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Bestiario medievale pdf

Bestiari classici: CLICCA QUI. Una recensione recente: CLICCA QUI. Sito della mostra sui bestiari della Biblioteca Nazionale Francese: LETTURA: Jacques Le Goff, Civiltà del Medio West, Einaudi, Torino, 1981 Nel pensiero medievale, ogni materiale è considerato l'immagine di qualcosa che gli corrisponde su un piano superiore e quindi
è diventato il suo simbolo. Il simbolismo è universale, e il pensiero è una costante scoperta del significato nascosto, una costante, ierofania. [...] In effetti, il simbolo del Medioevo inizia a livello di parole. Il nome di qualcosa è stato spiegato. Lo disse Isidoro di Siviglia e, dopo di lui, la parola originariamente prosperò nel Medioevo come
scienza di base. Il nome è sapere, è prendere le cose, con la realtà. In medicina, la diagnosi è stata guarita nella pronuncia del nome della malattia. Quando il vescovo o l'interrogante può dichiarare un sospetto eretico, è necessario farlo, il nemico è stato interrogato, spogliato della sua maschera. Le parole e le cose non si oppongono
l'una all'altra: sono simboli l'uno dell'altro. Se il linguaggio per gli intellettuali è un velo di realtà, è anche la chiave, lo strumento adeguato di questo fatto. Il linguaggio - dice Alano di Lilla - è la mano fedele della mente e per Dante la parola è un segno complessivo di scoperta della ragione e del significato: ragione simbolica et sensuale. [...]
Un grande serbatoio di simboli è la natura. Elementi di diversi set naturali sono gli alberi di questa foresta iconica. Minerali, Piante, animali sono tutti simbolici anche se la tradizione si accontenta di favorirne alcuni: tra i minerali di pietre preziose influenzano la sensibilità del colore ed evocano i miti della ricchezza, tra piante e fiori
menzionati nella Bibbia, tra animali esotici, leggendari e bizzarri che solleticano il gusto del Medioevo per lo splendore. Scalpri, piante, bestiari dove questi simboli sono catalogati e spiegati sono di fronte alla biblioteca ideale del Medioevo. Pietre e fiori caricano un significato simbolico con le loro virtù benefiche o sconsigliabili. Pietre gialle
o verdi, che danno omeostasi di colore domestico, itteritia curativa e malattia epatica; i rossi sanguinano e il sanguinamento scorre. Sardonico Rosso significa che Cristo versa il suo sangue sulla croce per l'umanità, beryo attraverso il sole mostrando cristiani illuminati da Cristo. Florari è simile agli erbari e introdotto nella classe media
mondiale pensato per ricette semplici e familiari e i segreti della casa a base di erbe del monastero. Il grappolo richiama Cristo, che ha dato il suo sangue all'umanità, in un'immagine simboleggiata dalla stampa occulta; La nostra Vergine è rappresentata da ulivi, gigli, gigli, porpora, rose. San Bernardo sottolineò che la Vergine è molto
simboleggiata dalla rosa bianca, mostrando le vergini lì, da rose rosse che rendono sensibile la sua carità. Biondella, che ha un tronco quadrilatero, guarisce dalla febbre della quartana; mentre le mele sono simboli del male e la mandragora è sessualmente stimolante e diabolica: quando la strappi passo e chi la sente morire o impazzire.
In questi due casi la parola cruda serviva a chiarire il concetto per gli uomini del Medioevo: le mele erano nel malum latino, che significava anche male, e mandragora era il drago umano (ginseng in inglese). Il mondo animale è in tutto l'universo del male. Lo struzzo depone le uova nella sabbia e dimentica di schiuderle è l'immagine dei
peccatori che dimenticano il loro dovere verso Dio, la capra è il simbolo della lussuria, lo scorpione punge con la coda è l'empose delle bugie e soprattutto degli ebrei. Il simbolismo dell'essere dovrebbe in due sensi: le antiche tradizioni ne fanno una rappresentazione delle impurità, mentre la tendenza della società intemperie a restaurarlo
come animale nobile, compagno indispensabile di Dio nella caccia, simbolo di lealtà, è considerata la più tra le virtù del feng shui. Ma gli animali sorprendenti sono tutte immagini sataniche e vere del Diavolo: aspide, basilisco, draghi, grifone. Leoni e liocorn sono ambigui. I simboli di forza e purezza possono anche essere persone violente
e ipocose. D'altra parte, Liocorn fu idealizzata nel tardo Medioevo, quando divenne di moda e immortalata nella serie wrap con Lady of Liocorn. Il simbolo del Medioevo ha trovato) un campo di applicazione particolarmente esteso nella sedazione cristiana è abbondante, e prima di tutto nella spiegazione stessa dell'architettura religiosa.
Onorio Augustodunensis spiega il significato dei due alberi principali della chiesa. In entrambi i casi: alberi rotondi e alberi a forma di croce, è un quadro di perfezione. Che la chiesa circolare sia l'immagine della perfezione rotonda, puoi facilmente capire. Ma non è necessario vedere nella pianta incrociata solo l'immagine della
crocifissione di Cristo: è invece la forma della pubblicità quadratum a immagine dei quattro punti cardinali e del sintetizzatore dell'universo. In entrambi i casi, la chiesa è microscesed. Tra le forme più essenziali del simbolo del Medioevo, sono i numeri che hanno una parte di primo piano: la struttura del pensiero, è uno dei concetti guida
dell'architettura. La bellezza viene dalla proporzione, dall'armonia, con la presente la superiorità della musica come scienza dei numeri. Conoscere la musica - ha detto Thomas di York - è conoscere l'ordine di tutto. [...] I numeri sono una misura delle cose. Come le parole, l'effettiva quantità di conformità. Nota: 'ierofania': il termine,
derivato dalla parola greca (parola admed hieròs = sacro e appare la parola fàinein = ), che significa apparire, la manifestazione del divino. Isidoro di Siviglia: nato intorno al 570, vescovo di Siviglia dal 600 circa, eserciterà una grande influenza sulla cultura medievale per i suoi 20 anni di Tutta la Parola. Microbiologia omeostatica colorata:
come nella microbiologia omeostatica, gli analoghi che la causano vengono utilizzati per la guarigione, quindi in questo caso le pietre gialle guariranno da itterizia con sintomi pallidi del viso e colore giallo della cornea. FRANCO CARDINI, Mostri, animali, animali nell'immaginario medioriente. CLICCA QUI. Istituto Veneto di Scienze,
Letteratura e Arti: I Bestiari del Medioevo, tra leggenda e scienza. Parlano Francesco Mezzalira e Francesco Zambon; coordina Alessandro Minelli. CLICCA QUI. Da Michel Pastoureau, Bestiari del Medioevo, Editore Giulio Einaudi, Torino, 2012 MEDIEVAL ZOOLOGY. Il cervo visse per migliaia di anni. I cinghiali hanno due corna sul
grugnito. La donnola concepisce i bambini attraverso la bocca e li dà alla luce dalle orecchie. perde la sua forza se è attaccato a un fico. La capra ha sempre la febbre e il suo sangue è così caldo che trafigge il diamante. Lo struzzo è un tipo di cammello che può ingoiare qualsiasi cosa, compresi gli oggetti metallici. La lince è un verme
bianco gigante che ha gli occhi attraverso le pareti. Le Iene cambiano sesso a volontà. Per deglutire, mangia, beve e dorme volando. Ecco alcune affermazioni che si possono trovare nei bestiari del Medioevo, i libri di animali esotici che parlano di animali diversi non tanto per descriverli oggettivamente e ancor meno per studiarli
scientificamente, ma piuttosto per trarne un significato morale e religioso. Non si tratta di storia naturale, almeno non nel solito senso della parola, ma le opere parlano di animali per parlare meglio di Dio, Cristo, della Vergine, a volte dei santi, e soprattutto del diavolo, del diavolo e del peccatore. Se abitano nella proprietà delle bestie e
degli Stati Uniti delle loro diverse nature, non è per discepirsi della loro anatomia, etnia o biologia, ma per celebrare la creazione e il Creatore, per trasmettere le verità della fede, per invitare i credenti a correggersi. Proprio per questo motivo, l'influenza dei bestiari è molto più grande che se fosse istruita ad usare una semplice storia
naturale. Dal XII secolo, questa influenza si è sentita in molti settori: predicazione, letteratura leggendaria, scultura romanica [...]. [...] Gli animali di mezza età non sono animali moderni. Non è ricercato - e ancora meno valutato! – sulla base delle nostre conoscenze attuali, della nostra sensibilità, della nostra etica. Sarà non solo obsoleto,
ma anche ridicolo. Inoltre, significherà che non abbiamo idea più pallida di cosa sia la storia. Inoltre, il concetto di oggi non è verità assoluta, ma solo una fase dell'evoluzione della conoscenza; in pochi secoli, probabilmente faranno sorridere i successori dei più rispettabili animalisti contemporanei, proprio come il successivo a volte sorrise
alle affermazioni dei loro predecessori del XIX secolo. Il tempo è così: in ogni epoca si dice hanno raggiunto la verità, o o una certa verità. Gli storici devono esserne consapevoli e tenerne conto costantemente, non solo nelle loro indagini e riflessioni, ma anche nei loro giudizi. Nella migliore delle ipotesi, può fare alcuni confronti, ma
accettare che la scienza e le sue applicazioni cambino con il tempo e la società. A differenza di ciò che spesso si crede, gli uomini di mezza età sapevano osservare molto bene animali e piante, ma non credevano che questo avesse una relazione con la conoscenza, né poteva condurla alla verità. Quanto segue non è nel campo della
fisica, ma metad figura: davvero una cosa, davvero diversa, diversa. Allo stesso modo, i copisti e l'illustratore sarebbero stati perfettamente in grado di rappresentare gli animali in modo realistico, ma hanno iniziato a farlo solo nel tardo Medioevo. Dal loro punto di vista, infatti, i rappresentanti ordinari - che si vedono in bestiari illuminati -
sono più importanti e onesti delle persone naturali. Per la cultura del Medioevo, accuratezza non significa vero. Dopo tutto, che cos'è una rappresentazione reale se non una forma di rappresentazione comune come tante altre? Non è del tutto diverso e non costituisce un progresso. Se questo aspetto non viene catturato, nulla sarà inteso
né come arte antica né come storia delle immagini. Nella foto tutto è convenzione, compreso il realismo. Uno storico degli animali di mezza età deve anche considerare che molti dei concetti di oggi ci sono familiari, al momento non noti. Il concetto di mammiferi, ad esempio, sebbene più o meno riconosciuto da Aristotele - che tuttavia non
lo rendeva un elemento essenziale nella sua classificazione - non esisteva nel Medioevo. Dovremo aspettare l'apertura per alcuni scienziati, come Linnyo, per dargli una certa importanza nell'organizzazione del mondo animale. La stessa cosa accadde con i concetti di balene, rettili e balene, che in realtà apparvero solo tra il XVII e il XIX
secolo e portarono alla separazione o al sottogruppo di specie correlate che rimase incerto per lungo tempo. Anche l'idea degli insetti non fa parte della conoscenza antica e antica; emerse a se stesso solo nel XVI secolo, creando gradualmente uno specifico campo di studio, l'entomologia. Nessuno di questi concetti può essere atteso
così com'è, senza cautela, della conoscenza di mezza età. Gli autori di bestiari, enciclopedie, testi letterari di argomenti animali, o opere relative al bestiame, all'agrologia e persino agli animali veterinari, catalogati ed elencati secondo altri principi. I loro criteri di classificazione sono molto diversi dai nostri, che per lo più abbiamo ereditato
dai sistemi proposti dal grande naturalista del XVIII e XIX secolo (Linnth, Lamarck, Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire e alcuni altri). Razza Autori greci e latini, autori del Medioevo nella maggior parte dei casi distinti cinque anni quattro zampe, uccelli, pesci, serpenti e vermi. Ogni specie si trova in una di queste categorie, ha linee ampie,
elastiche e aperte. I pesci, ad esempio, oltre ai pesci adeguati, includono la maggior parte delle creature che vivono nell'acqua, tra cui balene e mammiferi marini, nonché esseri completamente chimerici per noi: sirene, monaci marini, serre misteriose. Per questo tipo di vermi (vermes), include tutti i piccoli animali che non rientrano in
alcuna classificazione precedente: larve e parassiti, ma anche roditori, insetti, batraci, stomaco e talvolta persino conchiglie. Parte dei nostri medie e crostacei, infatti, trova il suo posto tra le specie ittiche; tra i 'vermi'. Questa classificazione è solitamente adottata dagli autori dei tempi antichi, ed è la stessa classificazione che troviamo
nella maggior parte dei bestiari e delle enciclopedie del Medioevo. Per evitare obsoleti e seguire rigorosi criteri storici, ci atterremo ad esso per costruire la struttura di questo libro. Il libro si propone di presentare ciò che i bestiari dicono di ogni animale, in relazione al contenuto di altri materiali scritti o illustrati. Nel Medioevo l'animale era
molto diffuso: in ogni documentario che lo storico si avventurò, non potevi incontrarlo. Sembra che nel mondo occidentale nessun'altra epoca abbia troppi e molto potenti pensieri, per esempio, rappresentazioni. Gli animali proliferano fino alla chiesa, occupando la maggior parte delle scene decorative e simboliche che sacerdoti, leali e
monaci hanno quotidianamente davanti ai loro occhi. Per il grande scandalo di alcune persone prelate, come San Bernardo nel XII secolo, lo allevò con leoni feroci, scimmie empie, tigri pelose maculate, mostri ibridi, centauri timorosi, pesci con corpi quattro volte, animali che vivono a cavallo umano o altri animali. Poiché il Medioevo copre
circa un millennio, è necessario saper distinguere i diversi fattori in gioco, contestualizzare il problema, cogliere la differenza tra atteggiamenti tutt'altro che variabili. La concezione di uno o del gatto, ad esempio, non era la stessa all'epoca carlo Magno e giovanna d'Arco. Ma è anche importante sottolineare il grande interesse della cultura
cristiana di medio tempo nella bestia e come trova espressione in due linee di pensiero e in due sensibilità apparentemente contraddittorie. Da un lato, l'uomo, creato a immagine e a metà di Dio, è contrario agli animali, obbedito e imperfetto, se non imperfetto. Dall'altro, alcuni autori cristiani mostrano il senso più o meno diffuso di
autentica unione tra tutti gli esseri e di una relazione - non solo biologia - tra esseri umani e animali. Pertanto, quanto segue può diventare un modello per l'uomo e in questa capacità è menzionato da dalla morale e dai missionari. La prima corrente è la corrente dominante, che spiega perché l'animale viene spesso evocato, raccontato e
rappresentato. Confrontare esseri umani e animali e rendere il futuro una creatura inferiore, se non uno strumento per evidenziare certi concetti, ci porta a parlarne costantemente, a chiamarla domanda in ogni occasione, a renderla un luogo privilegiato di tutte le metafore e simboli. In breve, significa pensarlo simbolicamente, per citare la
famosa ricetta di Claude Lévi-Strauss. La seconda corrente è generalmente più discreta ma molto presente nei bestiari. Ereditata da Aristotele, l'idea di una comunità sentame è entrata in un passo della Lettera ai Romani (8:21) in cui Paolo dice che gli animali sono figli di Dio e che Cristo è venuto sulla terra per salvarli anche loro,
insieme all'uomo. Questo passaggio colpisce profondamente la teologia. Alcuni si interrogano sul significato di queste parole. Tutti gli animali sono davvero figli di Dio? Cristo viene davvero a salvare tutte le creature che vivono in questo mondo? Il fatto che Gesù sia nato in una stalla è per alcuni autori la prova che la salvezza è anche
legata agli animali. Ma sono tornati in vita dopo la morte? Stanno andando in paradiso? Forse in un luogo speciale a loro dedicato? O sono destinati allo stesso paradiso e all'inferno degli uomini? Altri autori si interrogano sulla loro mortalità. Possono lavorare la domenica? I giorni di digiuno dovrebbero essere applicati a loro? Dovrebbero
essere trattati come studenti moralmente responsabili? Tali domande - nel XIII e XIV secolo furono anche oggetto di dibattito nelle università - e in generale tutte le domande che il Medioevo poste sull'animale, sottolinearono fino a che punto il cristianesimo favoriva la sua promozione: la Bibbia e l'antica epoca greco-romana la
trascuravano o la disprezzava; L'antico cristianesimo lo portò alla snosi. Bestiaries è questo profilo di libro più importante. E anche il più prolex. In effetti, questi libri parlano molto degli animali, della loro natura, delle loro proprietà, delle loro senefiance - cioè significante, significato: con una ricetta antico-francese che terremo nel testo. E
l'enciclopedia è ancora di più. È proprio per questo motivo che non sarà possibile tenere conto di tutto nei capitoli seguenti, né dettagliare ogni animale, figuriamoci commentare le lezioni apprese da ciascuno di essi. Serve un'opzione: quindi limiteremo la nostra indagine a una sessantina di animali, che possono essere considerati le
'stelle' degli antichi bestiari. Presenteremo gli altri in modo più conciso, li raggruppamo alla fine del capitolo o ne parleremo nella didascalia dell'illustrazione. Quello che esporremo è il risultato di molti studi il testo fu gradualmente compilato tra l'XI e il XIV secolo, in cui proponemmo un florilegio e allo stesso tempo sintetizzammo.
Attraverso di noi, autori del Medioevo ad esprimersi, o indirettamente, grazie ad un riassunto dei loro trattamenti di questo animale o di tale animale, o direttamente, sotto forma di citazioni. Abbiamo chiaramente introdotto molti stralci del testo nel libro: lasciare la parola agli stessi autori del Medioevo ci sembra il modo migliore per dare al
lettore un'idea accurata dei contenuti dei bestiari e fargli sentire meglio la distanza - immensa - che separa gli animali antichi da oggi. L'appendice in fondo al volume comprende tutti i riferimenti necessari: una presentazione dettagliata delle fonti di consulenza, biografie degli autori in questione, edizioni di tutti i testi utilizzati, un ampio
catalogo di riferimenti e un catalogo di manoscritti miniati da cui le immagini riprodotte su queste pagine sono state prese. È attraverso queste illustrazioni che il lettore può avere un'idea di ciò che il mondo animale rappresenta per gli uomini e le donne del Medioevo. Un mondo diverso da quello che sappiamo, un mondo pieno di simboli e
demoni, un mondo che nel tempo ci incuriosisce, ci affascina, invitandoci a sognare. BESTIARI: Scrivere E Foto Del Medioevo ci ha lasciato un gran numero di libri manoscritti dedicati agli animali: collezioni di fiabe, enciclopedie animali, saggi sulla caccia e la falconeria, opere veterinarie, manuali di agroage, piscicoltura Equitazione.
Tuttavia, in queste aree, questa età non è né particolarmente originale. Il mondo greco-romano produsse, a volte numerosi, libri di questo tipo, spesso influenzando la produzione di mezza età. D'altra parte, esiste un intero tipo di tipo di opere classiche che hanno avuto molto successo nel XII e XIII secolo, specialmente in Francia e
Inghilterra: bestiari. Il termine si riferisce a raccolte che mirano a descrivere la proprietà di alcune bestie e a ottenere da esse la dottrina morale e religiosa. Queste proprietà - pratiche o immaginate - si riferiscono sia all'aspetto fisico dell'animale, al suo comportamento, alle sue abitudini, al suo rapporto con altre specie, compresi gli esseri
umani, sia a tutte le credenze e leggende ad esso associate. Prendiamo il leone, per esempio: nel Medioevo si dice che cantasse a occhi aperti. Tanti bestiari ne fanno un simbolo di vigilanza, spiegandone così la presenza alle porte della chiesa: c'è chi arriva al punto di paragonarla a Cristo, che nella tomba non dorme ma aspetta di
risorgere, e anche a Dio , che tengono sempre gli occhi aperti e che, come chiamiamo nella preghiera, proteggono gli uomini dal male. Il maiale, al contrario, che pensa solo a mangiare e rovista costantemente per terra in cerca di cibo senza mai ignorare i suoi occhi al cielo, è l'immagine di Gli uomini peccatori preferiscono i beni materiali
quaggiù alla contemplazione di Dio e per in un mondo oltre la morte. Il trattamento dei bestiari si sviluppa come segue: basandosi sulla fede in questo o quell'animale, o più semplicemente partendo dal suo nome o aspetto, procedeva per confronto, metafora, di origine o simile e poi si dedicava a considerare la moralità o la religione. In
questo senso, riflette perfettamente l'ideologia di mezza età, quasi sempre costruita attorno a una relazione simile, cioè basata su somiglianze più o meno ambigue tra due parole, due concetti, due oggetti, o sulla corrispondenza corrispondono parole tra una cosa e un'idea. Lo stesso pensiero nel Medioevo cerca di stabilire un legame tra
qualcosa di ovvio e qualcosa di nascosto; in particolare, tra ciò che è presente nel mondo sottostante e ciò che invece è posto tra le verità eterne dell'aldilà. Una parola, una forma, un colore, una quantità, animali, verdure e persino persone possono quindi assumere un valore simbolico e in questo modo evocare, rappresentare o
rappresentare qualcosa di diverso da ciò che affermano di essere o dimostrare. L'esegesi consiste nel riconoscere questa relazione tra materia e dimensioni non fisiche e analizzarla per scoprire le verità nascoste degli esseri e delle cose. Per i bestiari, quindi studi sugli animali significano prima descriverlo, poi cercare e annunciare il suo
significato nascosto, le sue senefiance [significato], basate sulla Bibbia – i bestiari sono pieni zeppo di citazioni bibliche –, sui padri della Chiesa e sui più importanti autori antichi (Aristotele , Plinio, Solinos, Isidoro di Siviglia e altri). Ogni animale appare come l'immagine di qualcos'altro corrispondente ad esso su un piano superiore o
variabile e in cui è simbolico. Il leone, ad esempio, non è solo un personaggio di Dio o di Cristo, ma anche un simbolo di autorità, giustizia, forza e generosità. L'orso, che lo contesta il titolo di re degli animali, è invece l'incarnità del diavolo e il simbolo di molti mali: avidità, pigrizia, rabbia e lussuria. Per la volpe, un'altra incarnia del Maligno,
è l'immagine di astuzia, bugie e tradimento; I suoi capelli rossi, dello stesso colore di The Hair of Judging e di tutti i traditori, sono lì per dimostrarlo. Alcuni animali hanno un simbolo contraddittorio. Se i bestiari sono orgogliosi del coraggio del cinghiale, lo insultano con irascabilità e rabbia. Il cervo, sebbene ende favorito con una forte
dimensione cristoe, è presentato come un animale con un sesso selvaggio. Per quanto riguarda il gallo, ammirevole nel proteggere la gallina dai suoi nemici più forti, è vanitoso e ridicolo sul suo mucchio di tombini; inoltre, la sua voce non è sempre pensata per essere divertente. Gli autori dei bestiari vogliono ricordare che è un gallo che
viene con il suo verso, tre volte, l'appartamento di San Pietro. Nei bestiari, la Bibbia è menzionata ad ogni spinta. E gli animali, infatti, ovunque nella Bibbia, nella Bibbia, nell'Antico Testamento; tutti i testi biblici ne parlano, direttamente o in forma metaforica o comparativa. Tra coloro che hanno avuto un ruolo da protagonista, alcuni sono
diventati, nel Medioevo, vere star, e in questo titolo sono spesso proposti sia nella scrittura che nelle immagini: il serpente della Genesi; corvi e piccioni dell'arca; l'agnello sacrificato per conto di Isacco; serpente di vitello d'oro e di bronzo; L'asino di Balaam; il leone è stato abbattuto da Ôn; orsi e leoni sono sconfitti dal giovane Davide per
proteggere le sue pecore; cinghiale che devasta la vigna del Signore; pesci e cani di tobia; i corvi di Elia; L'orso dell'Eliseo; Leoni di Daniele; Balena di Giona. In questa lista, per quanto molto incompleta, si aggiungono agli animali del Nuovo Testamento: prima di tutto l'agnello del Salvatore e la colomba dello Spirito Santo, ma anche gli
asini e gli asini del Natale; volo dell'asino in Egitto; l'asino si infiltra a Gerusalemme; pesce rubato da Judgm; il gallo dell'uguaglianza delle redini; Quattro cavalli, draghi e bestie di Apocalisse. Tutti, direttamente o indirettamente, trovarono eco ed epigoni negli antichi bestiari. L'evoluzione di un genere. L'antenato del diario è un testo
allegorica, scritto in greco, ad Alessandria d'Egitto, alla fine del II secolo d.C. Presto tradotto in latino, fu intitolato Physiologus ('Naturaler. C'). Questo testo primitivo, che ha portato a tutti gli altri, descrive gli attributi simbolici e le espressioni di una quarantina di animali (quattro volte, uccelli, serpenti) e alcune rocce particolarmente
interessanti. Più tardi, altri testi presi in prestito dai padri della Chiesa, in particolare Ambrogio e Agostino, così come alcuni estratti della storia naturale di Plinio (I secolo), collectanea rerum memorabilium ('Collezione di cose memorabili') di Soloine i suoi inizi (III secolo), e languyeny di Isidoro di Siviglia (7 ° secolo) , tre opere di base per
la cultura occidentale, sono state aggiunte a Qualcosa tratto anche dalla letteratura medica, specialmente dalle opere di Dioscoride (I secolo) e in particolare Galeno (II secolo). Tutte le gerarchie successivi crearono un genere specifico di libri, anche prima del 1000, che fu chiamato bestiario (Libro delle Bestie). Dietro una chiara unità -



l'animale è sempre stato al centro del discorso - si nasconde, infatti, una vasta gamma di estpies e classificazioni, tanto più con il passare di secoli e decenni di nuove fonti e nuovi sviluppi aggiunti alle più antiche compilazioni. Alcuni autori propongono anche alcune traduzioni di frasi latine Physiologus. In Italia, nell'XI e XII secolo, queste
riscritte erano particolarmente popolari nei monasteri. Poi, nel XIII secolo, Aristotele tornò alla ribalta, in cui furono scoperti, in varie fasi e traduzioni in arabo, testi sulla storia, riproduzione e anatomia degli animali. Molti passaggi delle sue opere, accompagnati o meno dalle opinioni di Avicenna, furono gradualmente inseriti nei testi di vari
bestiari e, soprattutto, dell'enciclopedia. Tutte queste ri-opere hanno portato gli studiosi moderni a distinguere nei bestiari latini, avendo scritto mai smesso di arricchirsi nel Medioevo, molte famiglie, rami e subbranche. A seconda dei criteri classificati adottati, delle dimensioni del testo preso in prestito da Plinio o Isidoro, dell'influenza più o
meno potente dei padri, del numero di animali considerati, vale a dire tutti o solo alcuni di essi (quattro zampe, uccelli, pesci, serpenti, mostri, stiamo parlando di quella famiglia , questo ramo, quella tradizione. Non è questo il luogo per illustrare queste deplorevoli lettere tipo, inoltre, che vengono costantemente modificate e causano
discussioni a volte piuttosto sterili. Vale la pena sottolineare che fin dall'era carolingia il contenuto dei bestiari latini esercitava il suo peso e invase altri tipi di opere, specialmente enciclopedie. Più o meno ampliato, il successivo ha sempre dedicato spazioso spazio agli animali - come nel caso dell'antica enciclopedia - uno spazio che, però,
continua a salire con il passare dei secoli, al punto da diventare dominante, fino ad occupare, nel XIII secolo, , due terzi, se non tre quarti di trattamento in grandi enciclopedie, come il dominicano Liber de natura rerum, furono scritti in due versioni tra il 1228 e il 1244. Pertanto, oggi è impossibile studiare i bestiari latini del Medioevo senza
studiare nemmeno l'enciclopedia: due categorie sono inseparabili, al punto che alcune sezioni dell'enciclopedia hanno in alcuni casi un'esistenza autonomica e sono chiamate bestiarie. Sempre fin dall'inizio, i testi latini dei primi bestiari furono tradotti e tradotti in lingue volgari: antico tedesco, anglosassone, anglo-normanno, antico
francese e cinese, antico norreno, cinese e alto tedesco, olandese medio; poi toscana, veneta, galiziana, catalana. Il termine bestiaire francese apparve per la prima volta all'inizio del XII secolo, sotto la penna di un monaco anglo-normanno, Philippe de Thaùn, legato alla corte del re Enrico I Beauclerc d'Inghilterra. Il suo bestiario in versi,
composto tra il 1121 e il 1130, è composto da trentotto capitoli, metà dei quali dedicati agli uccelli. Questo autore, un pioniere nel campo di quella che può essere definita scienza popolare, scrisse anche due pietre di pietra - l'equivalente di bestiari per la pietra -: in uno descrisse le proprietà di un gran numero di minerali; nell'altro, potente
allegorico, è limitato a dodici gemme che l'apocalisse presenta come fondamento della Gerusalemme celeste. Dal XIII secolo in poi gli autori di bestiari volgari a cui piaceva aumentare la scrittura Pierre de Beauvais il poligrafo appartiene al cerchio della casa comitale di Dreux, che fu uno dei primi. All'inizio del secolo scrisse una prosa
francese bestiale e relativamente breve (trentotto capitoli), in cui lui stesso o uno dei suoi imitatori fornì circa trent'anni dopo una versione più lunga (settanta m per capitolo). Fin dall'inizio, Pierre propone al lettore una definizione di questo tipo di testo: Qui inizia il libro chiamato Bestiario, chiamato perché parla della natura delle bestie. Il
bestiario attribuito a Pierre de Beauvais è imitato, adattato, elaborato da diversi autori per tre o quattro generazioni. La riscrittura più importante, che fu un successo significativo, fu di Richart de Fornival, un monaco accademico e bibliofilo, che aveva la biblioteca personale che costituiva il nucleo più antico della biblioteca della Sorbona;
La sua ricca opera, in latino e francese, si riferisce agli argomenti più diversi. Ispirato dai modelli proposti dai suoi predecessori, Riccardo esurò, a metà del secolo, un nuovo tipo di bestiario, Bestiaire d'Amours. In realtà si tratta di un'opera originale, molto diversa dai testi precedenti. Non solo la dottrina morale della religione, l'autore viene
dalle caratteristiche degli animali che pesano sulle strategie di amore e amore: come conquistare una donna, come preservare il suo amore, errori non fatti; o, al contrario, come resistere al suo fascino, come non diventare vittima della sua ina coscienza e delle sue preferenze. La proprietà di ogni individuo di un determinato animale
corrisponde a uno o più casi esemplari di comportamento amoroso, sia maschile che femminile. Per questo motivo, diversi animali apparvero più volte e casi di amore educato, ancora molto popolari a metà del XIII secolo, furono visti fino alla fine. Nella canzone secondo l'amata donna viene paragonato a un lupo (!) e l'autore sottolinea
l'importanza, nel conquistare l'amore, di non dichiararsi mai prima. Il poeta si rivolge alla donna del suo cuore e le dice: La natura del lupo è tale che, quando un uomo lo vede prima di vedere l'uomo, il lupo perde tutto il suo potere e audacia; ma se il lupo vede il primo uomo, perde la voce, tanto che non può dire una parola. Questa natura
si trova nell'amore tra uomo e donna. Infatti, quando c'è amore tra i due, se l'uomo riesce a notare prima, dal comportamento della donna stessa, che lei lo ama e può farlo riconoscere, perde la forza di negargli il suo amore. Ma dato che non posso dominarmi e non rivelarti i miei sentimenti prima che io sappia qualcosa di te, tu mi rifiuti. E
da quando sono stato visto per la prima volta, per la natura dei lupi devo prendere la mia voce. Bestiaire d'Amours di Richart de ci sono molti imitatori e alcuni edimitator. Alcuni l'hanno riscritto in versi, altri lo hanno tradotto in lingue diverse, altri hanno proposto spiegazioni diverse, basate su un nuovo caso di studio o considerare slimati
più amorevoli per le donne. Negli scritti di Richart, i successivi sono spesso frivoli e interscesenti, a volte senza emozioni e crudeli. I poeti sono vittime delle loro preferenze, della loro freddezza o della loro insionismo e si lamentano dell'amore, che è così ondeggiante. Conosciamo il contenuto del bestiaire d'Amours grazie a diciassette
manoscritti, quattordici dei quali sono illuminati. Da questo punto di vista, le opere fedeli alle tradizioni delle prostitute, scritte, in latino o volgari, sono spesso accompagnate da immagini. PER APPROFONDIRE i mostri del Medioevo. CLICCA QUI. È qui.
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