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Frontespizio:
Il simbolo cinese
delle cinque benedizioni:
(longevità, ricchezza,
salute, amore
e morte naturale),
è rappresentato
da altrettanti pipistrelli.

Il pipistrello...
Il nome deriva dal latino "vespertilio", e fa riferimento a "vesper" cioè,
sera.
Si tratta di un mammifero molto evoluto, perché possiede caratteristiche
uniche che lo rendono diverso da qualsiasi altro.
È l'unico mammifero in grado di volare veramente e, questo, grazie all’evoluzione che ha trasformato quella che un tempo era una mano in
una perfetta ala.
Questa particolarità ha determinato anche il suo nome scientifico.
Le oltre mille specie di pipistrelli appartengono tutte all'ordine dei Chirotteri (Chiroptera), parola che deriva dal greco antico e che significa “mano
alata”.
Il fossile di pipistrello più antico che si conosca (risale a 55 milioni di anni
fa) è stato scoperto nel Wyoming (Stati Uniti d'America).
È stato chiamato Onychonycteris finneyi e incredibilmente, per quanto
rigiarda il volo, non c'è nessuna differenza strutturale tra questo fossile e
gli esemplari moderni.
Per quanto riguarda, invece, il sistema di ecolocalizzazione, gli scienziati
sono giunti alla conclusione che, questo, sia giunto in un secondo tempo in quanto il cranio era
privo di una particolare parte
dell’orecchio interno che permette il riconoscimento degli
ultrasuoni.
Come accennato sopra ci
sono più di mille specie diverse di pipistrelli.
Il rappresentante più piccolo
si chiama Craseonycteris
thonglongyai e vive in Thailandia. È lungo 3 centimetri
e pesa "addirittura" 2 grammi.
Si tratta del più piccolo mammifero del mondo!
Il più grande, invece, si chiama Pteropus vampyrus e vive
sull’isola di Giava.
È lungo 40 centimetri, pesa
900 grammi e la sua apertura
alare può raggiungere i 170
centimetri.
Fossile di Onychonycteris finneyi.
(da BloGalileo)


...simbolo del bene ...
In molte città dell'antica Grecia i pipistrelli erano molto rispettati anzi, erano
venerati in quanto ritenuti sacri ad Athena.
Per gli antichi greci, incrociare il loro volo (ma anche solo incontrarlo) era
ritenuto di buon auspicio: erano considerati una specie di portafortuna.
Anche alcune antiche culture dell’America latina, come i Maya, li veneravano
e li ritenevano intermediari degli dei con gli uomini.
Erano anche uno dei loro segni zodiacali.
Per fortuna, ancora oggi, sono tanti i popoli che li considerano un simbolo
di longevità e di felicità.
Tra questi ci sono i polacchi e i macedoni, in Europa, mentre in America
del Nord sono benvoluti dagli indiani Kwakiutl del Canada. I loro sciamani
li ritengono portatori di protezione, di fortuna e di rinascita. Per alcuni di
loro, sono anche i guardiani della notte e le guide delle vite passate.
Ma è in Asia che le doti dei pipistrelli sono maggiormente apprezzate sin
dalla notte dei tempi.
In Indonesia esiste una danza propiziatoria per la caccia che riproduce i
loro tipici movimenti nel volo.
Sempre in Indonesia vi sono alcune grotte che vengono regolarmente
frequentate dai pellegrini che gli sono devoti.
In Cina e nel Giappone simboleggiano la buona sorte.
Per i cinesi hanno molti nomi, uno di essi è "bian-fu", parola che si pronuncia
allo stesso modo di quella con cui si intende dire "prosperità": "fu".
Forse per questo, li hanno scelti anche per raffigurare le "cinque benedizioni" della loro tradizione (la stella sacra a cinque punte): cinque pipistrelli
(wu-fu) stanno a rappresentare la longevità, la ricchezza, la salute, l'amore
e la morte naturale.
Essendo un simbolo di gioia e di lunga vita, vengono spesso usati a
scopo decorativo e, in genere, sono assimilati al colore rosso che, per i
cinesi, è il colore della gioia.
All’inizio del nuovo anno, i cinesi li disegnano sulla porta di casa come
porta fortuna.
Questa convinzione, può dipendere dal fatto che vengono raffigurati capovolti per sottolineare che la buona fortuna è arrivata. Infatti l’usanza cinese
di capovolgere i simboli sta a evidenziare
che un evento è già accaduto.
Per loro, i pipistrelli di colore rossastro
sono particolarmente benefici, perché
credono che quel colore sia in grado di
allontanare le forze demoniache.
L'ideogramma cinese che significa
Ma i cinesi sono un popolo strano: se pipistrello (Bian-fu).


da una parte li ammirano e li rispettano perché sono portatori di benefici,
dall'altra sono anche convinti che abbiano dei poteri curativi e per questo
assurdo motivo sono considerati un importante ingrediente nella preparazione di alcune medicine.
Sono anche convinti che mangiandoli si procurano le "cinque benedizioni".
Ma dubitiamo, che questa pratica, renda felici i pipistrelli.
In Australia, sono considerati i creatori dell’acqua e delle forme di vita che
la abitano. Gli aborigeni australiani li rispettano e credono che fargli del
male tolga anni di vita alla persona che ha compiuto tale sacrilegio.
Sono ritenuti sacri (tapu) anche a Tonga, dove li considerano una
manifestazione fisica di un'anima separabile.
Arrivando a tempi decisamente più moderni, non possiamo tralasciare di
citare l'uomo-pipistrello per eccellenza: Batman. Sorta di eroe metropolitano
che si batte per il bene della comunità travestito da pipistrello.
Per finire con i giorni nostri, segnaliamo il bellissimo progetto, nato per
sostenere la tutela dei pipistrelli e dell'ambiente, che ha visto una prestigiosa
collaborazione con la Walt Disney che, per l'occasione, ha disegnato (per
conto della Coop) il pipistrello Kiro (da Chirottero, nome scientifico del
pipistrello) e che ha prodotto una serie di gadget ludici e informativi da
accompagnare alle Bat Box nei punti vendita: fumetti, adesivi, album da
colorare e il libretto con le informazioni sui pipistrelli e sul corretto utilizzo
delle Bat box.

... o simbolo del male
È l'altra faccia della medaglia ...come in tutte le cose viventi e non.
Gli Ebrei, nell'Antico Testamento, li citano nel gruppo degli animali impuri.
Probabilmente questa generosa collocazione la dobbiamo al profeta Isaia
che in una delle sue ammonizioni ai peccatori afferma: «E la gente entrerà
nelle caverne delle rocce e nelle buche della polvere a causa del terrore
di Geova e davanti alla sua splendida superiorità, quando egli sorgerà
per scrollare la terra. In quel giorno l’uomo terreno getterà ai topiragno e
ai pipistrelli i suoi inutili dèi d’argento e i suoi dèi d’oro senza valore che
avevano fatto perché egli si inchinasse davanti ad essi, per entrare nelle
buche delle rocce e nelle fenditure delle rupi, a causa del terrore di Geova
e davanti alla sua splendida superiorità, quando egli sorgerà per scrollare
la terra» (Isaia 2, 19-21).
Se da un lato la cosa potrebbe dare un po' fastidio ai nostri amici, dall'altra è un bene, perché essendo considerati impuri non potevano essere
mangiati visto che il Levitico si esprime molto chiaramente in merito: «E
queste sono quelle che abominerete fra le creature volatili. Non dovranno
essere mangiate. Sono cosa abominevole: l’aquila e l’ossifraga e l’avvoltoio


nero, e il nibbio reale e il nibbio bruno secondo la sua specie, e ogni corvo
secondo la sua specie, e lo struzzo e la civetta e il gabbiano e il falco
secondo la sua specie, e la civetta nana e il cormorano e il gufo comune,
e il cigno e il pellicano e l’avvoltoio, e la cicogna, l’airone secondo la sua
specie, e l’upupa e il pipistrello» (Levitico 11, 14-19).
Per contro, l'antico geografo greco Strabone (I secolo a. C.), nel suo Libro
XVI della Geografia, ci fa sapere che Borsippa (città prima sumerica e poi
babilonese) era infestata da pipistrelli molto più grossi che in altre parti
del paese. Poi conclude con: "si da loro la caccia e li si mette sotto sale
per poi mangiarli".
Fortunatamente, almeno per gli antichi Romani, portavano "solo" sfortuna.
Durante tutto il medioevo, sono stati considerati delle creature demoniache,
da associare al diavolo e alle streghe.
E questo, è stato un disastro per la loro specie, perché questa gente
ignorante e superstiziosa ha iniziato a sterminarli.
Non solo ma, a qualche "genio", è venuto in mente di diffondere la notizia
che era sufficiente inchiodarli alle porte per far fuggire (o non far entrare)
gli spiriti maligni in casa. Risparmiamo ogni commento in merito...
Sempre fastidiose, ma meno preoccupanti, le voci che circolavano all'interno di alcune antiche culture europee, le quali credevano che gli spiriti
dei morti si annidassero nel corpo dei pipistrelli.
Per alcune tribù di nativi americani, come i Creek, i Cherokee e gli Apache
erano, semplicemente, gli ospiti degli spiriti di gente imbrogliona.
Non molto gratificante, ma sempre meglio che essere mangiati o inchiodati
alle porte.

Il diavolo Lucifero immobilizzato al centro del Cocito, enorme lago ghiacciato situato sul
fondo dell'Inferno. Dalla Divina Commedia - Inferno - Canto XXXIV: Sotto ciascuna uscivan
due grand'ali, quanto si convenia a tanto uccello: vele di mar non vid'io mai cotali. Non avean
penne, ma di vispistrello era lor modo...
(Incisione di Gustave Doré, 1832-1883).



Fiabe e leggende
Ipotesi fantasiose su come sono apparsi sulla terra ...
Cercando nel suo albero genealogico, ho raccolto delle storie, molto fantasiose, sull'origine di questa specie.
Nel corso delle mie ricerche mi sono imbattuto soltanto in quattro racconti
che cercano di spiegare come e quando sono apparsi sulla Terra
Probabilmente, cercando bene, ce ne potranno essere anche delle altre ma,
al momento attuale, questo è quanto di meglio sono riuscito a trovare.
Come è nato il pipistrello (Australia)
Quando tutti gli animali, insetti, uccelli e rettili, videro comparire l’uomo
sulla terra non ne furono molto contenti e si recarono da Yhi, la dea Sole,
per chiederle di avere i doni che avevano a lungo desiderato.
“Appagherò ogni vostra richiesta” disse la dea “ma ricordatevi che una
volta che vi ho dato quello che volete, non potrete più tornare indietro ed
essere quelli di prima. Accettate tutti la mia proposta?”.
Tutti gli animali risposero in coro di sì.
“Benissimo. Chi vuole essere il primo?”.
“Io”, disse il topo. “Voglio delle ali per volare”.
La dea agitò la mano e al topo spuntarono lunghe ali membranose che
congiungevano le sue quattro zampe.
Fu così che venne trasformato in un pipistrello che vola di notte.
L'origine dei pipistrelli (Brasile)
Nella mitologia degli indios Mundurucu, Karusakahiby e Rairu (padre e
figlio) sono i creatori del mondo che emersero dal caos primordiale.
Un giorno Rairu inciampò in una pietra a forma di ciotola, la raccolse e se
la mise sulla testa. Questa cominciò a crescere finché non formò il cielo.
Allora Rairu s’inginocchiò davanti al padre.
Il dio più anziano era invidioso del figlio perché credeva che questo fosse
troppo astuto e potesse tramare per abbatterlo.
Quando Rairu capì che il padre lo voleva morto, fuggì e si nascose in
una grotta, ma Karusakahiby scoprì il suo nascondiglio e lo trascinò fuori
per ucciderlo.
Mentre Karusakahiby stava per colpire il figlio, questi urlò: “Non colpirmi,
perché nelle grotte ho trovato degli uomini che lavoreranno per noi”.
Fu così che i primi uomini uscirono dalla loro dimora sotterranea. Vennero
divisi in tribù e gli uomini più pigri diventarono uccelli, pipistrelli, maiali
e farfalle.


L'origine dei pipistrelli
(Repubblica Dominicana)
L’isola di Hispaniola, nella Repubblica Dominicana, è costellata di grotte con pitture
preistoriche; grotte che non erano utilizzate
per scopi abitativi, bensì erano luoghi accessibili solo a certi individui della società,
che celebravano, in determinate occasioni,
il culto dei morti.
In diverse grotte i Taino conservavano le statue degli zemí, attorno alle quali si sviluppava
il rito e il culto agli antenati e agli spiriti.
Pipistrello Taino.
Questa usanza rituale cavernicola parrebbe
essere in qualche modo conseguente alla
credenza taino (e pre-taino) che, nei tempi cosmogonici, il sole e la luna
erano usciti da una grotta e che gli uomini erano usciti da un’altra grotta, e
si credeva che anche gli spiriti dei defunti uscissero dalle grotte di notte.
Nelle pitture di queste caverne appare disegnato con una certa frequenza
il pipistrello, un animale che - per via del fatto che anch’esso esce dalle
grotte di notte - era visto con funzioni di accompagnatore delle anime dei
morti nel loro viaggio verso gli Inferi.
I petroglifici sono dei disegni scolpiti sulla pietra e sui sassi.
Furono lasciati dai nativi Taino, una delle popolazioni pre-colombiane che
s’insediarono sull’isola prima dell’arrivo degli Spagnoli.
Molti dei simboli rinvenuti sulla superficie delle rocce rappresentano dei
pipistrelli, che per i Taino erano la reincarnazione dei propri antenati.
Essi credevano, infatti, che alla morte di una persona, il suo spirito si
trasformasse in pipistrello.
I Taino erano poi convinti che i pipistrelli-antenati vivessero in prossimità
delle fonti d’acqua.
Ed è proprio qui che si trovano questi antichi simboli disegnati sulle
pietre.
L’importanza del pipistrello nella cultura Taino è testimoniata dalla presenza
di questo animale anche in alcune decorazioni dei loro manufatti.
Buca degli Škrat (Spignon - Friuli - Italia)
Sopra Spignon c’era una buca, di cui nessuno conosceva la profondità
e la lunghezza.
L’aveva scavata Hudobà (il maligno) ed era abitata dagli škrat che spaventavano la gente e vi portavano i bambini cattivi.
Vančica era una fanciulla testarda, svogliata e usava un linguaggio a dir
poco vergognoso.


Al mattino non voleva mai alzarsi e lavarsi, malediva tutti e, cosa più grave,
rispondeva in malo modo ai genitori.
Quando la madre la mandava a pascolare le pecore sopra Spignon la
fanciulla aveva sempre qualcosa da ridire e invano la mamma cercava di
insegnarle l'educazione.
Sapendo che era così indisciplinata le raccomandava, in modo particolare, di non avvicinarsi alla voragine che si apriva lassù, in mezzo al prato,
dal quale spesso uscivano spire di fumo o vapore, come se qualcuno vi
facesse fuoco.
Nessuno osava avvicinarsi a quella buca, neanche gli adulti e tanto meno
gli amici di Vančica.
Lei invece, testardamente, si avvicinava alla grotta, gettando dentro sassi.
Un giorno uscì dal pozzo un grosso kaštron, un montone dalle robuste
corna che ingaggiò con il kaštron del gregge di Vančica una furibonda
lotta a suon di testate.
“Dio ti maledica, il diavolo ti porti!” - incominciò a gridare la fanciulla picchiando l’animale con il bastone.
Nell’udire quella frase, il bestione la afferrò per le trecce e la trascinò con
sé nella grotta.
Le pecore, quella sera, rientrarono a casa da sole e per tre
giorni i paesani cercarono la
fanciulla.
Infine trovarono, trasportate dall’acqua corrente, le sue trecce
sulla soglia della grotta di San
Giovanni d'Antro.
La gente del paese aveva capito
che Vančica era stata trascinata
dal demonio nella sua tana e
fece venire il canonico di Cividale a benedire la grotta.
Dopo ore di preghiera il maligno lasciò in modo invisibile la
grotta facendo uscire per primi
tutti gli škrat sotto le sembianze
di topi.
Poiché i contadini erano pronti
a colpirli, si munirono di ali e, in
volo, riuscirono a fuggire.
Erano gli antenati dei pipistrelli,
metà topo e metà uccello.
(disegno: Lino Monaco)


... e perché hanno abitudini notturne
Raccontando ai bambini (e non solo) queste fiabe gli abitanti di alcuni paesi
hanno cercato di spiegare perché i pipistrelli escono solo di notte.
Sono tutte storie molto simpatiche che, stranamente, pur derivando da
paesi decisamente lontani tra di loro, hanno delle cose in comune ...ma
che, comunque, non corrispondono alla verità.
Perchè il pipistrello è un animale notturno (Lituania)
Un giorno scoppiò una guerra tra gli animali di terra e gli uccelli.
Le due schiere si scontrarono presso i monti Urali senza successo né per
l'una né per l'altra parte.
Il pipistrello non si schierò con nessuna delle due fazioni e serviva entrambe
le parti: quando vincevano gli uccelli, passava dalla parte degli uccelli e
quando vincevano gli animali di terra cambiava bandiera.
Quando finalmente venne fatta la pace e l'esercito tornò a casa, il pipistrello
si mise dalla parte degli uccelli.
Ma gli uccelli non lo vollero con loro perché non si fidavano di lui.
Anche gli animali di terra lo respinsero.
Per questa ragione ancora oggi il pipistrello è odiato sia dagli uccelli, sia
dagli animali e si nasconde da loro, volando fuori a cercare il cibo soltanto
di sera, quando tutti gli altri animali vanno a dormire.
Il pipistrello superbo (Messico)
Il pipistrello chiese al cielo di poter avere le piume per ripararsi.
Dal momento che il Creatore le aveva già distribuite tutte gli suggerì di
chiederne una a ogni uccello della terra.
Il pipistrello, grazie alla generosità degli uccelli riuscì a raccogliere una
gran quantità di piume bellissime, di cui prese a vantarsi davanti a tutti.
Era così bello che gli altri uccelli cominciarono a esserne invidiosi al punto che uno stormo di messaggeri salì in cielo per dire al Creatore che il
pipistrello si era insuperbito.
Il Dio lo castigò lasciandolo di nuovo implume.
Da allora il pipistrello vola solo di notte, ed è velocissimo, perché non
vuole mostrare a nessuno la sua bruttezza.
Il pipistrello vanitoso (America del Sud)
Una volta, d'autunno, un pipistrello svolazzava qua e là, schiamazzando
perché aveva freddo.
Il re degli uccelli, l'aquila, lo udì: "Perché schiamazzi tanto, pipistrello mio"
"Schiamazzo perché ho freddo"
"E perché mai gli altri uccelli non fanno tanto chiasso?"
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"Gli altri non hanno freddo perché hanno le penne! Io invece non ne ho
neppure una!"
L'aquila stette un momento a pensare e quindi ordinò a tutti gli uccelli di
dare al pipistrello una penna per ciascuno.
Quando ebbe indosso le penne degli altri uccelli, il pipistrello diventò
davvero uno splendido esemplare!
Ogni penna era di colore diverso e quando il pipistrello dispiegava le ali
l'effetto era stupefacente!
Era molto orgoglioso delle sue penne.
Non rivolse più la parola agli altri uccelli e se ne stava tutto il giorno ad
ammirarsi.
Gli uccelli andarono dall'aquila a lamentarsi di come il pipistrello si pavoneggiava delle penne che, oltretutto, non erano neppure le sue.
L'aquila allora mandò a chiamare il pipistrello: "Pipistrello mio, tutti gli altri
uccelli si lamentano di te. Dicono che tu ti pavoneggi delle penne che
in realtà sono loro e che non parli più con nessuno per pura vanità. È
vero?"
"Eh, parlano per invidia!" rispose il pipistrello "perché io sono di gran lunga
più bello di loro. Guardami e giudica da te!"
E così dicendo il pipistrello allargò le sue ali.
Era davvero molto bello!
"Va bene" fece l'aquila, "ora ciascun uccello si riprenda indietro la penna
che ha regalato al pipistrello. Se il pipistrello è davvero tanto bello, vuol
dire che non ha bisogno delle penne di nessuno!"
Tutti gli uccelli si precipitarono sul pipistrello e ciascuno gli strappò la
penna che gli aveva regalato.
Il poveretto rimase completamente nudo, proprio com'era prima e la sua
vergogna fu tale, che da allora in poi vola soltanto di notte!

Perché i pipistrelli volano di notte (Africa)
Tanto tempo fa, gli uccelli avevano cominciato a non andare d’accordo
con tutti gli altri animali: litigavano spesso e si facevano molti dispetti.
I pipistrelli, in tutta questa confusione, non sapevano da che parte stare,
perché, come sapete, essi hanno le ali come gli uccelli, ma i denti come
gli altri animali.
Ma visto che simpatizzavano per gli uccelli, i pipistrelli, infine, scelsero di
stare dalla loro parte.
Gli uccelli, però, non li volevano vicino, perché li consideravano diversi
da loro.
“Non avete il becco e avete i denti!” – dicevano.
“Ma abbiamo le ali!” – specificavano i pipistrelli.
11

Dopo alcune insistenze, gli uccelli li accettarono.
Nella guerra che si era scatenata, gli altri animali ebbero la meglio.
I pipistrelli volarono da loro perché erano i vincitori.
“Noi siamo dalla vostra parte!” – dissero i pipistrelli.
“Voi non siete animali, come noi: siete uccelli, perché avete le ali!” – risposero leoni ed elefanti che comandavano i vincitori della guerra.
“Guardate i nostri denti: sono come i vostri!” – replicarono i pipistrelli e
mostrarono i piccoli canini.
Ma gli animali li cacciarono ugualmente.
Anche gli uccelli non li vollero più dalla loro parte perché si erano comportati da traditori.
Senza nessun gruppo al quale unirsi, i pipistrelli restarono soli e tristi.
Da allora cominciarono a evitare di mostrarsi durante il giorno e decisero
di volare e cacciare soltanto di notte.
E ancora oggi fanno così…
Gli uccelli della notte (Antille)
I Taìno, popolazione che viveva nelle Antille (Cuba, Hispaniola, Puerto
Rico) vedevano i pipistrelli come “uccelli della notte”.
I Taìno associavano i pre-umani ai pipistrelli.
Questi animali rappresentavano fisicamente e simbolicamente gli spiriti dei
propri cari defunti e li chiamavano “cemìs” guide spirituali.
In un mito sulle origini dei Taìno, raccolto da Frate Ramòn Pané, nell’isola
di Kiskeya (l'attuale Hispaniola) c’era una grotta chiamata Cacibayagua
nella quale vivevano i pipistrelli e dalla quale uscivano soltanto di notte
per mangiare i frutti di guayaba (in un'altra versione mangiavano gli jobos,
frutti simili a fichi).
Una notte pare che i frutti di guayaba fossero particolarmente dolci e che
i pipistrelli stessero ancora mangiandoli, trattenendosi fuori dalla grotta,
quando spuntò Gùey, il sole.
I pipistrelli non fecero in tempo a raggiungere Cacibayagua e si trasformarono in esseri umani.
Questi ritornavano pipistrelli soltanto dopo la morte e durante il giorno.
Durante la notte, sono “opìas”, spiriti che somigliano a esseri umani, ma
senza ombelico, che vagano per la terra cercando amanti.
In un'altra versione della leggenda, i pipistrelli allo spuntare del sole si
trasformarono in alberi di jobo.
Il Pipistrello e il Sole
(Repubblica Democratica del Congo - ex Zaire)
C’erano una volta, in un paesino chiamato Dibungi, due famiglie amiche
che vivevano insieme.
12

Una si chiamava Mudima (Pipistrello) e l’altra Dîbà (Sole).
Gli adulti badavano ai lavori della terra e alle loro famiglie. I bambini erano
amici e andavano a scuola insieme.
Non si poteva vedere il giovane Mudima senza il suo amico Dîbà. Giocavano a nascondino dietro le capanne e aiutavano i genitori in casa e nei
campi. Nel villaggio regnava uno spirito perfetto di felicità e armonia.
Il cielo era sempre blu e limpido e il sole brillava ogni giorno per la grande
gioia della popolazione e della vegetazione.
Un bel giorno la mamma di Mudima prese freddo e si ammalò, soffriva e
aveva male dappertutto.
Dîbà e Mudima corsero dal guaritore del villaggio che diede alla mamma
di Mudima infusi di erba e pregò gli antenati affinché gli venissero in
soccorso.
Ciò malgrado la salute della madre peggiorò in un giorno e, nel mezzo
della notte, morì.
All’alba Dîbà si presentò dal suo amico Mudima per andare a scuola.
Di solito Dîbà aiutava l’amico a uscire dal letto, perché quest’ultimo faceva
una gran fatica ad alzarsi presto.
Quel giorno però lo trovò davanti alla porta di sua casa che piangeva
disperato.
Mudima informò Dîbà della morte della madre e gli chiese di avvertire il
villaggio per organizzare i riti del lutto. Dîbà lo fece.
Tutto il villaggio accorse da Mudima per stagli accanto nel lutto, sostenerlo
moralmente e organizzare il funerale.
Mudima chiese al suo amico Dîbà di non andare a letto così presto come
al solito, ma di splendere più a lungo al fine di permettergli, con l’aiuto di
tutti i paesani, di scavare la tomba e preparare la cerimonia funebre fino
alla messa in terra del corpo.
Dîbà si rifiutò categoricamente. Era stanco e non voleva splendere un
minuto di più, nemmeno per il suo migliore amico.
Mudima lo supplicò invano.
Ai tropici il sole tramonta presto.
Dîbà era già in pigiama e sbadigliava a bocca spalancata: era molto stanco.
Andò a coricarsi senza preoccuparsi del lutto del suo amico Mudima.
Con la povera luce di una lampada a petrolio, in lacrime, Mudima e gli
altri scavarono la fossa nel buio.
Seppellì la sua mamma nella notte più buia del paese di Dibungi.
Mudima giurò sulla sua vita di non voler mai più incontrare o vedere Dîbà.
Da quel giorno Mudima e Dîbà sono diventati nemici a vita.
È la ragione per la quale, da tante generazioni, Mudima, il Pipistrello, dorme
quando è l’alba e si sveglia quando Dîbà, il Sole, tramonta.
(Kabeta Musheme)
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Altre favole
Queste sono altre favole che hanno per protagonista il nostro amico pipistrello.
Alcune sono state scritte dal grande scrittore greco di favole Esopo, che
visse nel VI secolo a.C. e una è del francese Jaine de La Fontaine, autore
di celebri favole nel 1600.
Alla fine, hanno sempre una morale.
La storia del pipistrello (Indiani Creek)
Gli uccelli sfidarono gli animali a quattro zampe a una partita a palla.
Ciascun gruppo fu d'accordo sul fatto che tutte le creature che avevano
denti dovevano giocare nella squadra degli animali a quattro zampe e tutti
quelli che avevano penne dovevano giocare nella squadra degli uccelli.
Scelsero il giorno adatto, ripulirono una radura per farne un campo da
gioco, eressero dei pali per segnare le mete e si fecero dare delle palle
dagli stregoni.
Quando i giocatori si riunirono, tutti quelli che avevano i denti si misero
da una parte e quelli che avevano le penne si misero dall'altra.
Quando giunse il Pipistrello, si unì agli animali muniti di denti.
"No", dissero gli animali al Pipistrello.
"Tu hai le ali, e devi giocare con gli uccelli".
Il Pipistrello andò dalla parte degli uccelli, ma questi dissero: "No, tu hai
i denti. Devi giocare con gli animali".
E lo respinsero aggiungendo: "Sei così piccolo che non potresti esserci
di aiuto in nessun modo".
E cosi il Pipistrello tornò dagli animali, pregando di lasciarlo giocare con
loro. Alla fine essi acconsentirono: "Sei troppo piccolo per esserci d'aiuto, ma
siccome dopotutto hai i denti, ti lasceremo stare nella nostra squadra".
La gara ebbe inizio e gli uccelli furono ben presto in vantaggio, perché
potevano afferrare la palla in aria, dove gli animali a quattro zampe non
potevano raggiungerla.
La Gru era quella che giocava meglio, e prendeva la palla così spesso
che gli uccelli sembravano i sicuri vincitori.
Poiché nessuno di loro sapeva volare, gli animali erano disperati.
A questo punto entrò nel gioco il piccolo Pipistrello, volando in fretta e
prendendo la palla mentre la Gru svolazzava con lentezza.
Il Pipistrello si impadronì della palla moltissime volte e vinse la partita per
gli animali a quattro zampe.
Questi convennero che, se pure era piccolo e aveva le ali, il Pipistrello
sarebbe sempre stato considerato come appartenente agli animali che
hanno denti.
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Il pipistrello e le donnole (Esopo)
Un pipistrello cadde a terra e subito fu azzannato da una donnola, ma
mentre questa stava per ucciderlo la pregò di risparmiarlo.
Lei disse che odiava tutti gli uccelli e perciò l'avrebbe ucciso.
Allora il pipistrello le spiegò che non era un uccello ma un topo, e così
ebbe salva la vita.
Tempo dopo cadde di nuovo e un'altra donnola lo catturò e alle sue suppliche rispose che odiava tutti i topi.
Allora il pipistrello spiegò che non era un topo ma un uccello e anche
questa volta ebbe salva la vita.
Morale: non bisogna ricorrere sempre agli stessi espedienti ma bisogna
adattarli, di volta in volta, alle circostanze.

L’usignolo e il pipistrello (Esopo)
Un usignolo, chiuso in una gabbietta sul davanzale di una finestra, si cimentava con i suoi melodiosi gorgheggi.
Un pipistrello gli si avvicinò e chiese come mai faceva sentire la sua voce
solo di notte, mentre di giorno se ne stava zitto.
"Quando mi presero", spiegò l’uccellino, "era di giorno e io stavo felicemente
cantando su un albero. Da allora sono diventato prudente".
Il pipistrello, divertito, commentò: "Ma perché stare in guardia ora che non
ti serve più? Dovevi farlo prima che ti catturassero".
Morale: bisogna sempre essere previdenti.
Il pipistrello, il rovo e il gabbiano (Esopo)
Molto tempo fa, un pipistrello, un rovo e un gabbiano si riunirono in un
isolotto per formare una strana società commerciale fondata sulla vendita
di stoffe e di rame.
Il rovo possedeva una buona quantità di lana, seta e cotone procurate
grazie al duro lavoro dei suoi antenati. Egli aveva conservato i suo averi
nell’attesa di una buona occasione per poterli rivendere.
Il pipistrello, essendo il più abile dei tre negli affari, si prodigò per procurare il denaro necessario per l’acquisto di una buona imbarcazione sulla
quale trasportare i materiale fino al continente.
Per riuscirvi fece parecchi debiti con degli strozzini ai quali avrebbe dovuto
restituire il doppio dei soldi prestati.
Comunque, con il discreto gruzzoletto che ebbe a disposizione, comprò
una piccola barca a remi.
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Il gabbiano invece aveva adocchiato un buon quantitativo di rame abbandonato da qualche mercante. Munitosi di pazienza recuperò tutto quel
tesoro che sarebbe servito per la loro società.
Giunse infine il gran giorno.
I tre avevano caricato ogni cosa sulla barchetta ed erano ormai pronti
per partire. “Speriamo che questa barca sia abbastanza robusta!”. Disse
il gabbiano preoccupato.
“Se il tempo si manterrà calmo andrà tutto benissimo”. Rispose il pipistrello.
Finalmente gli amici si imbarcarono e partirono.
Ma durante la sera, un terribile temporale fece ribollire le acque del mare
le cui onde gigantesche inghiottirono senza pietà la piccola barca.
I tre compagni fortunatamente si salvarono perdendo però ogni cosa.
Da quel giorno il pipistrello incapace di ripagare i debiti esce solo di notte
per evitare di incontrare gli strozzini che volevano indietro il loro denaro.
Il gabbiano imparò a restare appollaiato sopra gli scogli marini nella speranza che le acque gli restituiscano il suo rame.
Il rovo ha aguzzato le sue spine e strappa i vestiti dei passanti sperando
di ricostruire, con i brandelli procurati, il prezioso patrimonio di stoffe
ormai perdute.
Con questa antichissima favola, lo scrittore ha cercato di spiegare l’origine
delle abitudini dei nostri tre protagonisti.
L'anatra, il cespuglio e il pipistrello (Jean de La Fontaine)
Un'anatra, un cespuglio e un pipistrello, non avendo fortuna nel loro paese,
misero assieme i denari e le idee e si misero in cerca di un luogo che
permettesse di migliorare le loro condizioni di vita.
Con non poca fatica, riuscirono ad aprire una grande banca con tanto di
agenti, commessi e altro personale.
Le loro navi solcavano i mari e trasportavano ogni ben di Dio.
Le cose, per un po' andarono bene; poi, tutto d'un tratto avvenne un
incidente e i tre dovettero dichiarare fallimento.
Le loro navi erano finite sugli scogli e ogni cosa era andata perduta.
Nessuno voleva far loro credito e in breve si ridussero sul lastrico e iniziarono a mendicare per sopravvivere.
Ma i tre amici cercarono di non perdersi d'animo, così il cespuglio cominciò a cacciarsi tra i piedi della gente per chiedere consigli; il pipistrello,
tormentato dai creditori e dalla polizia si nascose negli angoli più bui del
paese, mentre l'anatra continua a tuffarsi nel mare per cercare di recuperare la mercanzia perduta.
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Proverbi, indovinelli
e superstizioni popolari
Come se non bastassero tutte queste storie fantastiche sulla loro apparizione
sulla Terra, sul perché volano di notte, ecc., ecco che spuntano fuori anche
dei detti popolari che non sempre sono favorevoli a questa specie.
Per non parlare poi di cosa riescono a inventarsi quando si tratta di essere
superstiziosi o creduloni fino alla stupidità.
Giudicate voi...

Proverbi
Il bugiardo è ambiguo come il pipistrello mezzo animale, mezzo uccello.
(Proverbio dei Cunama, popolo africano che vive in Eritrea, Sudan ed Etiopia).
Il pipistrello dice: «Non c'è nessuno che sia più forte di me!».
Il pipistrello non ha paura di niente. Eppure, c'è un tipo di formica che gli
entra negli orecchi e lo uccide.
(Proverbio del Camerun che viene detto a chi, credendo di essere grande
e migliore di tutti, tratta con disprezzo i più piccoli).
Se svolazza il pipistrello, è segno di tempo bello.
(Proverbio italiano).

Indovinello
Chi è che alla sera passeggia dappertutto e durante il giorno ha la testa
e i piedi in aria?
(Risposta: Il pipistrello. Indovinello creolo delle Antille).

Aforismi
Fra i pensieri, i sospetti sono come i pipistrelli fra gli altri uccelli: volano
nel crepuscolo.
(Francis Bacon, Saggi, 1597/1625).
Se la natura avesse destinato l’essere umano al pensare, non gli avrebbe
dato gli orecchi, o almeno li avrebbe muniti di chiusure ermetiche, come
ha fatto con i pipistrelli.
(Arthur Schopenhauer, Parerga e paralipomena, 1851).
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Superstizioni e credenze
+ Mescolando l'urina del pipistrello con la bile di una carpa del Nilo e il
succo della ruta selvatica si possono curare i disturbi della vista (Antico
Egitto).
+ Nel "Libro delle ferite", manuale medico dell'antico Egitto (datato attorno
al 1600 a.C.), tra gli ingredienti più insoliti, troviamo anche il sangue di
pipistrello.
+ Per curare l'ischialgia bisogna mangiare i pipistrelli cotti nell'olio di
sesamo. Per l'asma, invece, è meglio cuocerli nell'olio di gelsomino
(Paesi arabi).
+ La pelle, appena tolta dai pipistrelli, serve a calmare i dolori reumatici
e i dolori causati dal colpo della strega (India).
+ Di notte, l'anima del dormiente lascia il corpo sotto forma di pipistrello
e ci ritorna il mattino dopo (Finlandia).
+ Per rendere più docile la donna amata bisogna metterle alcuni peli di
pipistrello in una bevanda oppure sfiorarla con un osso di pipistrello
(Bosnia e Herzegovina).
+ Chi viene colpito dagli escrementi di un pipistrello diventa vulnerabile
da parte delle streghe (Montereale - L'Aquila).
+ I pipistrelli sono ciechi.
+ L'occhio destro del pipistrello rende invisibile chi se lo porta addosso.
+ Mangiando gli occhi del pipistrello ci si protegge dalla sonnolenza.
+ Per vedere di notte bisogna spalmare sulla faccia il sangue del pipistrello.
+ Il sangue del pipistrello serve per preparare le pozioni afrodisiache.
+ Mettendo alcune goccie di sangue di pipistrello sotto il cuscino di una
donna si facilita il concepimento.
+ I pipistrelli si cibano di sangue umano.
+ Di notte, i pipistrelli entrano nelle case per succhiare il sangue ai bambini e per accecare le altre persone.
+ Un pipistrello vivo inchiodato sull’uscio di casa, la protegge dagli spiriti
maligni e dai malocchi.
+ Per proteggersi dall'itterizia, bisogna trafiggere un pipistrello e, badando
che rimanga vivo, si deve unire il dorso dell’animale al proprio. Poi lo
si deve stringere al petto finché non muore.
+ Se fanno la pipì sulla testa di un uomo lo fanno diventare calvo.
+ I pipistrelli si afferrano ai capelli e ne rimangono impigliati. Per liberarsene è necessario tagliarsi i capelli a zero.
+ Dai pipistrelli è possibile produrre una pozione che tiene lontane le
formiche, i bruchi e le cavallette. È un ottimo rimedio contro il morso
dei serpenti.
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+ L’arrivo dei pipistrelli preannuncia una disgrazia o l’arrivo di una tempesta.
+ La convinzione, tipicamente cinese, secondo la quale ai pipistrelli è stato
dato il dono della immortalità è da ricondursi al fatto che questi animali
vivono nelle grotte come i “Santi Eremiti” (gli 8 Immortali) che, secondo
la Storia Antica della Cina, vivevano sulle montagne, in caverne isolate
cibandosi esclusivamente del “latte delle grotte” (l’acqua che gocciolava
dalle stalattiti); bevanda che avrebbe avuto la prerogativa di concedere
una lunga vita. Anche i pipistrelli che condividevano con loro le grotte
finivano per acquisire la medesima possibilità di allontanare la morte.
I Cinesi, ancora oggi, credono che se si vuole diventare “immortali”
occorre nutrirsi di uno di questi animali!

E i vampiri?
Hanno incominciato ad associarli al vampirismo quando il celebre naturalista Leclerc de Buffon, nella seconda metà del Settecento, ha voluto dare
il nome di vampyrus a una specie sudamericana che succhia il sangue dei
piccoli mammiferi.
Però, pochi sanno che il pipistrello che egli ha definito "vampyrus" è un
esemplare di megachirottero che, tra l'altro, si nutre principalmente di frutta,
mentre il pipistrello che si nutre anche di sangue è un rappresentante dei
microchirotteri.
Ma, ormai, la frittata era stata fatta!
Nel Cosmorama Pittorico del 1845 (Anno XI, pag. 416) è stato riportato un
articolo, con relativa incisione, riguardante il pipistrello vampiro.
È interessante la lettura di questo scritto perché dimostra come le credenze
popolari abbiano dato vita a delle leggende su fatti, personaggi o come
nel nostro caso su animali che, seppur prive di fondamento, sono ancora
ben radicate nella mentalità della gente.
IL VAMPIRO
Questo nome eccita l'idea di un ente malefico, misterioso, come appunto
lo dipinse la superstizione, la quale ebbe fondamento sulla strana e ributtante figura di questo animale e da una particolarità di istinto che lo rende
ancora più meritevole del ribrezzo che accompagna il suo nome.
Il vampiro è un grosso pipistrello, senza coda, col muso alquanto allungato
sul quale sta ritta un'appendice fogliacea; il colore del suo pelo è bruno
rossastro, la sua lingua è lunga e munita all'apice di tante papille coniche e dure, disposte in modo da raffigurare un organo di sezione. Egli è
instancabile nel volo come tutti i pipistrelli, ma al contrario di questi può
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correre sulla terra con qualche velocità. Guai se il suo istinto sanguinario lo
conduce in un pollajo; correndo sul pavimento, come farebbe una donnola
od una volpe, egli assale ad uno ad uno i volatili che vi stanno racchiusi,
e tutti li ammazza.
Ma l'origine della superstizione alla quale fu accessibile perfino la mente
di autori illuminati, è il costume che ha il vampiro di assalire gli animali
dormienti, e di suggerne il sangue, non risparmiando nemmeno l'uomo. Si
dice a questo proposito che sotto il cielo dell'America meridionale, patria
di questo singolare pipistrello, allorchè egli scorga un uomo in procinto di
addormentarsi ne favorisca il sonno svolazzando attorno a lui e movendo
l'aria colle lunghe sue ali.
Appena l'uomo ristorato dalla frescura di quella ventilazione prodotta dalle
ali del vampiro si è immerso nel sonno, l'insidioso animale cala su di lui,
e senza morderlo per non isvegliarlo, col solo mezzo delle papille ruvide
che porta sull'apice della lingua, escoria la pelle del dormente, e ne succhia il sangue.
È però una favola che l'uomo sorpreso nel sonno dal vampiro non si risvegli mai più; come certamente è una favola quanto racconta La-Condamine
di mandrie intere che spedite nel paese de' vampiri furono sterminate da
questi esseri malefici.

Nel libretto del 1864 "Manuale di Spiriti Folletti" (sottotitolo: ossia le apparizioni, le visioni spaventose, le streghe, la magia, i terremoti ed i fenomeni
più ragguardevoli della natura, ecc. ecc.), c'è un intero capitolo dedicato
ai vampiri (da pagina 102 a pagina 128).
Riporto, una parte del testo.
Se penso che c'e stato anche chi ci credeva davvero a queste storie...
VAMPIRI
Ciò che v'ha di più rimarchevole nella storia dei vampiri, si è ch'essi disputarono ai filosofi, altra specie di demoni, l'onore di sbalordire il secolo
decimo ottavo, spaventando la Lorena, la Prussia, la Silesia, la Polonia, la
Moravia, l'Austria, la Russia, la Boemia e tutto il nord dell'Europa, mentre i
distruggitori dell'Inghilterra e della Francia rovesciavano le credenze dandosi
l'aria di non far guerra che agli errori del popolo.
Ogni secolo, è vero, ha le sue mode; ogni paese, come osserva Calmet,
ebbe le sue prevenzioni e le sue malattie. Ma i vampiri non apparvero
in tutta la loro pompa nei secoli barbari e presso popoli selvaggi: eglino
si mostrarono appunto al secolo di Diderot e di Voltaire; nell'Europa che
vantavasi incivilita.
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Si diede il nome di upieri o upiri, e più generalmente di vampiri in Occidente, di broucolacchi o vroucolacas nella Morea, e di catacani a Ceylan,
ad uomini morti e seppelliti da parecchi anni o almeno da parecchi giorni,
i quali si facevano vedere, parlavano, camminavano, infestavano i villaggi,
maltrattavano uomini e bestie, e sovrattutto succiavano il sangue dei loro
prossimi, li sfinivano e li uccidevano.
Non si troncava il corso a queste pericolose visite che dissotterrando i
cadaveri, impalandoli, tagliando loro la testa, svellendo loro il cuore e
dandoli alle fiamme. – Coloro che morivano succiati, diventavano vampiri
alla loro volta. –
I pubblici fogli della Francia e dell'Olanda parlano, nel 1693 e nel 1694, dei
vampiri che si facevano vedere in Polonia e sovrattutto in Russia.
Nel Mercurio galante di quei due anni rilevasi, come fosse allora opinione
sparsa presso questi popoli, che i vampiri apparivano da mezzogiorno fino a
mezzanotte; che succiavano il sangue degli uomini e delle bestie con tanta
avidità, che sovente usciva loro dalla bocca, dalle narici e dalle orecchie;
che talvolta i loro cadaveri nuotavano nel sangue in fondo alle loro tombe.
– Dicevasi che i vampiri, continuamente in ottimo appetito, mangiavano pure
il lenzuolo funerario che li avvolgeva. Si aggiunse che uscendo dai loro
sepolcri, andavano ad abbracciare con violenza i loro parenti ed amici, a
cui succiavano il sangue, premendo loro la gola per impedirgli di gridare.
Coloro che venivano succiati indebolivansi cosifattamente, che morivano
quasi subito.
Queste persecuzioni non restringevasi ad una sola vittima, ma si stendevano
fino all'ultimo della famiglia o del villaggio: perocchè il vampirismo si fece
poco sentire nelle città: a meno che non si facesse finita con tagliare la
testa o traforare il cuore del vampiro, il cui cadavere trovasi ancora fresco,
benchè morto da lungo tempo. – Siccome usciva da questo cadavere una
grande quantità di sangue, alcuni mescolavanlo con farina per farne pane,
e pretendevano, mangiando di quel pane, di essere al sicuro dagli assalti
del vampiro. [...]

Incisione del Cosmorama Pittorico del 1845.
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Lo sapevate?
+ Che gli uomini del Paleolitico Superiore (35.000-10.000 anni fa) per le
pitture rupestri usavano delle sostanze coloranti che si trovano allo stato
naturale? Per il colore nero, usavano il carbone vegetale o il guano di
pipistrello.
+ Che nella medicina antica il pipistrello è molto rappresentato.
Già in antichi papiri egizi, e in testi di Ippocrate e di altri scienziati greci,
si trovano ricette mediche in cui viene nominato il pipistrello.
Plinio il Vecchio (I secolo dopo Cristo), nella sua Storia Naturale consiglia
il sangue di pipistrello come anti veleno e come ottimo depilatore.

Le due immagini riprodotte sopra, sono tratte dal libro I monumenti dell’Egitto e della Nubia
di Ippolito Rosellini e si riferiscono a raffigurazioni di pipistrelli trovati in una antica tomba
egizia. Così la descrizione fatta dell'archeologo: «Per le figg. 4, 5 e 6 abbiamo tre individui
del pipistrello egiziano (pteropus aegyptiacus), che disegnammo nelle tombe di Beni-Hassan.
Questa medesima forma e colore hanno gl'innumerabili pipistrelli che ora contaminano e
insozzano le tombe tebane. I due rappresentanti alle figg. 4 e 6 portano egizi nomi diversi:
forse che per qualche speciale carattere, o per dimensione diversa, erano riguardati come
due varietà. Il nome dell'uno (fig. 4) è taki; dell'altro (fig. 6) è setascmu».
Tratto da: I monumenti dell'Egitto e della Nubia: disegnati dalla spedizione scientifico-letteraria
toscana in Egitto, Parte 1, Volume 2 - Monumenti civili: La caccia, pag. 188 - Pisa, 1834.
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In un compendio di medicina cinese è scritto che prendendo dei pipistrelli che stanno a testa in giù, si possono avere giovamenti alla vista
e alla diuresi ... oppure che il loro guano può aiutare l’espulsione di
un feto morto.
+ Che i pipistrelli sono un simbolo della rinascita. Perché, se da un lato
abitano in ambienti oscuri che ricordano il buio della tomba, dall'altro
riposano a testa in giù nella stessa posizione che ha un neonato nel
ventre materno poco prima di venire al mondo.
+ Che il loro grasso veniva usato nell'antica Grecia (e poi anche nell'antica
Roma) come rimedio per certe malattie dai mediconi e dalle fattucchiere.
(Plinio il Giovane, Storia naturalis, Libro XXIX)..
+ Che in Giappone il pipistrello compare anche nel famoso teatro “Kabuki”, un tipo di rappresentazione che ebbe un successo enorme, a
partire dal XVII secolo, soprattutto per le doti di recitazione degli attori
mascherati.
+ Che, spesso, nei matrimoni tra cinesi vengono regalati agli sposi oggetti con raffigurati due pipistrelli, per augurare alla coppia una doppia
felicità.
+ Che molti Stati hanno emesso
delle monete con incisi dei
pipistrelli.
C'è, per esempio, la bella
moneta commemorativa da
2 zlote della Polonia, coniata
nel 2010, che fa parte di una
serie dedicata agli animali nel
mondo e mostra sul rovescio
un pipistrello (Podkowiec maly
= Rhinolophus hipposideros)
oppure quella dedicata al Flying
Fox (Volpe Volante) emessa,
sempre nel 2010, dalle Samoa
(in argento 925) e decorata con due autentici cristalli Swarovski.
+ Che sono stati riprodotti anche sui francobolli di tantissimi Paesi di tutti
continenti. Dall'Inghilterra alla Bulgaria, dalla Svizzera all'Australia. E, poi:
Francia, Germania, Spagna, Laos, Giappone, Nuove Ebridi, Seycelles,
Polonia, Mauritius, Nuova Caldonia, Jersey, Papua Nuova Guinea, Antigua
e Barbuda, Bahamas (per citarne i più belli) e molti altri ancora.
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+ Che è il simbolo più popolare di Halloween essendo collegato alla
stregoneria e alla morte in molte culture diverse. Questa associazione
nasce dall'usanza di volare di notte e di dimorare in caverne e rovine. I
pipistrelli sono stati associati alle streghe durante il Medioevo, quando
si credeva che le streghe fossero aiutate da demoni in forma di animali.
Uno degli aspetti più comuni di questi demoni (o "famigli") era appunto
il pipistrello ma anche il gatto nero e il gufo. Il sangue di pipistrello era
anche usato, soprattutto nella magia nera, per la preparazione di pozioni
magiche e unguenti. Quando le streghe divennero fortemente associate
ad Halloween, anche i pipistrelli ne seguirono le sorti.
+ Che in araldica simboleggiano l’aiuto reciproco e la sicurezza? Di solito
vengono rappresentati frontalmente e con le ali aperte e ben distese.
Facendo riferimento a questa ultima dichiarazione, riporto la storia dello
stemma della città di Valencia (Spagna).
Per ripagare la lealtà e l’aiuto di Valencia nella guerra denominata “dei due
Pietri” (XIV secolo) il re Pietro IV di Aragona detto “il Cerimonioso” diede
alla città di Valencia il diritto di fregiarsi della corona reale e dei colori
dell’Aragona.
Lo stemma utilizzato da Valencia, dopo questa concessione, fu uno scudo
a forma di rombo con quattro bastoni rossi su sfondo color oro.
Sopra lo scudo, c'era la corona reale dell'Aragona.
Con il passare del tempo venne aggiunta una L su entrambi i lati dello
scudo per simboleggiare la lealtà di Valencia durante i due assedi che la
città dovette affrontare nella guerra "dei due Pietri".
Nel 1503, in occasione della benedizione della nuova bandiera, il pipistrello
sostituì il drago alato che appariva sugli scudi reali e servì anche da decorazione in cima all’asta della bandiera del regno di Valencia.
Ci sono alcune teorie sul fatto che nello stemma di Valencia ci sia il pipistrello. Quella più diffusa è che gli arabi, durante il loro dominio a Valencia,
allevavano i pipistrelli per difendersi dalle zanzare che infestavano le paludi
attorno alla città. Si narra che i sultani ne possedevano parecchi all’interno
del palazzo reale.
C'è anche una leggenda che riguarda l’ultimo sultano: «Un giorno il sultano
sognò che il suo regno sarebbe stato legato alla vita
del suo pipistrello preferito: finchè il pipistrello “reale”
avesse potuto volare libero il suo regno sarebbe continuato. Durante lo scontro con Giacomo I d’Aragona,
nel 1238, il pipistrello reale venne attratto dalla figura
del dragone sullo scudo dell’esercito nemico e così
volò verso Giacomo I. Quel giorno Valencia cadde e
terminò anche il dominio degli arabi sulla città».
Il pipistrello divenne così uno dei simboli della città. Lo stemma di Valencia
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Segno zodiacale
nel calendario dei Maya

(dal 27 luglio
al 25 agosto)

Secondo i sacerdoti Maya, i nati sotto il segno del Pipistrello hanno un
udito così sensibile da poter sentire anche i pensieri di chi li circonda.
Per questo motivo li considerano persone che non hanno bisogno di grandi
alleanze per raggiungere importanti ruoli di responsabilità.
I nati in questo periodo sono persone che agiscono d’istinto, che non
amano fare troppi calcoli e che si fidano ciecamente del loro sesto senso.
Sono in genere dei capi molto apprezzati da chi lavora con loro. Hanno
un carattere forte e deciso che li fa uscire anche da situazioni difficili.
Non hanno paura di darsi da fare, preferiscono agire in maniera diretta
per evitare problemi e fanno del tempismo una prerogativa del loro modo
di agire.
Per contro, un po' di incoscienza li induce a mettersi in situazioni potenzialmente pericolose.
La donna Pipistrello è originale, brillante, simpatica e ama avere molti
uomini ai suoi piedi. Non è semplice conquistarla, occorre molta furbizia
e pazienza per ottenere il suo cuore. Ma quando ciò avviene, la donna
Pipistrello si dimostra una compagna fedele.
L’uomo Pipistrello, invece, è molto esigente, tanto con se stesso quanto con
gli altri. In amore ha sempre il timore di essere privato della sua libertà,
di conseguenza è sempre alla ricerca di una donna che sia altrettanto
interessata alla propria indipendenza e che rispetti i suoi spazi.
Per quel che riguarda la professione, i nati sotto questo segno si dimostrano persone portate al comando. Per questo motivo preferiscono ottenere impieghi autonomi magari con la possibilità di
operare delle scelte. Sono generalmente degli ottimi
imprenditori e dei bravi sportivi.
Il Pipistrello stringe ottime alleanze con i nati sotto
il segno del Giaguaro e del Pavone. Hanno ottime
relazioni anche con i nati sotto il segno del Falcone
e del Serpente.
La sua pianta è la dulcamara.
La pietra preziosa è la perla.
L'uccello protettore è la colomba bianca.
Il pianeta guida è rappresentato dalla Luna.
Il colore della sua aura è il nero.
Il suo numero fortunato è il 16.
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Rapporti di parentela?
Spulciando nei libri che parlano di esseri fantastici, è stato possibile individuare un discreto numero di personaggi, più o meno inquietanti, che
possono essere "imparentati" con i pipistrelli o che hanno, comunque,
alcuni tratti somatici in comune con loro.
Questi quelli che sono riuscito a trovare...

Ahool (Giava)

È un gigantesco pipistrello del folklore giavanese, il cui nome deriva dal
grido che emette "ahoOOoool".
Ha le dimensioni di un bambino di un anno, con un viso vagamente scimmiesco (per altri ha il volto di un essere umano), ha lunghe ali (di circa 12
metri) e un corto pelo sottile che ricopre il corpo (color grigio scuro).
Il "mostro" ha anche grandi occhi neri e due avambracci appiattiti che
servono per sostenere le sue gigantesche ali.
I suoi piedi sono rivolti all'indietro.
In indonesia è conosciuto con il nome di Orang Bati (scimmia pipistrello). È
molto più grande di un normale pipistrello ed è dotato di artigli enormi.
Rapisce le persone e le porta nel suo nido.

Statuetta giavanese che riproduce l'aspetto di un Ahool.
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Alan (Filippine)

È una specie di Orco, grande non più di un uomo comune, ma è dotato di
ali e quindi capace di volare. Le dita, tanto dei piedi che delle mani, sono
girate all’indietro. Vive nelle foreste impenetrabili, spesso in case preziose
(d’oro) e custodisce qualche tesoro. Quando dorme lo fa appendendosi a
testa in giù ai rami di un albero, come i pipistrelli.
Le femmine hanno le unghie lunghe e affilate, con le quali fanno a pezzi
le loro vittime, preferibilmente bambini.
Hanno la capacità di trasformarsi a loro piacimento.

Alpuru o Apuju (Australia)

Il suo nome significa pipistrello. È un demone, legato alle cerimonie australiane di iniziazione, che ha una sola gamba.

Aspio (Italia)

È un incrocio tra un pipistrello e una salamandra che dimora presso le
miniere di pirite di Roncegno Terme (Trento).
A volte ruba il bestiame, come nel racconto "Il terribile Aspio di Roncegno".
Qui l’animale è così descritto: «È lungo più di dieci metri, verdastro, nero
e giallo, con una coda lunghissima, le ali scure da pipistrello, e un umore
nerastro che gli cola dalla bocca. Si nasconde nei prati dei Menghi e si
sposta fin dietro al monte Zaccon».
Si tratta, probabilmente, di una variante del grande basilisco alato tanto
caro al folklore delle popolazioni cimbre.

Baital o Vetala (India)

Nella mitologia hindu è un vampiro, dal corpo per metà umano e per metà
pipistrello che, solitamente, è alto un metro e mezzo e si riposa stando
appeso a un albero a testa in giù.
In genere si impossessa dei corpi dei morti trasformandoli in pipistrelli.
È in grado di animare i cadaveri e cammina tra gli uomini in cerca di prede
sotto le spoglie di un pellegrino o di una donna anziana.
Si considera il sovrano dei vampiri e per questo si presenta con vesti
appariscenti e impugnando una spada scintillante.
Usualmente un Vetala si genera quando un morto non viene celebrato
con un adeguato rito funebre.

Chamalcan (Maya)

Dio dall’aspetto umano, dotato di ali di pipistrello, oppure totalmente in
forma di pipistrello.
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Camazotz (Maya)

Era il dio pipistrello presso i Maya Quiche del
Guatemala.
Fratello dei vampiri, veniva spesso rappresentato
con un coltello sacrificale in una mano e il cuore
della sua vittima nell’altra.
Nei testi sacri Maya due dei personaggi più importanti sono una coppia di eroi gemelli chiamati
Hunahpu Xbalanque, il cui compito è di detronizzare i malvagi signori del mondo sotterraneo.
Nel corso della vicenda il pipistrello assassino,
Camazotz, priva Hunahpu della testa, che dev’essere sostituita con una zucca.
In seguito, grazie a varie prodezze dei gemelli,
la testa viene recuperata e applicata, per magia,
di nuovo sul corpo dell'eroe.

Camazotz

Fangalabolo (Madagascar)

Nel folklore del Madagascar è un pipistrello gigantesco che di notte si
avventa sui viaggiatori, strappa loro i capelli e li sfigura. Il suo nome in
lingua locale, significa appunto “Colui che afferra per i capelli”.

Garkain (Australia)

Spirito del folklore aborigeno che frequenta le foreste pluviali del Nord
Australia che appare, di solito, sotto forma di gigantesco pipistrello.
Pur avendo una forza soprannaturale non uccide le sue vittime pur aggredendole violentemente. Il fetore emanato dal suo corpo è così potente che
il Garkain lo usa per uccidere la sua preda. Il malcapitato viene intrappolato
all'interno delle ali dove, a causa del nauseante odore, muore soffocato.
Ancora oggi è uno degli esseri più temuti dagli aborigeni.

Imarinjia (Australia)

Sono spiriti malvagi dall’aspetto di enormi pipistrelli, di colore verde, che
aggrediscono gli uomini cercando di aprirsi un varco fino al cuore.
Solitamente si nascondono nel vischio (imara). Se un uomo si mette a
vomitare è segno che è stato assalito da un imarinja. A questo punto,
soltanto uno stregone può risucchiarlo fuori, a pezzetti, e mangiarlo.

Iuno e Genius (Antica Roma)

Nell'antica Roma la Iuno era rappresentata come una fanciulla con ali di
farfalla o di pipistrello.
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Kaluo (Australia)

È un koala ingoiato dalle fiamme eterne che ha le ali ardenti di un pipistrello.
Chi ha la sfortuna di incrociare il proprio sguardo con quello di un Kaluo
sente la propria anima prendere fuoco e, in breve tempo, diventa pazzo.

Kongamato (Zimbambwe / Rhodesia)

È una specie di rettile volante dotato di ali di pipistrello che, secondo gli
indigeni del luogo, assale a volte le barche e provoca, in maniera ignota,
il fermarsi dello scorrere delle acque del fiume.
Di conseguenza provoca l’aumentare del loro livello e l’annegamento della
gente che vive sulle sue sponde.
L’apertura alare del mostro è di circa due metri e il colore della pelle
rossiccia. Il becco è munito di denti.
Per tenere lontano il kongamato, i nativi praticano un rituale fondato sull’uso di certe radici triturate.
È curioso il fatto che delle figure di pterodattili, mostrate agli indigeni,
sono state riconosciute come raffigurazioni del kongamato.

Mictlantecuhtli (Aztechi)

Dio azteco delle tenebre, conosciuto come "il signore del regno dei morti"
o "il signore di Mictlan", la zona più profonda dell'oltretomba azteco.
Governava la regione del nord, terra tenebrosa e dominata dal freddo.
La sua casa è chiamata Tlalxicco (l'ombelico della Terra).
Animali che lo simboleggiano sono il ragno, la civetta e il pipistrello.

Miniadi (Antica Grecia)

Alcitoe, Leucippe e Arsippe erano le figlie di Minia, re di Orcomeno.
Giudicarono empi i riti in onore di Dionisio e si rifiutarono di partecipare,
con le altre donne della Beozia, alle funzioni del suo culto.
Rimaste in casa a tessere vennero trasformate da Ermes, per punizione,
in pipistrelli; i telai, invece, vennero mutati in foglie di edera e di vite.
Ovidio (Metamorfosi, IV), così interpreta la trasformazione delle tre sorelle:
“...una membrana si estende sulle loro membra rimpicciolite, e le braccia
sono legate da leggere pinne... Non piume le sollevano in alto, ma si
sostengono in aria con trasparenti membrane; se si sforzano per parlare,
emettono una voce piccolissima in proporzione al loro corpo, e si lamentano
con debole stridore. Frequentano le case, non i boschi; odiano la luce e
volano di notte, e prendono il nome dal tardo vespro...”.
La medesima leggenda viene riportata anche per le figlie di Minèo - evidentemente scambiato per Minia, o viceversa - che si chiamavano Alcitòe,
Climène e Iride.
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Ngunung-Ngunnut (Australia)

Nella mitologia australiana, è il pipistrello che creò la prima donna per
rimediare al disequilibrio nel quale l’uomo viveva.

Olitiau (Camerun)

Nel 1932, durante una spedizione in Camerun, lo zoologo Ivan Sanderson,
venne assalito da un essere volante, dalle dimensioni di un’aquila, con
le ali simili a quelle di un pipistrello e con denti aguzzi, che gli indigeni
chiamavano "Olitiau".
Sanderson classificò la creatura come "nonno di tutti i pipistrell" e considerò l'Olitiau una specia sconosciuta di pipistrello gigante appartenente
al genere Hypsignathus.

Tjinimin (Australia)

Nella mitologia aborigena australiana è il pipistrello antenato dei popoli
australiani e figlio di Kunmanggur, il serpente arcobaleno.
Una vecchia storia racconta di una discussione tra lui e il Grande Serpente Arcobaleno dove Tjinimin voleva fare sesso con la moglie di quest'ultimo.
Nella lite che seguì Tjinimin ebbe la peggio e si trovò appeso a testa in
giù da un ramo d'albero. Poco dopo, il suo naso si staccò e cadde al
suolo.
Questo vuole essere una facile spiegazione, ai nativi, del perché i pipistrelli
di questo paese hanno il naso corto.

Tuchulcha (Estruschi)

Per gli Etruschi era il demone della morte con la pelle bluastra, le ali di
pipistrello, un becco al posto del naso, le orecchie di asino e, per capelli,
aveva dei serpenti.
La sua raffigurazione più nota è quella nella Tomba dell'Orco a Tarquinia
(vedi frontespizio), dove sorveglia gli eroi greci Teseo e Piritoo tenuti prigionieri dell'oltretomba.
Il corpo mostra sembianze umane e il colore dominante della sua raffigurazione è il giallognolo.

Uomo pipistrello (Antille)

Nella Guadalupa sono stati scoperti dei petroglifi che parlano della nascita
dell'umanità, della vita e della morte.
L'uomo-pipistrello e la donna-rana, nelle incisioni rupestri, stanno a indicare
l'umanità in evoluzione prima di lasciare le grotte della montagna sacra
Canta.
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Vaxakmen (Maya)

Parola di lingua Tzotzil che significa “Signore delle grotte”.
Il logo del gruppo speleologico messicano è stato tratto dal calendario
Maya dedicato a Zotz (pipistrello).

Yasha (Giappone)

Pipistrello vampiro della mitologia giapponese.
Si crede che sia lo spirito di una donna la cui collera, nella rinascita, la
abbassò a uno stato inferiore.

Zotz (Maya)

Il dio-pipistrello maya delle caverne e protettore degli indio Zotzil di Chiapas (Messico), presso l’Oceano Pacifico, che compare in molti miti della
creazione centro-americani.
Il dio, in forma di pipistrello temuto e potente è stato tramutato, nella mitologia popolare dell’America Meridionale, in un pauroso spirito-vampiro,
di nome Camazotz.
Ancora oggi per certe tribù, come gli indiani Zotzie dello stato di Chiapas,
è un dio terribile e potente.
Il termine venne usato dai Maya per indicare un periodo di 20 giorni del
loro calendario. Una incisione maya, a Copan, raffigura l’eroe Kukulcàn
che sconfigge lo Zotz.

Zotzilaha Chimalman (Maya)

Figura sinistra, è il principe delle legioni maya dell'oscurità, il dio pipistrello
che abita la "casa dei pipistrelli" una orribile caverna situata sul cammino
verso la dimora dell'oscurità e della morte.

Il dio pipistrello Zotzl rappresentato in una statuetta guatemalteca e in un ideogramma maya.
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