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Pavone. In sanscrito “Maurya”. Pavóne o anche Paóne. In latino “Pàvo” (accusativo “Pavòn-em”.  
In sardo “Paone”, in provenzale “Paos” oppure “Paus”, in francese “Paon” oppure “Paon Bleu”, in 
spagnolo/castigliano “Pavon” oppure “Pavo”, “Pavo Real”, “Pavo Real de Pecho Azul”, in 
portoghese “Pavò”, “Pavão”, “Pavão Real”, “Pavão Comun” o “Pavão Azul”, in catalano “Pago”, 
in galiziano/gallego “Pavón”, in romeno “Păun”, in tedesco “Pfau” oppure “Blauer Pfau”, in antico 
tedesco “Pfâwo”, in anglosassone “Pawa”, in inglese “Blu Peafowl” oppure “Indian Peafowl”, in 
gallese “Paun”, in inglese ed irlandese “Peacock”, in bulgaro “Paun”, in lettone “Pâos”, in lituano 
“Povas”, in estone “Paabulind”, in magiaro/ungherese “Pàva”, in finlandese “Riikinkukko”, in 
albanese ”Pallua”, in malese “Pagun”.  
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Originario delle foreste indiane. Attualmente, in Occidente, simboleggia, nell’immaginario 
collettivo, la vanità ma anticamente era un uccello di Era1 (Giunone), la Sorella e Moglie di Zeus2 
(Giove) simboleggiante il Sole per via dello spiegamento della sua coda a forma di ruota.             
Era sceglieva i propri guerrieri spedendo loro delle piume di pavone, animale a Lei sacro3.                          
 
In India il Pavone è considerato simbolo di Amore Eterno, forse perché assomiglia in fondo alla 
mitica Fenice. In India e nella Persia la ruota del Pavone pure simboleggiava il Cerchio Solare.  
 

 

                                                           
1 Era. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nella mitologia e religione greca, Era o Hera (in greco antico: Ἥρα o Ἥρη 
Hera o Here, pron /hɛːra/) era una delle divinità più importanti, patrona del matrimonio e del parto. Figlia di Crono e 
Rea, sorella e moglie di Zeus, era considerata la sovrana dell'Olimpo. Appena nata, fu brutalmente ingoiata dal padre 
insieme ai fratelli Estia, Poseidone, Ade e Demetra poiché il padre stesso intendeva evitare che gli dei lo spodestassero 
ma, non riuscì a mangiare Zeus. Grazie a uno stratagemma ideato da Meti e attuato da Zeus, il titano rigurgitò i figli e fu 
ridotto in pezzi dallo stesso Zeus e gettato nel Tartaro dove vive immortale e con sete di vendetta. Fu allevata nella casa 
di Oceano e Teti, e poi nel giardino delle Esperidi (o, secondo altre fonti, sulla cima del monte Ida) sposò Zeus. Era la 
dea del matrimonio e delle fedeltà coniugale. La sua continua lotta contro i tradimenti del consorte diede origine al tema 
ricorrente della "Gelosia di Era" che rappresenta lo spunto per quasi tutte le leggende e gli aneddoti relativi al suo culto. 
La figura a lei corrispondente nella mitologia romana fu Giunone. I suoi simboli erano la vacca ed il pavone. Era veniva 
ritratta come una figura maestosa e solenne, spesso seduta sul trono mentre porta come corona il "polos", il tipico 
copricapo di forma cilindrica indossato dalle dee madri più importanti di numerose culture antiche. In mano stringeva 
una melagrana, simbolo di fertilità e di morte usato anche per evocare, grazie alla somiglianza della sua forma, il 
papavero da oppio. Omero la definiva la Dea dagli occhi "bovini" per l'intensità del suo regale sguardo. Era, molto 
gelosa dei tradimenti del marito, odiava soprattutto Eracle, suo figliastro in quanto Eracle era il preferito di Zeus.          
La natura umana dell'eroe portò Era a odiare tutto il genere umano: conosciuta come la più vendicativa degli Dèi, 
spesso usava gli uomini come autori del suo volere distruttivo. Era sceglieva i suoi guerrieri spedendo loro delle piume 
di pavone, animale a lei sacro. I templi di Era, costruiti in due dei luoghi in cui il suo culto fu particolarmente sentito, 
l'isola di Samo e l'Argolide, risalgono all'VIII secolo a.C. e furono i primissimi esempi di tempio greco monumentale 
della storia (si tratta rispettivamente dell'Heraion di Samo e dell'Heraion di Argo)”. Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Era_(mitologia) 

2 Zeus. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Zeus (in greco antico: Ζεύς, Zéus) nella religione greca è il Re, Sovrano degli 
Dèi e dei sovrani, il capo di tutti gli Dèi, il capo dell'Olimpo, il Dio del cielo e del tuono. I suoi simboli sono la folgore, 
il toro, l'aquila e la quercia. Figlio del titano Crono e di Rea, era il più giovane dei suoi fratelli e sorelle: Estia, Demetra, 
Era, Ade e Poseidone. Nella maggior parte delle leggende o miti era sposato con Era (protettrice del matrimonio e dei 
figli), anche se nel santuario dell'oracolo di Dodona come sua consorte si venerava Dione (viene raccontato nell'Iliade 
che Zeus sia il padre di Afrodite, avuta con Dione). È comunque famoso per le sue frequentissime avventure erotiche 
extraconiugali, tra cui si ricordano anche alcune relazioni omosessuali, come con Ganimede o con Euforione. Il frutto 
dei suoi numerosi convegni amorosi furono i suoi molti celeberrimi figli, tra i quali Apollo e Artemide, Hermes, 
Persefone, Atena, Dioniso, Perseo, Eracle, Elena, Minosse e le Muse. Secondo la tradizione da Era, la moglie legittima, 
ebbe Ares, Ebe, Efesto e Ilizia. Tali rapporti amorosi venivano consumati da Zeus anche sotto forma di animali (cigno, 
toro, ecc.), infatti tra i suoi enormi poteri egli aveva anche quello di tramutarsi in qualsiasi cosa volesse. La figura 
equivalente a Zeus nella mitologia romana era Giove, mentre in quella etrusca era il Dio Tinia. Zeus ha anche molte 
analogie con il norreno Odino e lo slavo Perun”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Zeus 

3 Sacro. Veggasi tale voce entro il Glossario posto alla fine di questo scritto. 
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Le penne di pavone si trovavano sulle corone di Re, in India e lo stesso Dio Krishna4, un Avatara 
del Dio Vishnu5, ne porta, sulla propria corona regale, come simbolo di Immortalità richiamata 

                                                           
4 Krishna. Secondo l’autorevole Wikipedia.” Kṛṣṇa (devanāgarī कृ ; adattato in Krishna) è, nella tradizione religiosa 
induista, il nome di un avatāra del Dio Viṣṇu e tale è considerato dalla corrente religiosa indicata come Viṣṇuismo che 
considera Viṣṇu, Dio, l'Essere supremo. Nella corrente religiosa induista che va sotto il nome di Kṛṣṇaismo egli è 
tuttavia considerato Dio, l'Essere supremo stesso e non semplicemente una sua manifestazione o un suo avatāra per 
quanto completo (pūrṇāvatāra). 

Così il Bhāgavata Purāṇa (testo kṛṣṇaita del IX secolo d.C.): 

(SA)  

« kṛṣṇas tu bhāgavan svayam » 

(IT)  
« Kṛṣṇa è l'Essere supremo stesso » 

(Bhāgavata Purāṇa I,3,28)”. Veggasi, per maggioi informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/K%E1%B9%9B%E1%B9%A3%E1%B9%87a 

 
 
5 Vishnu. Tradotto talvolta come “Colui che penetra”. La migliore e più completa descrizione di questo Dio ci viene da 
questa u.r.l. Internet. http://www.vedanta.it/divinita/divino/visnu.htm L'"onnipervadente", una delle tre grandi Divinità 
dell'Induismo insieme a Shiva e Brahma. Divinità degli spazi, Vishnu è diventato il centro dell'attenzione di molte sette 
di devoti (vaishnava) dalle molteplici credenze e pratiche.  Inizialmente Vishnu era una Divinità minore (nei Veda – 
termine sanscrito che significa “Scienza, Dottrina Sacra” -  è fratello di Indra). Nei Purana, Vishnu assume maggiore 
importanza: fedele al suo ruolo di conservatore, si dice intervenga nel Mondo quando l'Ordine Universale è minacciato 
per ristabilire il Dharma (l'Ordine delle Cose) e salvare i propri devoti manifestandosi nelle Sue incarnazioni o "discese" 
(Avatâra) che secondo la Tradizione possono essere quattro, sei, dieci, ventidue o teoricamente infinite. Si pensa 
attualmente che esse siano dieci: Matsya (pesce), Kurma (tartaruga), Varaha (cinghiale), Narasimha (uomo-leone), 
Vamana (nano), Parashurama (Rama con l'ascia), Rama, Krishna, Buddha e Kalki (l'incarnazione ventura).                  
La presenza del Buddha in questo elenco mostra come il concetto degli avatara sia stato usato per sincretizzare il Culto 
di Vishnu con altri Culti; inoltre le infinite possibilità di manifestazione di Vishnu garantiscono che il Dio continuerà a 
trasformarsi assimilandosi e integrandosi con le divinità locali. Oltre alle loro specifiche discese, tutti gli Avatara sono 
contemporaneamente presenti, e restano così disponibili ai fedeli; per questo tutti i templi vaishnava sono dedicati a 
specifiche forme del Dio.  Il Visnu vedico. Divinità minore della Religione Vedica, Visnu è tuttavia presentato nel           
Rig-Veda come l'alleato di Indra e il «Salvatore degli Dei». Questi sono combattuti, con successo, dai Demoni 
comandati dal gigante Bali; Visnu, sotto la forma di un nano, stringe con Bali il seguente patto: 
Lo spazio riservato agli Dei sarà compreso, gli dice, fra tre dei miei passi; il resto del Mondo ti apparterrà. 
Il gigante accetta e Visnu varca il Cielo con il suo primo passo, la Terra con il suo secondo passo e gli Inferi con il suo 
terzo passo. Da questo il soprannome di Visnu: Trivikrama (Visnu dai tre passi). 
• Visnu nell'Induismo. Il Culto di Visnu si sviluppò nelle regioni indiane in riferimento a due incarnazioni (Avatâra)         
già note alla Religione Vedica: Krisna e Rama. Sembra oscura la ragione per cui Visnu sia diventata una figura di primo 
piano proprio nella Religione Induistica, seppur conosciuta dalla Letteratura Vedica. É evidente, invece, come il 



5 
 

anche dal pavone in basso a destra della figura.  Il pavone simboleggia l'immortalità in quanto il suo 
progenitore nacque da una piuma di Garuda6, l’uccello semiumano cavalcatura o veicolo del Dio 

                                                                                                                                                                                                 
processo storico-religioso indiano abbia favorito l'accrescere progressivo dell'ascendenza mistica di questa Divinità. 
Come abbiamo accennato, il culto di Visnu risulta dall'adorazione di Krisna e Rama. La figura di Krisna va considerata 
sotto due aspetti: quello mitologico e quello di un personaggio realmente esistito. 
Krisna, dunque, sarebbe stato un Principe dei Yadawa, abitatore della regione ad ovest del fiume Yammà. Dopo la 
morte, Egli sarebbe divenuto oggetto di venerazione da parte del Suo popolo, e sarebbe stato considerato come 
incarnazione di Vasudeva, divinità popolare che venne poi identificata con Visnu. Se consideriamo Krisna sotto 
l'aspetto mitologico, allora è da ritenersi una divinità originaria, conosciuta come «mandriano» (Gopàla), adorata da una 
tribù di pastori, la quale acquistò in seguito un'importanza fondamentale nel Culto Induistico e pervenne ad una 
popolarità ineguagliabile. Krisna, vivendo insieme a delle pastorelle che faceva danzare al suono del Suo flauto, ne amò 
più di mille, ostentando le più raffinate pratiche erotiche. La sua prediletta era Radha, dal popolo venerata come sua 
sposa e amante preferita. Krisna morì ormai vecchio in una leggendaria circostanza: scambiato per una gazzella,                
fu ferito mortalmente da una freccia scagliata da un cacciatore, che lo colpì nel tallone, unico punto vulnerabile del Suo 
corpo. Morto, salì al cielo, dove riprese la divina sembianza di Krisna. 
• Attributi di Visnu nell'Induismo. Il Dio dimora nel Vaikuntha, in cima al monte Meru (l'Olimpo dell'Induismo), 
sempre pronto a rispondere alle preghiere di coloro che gli offrono dei sacrifici. 
Egli ha due spose: Lakshmi, Dea della Bellezza, e Bhumi-devi, Dea della terra; la sua cavalcatura è l'uccello mitico 
Garuda. Egli ha come attributi la conchiglia, il disco, la mazza e il loto. Viene rappresentato in genere sotto forma di un 
giovane uomo a quattro braccia, con ogni braccio che brandisce uno dei suoi attributi, o anche steso, mentre riposa su 
Cesha, il serpente dalle mille teste. 
• Gli Avatara di Visnu. Visnu è un Dio essenzialmente passivo. La respirazione di Visnu determina i cicli (Kalpa) del 
mondo. Alla fine di ogni Kalpa, il male trionfa nell'universo. Allora Visnu esce dalla sua meditazione eterna e si incarna 
in un uomo, o in un animale, per lottare contro il male; queste incarnazioni sono chiamate Avatâra (Avatâra = 
«discesa»). Può anche delegare soltanto una parte di se stesso: è il Vyuha o «spiegamento parziale». I testi classici 
citano dieci Avatara di Visnu, ma l'immaginazione popolare ne ha proposti molti di più. Rama, sua moglie Sita e suo 
fratello Lakshmana subiscono un esilio di 14 anni nel corso del quale Sita è rapita dal Re Demone di Ceylon, Ravana 
(veggasi, in merito, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ravana), che, in seguito ad una lunga guerra, è 
vinto dall'eroe Rama (veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Rama), 
depositario dalla nascita di metà della potenza divina di Visnu. Dopo aver recuperato la moglie, l'eroe la ripudia perché 
l'opinione pubblica l'accusava di essere stata sedotta da Ravana; Sita (veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sita)  si rifugia in un monastero e dà alla luce due bambini. Quando questi 
raggiungono l'età di 15 anni, Sita muore e Rama la segue nella morte.  Le incarnazioni di gran lunga più note e più 
venerate sono Rama e Krishna. La seconda, in particolare, è diventata il centro di vari movimenti di “Bhakti” (termine 
sanscrito con il quale si indica una delle principali virtù religiose dell’Induismo ed uno dei mezzi di per raggiungere la 
salvezza. La Bhakti è la devozione assoluta al Signore che si estrinseca nel sentimento di un fiducioso abbandono. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Bhakti), o di "devozione", che 
rappresentano Vishnu come Dio che ama e che deve essere amato. La prima, come garante dell'ordine sociale e delle 
istituzioni di Famiglia e Casta, incarna la funzione regale del Dio. Le raffigurazioni abituali rappresentano Vishnu 
seduto, con un'alta Corona, e nelle quattro mani una conchiglia, un loto, un disco e un bastone; dalla Mitologia 
Vishnuita derivano rappresentazioni popolari di Vishnu addormentato sulle spire del grande serpente Shesha negli 
intervalli tra i cicli di creazione. Soggetto comune delle rappresentazioni del Dio sono anche i suoi Avatâra. Sua sposa 
principale è Lakshmi (Shri), la benaugurale Dea della Fortuna, benché venga spesso rappresentato anche con la seconda 
moglie, Bhudevi, la Dea della Terra. Lakshmi è la Dea di ricchezza, fortuna, bellezza, giovinezza, intelligenza, 
generosità, piacere, prosperità, gioia, opulenza ed abbondanza - tutte le cose buone nella vita. Siede su un fiore di loto, 
drappeggiata in un sari rosso, adornata di gioielli e tiene in grembo il vaso della generosità, inondando la terra con 
pietre preziose ed oro. Elefanti bianchi, simbolo delle nuvole cariche di pioggia, la consacrano con l’acqua che porta 
vita alla terra riarsa. Come Shreedevi, la Dea trasforma gli uomini in Re, conferisce loro maestosità, splendore e regale 
autorità. In questa forma è Shakti Vishnu, la fonte del Suo Potere Divino, colei che lo munisce con l'occorrente per 
proteggere l'Universo. Come Bhudevi, La Dea-Terra, fornisce a tutte le creature nutrimento, abbigliamento e riparo.                    
In questa forma è la responsabilità di Vishnu. E’ la mucca terrestre, Go-mata, il cui latte nutre il Cosmo. La cavalcatura 
o veicolo è l'uccello semiumano Garuda. Veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%B9%A3%E1%B9%87u   e   http://en.wikipedia.org/wiki/Vishnu 
 
6 Garuda. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Garuḍa (devanāgarī: ग ड़; s.m. sanscrito; anche Garuda), è, nello 
hindūismo, e più in generale nelle culture religiose orientali, il divino capostipite della stirpe degli uccelli.                                          
Il nome sanscrito Garuḍa viene reso così nelle altre lingue orientali: 

 cinese: 迦樓羅, Jiālóuluó; 
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Vishnu. Il Pavone rappresenta pure la Dinastia Solare di Birmania e nel Bardo Thodol7 è il trono del 
Budda Amithaba8.  
 
Il termine “Laureato” viene per l’appunto da “Lauro”: colui cioè che è stato cinto di una corona 
fatta con questa Lauracea9 a compimento di un ciclo di studi lunghi ed impegnativi. La madre di 
Dante10 infatti, poco prima di darlo alla luce, ebbe una visione: sognò11 di trovarsi sotto un Alloro 

                                                                                                                                                                                                 
 giapponese: 迦樓羅 Karura; 

 coreano: 가루다 Garura, Karura; 

 vietnamita: Garuda, Ca-câu-la; 
 thailandese: ครุฑ Krut. 

Nei Veda appare il nome di Garutmat, connesso all'espressione di suparṇa (dalle ali bellissime), volendo indicare un 
uccello o il sole alato (ad es.: Ṛgveda, I, 164, 46; X, 149, 3). Nel Mahābhārata (ad es. in I, 33, 24 e V, 112, 1) Garuḍa 
viene espressamente indicato con il nome vedico di Garutmat (Garutman). Per Alain Daniélou il nome di Garuḍa 
conserva la sua origine nella radice sanscrita gṛ="parlare" (anche Uṇādisūtra, IV, 155), in tal senso Garuḍa 
rappresenterebbe le formule ermetiche e magiche dei Veda, grazie alle quali l'uomo può volare, innalzarsi, verso i cieli 
divini. Il Matsya Purāṇa (256) ricorda come i Veda sono l'uccello che trasporta il signore dei sacrifici, Viṣṇu; quindi il 
suono dei sacrifici è il corpo di questo uccello (257). La sua importanza nella Religione Induista può essere compresa 
dal fatto che un'Upaniṣad indipendente, la Garudopanishada, e un Purana, il Garuda Purana, sono dedicati a lei. Garuda 
è nota con molti altri nomi - Chirada, Gaganeshvara, Kamayusha, Kashyapi, Khageshvara, Nagantaka, Sitanana, 
Sudhahara, Suparna, Takshya, Vainateya, Viṣṇuratha e altri ancora. Nei Veda è presente il più antico riferimento a 
Garuda, con il nome Shyena, laddove si dice che questo maestoso uccello avrebbe portato il nettare degli Dei (amrit) 
sulla Terra dal Cielo; i Purana, molto successivi, riferiscono lo stesso di Garuda, indicando che Shyena e Garuda siano 
la stessa divinità (o lo siano diventate nel tempo). Una delle facce dello Shri Panchamukha ("cinque facce", 
metamorfosi di Hanuman) è Mahavira Garuda, rivolta ad occidente. Si crede che pregando Garuda sia possibile curare 
gli effetti del veleno. Nella Mitologia Buddhista, i garuda sono una razza divina di uomini-uccello, nemici dei naga, cui 
danno la caccia. Nel Mahasamyatta Sutta, si narra che Buddha abbia ottenuto una pace tra naga e garuda”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web:https://it.wikipedia.org/wiki/Garu%E1%B8%8Da 

7 Bardo Thodol. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Bardo Tödröl Chenmo (tibetano, བར་དོ་ཐོས་ ོལ་ཆེན་མོ་, Wylie: bar do thos 
grol chen mo; lett. "Suprema Liberazione con l'Ascolto nello stato intermedio"; reso anche come Bardo Thodol), noto 
nei paesi occidentali anche come Libro tibetano dei morti, corrisponde a una sezione di un più ampio testo buddhista 
tibetano dal titolo zab chos zhi khro dgongs pa rang grol (ཟབ་ཆོས་ཞི་ ོ་དགོངས་པ་རང་ ོལ, Zabchö Shitro Gongpa Rangdrol, lett. "La 
profonda dottrina di autoliberazione della Mente [mediante l'incontro] con le Divinità pacifiche e adirate"). Il bar do 
thos grol chen mo è un testo gter ma (གཏེར་མ) ovvero un "Tesoro nascosto" o un "Testo tesoro" della scuola rnying ma 
( ིང་མ་) scoperto nel XIV secolo da Karma gling pa (ཀ ་ ིང་པ་, Karma Lingpa, 1326–1386)”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, le seguenti pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Bardo_T%C3%B6dr%C3%B6l_Chenmo    
https://en.wikipedia.org/wiki/Bardo_Thodol 

8 Amithaba è la lettura sanscrita ma esiste anche la versione Amitayus. In cinese “O Mi To (Fo”), in giapponese “Amida 
(Butsu/Nyorai”), in tibetano “Hod-Dpag-Med-O Pa mé / Ze Pa mè”, in annamita/vietnamita “A Di Dà (Phât”), ecc. 
Amithaba Buddha viene avvicinato dai fedeli per mezzo di una pratica giaculatoria, un eustazianismo, detto in 
giapponese “Nem-butsu” (in cinese mandarino “Nien-Fo”, in sanscrito “Buddhânusmrti”), consistente nel ripetere 
continuamente “Namu Amida Butsu” (in giapponese), “Na Mo O’ Mi To Fo” (in cinese mandarino), “Om Namah 
Amithaba Buddha” (in sanscrito), “Nam Mô A Di Dà Phât” (in annamita/vietnamita). 
 
9 Lauraceae. Lauraceae. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Le Lauraceae Juss. sono una Famiglia di Piante a fiore 
arboree e arbustive dell'Ordine delle Laurales, diffuse prevalentemente delle Regioni Tropicali e Subtropicali. Le Specie 
più note sono il Lauro o Alloro (Laurus nobilis), la Canfora (Cinnamomum camphora), la Cannella (Cinnamomum 
zeylanicum), il Sassofrasso (Sassafras albidum), l'Avocado (Persea americana). Un esemplare meno comune è l'albero 
australiano Cryptocarya microneura. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Lauraceae 
 
10 Dante Alighieri, detto semplicemente Dante, battezzato come Durante di Alighiero degli Alighieri (Firenze, tra il 22 
maggio ed il 13 giugno 1265 – Ravenna, 14 settembre 1321), è stato un Poeta, Scrittore e Politico italiano. Considerato 
il Padre della lingua italiana, è l'autore della Comedìa, divenuta celebre come Divina Commedia ed universalmente 
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altissimo, in mezzo a un vasto prato con una sorgente zampillante insieme al piccolo Dante appena 
partorito, e di vedere il bimbo tendere la piccola mano verso le fronde, mangiare le bacche12 e 
trasformarsi in un magnifico Pavone (fonte Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dante). 
 

                                                                                                                                                                                                 
considerata la più grande opera scritta in italiano e uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale. Veggasi, 
per maggiori informazioni, questa pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Dante 
 

11 Sogni. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Sogno è un fenomeno psichico legato al sonno, in particolare alla fase 
REM, caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali dal soggetto 
sognante. Lo studio e l'analisi dei sogni inducono a riconoscere un tipo di funzionamento mentale avente leggi e 
meccanismi diversi dai processi coscienti di pensiero che sono invece oggetto di studio della Psicologia Tradizionale. 
Sigmund Freud, nel '900, nella sua celebre opera L'interpretazione dei sogni, tentò di spiegare questa modalità di 
funzionamento dell'apparato psichico descrivendo la psicologia dei processi onirici e suddivise il funzionamento 
dell'apparato psichico in due forme che chiamò processo primario e processo secondario. Secondo tale teoria 
psicoanalitica classica, il sogno sarebbe la realizzazione allucinatoria durante il sonno di un desiderio rimasto 
inappagato durante la vita diurna. Dopo Freud, molti Analisti di varie correnti si sono interessati al sogno. Contributi 
originali sono stati portati nel 1952 da Ronald Fairbairn, per il quale il sogno sarebbe un fenomeno schizoide, da 
interpretare alla luce della teoria degli oggetti parziali della Klein, ponendo l'accento sull'aspetto simbiotico della 
personalità. Bonime nel 1962 propone una teoria del sogno basata sulla concezione che il sogno sia un autoinganno 
volto a preservare e a rafforzare un modello di vita, ponendo l'accento sull'aspetto comportamentale sociale della 
personalità. L'Arte Divinatoria che pretende di interpretare i sogni si chiama invece Oniromanzia; mentre la capacità di 
prendere coscienza dei sogni viene definita onironautica o Sogno Lucido”. Veggasi, per maggiori informazioni,                        
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sogni 

12 Bacca. Trattasi di un Frutto con parte esterna di tipo membranoso, parte media di tipo carnoso e parte interna di 
norma contenente un gran numero di semi immersi entro la polpa. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Bacca 



8 
 

 



9 
 

 
 

 



10 
 

 
 

 

 

 



11 
 

Burāq o Burak13. È un soggetto iconografico frequente nell'Arte Musulmana, dove esso è generalmente 
rappresentato come un quadrupede con una testa di donna, ali e una coda da Pavone. 

 

 
 

Per avere degli esempi iconografici, cliccare “Buraq” sulla ricerca immagini di www.yahoo.it 
 

                                                           
1313  Buraq. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Burāq o Burak è, secondo la Tradizione Islamica, un destriero mistico 
venuto dal Paradiso Islamico, la cui funzione è stata quella di essere la cavalcatura dei vari Profeti, e di Maometto in 
particolare. Secondo la Tradizione Islamica, nel VII secolo Burāq fu destinato dall'Angelo Gabriele a portare il 
Profeta dell'Islam - con un miracoloso tragitto avvenuto di notte ( isrāʾ) - da quelle che furono identificate poi come 
Mecca a Gerusalemme, prima che egli intraprendesse l'ascesa attraverso i 7 cieli ( miʿrāj ). Burāq avrebbe portato in 
precedenza anche Ibrāhīm (Abramo) quando il Patriarca si recò in visita al figlio Ismāʿīl (Ismaele), a Mecca.                       
È un soggetto iconografico frequente nell'Arte Musulmana, dove questo essere è generalmente rappresentato, col 
passare del tempo, come un quadrupede con una testa di donna, ali e una coda da pavone”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Buraq 
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Pavone, Donna, Eros, in un Ex Libris 



24 
 

 

 



25 
 

 
 

Hera  
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Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Pavone 
 

 
Orecchini creati con delle penne di Pavone 
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Un flabello. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il flabello (dal latino flabellum, plu. flabella) era un grande ventaglio 
cerimoniale adottato dalla Liturgia Cristiana. Era realizzato in metallo, cuoio, seta e/o piumaggio, ed era utilizzato per 
tenere gli insetti lontani dal Sacerdote e/o dall'Ostia. L'uso formale del flabello durante le apparizioni del Pontefice 
Romano venne abolito da Papa Paolo VI”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Flabello 
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Si dice che una persona si “pavoneggia” quando si dà troppe arie ritenendosi assolutamente unica, 
quando è sfacciatamente vanitosa e superba assumendo un atteggiamento simile a quello del pavone 
quando fa la ruota, cercando ostentatamente l’ammirazione delle femmine.  
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Nell’antica Cina vuoi i Nobili vuoi i Dirigenti, i Mandarini14, portavano una penna di pavone sul 
cappello, onde palesare a vista la propria superiorità rispetto a quella delle semplici persone del 
popolo. Nel Buddismo le penne di pavone simboleggiano gli occhi della Dea Kwan-Yin15, sotto 
riprodotta. 
 

 

                                                           
14 Mandarini. “Mandarino” è la parola che traduce convenzionalmente la parola cinese “Kwun”, cioè Funzionario 
Pubblico di grado superiore. Questo titolo di Mandarino, cioè Funzionario, Comandante, deriva dal portoghese 
“Mandar”, cioè comandare, quindi il frutto, l’agrume, nulla c’entra. V’erano innanzitutto Mandarini Civili e Mandarini 
Militari e questi ultimi erano, strano a dirsi, meno potenti dei primi. Vi erano nove gradi di Mandarini, distinti 
esteriormente dal bottone che portavano sul copricapo di cerimonia: rubino, corallo, zaffiro, lapislazzuli, pietra, 
madreperla, oro, oro lavorato, argento. Sul davanti e sul dorso degli abiti portavano ricamati un uccello per gli uffici 
civili ed un altro animale per quelli militari, che erano pure distintivi del loro grado: gru mancese, fagiano dorato, 
pavone, oca selvatica, fagiano argentato, etc. Infine un terzo distintivo consisteva nella fibbia della cintura: giada con 
rubini, oro con rubini, oro lavorato, oro lavorato con bottone di argento, oro lavorato con bottone liscio d’argento, 
madreperla, argento, corno chiaro, corno di bufalo. Anticamente in Cina, per conseguire il titolo di Mandarino Militare, 
bisognava, correndo a cavallo e stando poi in piedi, fermo, centrare con un certo numero di frecce tre bersagli. Veggasi 
pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Mandarino_(funzionario)  
http://www.tuttocina.it/fdo/mandarini2.htm#.WRk34Wa1vIU 
 
15 Kwan Yin. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Avalokiteśvara (sanscrito, devanagari अवलोिकते र, anche Lokeśvara; 
cinese 觀音 Guānyīn Wade-Giles Kuan-yin anche 觀世音 Guānshìyīn, Wade-Giles Kuan-shih-yin; giapponese 観音 

Kannon, Kwannon, anche 観世音 Kanzeon; coreano 관음 Gwan-eum anche 관세음 Gwan-se-eum; vietnamita Quan 

Âm (da Quán Thế Âm); tibetano ན་རས་གཟིགས། (pr.: "Chenrezig Wangchug"); mongolo Nidubarüsheckchi) è, nel 
Buddhismo Mahāyāna, il bodhisattva della grande compassione”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti 
pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Avalokite%C5%9Bvara    https://en.wikipedia.org/wiki/Guanyin 
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Sopra, uno stupendo quadro del 1620 intitolato “Giunone e Argo” di Peter Paul Rubens 
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Krishna 
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La Dea Saraswati.  
 

Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sarasvatī (sanscrito सर ती, "colei che scorre") è la prima delle tre grandi dee 
dell'induismo, insieme a Lakshmi e Durga, e la consorte (o shakti) di Shri Brahmā, il Creatore”.                                        
Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Sarasvati  
https://en.wikipedia.org/wiki/Saraswati 
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Dipinto raffigurante la Dea Saraswati (1896) di Raja Ravi Varma 
(di Pubblico Dominio da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Sarasvati#/media/File:Saraswati.jpg) 

 



50 
 

 
 

Sacro. Concetto fondamentale nella Storia delle Religioni, indefinibile al di fuori della relazione con il suo 
opposto: il profano. Una fenomenologia del Sacro ne mette in evidenza le diverse forme di realizzazione 
storica, il cui carattere comune è la possibilità di essere inerente alle cose più varie: luoghi (templi, santuari 
naturali), periodi di tempo (festività contrapposte ai giorni comuni, cicli cultuali), azioni (riti, cerimonie), 
testi pronunciati, tramandati, scritti (miti, preghiere, formule, narrazioni sacre), persone (Re divino, 
Sacerdoti, Monaci), oggetti (feticci, oggetti sacri. Il Sacro richiede comunque un comportamento umano 
particolare, cioè diverso da quello messo in atto di fronte a realtà dello stesso tipo ma non investite da 
sacralità, come la presenza in un luogo a piedi nudi, a capo scoperto, ecc.). Queste norme nascono dalla 
convinzione che la sacralità conferisca particolari poteri alle cose ed alle persone in cui ha sede; tali poteri 
possono assumere forma impersonale (mana), oppure possono originariamente essere in una persona 
(divinità) che le trasmette alle cose. Il potere del Sacro può avere significato positivo o negativo.  Nei luoghi 
Sacri si possono ottenere particolari benefici, ma se il comportamento richiesto viene violato, accadono 
conseguenze deleterie, com’è testimoniato dalle credenze nell’infrazione del Tabù16; voce polinesiana. 
presso certi popoli primitivi, interdizione, divieto sacrale per il quale certe persone, certi oggetti vengono 
considerati intoccabili, certe azioni non eseguibili, certe parole non pronunciabili. Tale ambiguità è presente 
anche nell’etimologia del termine Sacro. Servio17, commentando l’espressione virgiliana auri sacra fames18, 
                                                           
16 Tabù. Secondo l’autorevole Wikipedia: “In una Società Umana un Tabù (più correttamente Tabu, sia nel significato 
proprio che nell'utilizzo scientifico, dal polinesiano Tapu, in hawaiano Kapu) è una forte proibizione (o interdizione), 
relativa ad una certa area di comportamenti e consuetudini, dichiarata "sacra e proibita". Infrangere un Tabù è 
solitamente considerata cosa ripugnante e degna di biasimo da parte della comunità. Il termine è derivato dalla lingua di 
Tonga ed è presente in numerose culture polinesiane. In queste culture un Tabù (o Tapu, Kapu) ha anche significati 
religiosi. Il termine Tabù (Tapu) appartiene allo stesso ambiente culturale che ci ha fornito il termine Mana. Mircea 
Eliade scrive: "Il cosiddetto Tabù - parola polinesiana adottata dagli etnografi - è precisamente la condizione delle 
persone, degli oggetti e delle azioni isolate e vietate per il pericolo rappresentato dal loro contatto. In generale, sono o 
diventano Tabù tutti gli oggetti, azioni o persone che recano, in virtù del modo di essere loro proprio, o acquistano, per 
rottura di livello ontologico, una forza di natura più o meno incerta". James Frazer nella sua vastissima opera Il ramo 
d'oro ha studiato i diversi tipi di Tabù in varie civiltà ed epoche: Tabù di azioni (sui rapporti coi forestieri, sul mangiare 
e sul bere, sul mostrare la faccia, sull'uscire di casa, sul lasciare avanzi di cibo); Tabù di persone (di Capi e di Re, di 
persone in lutto, di donne durante la Mestruazione e il parto, di guerrieri, di omicidi, di cacciatori e pescatori); Tabù di 
oggetti (del ferro, di armi taglienti e aguzze, del sangue, della testa, dei capelli e delle unghie tagliate, degli sputi,                  
dei cibi, di nodi e anelli); Tabù di parole (di nomi di persona, di parenti, dei nomi di morti, di nomi di Re e di 
personaggi sacri, di nomi di Dei)”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%B9   e   http://en.wikipedia.org/wiki/Taboo 

17 Servio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Servio Mario Onorato o Servio Mauro Onorato (Servius Marius 
Honoratus; floruit fine secolo IV; ... – ...) è stato un Grammatico e Commentatore Romano”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Servio_Mario_Onorato 
 
18 Auri Sacra Fames. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Quod_non_mortalia_pectora_coges,_auri_sacra_fames 
 



51 
 

parla del Sacro come contaminazione ed orrido per eccellenza, ma anche come purezza e positività 

rasserenante. Così il greco    ha il doppio significato di Sacro e contaminato. La Sacralità è 
solitamente legata alla presenza di qualità eccezionali od eminenti (monti, boschi, fiumi, come elementi 
caratterizzanti di un ambiente, momenti significativi nel ciclo delle stagioni o nell’economia del lavoro, 
persone con posizione sociale dominante). In campo filosofico, in opposizione a profano, Sacro è ciò che è 
separato, riservato ad un essere superiore, come la Divinità. Il Sacro indica la caratteristica essenziale del 
Divino, la trascendenza. Le persone o le cose che vengono che vengono messe a disposizione del Culto, 
finiscono per assumere la stessa sacralità e separatezza di Dio. Alla trascendenza è legato anche il senso del 
mistero, che costituisce l’altra caratteristica del Sacro Secondo R. Otto, che ha dedicato al Sacro un’opera 
fondamentale (Das Heilige, Il Sacro, 1917), si tratta di un mistero fascinoso e tremendo. Il duplice 
sentimento di attrazione e repulsione che accompagna il senso del Sacro, si spiega con il carattere della 
garanzia soprannaturale offerta dalla Religione, che è sempre positiva e negativa. Ovvero il Sacro si specifica 
in ciò che è Santo e ciò che è sacrilego, prescritto o proibito dalla Divinità.  La concezione irrazionalistica 
del Sacro che traspare in Otto, e prima di lui in Schleiermacher, è estranea alla concezione della trascendenza 
quale è presente, per esempio, nel Tomismo (corrente di pensiero determinata dal complesso delle Dottrine 
Filosofiche e Teologiche di San Tommaso d’Aquino19, autore di una profonda rielaborazione del pensiero 
aristotelico in senso Cristiano. Il termine etimologicamente deriva dal latino medievale Thomas, cioè 
Tommaso).  Al Sacro si lega qui anche l’idea della perfezione morale, ossia del Santo, attributo di Dio, cioè 
colui che è al di sopra di ogni possibile corruzione. In francese “Sacré”, in spagnolo/castigliano e portoghese 
“Sagrado”, in inglese “Sacred”, in polacco “Sacrum”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sacro 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
19 San Tommaso d’Aquino. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_D%27Aquino e la Voce relativa entro il Glossario. 
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