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AVVISO  -  PRECISAZIONE 

Le fotografie, disegni/stampe/immagini usate sono di proprietà dall’Autore (ad esempio illustranti vecchi 

volumi col copyright scaduto), ovvero  reperite e prelevate come “Royalty Free”, di norma da Internet, 

immagini, quindi ritenute in buona fede di Pubblico Dominio, in quanto dichiarate liberamente usabili e/o 

senza alcuna indicazione della fonte da cui proviene l'immagine e/o senza indicazione sull'eventuale 

detentore del copyright sull'immagine (usualmente l'autore), sia con palese indicazione di assenza di 

Copyright sia con una apparente assenza dello stesso, prive di marchiatura dell’Autore e/o Avente Diritto. 

Essendo pertanto trovate anche e soprattutto sul Web, ove apparentemente non c'erano copyright visibili e 

palesi, malgrado i ragionevoli sforzi e la buona volontà dell’Autore, interessato a promuovere alacremente la 

Cultura del Nostro Paese e nel Nostro Paese, malgrado tutte le problematiche che ognun sa e le crisi sempre 

più gravi, economico-finanziarie ma anche dei valori morali autentici, esiste ovviamente ed umanamente la 

possibilità che quanto indicato da taluni non corrispondesse al vero, magari per ignoranza a loro volta, di 

questo non è possibile, umanamente, averne certezze di sorta data l’estensione enorme, infinita del Web e la 

presenza di migliaia di siti, in Rete, copia ed incolla tutti asserenti di essere stati i primi a realizzarlo (quale 

file è la copia dell’altro?) e considerato anche il fatto che soprattutto certe pagine vengono continuamente 

modificate dai loro creatore e/o curatori e, talvolta, cancellate pertanto, se malauguratamente ed 

inavvertitamente è stato violato,  in buona fede, senza intenzione,  un copyright, leso un Diritto, Morale ed 

eventualmente di sfruttamento economico, ce ne scusiamo profondamente sin da ora con l’Autore o gli 

Autori, e su loro segnalazione cancelleremo prontamente, se richiesto, le loro foto/immagini dalle edizione 

successiva, comunque precisando la paternità e/o la proprietà dei Diritti sul sito della Casa Editrice dando 

come è giusto spazio e pubblicità all’avente Diritto. Se ritenete che vi siano state delle violazioni involontarie 

di Diritto d'Autore non esitate a scrivere specificando il tutto e documentando i Diritti. L’edizione 

successiva, verrà, volendo (sempre che non se ne richieda fermamente la rimozione) aggiornata con il 

copyright, Autore/Proprietario, eventuali limitazioni d'uso, eventuali link alla home page dell'autore e 

fornendo all'avente o agli aventi Diritti la massima e migliore pubblicità, che si offrirà anche per le 

pubblicazioni a venire e comunque ci si rende disponibili a sanare bonariamente, pacificamente ed 

amichevolmente, eventuali involontarie infrazioni al copyright, per immagini reperite da pagine Web che le 

dichiaravano, in buon o cattiva fede, al di fuori dei Diritti di Copyright. L’Autore ha sempre cercato, per 

quanto possibile, immagini palesemente di Pubblico dominio e Licenze considerate libere, prive di 

Copyright, con il Copyright scaduto per farne comunque un Uso massimamente Corretto (“Fair Use”) per 

fini squisitamente Culturali, Didattici e Scientifici e garantiscono, comunque, con l’Editore, la massima 

correttezza e collaborazione per qualsiasi problema relativo ad un eventuale Diritto d’Autore da onorare. 

 

 
L’Autore sarà felice di ampliare e migliorare questa opera FUORI COMMERCIO E GRATUITA                                          

con l’aiuto di altri Studiosi. 
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Cane. In provenzale “cans”, in francese “chien”, in inglese “dog”, in hindi “Kutta”.  Dal latino “càne(m)”.                    

Il cane è odiato o, perlomeno, non apprezzato da molti appartenenti alla Religione Musulmana, i quali, per 

contro, adorano il Gatto in quanto assai amato dal Profeta Maometto. Una fra le ipotesi più accreditate e 

logiche dell’avversione generalizzata verso i cani, presente nelle Civiltà Islamiche è data dal fatto che i cani 

dovrebbero/potrebbero essere stati utilizzati, per il loro infallibile fiuto, nel lontano 622, dagli arabi pagani, 

per inseguire ed uccidere il Profeta Maometto in fuga. L’avversione al Cane nell’Islām e prima ancora fra gli 

Ebrei forse avvenne poiché il Cane, alias lo Sciacallo, veniva adorato sotto il nome di “Anubi” o “Anubis”, 

Dio della Morte, raffigurato sia come cane o sciacallo (forma zoomorfa o teriomorfa), sia come forma terio 

(therios) – antropomorfa, con testa di cane/sciacallo e corpo umano. Non solo il cane è un animale non molto 

ben visto nella Tradizione Islamica ma è malvisto perfino in quella Ebraica, Biblica. Nella Bibbia il cane  (in 

ebraico “Kelev”; in greco “Kýōn”, “Kuōn”, in arabo “Kalb”) è di solito descritto come un animale che si 

nutre di carogne. Il cane secondo la Bibbia mangia pure carne umana (per esempio 1 Re 14; 11 – 16,4) e ama 

leccare sangue umano (per esempio 1 Re 21, 19). Gli Ebrei consideravano i cani con totale disgusto e quando 

si rivolgevano ad una persona chiamandola “cane”, intendevano esprimere il massimo degli insulti,                            

il massimo del disprezzo e dell’umiliazione tanto che, nell’ambito Biblico leggiamo in SAL 21, 17 che i 

nemici venivano per l’appunto chiamati “cani”. Secondo il Prof. Richard Lewinsohn “Storia dei Costumi 

Sessuali – Volume Primo”, Longanesi & C., luglio 1973, gli Ebrei provandone il massimo disprezzo, 

chiamavano “Cani” gli Uomini che si prostituivano. Nella Provincia coreana di Cholla Pukto, le parti del 

corpo affette da malattie muscolari o sulle quali si manifestano ulcere si utilizza lo Sciamanesimo coreano 

(“Singyo”), tracciando l’ideogramma cinese  “cane”, attorno al quale si traccia per sette volte l’ideogramma 

“Tigre”; in tal caso lo spirito maligno viene identificato in un cane ed esorcizzato dalla forza delle Tigre 

(“Hu”). Il Cane può anche esser visto male dalla Società Umana in quanto notoriamente coprofago , sebbene 

per esigenza metabolica, per reintegrare i Sali Minerali. Cane. Nome scientifico  “Canis Lupus familiaris”. 

Sulle Malattie trasmesse all’uomo da Maiale e Cane veggasi la pagina 11 del libro del Chiarissimo Prof. Dr. 

Giulio Tarro M.D. Ph.D. intitolato “L‟emergere delle nuove malattie infettive”, prolusione d’apertura del 99° 

Anno (1995-96) della Nobile Accademia di Santa Teodora Imperatrice, pronunciata al Palazzo Reale di 

Caserta l’11 febbraio 1996, Edizioni dell’Accademia Teodoriana, Capua, 1997. Secondo l’autorevole 

Wikipedia: “Il Cane (Canis lupus familiaris LINNEAUS, 1758) è un mammifero carnivoro appartenente al 

genere Canis (Famiglia Canidi). Con l'avvento dell'addomesticazione si è distinto dal lupo, del quale 

rappresenta una forma neotenica (anche se al riguardo ci sono divergenze). Ha canini meno aguzzi, zanne 

bianche, zampe più estese, intestino più lungo ed è privo di artigli affilati. L'uomo ed il cane sono legati da 

almeno 36.000 anni. Alcuni ricercatori sono riusciti a datare un cranio di cane rinvenuto in una caverna sui 

Monti Altai in Siberia. Questi studi ritengono che le varie specie di cani moderni abbiano diversi antenati in 

comune. Le prove di un cane che ha vissuto insieme all'uomo risalgono a 11.000 - 12.000 anni fa e sono 

costituiti da resti fossili di una tomba di cultura natufiana, umani e di cane. Nel 2001 la popolazione stimata 

di cani era di 400 milioni”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cane 
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Il Profeta della Religione Islamica, Maometto, esortò anche a rispettare gli animali, non solamente proibendo 

di maltrattarli ma ordinando di rispettarli. Nell’ambito delle “parabole” dallo stesso raccontate con finalità 

pedagogiche, Maometto fece l’esempio di quella persona alla quale, per aver dissetato un cane assetato, Dio 

perdonò tutti i peccati commessi (e si noti che nell’Islām il Cane a differenza del Gatto non è un animale 

amatissimo) e di quella donna che per contro meritò l’Inferno per avere lasciato morire di fame e sete un 

Gatto, dopo averlo chiuso crudelmente in una gabbia
1
.  

 

Secondo quanto tramandatoci circa l’umanità del Profeta, una volta Egli vide un uccello svolazzare stridente 

attorno ad un gruppo dei Suoi ed avendo notato che essi portavano entro le mani dei nidiacei, ordinò: 

“Restituite subito i figli a quella mamma!”. All’epoca di Maometto, era pratica comune mangiare parti di 

animali vivi: si tagliavano le gobbe dei cammelli ed il Profeta si scagliò violentemente contro la 

menomazione di bestie in vita, che è esattamente ciò che fa la vivisezione (cosìdetta eufemisticamente 

“sperimentazione animale”). Secondo  il Profeta Maometto, gli animali non sono nostri schiavi, ma creature 

che Allâh, Dio, ci ha affidato e delle quali dovremo rendere conto nel giorno del Giudizio Universale
2
 (detto 

in arabo “Yawm al-Dîn”). 

 

 

 

Un po’ di Giuriusprudenza sui Cani 

 

 

CANI RANDAGI –IN CASO DI AGGRESSIONE IL COMUNE È RESPONSABILE PER I DANNI 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – Sentenza 20 luglio 2002 n. 10638 – Pres. Giulian, Est. 

Malzone - Comune dell’Aquila c. Cappucci – P.M. Martone (difforme).  

 

 

Legittimamente un Comune viene condannato, in solido con la locale ASL, a risarcire i danni materiali e 

personali riportati da un cittadino che è stato aggredito da una torma di cani selvatici, nel caso in cui risulti 

che non si è trattato di un episodio isolato, ma il ripetersi di una situazione di pericolo pubblico che abbia 

messo in allarme la comunità, tanto da essere riportata più volte dalla stampa.  

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

 

Con citazione 27 luglio 1998 Nicola Cappucci conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di l’Aquila la 

Asl 4 di L’Aquila e ilComune di L’Aquila, per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali e 

personali riportati in data 16 luglio 1998 verso le ore 2.45, allorché, camminando per il corso Vittorio 

Emanuele di L’Aquila, veniva aggredito da una torma di cani selvatici, riportando lesioni al polpaccio 

sinistro e la rottura dei pantaloni: limitava la richiesta alla somma di lire 2.000.000.  

 

I convenuti, regolarmente costituitisi, contestavano l’avversa pretesa.  

 

L’adito Giudice con Sentenza 63/1999, in accoglimento della domanda attrice condannava i convenuti in 

solido a pagare all’attore la somma di lire 1.000.000 e le spese di lire 2.000.0000.  

                                                           
1
 Gabbia. In inglese e francese “Cage”. In tedesco “Käfig”, in catalano “Gàbia”, in aragonese “Gavia”, in 

spagnolo/castigliano “Jaula”. È sinonimo di prigionia, di detenzione, di punizione, di impotente sottomissione e totale 

dipendenza dal Soggetto Dominante e Carceriere il quale può non soltanto decidere quanto tempo restringere e 

comprimere la libertà del soggetto sottomesso ma se e cosa dargli da mangiare e da bere e come o se farlo morire di 

fame e di sete. 

 
2
 Giudizio Universale (Giorno del Giudizio Universale per i Musulmani). Veggasi, per maggiori informazioni,                       

la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_del_Giudizio 
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Per la Cassazione della decisione ricorre il Comune di L’Aquila, in persona del sindaco pro tempore, 

esponendo cinque motivi. 

  

MOTIVI DELLA DECISIONE  

 

Con il primo motivo di ricorso si denuncia il difetto di motivazione della Sentenza del punto in cui si è 

ritenuta la responsabilità del comune convenuto, in considerazione del fatto che lo stesso, pur avendo il 

controllo della città, non aveva dimostrato di essersi attivato e comunque, per non aver adottato 

provvedimenti per l’incolumità dei cittadini e si sostiene, invece, che la motivazione è solo apparente, in 

quanto non poteva essere affermata la responsabilità per fatti omissivi in assenza di un obbligo imposto per 

legge al comune, mentre nel caso di specie tale obbligo faceva capo all’Usl in forza dell’articolo 10 legge 

regionale Abruzzo 15/1995.  

 

Con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione sul collegamento tra la presenza in zona di cani 

randagi segnalata dalla stampa e il cane che avrebbe morsicato il Cappucci e si sostiene, invece, che 

mancherebbe del tutto la prova che il Cappucci sia stato assalito da cani randagi.  

 

Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’articolo 2052 Codice Civile sul presupposto che la 

sentenza impugnata avrebbe ritenuto che i cani circolanti senza guinzaglio sarebbero res nullius, mentre 

tratterebbesi di cani abbandonati, e questi risponde dei danni che i medesimi possono arrecare in ragione del 

loro abbandono.  

 

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia il difetto di legittimazione passiva del comune ricorrente sul 

rilievo che incombeva all’Asl territorialmente competente provvedere alla cattura dei cani randagi e che, 

qualora il sindaco avesse agito quale ufficiale di Governo, la legittimazione passiva sarebbe appartenuta al 

Ministro dell’Interno. 

  

Con il quarto motivo di ricorso di denunzia violazione del decreto ministeriale 585/94 sulla determinazione 

degli onorari, diritti e indennità spettanti agli Avvocati nella parte in cui la sentenza impugnata ha liquidato a 

favore dell’attore la somma di lire 1.760.000 per diritti ed onorari e si sostiene che, poiché la liquidazione 

degli onorari va fatta, secondo l’articolo 6 del citato decreto, avendo riguardo alla somma liquidata, poiché la 

somma dovuta a titolo risarcitorio è di lire 1.000.000, quella dovuta per onorari non poteva eccedere le lire 

300.000, mentre quella per i diritti, in base agli atti espletati doveva aggirarsi sulle lire 400.000.  

 

I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, perché il primo e il quarto attengono alla 

responsabilità del comune ricorrente, ma la risposta ai medesimi presuppone l’accertamento del fatto in sé 

cui si riferiscono il terzo e il quarto motivo.  

 

Orbene, il fatto, così come dedotto dall’attore, risulta accertato a chiare lettere attraverso la testimonianza di 

quattro persone che hanno assistito all’episodio: Cappucci Nicola di notte, nelle prime ore del 16 luglio 

1998, mentre camminava per il corso Vittorio Emanuele di L’Aquila, fu aggredito da una torma di cani 

randagi, uno dei quali lo morsicò al polpaccio sinistro, provocandogli lesioni personali e lo strappo dei 

pantaloni.  

 

Non si trattò di un episodio isolato, bensì il ripetersi di una situazione di pericolo pubblico che aveva messo 

in allarme la comunità tanto da essere riportata più volte dalla stampa locale.  

 

Tenuto al controllo del randagismo, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, era all’epoca il 

servizio veterinario delle Ulss, oggi attuali Asl.  

 

La distribuzione dei compiti in materia di assistenza sanitaria fra enti centrali e locali, determinatasi 

attraverso l’evoluzione legislativa, se ha trasformato l’originario ruolo delle Usl da articolazioni periferiche 

del servizio sanitario nazionale, poste alle dipendenze del governo locale, in quello di vere e proprie persone 

giuridiche pubbliche, dotate di autonomia amministrativa con legittimazione sostanziale e processuale, 

inserite nell’organizzazione sanitaria regionale, tuttavia non ha completamente reciso il legame con l’ente 

territoriale locale nel cui ambito esse operano, residuando in capo al comune, la definizione delle linee di 
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indirizzo, nell’ambito della programmazione regionale e la verifica dell’andamento generale dell’attività 

delle Usl, attraverso l’attività di vigilanza del Sindaco, il quale opera quale rappresentante dello stesso ente 

territoriale e non quale Ufficiale di Governo (articolo 3, comma 14, del Decreto Legge 502/92).  

 

Bene a ragione risulta, quindi, affermata la responsabilità del Comune di L’Aquila accanto a quella della Asl.  

 

Anche il quinto motivo è infondato. Ed infatti, in linea di principio l’inderogabilità della tariffa per le 

prestazioni degli avvocati è stabilita solo nei minimi fissati per gli oneri e i diritti, prevedendo il decreto 

ministeriale 585/94 la possibilità di raddoppiare i massimi stabiliti dalle tabelle per la liquidazione degli 

onorari e i diritti a carico del soccombente in ragione delle questioni trattate e delle difficoltà delle 

medesime.  

D’altro canto, nemmeno è stata specificata in ricorso l’elenco delle voci trattate e i diritti previsti nel minimo 

e nel massimo. 

  

Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre la mancata costituzione degli intimati esime dall’obbligo di 

statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione. 

  

P.Q.M.  

 

Rigetta il ricorso: nulla per le spese del giudizio di Cassazione.  

 

Così deciso alla c.c. del 18 marzo 2002.  

 

Depositata in Cancelleria in data 20 luglio 2002.  

 

Maurizio Marchi 

Comandante Polizia Municipale Gambettola (FC) 

Archivio "ARCHIVIO GIURIDICO" 

http://www.poliziamunicipaleonline.it/ 

 

Fonte  

 

 

categorie.php?idcat=2
http://www.poliziamunicipaleonline.it/
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Anubi o Anubis. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nella Religione Egizia, Anubi era la Divinità che 

proteggeva le necropoli ed il Mondo dei Morti, per cui veniva anche chiamato "Il Signore degli Occidentali". 

Prima Divinità dell'Oltretomba, come recitano i "Testi delle piramidi", venne successivamente sostituito da 

Osiride, già verso la V dinastia, ma restava il Dio protettore del XVII nomo dell'Alto Egitto il cui capoluogo, 

Khasa, venne chiamato, in epoca ellenistica, Cinopoli ossia "Città dei canidi" per il culto che vi veniva 

celebrato. Anubi aveva numerosi titoli che coglievano i vari aspetti della complessa natura del Dio, tra i 

quali: 

 "Colui che presiede l'imbalsamazione" 

 "Colui che è sulla montagna" intendendo la montagna dove erano scavati gli ipogei 

 "Colui della necropoli" 

 "Colui che è nelle bende" intendendo le bende funerarie ma dall'oscuro significato 

Molti demonologi assimilano la sua figura al demone gotico Ipos”. 

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

 

 

 

Bibbia. Uno forse il libro sacro ed il libro in genere più tradotto e letti al Mondo, comune sia all’Ebraismo 

che al Cristianesimo. In latino, polacco, romeno, aragonese, gallego/galiziano, asturiano e 

spagnolo/castigliano“Biblia”, in portoghese, catalano ed occitano “Bíblia”, in albanese “Bibla”, in inglese e 

francese (con differente pronuncia) “Bible”, in tedesco “Bibel”, in danese “Bibelen”, in svedese “Bibeln”. 

Sulla Rivista Religiosa Cristiana “Svegliatevi!” del dicembre 2011 è stata dedicata la copertina e lo studio 

approfondito proprio alla Bibbia. Due notizie in sunto. Venne tradotta dal latino nel 1380 da Wycliffe.                  

Nel 1455 Gutenberg realizzò la prima Bibbia stampata. Nel 1471 venne tradotta in Italiano da Nicolò 

Malerbi. Nel 1938 venne stampata in più di 1000 Lingue e nel 2011 venne stampata in più di 2500 Lingue. 

Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/bibbia 

 
 



41 

 

Ebrei. Plurale di Ebreo. Aggettivo e sostantivo maschile. Dal latino “Hebraeus” che è dal greco “Hebràios”, 

dall’ebraico “Ibhri”(ugualmente in arabo): con questo nome veniva chiamato Abramo (discendente di 

Ebher), presunto Capostipite del Popolo Ebraico. Aggettivo: appartenente al Popolo che professa la 

Religione Mosaica ed abita l’antica Palestina, làddove oggi esso ha costituito lo Stato di Israele, dopo che, 

dalla data della distruzione del Tempio di Gerusalemme e del suo saccheggio (con le ricchezze depredate si 

costruì il Colosseo), nel 70 dopo Cristo, si era disperso nel Mondo. Relativo al Popolo Ebreo: Ebraico, 

Giudaico, Israelitico. Sostantivo:  chi appartiene a questo Popolo, qualunque sia la Religione che professa: 

Giudeo, Israelita. Cittadino del moderno Stato d’Israele, Israeliano. Veggasi, per maggiori informazioni,                    

la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei 

 

 
 

Esorcismo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Per Esorcismo si intende un insieme di pratiche e riti volti a 

scacciare una presunta presenza demoniaca o malefica da una persona, un animale o da un luogo. Queste 

pratiche sono molto antiche e fanno parte del credo di varie Religioni. Che un essere soprannaturale possa 

prendere possesso di un essere vivente o di un luogo è una credenza diffusa in molte religioni. I posseduti 

non sarebbero cattivi né totalmente responsabili delle loro azioni. La persona preposta agli esorcismi è 

chiamata esorcista. L'esorcista utilizza preghiere, formule prestabilite, gesti, simboli, e anche icone, reliquie, 

oggetti benedetti”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Esorcismo 

 

Gatto (Gatto domestico). “Felis Sylvestris Catus” oppure “Felis Domestica briss”). Gatto. Latino medievale 

(VIII secolo) che è dal latino tardo “Cat (t) us”, secolo IV, forse di origine celtica. Mammifero domestico dei 

Felidi. (“Felis Cattus”). In catalano, provenzale e spagnolo/castigliano “Gato”, in francese “Chat”, in inglese 

ed irlandese “Cat”, che deriva dal latino “Càtus-a” o “Càttus-a” che viene dal greco “Kàttos” e “Kàtta”, in 

tedesco “Katze”, in svedese “Katt”. In cinese 猫 “Mao”,  in giapponese “Neko” (stesso ideogramma, 

differente pronuncia), in tailandese “Meeo”. “Mao” è ovviamente un nome onomatopeico. Conosciuto dai 

cinesi anche come “Chia Li”. Il cranio del gatto era usato in Cina anticamente contro le possessioni 

diaboliche. Da non confondere con il Gatto Selvatico  (“Felis catus, I.”) detto “Li”. In Egitto il gatto era 

animale sacro.  Esiste nel Kung Fu Wu Shu uno stile del Gatto; una posizione del gatto esiste sia nel Kung 

Fu Wu Shu che nel Karate-Dō (in questo ultimo è chiamata “Neko Dachi”). La Dea Gatto era nota sotto il 

nome di Bastet. Sull’articolo intitolato “Egitto, gli animali dei Faraoni” a firma (sigla) E.T., RIVISTA                   

“La Macchina del tempo” Anno 2 numero 3, marzo 2001, è riportato che sono state ritrovate ben 10.000 

mummie di gatto nel Cimitero di Saqquara. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gatto 

 
 

Maometto. Voce italiana, deformazione del nome arabo originale. In antico francese “Mahon”, in francese 

“Mohammed” oppure “Mahomet”,  in arabo “Abû Ibrâhîm Muhammad ibn „Abd Allâh ibn „Abd al-Muttalib 

ibn Hâshim”. Fondatore della Religione e dello Stato Musulmano. Figlio di Abdallah e di Amina, nacque al 

tempo di Cosroe I, Re dei Re di Persia (sul trono dal 531, morto il 579 d.C.), “nell‟Anno dell‟Elefante”, cioè 

della spedizione di Abrahah, Re Etiope Cristiano, contro la Mecca. attorno al 570 d.C. (ma non è certa, si sa 

solo, con sicurezza, che nacque fra il 567 ed il 572 d.C.)  alla Mecca, in un ramo collaterale ed impoverito 

della Nobile e Grande tribù dei Quraishiti cioè dei  Qurayš, dalla Famiglia Hāšim del Clan o Gruppo dei 

Banū Muţţalib. e morì nel 632 (l’8 giugno), due anni dopo avere conquistato la Mecca con il Suo Esercito 

Secondo la Leggenda, nacque, come per il Cristo e per il Budda, con fenomeni teofanici ed epifanici, 

leggibili anche a questo indirizzo Internet: http://www.rigocamerano.org/mamo1.htm. Considerato quale “il 

Sigillo dei Profeti”, ogni qualvolta  che il Suo nome è citato da un Musulmano si usa aggiungere  “La Pace e 

la Benedizione di Allāh su di Lui”. Edimburgo, University Library (Biblioteca della Università di 

Edimburgo). In una miniatura della “Storia Universale” di Rashid ad-Din, Storico Persiano del XIII secolo si 

vede la nascita del Profeta Maometto, accolto da Angeli e contornato da persone. Particolare importante: il 
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volto non è coperto (miniatura riprodotta in bianco e nero a pagina 9 del testo “L‟Uomo e il Tempo. La storia 

del mondo dall‟età della pietra all‟era spaziale”,  Volume Nono, “Eclissi dell‟Occidente”, Arnoldo 

Mondadori Editore, I^ Edizione, dicembre 1972). Nella stessa Biblioteca Universitaria della Capitale 

Scozzese è possibile ammirare la miniatura del Profeta Maometto a colloquio con l’Arcangelo Gabriele 

(visibile in bianco e nero sul testo sopra citato a pagina 13). La Bibliothèque Nationale di Parigi per contro 

possiede una miniatura di presunta provenienza persiana nella quale è raffigurato il Profeta Maometto che 

sotto forma di fiamma si avvia verso Medina, accompagnato dal fido Abu Bakr (visibile in bianco e nero sul 

testo sopra citato a pagina 15), una miniatura riguardante lo stesso Profeta con l’Arcangelo Gabriele e il 

favoloso Cavallo al-Buraq, col volto visibile (visibile in bianco e nero sul testo sopra citato a  pagina 21) ed 

un episodio della Battaglia di Badr, in una miniatura turca molto cruenta (visibile in bianco e nero sul testo 

sopra citato a  pagina 17). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Maometto 

 

 
Musulmano (trascritto anche Mussulmano). Chi aderisce alla Religione Musulmana, cioè alla Religione 

Islamica, cioè alla Religione Monoteistica dell’Islâm promossa dal Profeta Maometto (in arabo “Abû 

Ibrâhîm Muhammad ibn „Abd Allâh ibn „Abd al-Muttalib ibn Hâshim”). In arabo “Muslim” (in latino 

medievale “Musulmànus”; derivante dal turco “Müsülmān”, coniato sul persiano “Muslimān”, parola 

introdotta in Europa dai Bizantini nel tardo Rinascimento);  è il participio del verbo arabo “Salima” 

(sottomettersi) il cui infinito sostantivato è, per l’appunto “Islâm”. Il contrario di un “Muslim” è il “Kâfir” 

(ingrato, infedele – nei confronti di Dio – ma si può anche tradurre come eretico oppure empio). Islàm 

significa quindi “dedizione a Dio”.  Trattasi della denominazione scelta da Maometto (Maometto cioè Abūl-

Kāsim ibn „Abd- Allāh detto Muhammad, “il Glorificato”, figlio di Abdallah e di Amina; nacque attorno al 

570 d.C. alla Mecca, in un ramo collaterale ed impoverito della Nobile Famiglia dei Quraishiti e morì nel 

632, l’8 giugno), due anni dopo avere conquistato la Mecca con il Suo Esercito), il Nabi-Rasul (il Profeta-

Inviato di Dio) stesso per la Religione da Lui predicata. Con lo scopo di aiutare gli uomini traviati da Satana 

(Saytan, Ishitan/Shaitan oppure Iblîs e Daggiâl), Allâh ha inviato sul Nostro Pianeta ben 124.000 Profeti 

(Nabi),  113 dei quali sono di rango superiore, Messaggeri ed Apostoli (Rasul): di questi ultimi, 28 sono 

nominati dal “Sacro Corano” (dall'arabo “Quran”, da “qaraa” che significa “leggere”). Il Primo è Adamo, 

poi seguono Abramo (in arabo Ibrahim), Mosè (in arabo Mûsâ) e Gesù ((in arabo„Îsâ)). Secondo la Teologia 

Musulmana, poiché un Profeta giusto non può morire se innocente, Allâh avrebbe scambiato, all’ultimo 

momento,  il corpo di Gesù con quello di un altro essere umano, cosìcché il Suo Profeta potesse ascendere al 

Cielo senza dovere morire in maniera tragica e dolorosissima sulla Croce. Gesù sarebbe infine ritornato sulla 

Terra per guidare gli uomini prima del Giudizio Universale. I Musulmani evitano assolutamente 

l’espressione “Maomettani” in quanto non vogliono dare l’impressione di adorare Maometto come i Cristiani 

adorano Gesù il Cristo Nazareno, e non intendono quindi essere considerati una sètta che prende il nome dal 

proprio Fondatore (ad esempio come nel caso dei “Nestoriani”
3
 da Nestorio). 

 

 
Profeta. (Profèta). Dal latino “Prophèta”, a sua volta dal greco “Prophètês”, composto di “Pro”, avanti, e 

“Phêtês”, da “Phêmi”, dico, da cui anche “Fàtis”, detto, Sentenza. Colui che, ispirato da Dio, in nome di Dio, 

annunzia il futuro. In portoghese, catalano, gallego/galiziano e spagnolo/castigliano “Profeta”, in ebraico 

“Navi”, in arabo “Nabi”, in ebraico “Nabhī” (annunciatore; plurale “Nebhi‟ īm”), in greco “Prophetếs”, in 

francese “Prophète”, in inglese ”Prophet”, in tedesco “Propheten”, in olandese “Profeet”, in albanese 

“Profeti”, in tagalog (filippino) “Propeta”, in svedese “Profet”, in romeno “Proroc”, in polacco “Prorok”. 

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

 

 

                                                           
3
 Nestoriani, seguaci del Nestorianesimo, la Dottrina sostenuta dal Patriarca di Costantinopoli  Nestorio, Patriarca dal 

428 al 431, anno in cui il Concilio di Efeso condannò e dichiarò tale Movimento Eretico, esiliando Nestorio, 

provocandone la diffusione in Mesopotamia e Persia, e visto che anche alcune Tribù Arabe ne restarono colpite,                            

è probabile che le posizioni nestoriane abbiano, in qualche modo, influenzato anche il Profeta Maometto. Veggasi, per 

maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nestorianesimo 
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Prostituta. Una Donna che cede temporaneamente, che “vende” il proprio corpo ed i propri servigi sessuali 

per denaro e/o per altra utilità. Colei che esercita  il mestiere della Prostituzione. Volgarmente detta 

“Puttana”. L’etimologia del nome popolare e volgare “Puttana”,  non ha connotazioni spregiative derivando 

dal latino “Puta”, cioè “Fanciulla”. In spagnolo/castigliano si è conservata la pura forma latina, infatti 

“Puta” indica la Prostituta. Affine è il francese “Putain”.  In inglese “Bitch” (cagna) oppure “Whore”. Georg 

Christoph LICHTENBERG (Oberramstadt, 1742 – Gottinga, 1799) disse che “Non esiste essere più perfido 

e maligno sotto il sole di una puttana che, per vecchiaia, è costretta a divenire bigotta”.  Una diversa ipotesi 

etimologica vuole questo nome derivato dal fatto che avendo spesso le Prostitute delle gravidanze, 

divenivano delle "fabbricanti di putti". A pagina 295 dell’ottimo libro intitolato “Sesso e Mito – Storia e 

Testi della Letteratura Erotica” di Francesca Saba Sardi, Sugar Editore, Milano, maggio 1960 si afferma che 

appartengano alla penna di Pietro Bacci detto l’Aretino (Arezzo 1492, Venezia 1556) almeno una delle due 

opere note come “La Puttana errante” e  “La tariffa delle puttane di Venezia”, di cui alcuni vogliono autore 

il suo allievo Lorenzo Veniero. Non molti sanno che la Basilica di San Pietro non soltanto venne costruita su 

di un Tempio Pagano ma, soprattutto, venne costruita grazie ai soldi provenienti dalla Prostituzione. Richard 

Lewinsohn “Storia dei Costumi Sessuali”, Sugar Editore, Milano, quinta edizione, luglio 1961 ci informa, a 

pagina 209 del Suo profondo testo che “Per finanziare la costruzione della Basilica di San Pietro, la Curia, 

prendendo esempio dagli antichi, aveva introdotto una tassa Speciale sulle Meretrici che fruttava alla 

Tesoreria Pontificia ventimila ducati, una somma enorme per quei tempi, quattro volte quanto Papa Leone 

X
4
 percepiva con la vendita delle indulgenze in Germania. Se avesse potuto incassare qualcosa di più dalle 

meretrici, forse l‟intera vendita delle indulgenze sarebbe stata superflua. Anche questo commercio, per 

molta gente era soltanto un modo di riscattarsi dal castigo che incombeva sui loro peccati sessuali: gettando 

qualche moneta nella borsa della questua, potevano poi entrare con l‟animo più tranquillo nella prima Casa 

di Tolleranza
5
 che capitava. Nessun fuoco del Purgatorio minacciava più l‟adultero che avesse dimostrato il 

proprio pentimento contribuendo alla fabbrica di San Pietro. Il denaro dei peccatori, che la Curia cercava 

di incassare in tutti i modi, doveva far ribollire di indignazione questi uomini che, per voto, si erano 

obbligati a vivere in castità e povertà. Il Monaco Agostiniano Martin Lutero era uno di quelli che 

prendevano sul serio questo voto.” Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prostituzione   

 

 

Prostituto. Detto anche “Gigolo”. Un Uomo che cede temporaneamente, che “vende” il proprio corpo ed i 

propri servigi sessuali per denaro e/o per altra utilità. Colui che esercita  il mestiere della Prostituzione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prostituzione_maschile 

 

 

Prostituzione.  In latino “Prostitutio”, dal verbo latino “prostituĕre”. In olandese “Prostitutie”,                               

in spagnolo/castigliano e gallego/galiziano “Prostitución”, in portoghese “Prostituição”, in catalano 

“Prostitució”, in francese, inglese, danese e tedesco “Prostitution”,  Secondo molti trattasi del “mestiere più 

antico del Mondo” ma ciò non tratterebbe della cosìdetta “Prostituzione Sacra
6
 o Rituale” che è cosa ben 

                                                           

4
 Leone X. in latino: Leo X, nato Giovanni di Lorenzo de' Medici (Firenze, 11 dicembre 1475 – Roma, 1º dicembre 

1521), fu il 217º Papa della Chiesa Cattolica dal 1513 alla Sua morte. Giovanni era il quartogenito (il secondo figlio 

maschio) di Lorenzo de' Medici e Clarice Orsini e portò alla Corte Pontificia lo splendore e i fasti tipici della cultura 

delle corti rinascimentali. Fu l'ultimo Papa a essere semplice Diacono al momento dell'elezione Veggasi, per maggiori 

informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Leone_X 

 
5
 Bordello. Etimologicamente deriva dal francese “Bord de l‟Eau”, lungo la riva dell’acqua, cioè del fiume. Sinonimo di 

Casino, Casa di tolleranza, Casa d’Appuntamenti, Casa Chiusa, Postribolo, Lupanare.  Termine indicante un luogo nel 

quale si esercita in pianta stabile la Prostituzione di norma con diverse Prostitute. Il termine “Bordel”, poi italianizzato 

in “Bordello”, diviene “Brothel” nel 1200 circa. In catalano detto “Prostíbul, Bordell, Puticlub, Casa de Putes, Casa de 

Barrets”, in spagnolo/castigliano “Burdel, Lupanar, Prostíbulo, Mancebía”,  in francese “Lupanar, Bordel, Maison 

Close”, in portoghese “Prostíbulo”,  in romeno “Bordel”, in inglese “Brothel”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 

seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_di_tolleranza 
 



44 

 

diversa dalla Prostituzione nella eccezione odierna, contemporanea la quale sarebbe la sintesi del Male 

Morale, del Peccato in quanto insieme di due elementi non soltanto palesemente negativi ma anche 

demoniaci, il Sesso ed il Denaro che viene offerto per averlo al di fuori del Matrimonio e al di fuori della 

Volontà di concepire della prole da allevare secondo gli Insegnamenti di Dio. Il Midrash Rabba su Genesi 

26,5 recita: “Dio abbia misericordia di tutto fuorché della Prostituzione”. La Religione Cristiana Mormone è 

assolutamente contraria alla Prostituzione, in quanto il Sesso viene soltanto concepito, puro, casto, all’interno 

di una Coppia Sposata Religiosamente Uomo-Donna, con lo scopo di avere della Prole Benedetta da Dio. 

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

non promuovendo certamente la Prostituzione ad un atto  edificante moralmente, soprattutto nel Buddismo 

del Grande Veicolo, si precisa che i Voti del Bodhisattva possono essere pronunciati col cuore da chiunque 

abbia una attitudine altruista, prostitute comprese. Ciò è scritto entro il Sutra della Rete di Brama, un testo 

Mahāyāna composto da un Codice Morale di 58 precetti. 

Il 40esimo precetto specifica che: “Un discepolo del Buddha non dovrebbe essere selettivo e imparziale nel 

conferire i precetti del Bodhisattva.  Chiunque può ricevere i precetti: Re, Principi, Funzionari, Monaci, 

monache, laici, libertini, prostitute, asessuati, bisessuali, omosessuali, eunuchi, schiavi...”. Circa la 

prostituzione e il Buddismo, veggasi pure le seguenti pagine Web: http://alessandro.route-

add.net/Testi/Dhammico/sesso_buddhismo_06-10.html    

http://wisdomquarterly.blogspot.it/search/label/prostitution 

 

 

Religione. In latino ed esperanto “Religio”. In francese, occitano, tedesco, danese ed inglese “Religion”, in 

spagnolo/castigliano “Religión”, in aragonese “Relichión”, in asturiano “Relixón”, in gallego/galiziano 

“Relixión”, in catalano “Religió”, in portoghese “Religião”, in romeno “Relighie”, in olandese “Religie”, in 

polacco “Religia”, in albanese “Feja”, in arabo e turco “Din”, in sanscrito “Dharma”, in pāli “Dhamma”, in 

cinese “Fa”, in tibetano “Chod” (letteralmente “ciò che tiene”),  in mongolo “Nom”,  in giapponese “Ho”, in 

tailandese “Saatsanaa”,                         in tagalog (filippino) “Relihiyon”, in vietnamita/annamita “Tôn giáo”. 

Veggasi, per maggiori informazioni,                           la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Religione  circa le Religioni e la Sessualità, veggasi,                           per 

maggiori informazioni, la seguente pagina Web in lingua inglese: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_sexuality 

 

 

Sciacallo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Con il termine Sciacallo si identificano impropriamente tre 

(secondo alcuni quattro) diverse Specie di Mammiferi appartenenti al Genere dei Canis, e le relative 

sottospecie. Questa definizione non ha alcun valore scientifico e tassonomico, ma viene ugualmente 

utilizzata molto spesso per definire tali specie, che presentano delle notevoli somiglianze morfologiche tra 

loro. Tali specie sono: 

 Canis aureus (Sciacallo dorato) 

 Canis adustus (Sciacallo striato) 

 Canis mesomelas (Sciacallo dalla gualdrappa) 

a queste si aggiunge Canis simensis, un'altra specie di canidi che vive sulle montagne dell'Etiopia, talvolta 

considerato anch'esso uno sciacallo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sciacallo 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
6
 Prostituzione Sacra. In inglese “Sacred Prostitution”. Nell’antica Grecia vi erano delle Confraternite Religiose che 

veneravano Afrodite,  Dea dell’Amore e della Bellezza, per taluni collegabile ad Astarte, anche mediante la 

Prostituzione Sacra.Veggasi, per maggiori informazioni il seguente libro “Storia dei Costumi Sessuali” di Reay 

Tannahill, 1985, Rizzoli, Milano, e la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Prostituzione_sacra 

http://it.wikipedia.org/wiki/Canis_aureus
http://it.wikipedia.org/wiki/Canis_adustus
http://it.wikipedia.org/wiki/Canis_mesomelas
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Sciamanesimo. In catalano “Xamanisme”, in spagnolo/castigliano “Chamanismo”, in tedesco 

“Schamanismus”, in inglese “Shamanism”, in francese “Chamanisme”, in portoghese “Xamanismo”, in 

tagalog/filippino “Shamanismo”, in polacco “Szamanizm”,  in olandese “Sjamanisme”. Il mensile di Scienza 

dell’Uomo “Riza Scienze”, dedicò nel settembre del 1991, il proprio numero 50 al “Dottor Sciamano” 

sottotitolandolo “Tutti i segreti per guarire con le Medicine Magiche”. Soprattutto nel Tibet e nella 

Mongolia il Popolo segue un sincretismo di Dottrina Buddista e Sciamenesimo Pre-Buddista. Veggasi,                

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

 
 

Tigre. Felis Tigris L.  In cinese “Hu” 虎 (nome onomatopeico). Feroce carnivoro della Famiglia dei Felini  

noto per i denti acuminati e la velocità. in annamita/vietnamita “Hó”, in giapponese “Tora”, in 

vietnamita/annamita ”Dan”. Sessanta (60) Tigri vennero uccise in un solo giorno sulle Montagne di 

Liaotung
7
 nel 1682 e l’Imperatore cinese K’ang hsi ne uccise una tramite fucile nel Chihli del Nord  nel 

1691, secondo quanto tramandato dal veggasi Du halde, Desc. De la Chine, IV, pagine 219-224). Nella 

Provincia cinese dell’Honan è detta “Li fu” mentre nelle Province del Kiangsu, Anhui ed Hunan è detta “Li 

Erh”. Il nome mancese è “Po tu”. “Felis Tigris L.” – “Panthera Tigris”). In latino “Tigris”, in greco antico 

“Tígris”, in sanscrito “Vyāghra” in in cinese “Hu”, oppure  “Wu T‟u” oppure “Ta Ch‟ung” oppure “Li Erh”, 

in tailandese “Sūaa”, in tedesco ed inglese “Tiger”, in francese, spagnolo/castigliano e portoghese “Tigre”, 

in provenzale “Tigres”. Mammifero dei Felidi.  I cinesi la chiamavano “Re degli Animali di Montagna”. 

Molto rinomate nella Farmacopea cinese, le ossa di Tigre (“Hu Ku”) mentre la carne di Tigre (“Hu Jou”) era 

ritenuta ottima quale “Talismano per i 36 tipi di Demoni”. La carne di Tigre era usata dalla Farmacopea 

cinese come tonico per lo stomaco e la milza e dalla Farmacopea indiana per le malattie degli occhi e del 

retto. La Medicina Tradizionale Cinese usava le vibrisse della Tigre per il Mal di Denti. L’uso di parti di 

Tigri è vietato formalmente dal 1993 ma continuano ad uccidersi per la Farmacopea Cinese.   Una bottiglia 

di liquore con ossa di Tigre viene venduta a 422 dollari americani. Veggasi in proposito: 

http://www.newsfood.com/q/7af95305/scoperto-in-cina-traffico-di-liquore-prodotto-da-ossa-di-tigre/   e pure 

http://www.cinaoggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2199:fossa-comune-di-animali-in-

uno-zoo-cinese&catid=2:attualita-in-cina&Itemid=2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Liaotung. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_di_Liaodong 
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Note Legali:  

 

Tutti i Diritti dell’opera all’Autore. (Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica Riservata).                                           

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo  compresi i microfilm,                     

i film, le fotografie, le fotocopie, le scansioni/scannerizzazioni,  la registrazione su banda magnetica o d’altro 

tipo e la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi del Mondo.  
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