gli uccelli indiani - guidati dal 

pavone -, gli uccelli tibetani - guidati dall'avvoltoio -, 
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gli uccelli acquatici - guidati dall'oca -, gli uccelli dei 
boschi - guidati dal pappagallo -, gli uccelli di buon 
augurio – guidati dal gallo cedrone -, gli uccelli 
domestici – guidati dal gallo dal petto rosso -, e così 
via, si adunarono.  

 
Poi vennero insieme alla presenza del grande 

uccello per chiederne gli insegnamenti. Quindi gli 
uccelli indiani, capeggiati dal pavone, sedettero in fila 
a destra; gli uccelli tibetani, capeggiati dall’avvoltoio, 
sedettero in fila a sinistra. Allora quel pappagallo, 
esperto nel parlare, si fece avanti in mezzo alle file e 
si prosternò tre volte gettandosi completamente a 
terra.  

 
Poi rivolse questa richiesta:  
 
“Oh, grande uccello prezioso, tu, tediato e 

disgustato del ciclo dell'esistenza! Ti preghiamo di 
pensare un poco a noi: noi, esseri oscurati 
dall’ignoranza, poiché [i frutti delle] azioni malvagie 
accumulate in passato sono maturati, siamo attaccati 
a questa sofferenza e la desideriamo. Chiedo la santa 
dottrina che libera dalla sofferenza. Chiedo la 
lampada che rimuove l’ignoranza. Chiedo gli 
insegnamenti della medicina che rimuove i tormenti 
emotivi. Per l’adunanza di uccelli qui riuniti in 
assemblea, pensando a quella, la santa dottrina 
chiedo”. 

 
Così implorò. 
 
Il grande uccello sbatté le ali tre volte.  
 
Poi fece questo discorso:  
 
“Cucù! 
 
Uccelli qui riuniti, ascoltate senza distrarvi, cù!  
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Io farò in tre parole un discorso franco, cù! 
Riflettete seriamente su impermanenza e morte, 

cù!  
Non commettete alcuna azione nociva, cù! 
Producete buoni pensieri virtuosi, cù!  
Nella vita presente e futura la [triplice] Gemma è il 

rifugio, cù!  
La sua venerazione è la radice delle benedizioni, 

cù!  
Supplicatela ininterrottamente, cù!  
La felicità di questa vita è un sogno, cù!  
Lasciate perdere ogni attaccamento a qualunque 

cosa, cu!  
Quanto alle azioni, mettete zelo [nel] compierle, 

cù!  
Con ciò si realizzerà una felicità duratura, cù!  
Gli elementi prodotti sono del tutto relativi, cù! 
Ponete la vostra mente in uno stato di non azione, 

cù!  
L'intento del Vittorioso è proprio questo, cù!  
Per sette giorni meditate su tali precetti, cù!  
Poi venite al mio cospetto, cù!”  
 
Così parlò! 
 
(Bya chos rin-chen  ’phreng-ba zhes bya-ba 
bzhugs-so) 
 
 
 
 
 


