Giaguaro melanico
Nei giaguari la mutazione è dominante e
pertanto giaguari neri possono dare alla
luce sia cuccioli neri che maculati, ma i
giaguari maculati, se si accoppiano fra loro,
possono far nascere solamente cuccioli
maculati. Nei leopardi la mutazione è
recessiva e alcuni leopardi maculati possono
procreare cuccioli neri (se entrambe i
genitori portano il gene in forma nascosta),
mentre i leopardi neri se si accoppiano
insieme producono solamente cuccioli neri.
Negli esemplari imbalsamati i leopardi
neri assumono spesso un colore rugginoso
mentre i giaguari neri tendono al bruno
cioccolata. Il giaguaro nero viene considerato
una specie separata dai popoli indigeni.

Non esiste
Pantera nera è il nome comune con cui
vengono indicati gli esemplari neri (varianti
melaniche) di alcune specie di felini.
Zoologicamente parlando, il termine pantera è
sinonimo di leopardo. Il genere Panthera è una
categoria tassonomica che comprende tutte
le specie di un particolare gruppo di Felidi.
Il melanismo è più comune nei giaguari
(Panthera onca) - dove è dovuto a causa di una
mutazione di un gene dominante - e nei leopardi
(Panthera pardus) - dove è dovuto a causa di
una mutazione di un gene recessivo-. L’esame
ravvicinato di uno di questi felini neri mostra
ancora la presenza delle tipiche macchie,
semplicemente nascoste dal sovrannumero
del pigmento nero melanina. Felini
melanici possono nascere in una cucciolata
insieme ad altri piccoli che non lo sono.
È probabile che il melanismo sia una
mutazione evolutiva favorevole, con dei
vantaggi selettivi per il suo possessore sotto
certi aspetti, dal momento che è molto più
comune nelle regioni con fitte foreste, dove il
livello di luminosità è più basso. Il melanismo
può anche essere collegato con mutazioni
benefiche nel sistema immunitario.
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Leopardo melanico
Questa è la forma più comune di pantera nera
in cattività ed è stata allevata selettivamente
per decenni come attrazione o come animale
domestico esoticotaggi selettivi per il suo
possessore sotto certi aspetti, dal momento
che è molto più comune nelle regioni con fitte
foreste, dove il livello di luminosità è più basso.
Il melanismo può anche essere collegato con
mutazioni benefiche nel sistema immunitario.
Nei leopardi neri le macchie sono ancora visibili,
specialmente in certe zone dove formano
un effetto seta dipinta. Il colore della pelle è
un misto blu-nero-grigio e viola con rosette.

Leopardi neri sono stati avvistati nelle

aree più densamente forestate di Cina
sudoccidentale, Myanmar, Assam e Nepal;
intorno a Travancore e in altre regioni
dell’India meridionale. Sono meno comuni
nell’Africa tropicale, ma sono stati avvistati in
Etiopia e nelle foreste del Monte Kenya.

Le pantere nere adulte sono più nervose e
pericolose dei loro simili maculati. È una
leggenda quella che le vuole spesso rifiutate
da piccole dalle loro madri a causa del loro
colore. Attualmente si sostiene che siano
più pericolose in seguito agli incroci che
sono stati fatti per preservarne il colore. Il
temperamento dubbio è un effetto collaterale
degli incroci. Nascono proprio da questo
carattere i problemi nelle cure materne e
inoltre la vicinanza degli uomini stressa la
madre. Come sostenuto nell’Enciclopedia
della Natura di Funk e Wagnalls, i leopardi
neri sono meno fertili dei leopardi normali,
avendo cucciolate medie di 1,8 piccoli, rispetto
ai 2,1 degli altri. Anche questo dovrebbe
essere causato dalla loro natura nervosa.

Il giaguaro è una creatura bellissima, dal colore
di fondo di un brillante rosso dorato, segnato
abbondantemente da anelli neri, racchiudenti
all’interno da una a due piccole macchie.
Questa è la colorazione tipica, che varia di poco
nelle regioni temperate; nelle regioni calde gli
Indiani riconoscono tre varietà molto diverse
tra loro, considerate specie diverse - quella
che abbiamo descritto; il giaguaro minore,
meno acquatico nelle abitudini e ricoperto
di macchie, non di anelli; e, infine, la varietà
nera. Non sanno che la loro terribile «tigre
nera» sia una semplice variante melanica,
come il leopardo nero del Vecchio Mondo e il
coniglio selvatico nero. La considerano una
specie vera e propria e affermano che è più
grande e molto più pericolosa del giaguaro

maculato; la riconoscono dal ruggito; credono
che abiti più sulla terraferma che non nei
luoghi acquatici; ma, soprattutto, affermano
che si accoppia solamente con i suoi simili
e che i cuccioli partoriti siano tutti neri.
Tuttavia i naturalisti sono stati obbligati a
considerla ugualmente come Felis onca, il
familiare giaguaro maculato, dal momento
che se a un esemplare melanico viene
tolta la pelle non troviamo alcuna minima
differenza con la loro controparte maculata.
Il gene non è completamente dominante. Gli
esemplari con due coppie del gene sono più scuri
(lo sfondo nero è più denso) degli esemplari che
ne hanno solamente una coppia, il cui colore
di fondo appare più carbone scuro che nero.

Il lungo viaggio delle pietre

La storia dell’uomo è legata in modo indissolubile a quella dei
minerali, non soltanto perché si è servito di essi per costruire utensili
e case, ma anche perchém con il passare del tempo, ne ha scoperto
le preziose virtù terapeutiche, tanto efficaci da considerarle magiche.
a stretta relazione dell’uomo con i minerali ebbe inizio
quando si rese conto che, con una pietra in mano, la sua
sicurezza e le sue possibilità di far fronte
alle spietate leggi della natura erano maggiori.
A partire da quel momento, cominciò a cercare sassi,
pietre e ogni tipo di minerale che potesse essergli
d’aiuto nella sua vita quotidiana trasformandolo in
attrezzo, arma per la guerra, materiale per le costruzioni.
Con il passare del tempo, a mano a mano che la sua vita si
andava facendo sempre più sofisticata, l’uomo cominciò a
considerare le pietre anche come un ornamento. E i cristalli,
che per il loro colore, forma e trasparenza erano le pietre
preferite per questo nuovo desiderio dell’uomo, si colmarono
poi di significati mistici e religiosi. La leggenda narra che,
nella mitica Atlantide, i templi venissero adornati con gemme
disposte in modo strategico per creare campi di forza curativi.
Un altro esempio sono le piramidi dell’antico Egitto, la cui
forma sembra essere stata alla struttura geometrica dei cristalli,
forse come mezzo per convogliare sulla Terra l’energia cosmica.

Monumenti di pietra per comunicare con il cielo
Con l’apparizione delle
culture megalitiche, le pietre
acquisirono un simbolismo
magico e religioso che fino
ad allora non avevano avuto.
L’uomo e la donna costruirono
megaliti, monumenti
di
pietra
rozzamente levigata, e li disposero in punti
strategici, da loro creduti siti nei quali
confluivano onde telluriche e misteriose
comunicazioni fra la terra e il cosmo.
In Europa sono stati ritrovati circa
centomila menhir e cinquantamila dolmen
e, sebbene ve ne siano anche in altri
continenti, le più antiche concentrazioni
di questi monumenti primordiali
si trovano in Spagna e Portogallo.
La zona in cui se ne ha la maggior
concentrazione è quella della Bretagna
francese e delle isole britanniche.
Le ricerche archeologiche rivelano

come questi monumenti delimitino
luoghi sacri destinati a culti magici,
religiosi e funerari, e, in molti casi, a
osservazioni e misurazioni astronomiche.
Si è stabilito che gli allineamenti dei
menhir e gli assi dei cromlech (formazioni
circolari di menhir) coincidono con la
disposizione del sole nel solstizio d’esate.
Alcuni esperti sostengono che le costruzioni
megalitiche avevano come finalità quella di
concentrare l’energia emessa dal nostro
pianeta e di metterla in comunicazione
con quella proveniente dal cosmo.
Perciò i menhir erano eretti a mo’ di
gigantesche “antenne cosmiche” per
captare le vibrazioni dell’energia universale.
In questo modo, attorno ai megaliti si creava
un campo di poderosi flussi energetici, per
mezzo dei quali i nostri antenati potevano
sentirsi collegati alle forze cosmiche, che
credevano essere generatrici della vita.
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Il mistero di Stonehenge
Nelle isole britanniche sono state ritrovate seicento
formazioni circolari di megaltiche appartenenti alla stessa
epoca, ma nessuna di queste possiede la singolarità, né
racchiude così tanti enigmi, quanto quella di Stonehenge.
I grandi cromlech britannici sono centri cerimoniali, nei quali sono
stati rinvenuti tumuli funerari e dove si compivano osservazioni
sulla posizione degli astri, per ricavarne informazioni molto
importanti (ad es. le date di inizio solstizi) per le popolazioni locali.
Il cromlech a due cerchi di Stonehenge, la cui costruzione
iniziò circa duecento anni prima che gli antichi egizi
cominciassero a innalzare la grande piramide di Giza, possiede
una storia particolare: ci vollero quasi duemila anni per
terminarlo e fu modellato più volte. Inoltre, fu costruito con
blocchi di pietra estratti da cave lontane: quelli di arenaria
furono trasportati da oltre trenta chilometri di distanza,
mentre quelli chiamati “monoliti azzurri” sono di azzurrite
proveniente da una cava gallese situata a 320 chilometri.
Come si può spiegare che un popolo di agricoltori, dalla
teconologia rudimentale, si sia cimentato nell’impresa di
trasportare, via terra, mare e canali fluviali, blocchi di pietra
pesanti quattro tonnellate? Che potere avevano le vibrazioni
di quelle pietre azzurre? Sono alcune delle domante
fondamentali su Stonehege a cui non abbiamo risposta.
Potremo mai averla?

Le medicine più costose della storia
Esistono molti documenti sull’uso medico che si faceva, nelle epoche passate, di bevande preparate con
pietre preziose polverizzate (pratica, invece, da evitare assolutamente). Si sa, per esempio, che nel XVI secolo
Papa Clemente VII bevve un intruglio che conteneva
pietre preziose triturate pe run valore di 40.000 ducati
(somma equivalete a più di due milioni di Euro). In
seguito, al principio del XVII secolo, un celebre medico
francese, Jean de Renou, elaborò una formula per
guarire la gotta e altri mali, consistente in un preparato
di varie pietre preziose polverizzate (perla, zaffiro, agata,
granato e smeraldo) mescolate con polvere d’oro e
d’argento ed estratti di diverse piante medicinali e miele.
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