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Infatti un proverbio noto fin dagli antichi romani dichiara che «raglio d’asino non va in 

cielo! “ ….ma l’asino e gli uomini sono compagni di strada da millenni…..la prima 

traccia che ci indica storicamente l’addomesticamento degli asini risale ad oltre 4.000 

anni prima di Cristo….. E scorrendo nei secoli la letteratura spesso tratta di ASINI per 

fiabe, storie, ammonimenti, aneddoti , favole eccetera.

Addirittura da una favola medio-orientale troviamo anche il perché del muso bianco 

dell’asino: 
Tutti sanno che l'asino è l'animale più paziente e che più di tutti gli altri può essere caricato sino all'inverosimile. 

L'asino sopporta tutto. Ci si rende conto di quanto si pretende da lui solo quando schiatta, e allora vuol dire che era 

davvero troppo carico.

Gli asini patiscono le maggiori pene dai bambini, soprattutto quando questi li portano al pascolo. Come si sa, i 

bambini percuotono l'asino con bastoni, gli tirano pietre, gli saltano in groppa e si fanno trasportare in cinque o sei 

alla volta. L'asino, sempre paziente, li lascia fare senza opporsi.

Un bel giorno, alcuni angeli si rivolsero al Signore dei Mondi e gli dissero: "Signore! Osserva l'asino. E' l'immagine 

della pazienza e della resistenza. Non pensi che anche lui avrebbe diritto al Paradiso?" Il Signore diede subito 

ragione agli angeli e, senza esitare, ordinò che l'asino fosse condotto in Paradiso. Gli angeli, allora, volarono subito 

dall'asino per cantargli la buona notizia, prenderlo con loro e condurlo all'ingresso del Paradiso.

Appena arrivati davanti alla grande e lucente porta del Paradiso, l'asino sporse il muso verso l'interno ma subito si 

irrigidì e non volle più proseguire. Gli angeli non capivano, non si spiegavano. Provarono e riprovarono, prima 

delicatamente poi con forza, a spingere la bestia aldilà della porta, ma ... niente, non c'era verso. L'asino aveva, con 

circospezione, messo solo il muso, guardato all'interno e subito si era fermato come paralizzato. Ma cosa stava 

succedendo? Perché l'asino non voleva in nessun modo proseguire all'interno di quel mondo magicamente perfetto 

e felice? Non passò molto che gli angeli capirono il motivo: a spaventare l'asino sino a non farlo più proseguire era 

stato il gran numero di bambini che aveva visto sporgendosi dalla porta del Paradiso. Era troppa la paura che 

l'asino aveva dei bambini, aveva subito tanti maltrattamenti da loro. Gli angeli, a malincuore, dovettero rinunciare 

a far entrare l'asino tra i prediletti del Paradiso e lo riaccompagnarono al suo pascolo.

Appena tornato sulla terra, tutti si accorsero del cambiamento dell'asino. L'asino non era entrato in Paradiso, ma ci 

aveva infilato il muso che, illuminato dalla folgorante luce divina, era diventato bianco. L'asino ora aveva il muso 

bianco. Fu così, che da allora, tutti gli asini nacquero con quella caratteristica. Ecco perché oggi l'asino ha il muso 

bianco!

Poi nelle fiabe l’asino è stato sempre presente…pensiamo ai Fratelli Grimm o a Collodi!

Tornando ancora indietro negli anni troviamo che l’asino ha accompagnato Gesù ed i 

Profeti, e, scavando nella mitologia…
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…ma che c’entrano gli asini con le stelle!?!?

Asellus e mitologia
Fonte: http://www.osservatorioacquaviva.it

E http://lantero.altervista.org/Zodiaco/Segni/Cancer/Cancer.html

Il CANCRO, la costellazione meno luminosa dello Zodiaco, segnava prima l'inizio del 

solstizio d'estate (e il Capricorno, di conseguenza, era il punto d'inizio del solstizio d'inverno, 

da cui presero nome i due tropici, del Cancro e del Capricorno: ora invece per effetto della 

precessione, i due punti sono situati rispettivamente nei Gemelli e nel Sagittario). Cancer in 

latino significa sia granchio che gambero.

Questa costellazione evoca un episodio marginale della mitologia (tramandatoci da 

Igino), che ha come protagonista, appunto, un cancer, nome che assume in latino sia il 

significato di granchio sia di gambero. Eracle, durante il combattimento con l'Idra di Lerna, 

venne morso da un granchio sbucato fuori dalla palude, l'eroe, infuriato, lo schiacciò 

ripetutamente, colmo d'ira, fino a ridurlo a pezzetti. Però Era, essendo mortale nemica del 

semidio, frutto di un adulterio del suo sposo Giove, collocò come ricompensa il crostaceo 

nello zodiaco. Nella costellazione del Cancro si possono vedere due stelle ben note fin da 

tempi remotissimi: l'Asellus Borealis, «asino boreale» (Gamma Cancris, di magnitudine 

4,73), e Asellus Australis, «asino australe» (Delta Cancris, di magnitudine 4,17), tra i due 

astri, una nebulosa, detta "Presepe" o "Alveare": visibile anche a occhio nudo (una 

macchia biancastra di diametro tre volte superiore a quello apparente della Luna, si 

tratta in realtà di un "ammasso aperto" molto esteso, circa settantacinque stelle.

In un altro mito infatti, Dioniso, divenuto folle a causa ancora una volta di Era ( anche in 

questo caso, era un "frutto del peccato" del suo infedelissimo sposo Giove), si recò insieme a 

Sileno all'oracolo di Dodona, per chiedere se esistesse un rimedio che potesse guarirlo. 

Arrivati presso un'ampia palude, impossibile da attraversare a piedi, davanti a loro 

comparvero due asini: grazie ad essi, riuscirono ad oltrepassare quella zona senza bagnarsi. 

Appena entrato nel tempio di Zeus Dodoneo, Dioniso rinsavì immediatamente. Come 

ricompensa i due animali che lo avevano aiutato a guarire vennero dal dio elevati in cielo, 

sotto forma di stelle. Altrove, si narra che, durante la guerra contro i Giganti, Zeus radunò tutti 

gli dei per lanciare l'attacco finale. Anche i Sileni (a cavallo di asini) si unirono alle altre 

divinità ma arrivati in vista del nemico, i loro animali (spaventati) iniziarono tutti a ragliare: 

questo mostruoso urlo, gettò nel panico e diede alla fuga i Giganti che, mai avendo visto degli 

asini, immaginavano di avere a che fare con un mostro invincibile. Dioniso collocò questi 

animali nel cielo, opportunamente ai due lati di quell'ammasso stellare che nell'Antica Grecia 

era detto Mangiatoia (Fàtne, tradotto nel latino Praesaepe), affinché in essa i due asini 

potessero sfamarsi in eterno.
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http://www.osservatorioacquaviva.it, Wikipedia et altri
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