
106

NC
12.2004

G
ANETT ANDÓCZKI

Simbolismo animale e letteratura

li animali hanno sempre occupato un posto
primario nella mentalità simbolica dell’uomo,
basti pensare agli animali totemici, o alle me-
tamorfosi degli dei: la trasformazione di Anu-
bi in sciacallo, quella di Minerva in civetta, o
ai protagonisti delle favole esopiane che pen-
savano, agivano e dialogavano da esseri uma-
ni. Come si arriva, peró, dal pellicano dei be-
stiari medievali, capace di resuscitare con il
proprio sangue i figli uccisi, alla figura emble-
matica cinquecentesca della libertà illustrata
da una donna con uno scettro nella mano de-
stra, un cappello in quella sinistra e un gatto
accanto, o al mostro marino di D’Arrigo, l’Hor-
cynus Orca, allegoria della morte? È proprio
questo processo di sviluppo, di cambiamento
di prospettiva relativa al simbolismo animale
europeo che si delinea nelle riflessioni del
presente volume. 

Nonostante il titolo generico, Simbolismo
animale e letteratura, il filo conduttore del li-
bro si identifica nel ruolo della tradizione del
bestiario medievale nella letteratura occiden-
tale. I bestiari, manoscritti che descrivono spe-
cificamente le nature di animali comuni, eso-
tici o immaginari illustrandoli con miniature

affascinanti, sempre comunque con un grado
alto di stilizzazione, accompagnate da un testo
interpretativo in chiave allegorico – morale,
risalgono tutti a un’unica fonte iniziale, il Phy-
siologus greco, opera antica di origine incerta
ma probabilmente composta in Egitto o in
Siria tra il II–IV secolo. È da qui, che il volume
di Dora Faraci comincia a trattare il rapporto
fra simbolismo animale e letteratura, seguen-
do la storia delle versioni volgari del Physiolo-
gus. «Fisiologo» nell’antica accezione indica-
va non tanto ’naturalista’, esperto di scienze
naturali (physis), quanto piuttosto ’interprete
della natura secondo i canoni della fede cristia-
na’, come ricorda opportunamente la rubrica
iniziale dell’autorevole ms Ambrosiano A 45
sup. (XIII secolo), contenente la prima redazio-
ne greca del Fisiologo:»Sulle nature e i costumi
degli animali, e come essi conducano dalle co-
se sensibili a quelle spirituali, come il Fisiologo
rappresenti e indichi per mezzo della natura
degli animali l’economia terrena del Signore e
Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo». Il punto
di partenza dunque è questo concetto medie-
vale risalente ai famosi passi di San Paolo sulla
realtà fenomenica come immagine o simula-
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cro della realtà trascendentale (Cor.13,12) e  sul
mondo creato, attraverso il quale con metodo
deduttivo si può riconoscere il Creatore (Rm
I, 20), per cui ogni oggetto materiale diventa
segno di qualcosa di trascendentale o mistico.
A proposito degli animali come partecipi del
manifestarsi del sacro ci viene subito in mente
il simbolo vivo di questo pensiero, il personag-
gio per eccellenza di Francesco d’Assisi, com-
pletamente tralasciato però nel volume, pro-
babilmente per la vastità dell’argomento che
la letteratura intorno alla sua figura offrirebbe
in relazione al suo rapporto privilegiato con gli
animali. 

Il volume si compone delle relazioni pre-
sentate ai convegni Tematiche animalistiche
e simbolismo letterario (4–5 giugno 1998) e
Simbolismo animale e letteraura. Sviluppo ed
aspetti dei generi animalistici (14–16 giugno
2000), tenuti dal Dipartimento di Culture
Comparate dell’Università dell’Aquila. I sedici
saggi sono raggruppati sotto tre capitoli, a se-
conda delle epoche trattate (Tradizione me-
dievale,Tradizione moderna, Tradizione nove-
centesca). 

La prima parte – quella più vasta – dove so-
no riuniti nove saggi di argomento medievale,
tenta di giustificare il rapporto esistente fra
opere appartenenti al mondo latino, al mondo
romanzo, e a quello germanico. Subito, nel
primo intervento intitolato Considerazioni su
parola e immagine nella tradizione dei bestiari
medievali, Dora Faraci sceglie di prendere in
esame i capitoli relativi alle caratteristiche del-
la tortora – soprattutto a quella di non posarsi
mai su un ramo verde dopo la perdita del
compagno - all’interno della tradizione dei be-
stiari. Con il Physiologus antico islandese, il
primo esempio di codice miniato in Islanda
degli inizi del XIII secolo, nella parte centrale
si cerca di dimostrare il rapporto tra questo te-
sto e le altre opere contemporanee, estenden-
do l’analisi particolare delle redazioni diverse
del Physiologus anche sulle fonti patristiche e
sui testi religiosi provenienti da varie aree di
cultura: romanza, inglese, tedesca, e anche bi-
zantina. Il nodo problematico è la discrepanza
fra l’immagine e il testo nel Physiologus islan-

dese, in quanto l’illustrazione delle tortore
non sembra corrispondere con il testo dal
significato allegorico, arricchendo in tal modo
la figura dell’animale di caratteristiche nuove
lasciate però fuori nella parte scritta. Segue
l’intervento su Il lupo nella poesia anglo-sas-
sone di Grazia Ortoleva che, rimanendo in un
arco di tempo che non va oltre l’XI secolo e
muovendo dalle occorrenze poetiche antico-
inglesi la cui tipologia varia dalla poesia
eroica alla poesia didattica e all’omiletica,  pre-
senta le diverse connotazioni attribuite alla
figura del lupo, come per esempio: animale da
battaglia, annunciatore di morte, simbolo del
demonio, o del fuorilegge, ecc., mentre la re-
lazione di Bohdana Librová, Quelques obser-
vations sur les emplois figurés des noms du
chien en français médiéval,ci introduce all’uso
metaforico del nome cane nella lingua fran-
cese medievale mettendo in luce alcuni con-
cetti e motivazioni relativi all’ utilizzo della pa-
rola, accompagnati dalle considerazioni sul
rapporto tra il lessico delle metafore e la mor-
fo-sintassi, per concludere poi con delle rifles-
sioni sul posto del simbolismo animale nel
linguaggio metaforico. Nell’appendice finale
troviamo una rassegna di metafore francesi
del cane, elencate sotto categorie di caratte-
ristiche attribuibili all’animale, come lussuria,
egoismo, avarizia, ingratitudine o inferiorità
sociale. Dora Faraci, a proposito della sua se-
conda presenza nel volume, con l’intervento
Per una determinazione della sfera di fruizione
dei bestiari, dopo aver verificato che la fruizio-
ne dei testi era ancorata ad un ambito reli-
gioso, cerca di rispondere alla domanda circa
la destinazione dei testi in volgare attraverso
un’analisi degli elementi intra ed extra testuali,
e tenta di rintracciare la misura in cui ciascuno
di essi tende all’edificazione personale e alla
predicazione, includendo nell’esame, anche
questa volta, la produzione di altre aree geo-
grafiche fuori da quella romanza. Dopo l’in-
tervento di Wolfgang Haubrichs, Chiens fidèles
et autres «bêtes» littéraires, segue Gli animali
negli enigmi anglosassoni dell’Exeter Book di
Teresa Fiocco, con l’analisi di 16 indovinelli
che hanno come oggetto di trattazione gli
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animali, tra cui i pulcini, il gallo e la gallina, la
volpe, il pesce, l’ostrica, la tarma e il bue che,
rappresentato spesso mediante il contrasto tra
l’attività che svolge in vita e l’uso a cui è desti-
nato dopo la morte, diventa simbolo cristiano
di bontà, di sacrificio e della forza del lavoro.
Immagine che dimostra analogie sorprenden-
ti con quella degli enigmi cabili, manifestazio-
ni peculiari della letteratura berbera a noi con-
temporanea (p.es. «Vivo porta la mola, morto
lavora senza mangiare»-indovinello cabilo),
descritti da Claude Bisquerra in Simbolismo
negli enigmi cabili tra capre e altri animali,ul-
tima tra le relazioni riguardanti la Tradizione
novecentesca. Il saggio Simbolismo sui mar-
gini. Le moralizzazioni del De propriietatibus
rerum di Bartolomeo Anglico è un vero con-
tributo alla storia dello sviluppo dell’enciclo-
pedismo medievale in quanto l’autore, Bao-
douin Van Den Abeele, mette in luce la scom-
parsa delle note marginali, che accompagna-
vano il testo principale del De proprietatibus
rerum in molti codici latini, indicando il sen-
so allegorico e morale delle realtà descritte, ma
che nelle traduzioni in lingua volgare non ve-
nivano mai conservate. Nicoletta Longo, ne Gli
animali nella lirica galego-portoghese sacra e
profana. Primi sondaggi, tenta di rintracciare
il ruolo degli animali nella lirica galego-por-
toghese sacra e profana, passando in rassegna
la materia, dalle Cantigas d’escarnho e de mal
dizer a Cantigas de amor e alle Cantigas de
Santa Maria.L’intervento di Chiara Staiti sulle
formazioni onomastiche con l’elemento ‘lupo’
nell’area germanica (Agilulf e altri. Il lupo
nell’antroponimia germanica dei primi secoli),
chiude il primo capitolo del volume dedicato
alla tradizione medievale.

Il secondo è il più breve dei capitoli, con due
saggi (Dal bestiario alla letteratura emblema-
tica di Raffaele Morabito, e l’Esquisse pour une
étude des dits des oiseaulx di Marie-Domi-
nique Leclerc) che hanno come oggetto di ar-
gomento la tradizione moderna. Mentre la se-
conda  relazione di questo capitolo è intera-
mente dedicata all’opera peculiare e singolare
intitolata Les Dits des oiseaux, la prima - in un
arco di tempo che va dalle edizioni quattro-

centesche del Physiologus all’Iconografia di
Cesare Ripa (prima edizione nel 1593) – cerca
di rintracciare il cambiamento di prospettiva
con cui, dall’intrinseca simbolicità della na-
tura rappresentata nei bestiari medievali, si ar-
riva alla volontà dell’uomo di usare  materiali
costruiti dal proprio intelletto, cioè all’esigen-
za di creare un linguaggio simbolico dove il
significato non dipende più dalle proprietà
degli oggetti simboleggianti ma dall’intelletto
di chi li costruisce. 

Il terzo capitolo sulla tradizione novecente-
sca si apre con le note di Cristiano Spila, inti-
tolate Forme e problemi del simbolismo anima-
le:il genere del bestiario nel Novecento.L’autore
tenta di dimostrare il processo di rifunziona-
lizzazione del bestiario o la riscrittura di que-
sto genere da parte degli scrittori moderni, che
cercano di conservarne le caratteristiche  di in-
ventario e di narrazione di animali in chiave al-
legorica, ma impongono tutt’altra finalità.
Dopo l’analisi de Il Bestiario ovvero il Corteggio
d’Orfeo (1911) di Apollinaire, in cui le figure
degli animali diventano vere e proprie allegorie
della poesia e del lavoro poetico, e le Storie
naturali (1896) di Jules Renard, dove l’uomo si
specchia nell’animale e, flettendo la sua anima
nello sguardo della bestia, vi scopre la propria
fisionomia, si passa a Il Bestiario (1957) di Ar-
turo Loria, alle poesie di Marianne Moore, a
Il gatto in noi (1986) di William S. Borroughs,
al Bestiario (1965) di Julio Cortazar, per finire
poi con il Manual de zoologia fantástica (1957)
di Jorge Luis Borges. Nel intervento seguente,
L’Arche de Noé: presenza degli animali nella
narrativa di Jules Superville, Giovanna Parisse
prende in esame le opere dello scrittore fran-
cese dell’Uruguay per vedere in che misura le
presenze animali contribuiscono alla costru-
zione dell’originale estetica dei racconti super-
vielliani. Nel saggio di Graziella Pulce, la pre-
senza fittissima e significativa degli animali
viene evidenziata nella narrativa di Giorgio
Manganelli (Le figure animali nella scrittura di
Giorgio Manganelli), che propone un discorso
di natura teologica con scenari metafisici, in cui
il protagonista subisce trasformazioni zoo-
morfiche. La definizione del bestiario di D’Ar-
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rigo viene abbozzata nel penultimo lavoro da
parte di Cristiano Spila, che trova la sede pri-
maria di pertinenza, per quanto concerne la
presenza di motivi simbolici legati all’animale,
nell’opera darrighiana intitolata Horcynus
Orca, con il protagonista-leviatano destituito
dal ruolo metafisico di mostro immortale. La
parte novecentesca del nostro volume si chiude
con il già menzionato saggio sugli enigmi cabili.
In appendice troviamo un repertorio delle
antiche edizioni a stampa dei bestiari.

La rivisitazione diretta dei testi, l’indagine
sulla loro tradizione, il raffronto con l’atteg-
giamento delle età successive e la loro corretta

collocazione storica, offerti da questo volume
risultano più che plausibili e necessari  per evi-
tare fraintendimenti ai quali sono esposti, gra-
zie alla larga diffusione delle miniature di certi
bestiari, ormai accessibili anche ad un pub-
blico di non specialisti, che spesso rischiano
di considerarle sotto un’ottica tutta moderna,
dimenticando il fatto che queste illustrazioni
sono permeate, anzi prodotte, dalla mentalità
simbolica medievale. Che poi l’utilizzo degli
animali come segni di una realtà superiore sia
ancora vivo nella letteratura e cultura imma-
ginativa occidentale, lo dimostrano e testimo-
niano in modo convincente i saggi qui raccolti.
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