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Il recente lavoro di Elisabetta Bacchereti, felicemente intitolato La maschera di Esopo. Animali in 
favola nella letteratura italiana del Novecento, appare anzitutto come uno strumento affascinante di 
sistematizzazione e concettualizzazione del «motivo della “bestia letteraria”, ovvero [del]la 
rappresentazione mitopoietica di animali» (p. 13) lungo la tradizione narrativa del secolo scorso, 
con particolare riferimento al genere della favola, secondo quanto esplicita il sottotitolo. Dico 
anzitutto perché l’interesse critico di questo volume, accuratamente realizzato da Bulzoni, e 
impreziosito da alcune illustrazioni di Cecilia Tosques, va ben oltre quanto dichiarato dall’autrice 
nell’Introduzione, e riguarda, pur partendo da una specola apparentemente obliqua e poco 
frequentata dalla tradizione critica, un generale contributo alla conoscenza e all’interpretazione 
della poetica di un campione piuttosto ampio di scrittori, che spazia da Pirandello a Svevo, da 
Gadda a Sciascia, da Moravia a Malerba, per non citarne che alcuni. Ora, è importante sottolineare 
che il motivo della rappresentazione letteraria degli animali coinvolge, sì, alcuni generi letterari 
deputati e pure frequentati con apparente marginalità dagli scrittori novecenteschi – il bestiario, per 
esempio, colto qui nella sua peculiare dimensione novecentesca (si pensi al Tozzi di Bestie o al 
Loria de Il bestiario), ovvero, programmaticamente, la favola – la cui analisi, difatti, occupa una 
posizione preminente nel volume; ma tale motivo si dissemina pure nell’intero macrotesto di quegli 
stessi scrittori, ed è questo supplemento che arricchisce l’apporto critico della studiosa.  
È per tale ragione che un’analisi comparata tra le scritture favolistiche, i bestiari e l’opera 
romanzesca, in autori che hanno praticato queste modalità espressive, si fa preziosa: essa taglia le 
singole opere e rintraccia riflessioni generali di poetica, altrimenti invisibili. È ciò che avviene, per 
esempio, nel primo capitolo, L’animalesca filosofia, dove Bacchereti ripercorre il macrotesto 
pirandelliano, estraendone un bestiario virtuale in cui le presenze zoomorfe si distinguono per 
funzioni: si va dagli animali che compaiono come pretesto digressivo per una riflessione 
sull’inconsistenza e l’infelicità della vita, secondo, appunto, «una filosofia […] un po’ animalesca», 
ad animali che diventano maschere simboliche per definire i caratteri tipici degli esseri umani, e si 
arriva sino all’uso metaforico della rappresentazione teriomorfa, volto piuttosto ad una indagine sul 
rapporto umanità-bestialità. Sono opportuni, in tal senso, i confronti condotti da Bacchereti tra 
l’opera di Pirandello e le esperienze di Tozzi, di Verga, e, per altro verso, di Palazzeschi, nonché la 
ricostruzione genealogica di tali rappresentazioni, che la studiosa riconduce ad alcune traduzioni 
giovanili delle Fabeln di Lessing. È da quella esperienza, e pure alla luce della successiva 
scomparsa del genere della favola dall’universo creativo pirandelliano, che lo scrittore siciliano, 
secondo Bacchereti, acquisisce «l’ipoteca gnomico-riflessiva [che] accompagnerà costantemente le 
apparizioni degli animali» nel suo macrotesto letterario, sino alla celebre tigre dei Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore (cfr. pp. 64-68).  
Il secondo capitolo (Una “letteratura casalinga”) è dedicato alla rappresentazione e alla funzione 
degli animali nell’opera di Italo Svevo, a partire dalle «sue incursioni nel terreno della favolistica 
esopica» (p. 81), costituite da una ventina di «favole “autonome”, di impostazione zoomorfa o 
anche antropomorfa, estemporanee e d’occasione, disperse per lo più nelle pagine della scrittura 
privata di Ettore Schmitz» (p. 81), a cui si devono sommare le «tre composte a gara da Guido e 
Zeno nella Coscienza di Zeno e le quindici sui passeri che punteggiano il racconto lungo Una burla 
riuscita» (p. 82). Relativamente alle favole autonome, redatte tra il 1891 e il 1927, lo scrittore 
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triestino sposa la tradizione formale e contenutistica del genere, pur con una assoluta «libertà 
inventiva e combinatoria» (p. 82). Intanto tale esperienza risulta notoria, in quanto Svevo vi 
trasferisce per «trasposizione fantastica» le proprie «riflessioni in margine alla teoria darwiniana» 
(p. 82), ovvero colloca tale forma espressiva in una «dimensione esistenziale, naturale e 
sociologica» (p. 82). Diverso è il caso delle favole presenti nella Coscienza, dove, come si 
ricorderà, Zeno e il cognato Guido si affrontano, dopo che il secondo, per far colpo sulla 
dattilografa Carmen, improvvisa due favole alla maniera di Esopo. A ciò seguono due brevi 
apologhi di Zeno: un dialogo tra un gambero e un’orata, con cui l’autore finzionale riflette 
sull’inganno vincendevole degli esseri viventi, e la favola del principe morso dalle pulci, con la 
quale, invece, Zeno attacca direttamente Guido, riferendosi ad un episodio avvenuto qualche giorno 
prima. Come riassume Bacchereti «l’inserimento delle favole, presentate come una forma di 
letteratura dalla quale si potrebbe anche ricavare un guadagno, nella Coscienza, è dunque episodico 
e strettamente funzionale ai meccanismo costitutivi della molteplice significanza della parola 
inattendibile del narratore» (p. 104). Tutt’altra importanza è ricoperta dalla favola in Una burla 
riuscita, dove, da «genere letterario minore, casalingo e infantile» (p. 104) essa diventa «prassi 
letteraria alternativa» (p. 104), con una funzione consolatoria rispetto al disagio esistenziale del 
protagonista, e si pone dunque «come travestimento metaforico della realtà» (p. 108), o, più 
raramente, come «spunto etico» (p. 108).  
Ancora differente è il caso del Primo libro delle favole di Carlo Emilio Gadda, cui è dedicato il 
terzo capitolo (Picciole fave) dello studio critico. Pubblicato nel 1952, dopo lunga e complessa 
elaborazione, qui perfettamente ricostruita da un punto di vista editoriale, il volume raccoglie un 
corpus di centottantasei favole composte tra il 1938 e il 1952, che in parte rispondono a quel «furor 
antimussoliniano» di Gadda, consegnato compiutamente ad opere come Eros e Priapo e Miti del 
somaro, ma, che come noto, si irradia pure tra le pagine di Quer pasticciaccio brutto di via 
Merulana, e in parte risponde, anche nelle composizioni postbelliche, alla «denuncia della 
stupidità» ovvero alla «fustigazione per via allegorica e figurale dell’ipocrisia e di un troppo facile 
umanesimo puramente retorico» (p. 123), o, ancora ad un appello «ad una razionalità capace, 
almeno nelle intenzioni, di restituire ordine e verità sostanziali al caos e alla menzogna» (p. 125). Il 
modello di Gadda sembra costituito piuttosto che da Esopo, dalla favola «storicamente 
contestualizzata» (p. 126) di Fedro, con cui lo scrittore condivide, secondo Bacchereti, 
l’impostazione più decisamente satirica. Ma i riferimenti culturali e linguistici del Gadda 
favolistico, come esaustivamente argomentato dal capitolo, sono numerosi: da Leonardo a Spinoza, 
da Darwin a Leibniz, da Leopardi a La Fontaine. L’analisi delle «picciole fave» dà quindi modo alla 
studiosa di riflettere più in generale sulla figurazione animale nell’universo narrativo gaddiano, 
concludendo che essa risulti spesso il «segno di una regressione del sistema dei valori etici umani 
superordinati al sistema dell’“io immediato”, della cupidigia, dell’egoismo, dell’irragione, della 
fisicità bruta, secondo la “dialettica del male e del bene” elaborata da Gadda nelle pagine centrali 
della Meditazione milanese» (p. 144).  
Il capitolo IV, Identità del “malpensante”, prende in considerazione le ventisette Favole della 
dittatura (1950) di Leonardo Sciascia e i sedici brevi apologhi raccolti da Andrea Camilleri sotto il 
titolo complessivo di Favole del tramonto (2000). Il trait d’union tra i due volumi, distanti nel 
tempo e nei contenuti, è costituito, come espresso dal titolo, da una medesima riflessione sull’idea 
di ‘malpensante’, lemma leopardiano che si trae dai Paralipomeni, e che, nella modernità letteraria 
coincide con «il pensiero divergente, che non si lascia irretire dalla parola altrui né ciecamente si 
fida delle versioni ufficiali, ma scava oltre la superficie, oltre le verità confezionate, alla ricerca del 
taciuto e del non detto, per rompere il muro omertoso del silenzio» (p. 173). In questo senso, il 
malpensante acquisisce entro il genere della favola una particolare rilevanza critica e politica, in 
Sciascia permettendo di oltrepassare i rigidi confini del buon senso comune, ovvero «le imposture 
delle ideologie dominanti e dei poteri forti» (p. 171), in Camilleri contribuendo all’abbandono di 
quell’asfissiante “politicamente corretto” che sorregge la nostra stretta contemporaneità, in favore di 
una salace satira impuntita di umor nero. E di umor nero si parla anche, nel capitolo V (Una 
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«tardiva educazione alla vita»), a proposito delle Settanta favole di Arturio Loria (si vedrà in 
particolare la favola XIV, L’orso e il miele), momento diurno, «razionale e sorridente seppure 
incrinato da una vena di memoriale malinconia, strenuo e sorvegliato esercizio autoconoscitivo e 
automoralistico» (p. 184) dell’ultima stagione creativa dello scrittore, da sempre dedito al tema 
ferino, a fare da contraltare al momento notturno di tale stagione, costituito dalle poesie di 
Bestiario. E se in Bestiario «l’animalità si fa specchio rovesciato dell’umano» (p. 195), nelle Favole 
«l’elemento fantastico traveste la realtà» (p. 195), permettendo un esercizio di scavo esistenziale 
profondo e soggettivo. Così il riuso e la risemantizzazione della tradizione favolistica esopica 
costituisce per Loria la chiave per esprimere pure la resistenza stoica all’incontrollabilità del caso 
che domina il corso degli eventi.  
Molto distanti dal modello di Esopo appaiono invece i ventiquattro raccontini favolistici raccolti da 
Alberto Moravia nel volume Storie della preistoria, nei quali non solo i personaggi teriomorfi si 
presentano privi del loro tradizionale significato allegorico, ma pure il concatenamento narrativo 
elude la struttura tipica della favola e costituisce, come rileva acutamente Bacchereti, quasi lo 
scheletro generale del narrar breve moraviano, in cui «una “bizzarria iniziale” origina il racconto 
vero e proprio, di impianto realistico, fino ad operare una frattura nel tessuto narrativo che consenta 
lo spostamento metaforico, per condurre “al tratto finale fornito di senso”» (p. 235).  
Il VII e ultimo capitolo (Il senso dell’assenza di senso) tratta infine delle scritture favolistiche e 
delle rappresentazioni di animali nell’opera di Luigi Malerba e Toti Scialoja. Le centoquarantasei 
favole malerbiane, raccolte nel volume Le galline pensierose, e la produzione poetica di Toti 
Scialoja sono accostate qui in virtù sia del loro andamento nonsensical, sia del double coding da 
esse tentato, sopra il sottile confine che separa la letteratura per ragazzi dalla letteratura per adulti. 
Per Luigi Malerba, in effetti, la scrittura fantastica delle favole è strumento primario di contro 
educazione, volto ad una funzione pedagogica che sensibilizzi alla comprensione dell’ironia e del 
paradosso, rifiutando la visione ordinaria e conformista del mondo. Così il mondo delle «galline 
pensierose» «è un universo parallelo all’umano, ma non animalizzato per via metaforica o 
allegorica, bensì ribaltato nell’assurdo, per la via del comico e del grottesco» (p. 255). Allo stesso 
modo, quello «zoo ad un tempo realistico e fantastico, antropomorfizzato ma ironico e paradossale» 
(p. 266) costituito da ciò Bacchereti chiama, sulla scorta del geniale titolo di una mostra, «animalie» 
scialojane, è posto sul crinale che divide senso da non senso e letteratura per adulti da letteratura per 
l’infanzia. E anche qui, ovviamente, la perdita del senso tradizionale, sottesa dalla retorica del 
nonsense, è già, di per sé, accesso ad un altro senso, anticonformistico e libero di interpretare la 
realtà. Proprio con Scialoja, allora, si conclude questo attraversamento della letteratura del 
Novecento, che trasporta il lettore tra maschere esopiche e fantasie teriomorfe, ma lo conduce, in 
fondo, ad una complessiva riconsiderazione del genere letterario della favola, ovvero ad una lettura 
nuova dei profili degli autori trattati, da rinegoziare, adesso, secondo quanto l’accurata analisi della 
rappresentazione e della funzione degli animali aggiunge – ed è molto – alla conoscenza globale 
della loro opera.  


