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Gian Mario Anselmi e Gino Ruozzi, Introduzione. L’uomo e gli animali 
Nicolò Maldina, Api  
Emilio Pasquini, Aquile  
Denise Aricò, Asini  
Gian Mario Anselmi, Cani  
Michele Righini, Capre, pecore, mucche  
Andrea Severi, Cavalli 
Alberto Bertoni, Cavalli da corsa 
Daniela Baroncini, Centauri  
Irene Palladini, Draghi, grifoni e altri animali fantastici  
Sabine Verhulst, Farfalle  
Gino Ruozzi, Formiche e cicale  
Noemi Billi, Gatti  
Stefano Scioli, Leoni, tigri, elefanti  
Maria Rosa Panté, Lepri e tartarughe 
Marco Veglia, Lupi e volpi 
Francesca Ricci, Mosche 
Francesco Benozzo, Orsi e cervi 
Stefano Pavarini, Passeri e altri volatili 
Bruno Capaci, Pesci, crostacei, ostriche e sirene 
Giuseppe Ledda, Pipistrelli e uccelli notturni 
Alberto Sebastiani, Porci e maiali 
Cinzia Ruozzi, Ragni 
Marco Marangoni, Rane 
Fabio Giunta, Serpenti  
Eleonora Conti, Tacchini e pennuti da cortile 
Nicolò Maldina, Topi 
 
 
Dopo Luoghi (Bruno Mondadori, 2003) e Oggetti della letteratura italiana (Carocci, 2008), Gian 
Mario Anselmi e Gino Ruozzi proseguono la rassegna di percorsi esemplari, rintracciando le 
presenze etologiche nelle opere che hanno segnato il nostro patrimonio culturale, dalle epoche più 
remote a oggi. 
Obiettivo dei curatori è delineare «un tragitto letterario, antropologico e paideutico» (p. 12), per 
scoprire quanto gli animali abbiano stimolato l’immaginario, influenzandone il linguaggio, le 
allegoresi e le simbologie, sia dotte che quotidiane. Un’occasione sollecitata anche dalla 
pubblicazione, per cura dello stesso Ruozzi, del volume Favole, apologhi e bestiari (Rizzoli, 2007) 
che, nello sguardo degli animali, anche in quelli più feroci, rintracciava «una sorta di innocenza 
primordiale, una radice antica del mondo che non dobbiamo e possiamo permetterci di perdere» (p. 
12).  
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In ventisei brevi saggi, studiosi acuti e appassionati ripercorrono, dal punto di vista degli animali, 
alcuni capolavori della letteratura italiana, confrontandosi anche con la classicità greco-latina e le 
letterature straniere moderne: una scommessa interpretativa che tenta di riappropriarsi del contatto 
con il mondo zoomorfo impoverito e in parte smarrito dal processo di urbanizzazione. Attraverso il 
rapporto con gli animali, l’uomo torna a relazionarsi con la natura, a interrogare il mondo e a 
ripercorrerlo, creatura tra le creature. Il mondo animale fornisce un alfabeto simbolico alle cui 
riserve di significato ancora oggi è possibile attingere per liberarsi dal velo di Maya e svegliare 
l’anima dal letargo conoscitivo. Che siano aiutanti magici, alter ego o nemici dell’uomo, gli animali 
possono gettare luce dove c’è ombra, rivelare verità e offrirsi come medium per scandagliare 
l’animo umano. 
Il volume curato da Anselmi e Ruozzi non è un catalogo enciclopedico ma un sentiero di 
attestazioni, un bestiario colorato e dinamico, una galleria di animali reali – api, aquile, asini, capre, 
cavalli, cicale, elefanti, farfalle, gatti, orsi, pesci, ragni, tigri, topi, volpi – cui si affianca l’universo 
meraviglioso di creature mitiche – centauri, draghi, grifoni, sirene. Zoologia reale e zoologia 
fantastica, dunque, s’intrecciano nelle pagine di Animali della letteratura italiana (Carocci, 2010), 
così come in ciascun animale letterario si fondono sempre un po’ fantasia e realtà, immaginazione e 
quotidianità. Rinunciando a ogni pretesa di esaustività, ogni singolo saggio è dotato di un apparato 
bibliografico notevole, corredato di testi e strumenti critici che offrono la possibilità di approfondire 
e ampliare le ricerche in vista di nuove riflessioni. 
L’etologia negli ultimi decenni ha conosciuto un’importante crescita editoriale sia attraverso 
scienziati e divulgatori come Konrad Lorenz, Giorgio Celli e Desmond Morris, sia grazie a 
testimonianze di molti scrittori contemporanei come Anna Maria Ortese, Stefano Benni, Raffaele 
La Capria, Paolo De Benedetti e Nico Orengo, che hanno guardato, spesso con occhi 
compassionevoli, al mondo animale, immagine e somiglianza di quello umano. La televisione ci ha 
poi avvicinato a realtà esotiche lontane e i recenti approfondimenti e studi sulla natura e il 
comportamento degli animali hanno contribuito a sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti 
dei diritti dell’universo ferino: si pensi agli interventi più recenti del Premio Nobel per la 
Letteratura J. M. Coetzee (The Lives of Animals, 1999) e a quelli di Jean-Baptiste Jeangène Vilmer 
(Ètique animale, 2008). Paradossalmente, però, a quest’avvicinamento per mezzo di libri, immagini, 
fotografie e documentari, corrisponde un allontanamento degli animali nella vita concreta, cosicché 
«alla familiarità reale dei secoli si è sostituita una familiarità fittizia» (p. 13). Eppure, Anselmi e 
Ruozzi rivelano come «nella loro attuale lontananza gli animali ci sono diventati più vicini, esseri 
smarriti come noi» e dunque «amici con cui condividere il cammino» anziché «allegorie dei nostri 
vizi e delle nostre virtù, come è stato per la millenaria tradizione esopica» (p. 13). 
Documentando la diversità con cui gli animali nelle varie epoche, dal Medioevo al Novecento, sono 
stati protagonisti di favole, epigrammi, racconti, poemi, romanzi e poesie, quest’antologia mette in 
luce il passaggio da un secolare simbolismo universale alla più problematica e imprevedibile 
soggettività moderna. Per secoli, infatti, le favole esopiche hanno creato un modello estetico ed 
etico indiscusso, assegnando a ogni animale, reale o immaginario, un preciso valore di carattere 
simbolico, morale, iniziatico. Con l’avvento della modernità, la specializzazione dei saperi e la 
rinuncia della letteratura a ogni pretesa di scientificità e obiettività, cominciano a registrarsi opere in 
cui, secondo non solo i mutamenti sociali e culturali ma anche l’originalità e la finalità dei testi, il 
rapporto tra lo scrittore moderno e il regno animale conosce nuove varianti. Infrangendo vecchi 
luoghi comuni, rovesciando gli stereotipi e rifunzionalizzando vecchie allegorie, senza rinunciare 
del tutto ai retaggi di antiche credenze e curiosità erudite, è interessante notare come gli animali più 
rassicuranti si siano «trasformati in simboli di inquietudine e viceversa, in un dialogo fatto 
comunque più di compresenze che di esclusioni» (p. 14). 
In questo omaggio al rapporto millenario tra l’uomo, la letteratura e l’universo ferino, trovano posto 
scrittori e animali di ogni secolo e latitudine geografica. All’avara lupa di Dante si contrappone 
quella di Verga, famelica e ingorda; accanto alle api meticolose delle Georgiche virgiliane, de Le 
api di Giovanni Rucellai e dell’Aparium di Federico Cesi, simboli di una società perfetta e utopica, 
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trovano posto le api “epiche” e battagliere dell’Ariosto (Orlando furioso XVIII, 16,4). Al belato 
sofferente della capra cui Saba intitola una poesia giovanile, dove il dolore fraterno esprime «una 
comunanza di destini che si estende non solo all’esperienza singola del poeta, ma all’intero genere 
umano» (p. 57), si affianca la capra pirandelliana della novella Benedizione (1910), simbolo di 
miseria e sofferenza ma, al tempo stesso, «unico sostegno affettivo per chi è stato abbandonato da 
tutti» (p. 57). Accanto al cervo del calviniano Barone rampante, troviamo l’orso, incompreso 
messaggero di Dio in Una giornata di Pirandello o presenza «sui territori deturpati della guerra» (p. 
177) nel racconto di Dino Buzzanti intitolato La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Se nelle 
pagine di Francesca Ricci (pp. 161-170) ronzano le mosche di Malaparte, di Gadda o di Volponi, 
nel saggio di Giuseppe Ledda volano pipistrelli e altri uccelli notturni (pp. 205-215), mentre in 
quello di Emilio Pasquini (pp. 27-35) a sorvolare il cielo di carta sono le aquile, simbolo di libertà 
ma anche di potere regale come nelle Divina Commedia o d’amore, come con Giacomo da Lentini 
nel sonetto Sì alta amanza ha pres’a lo me’ core («in aquila gruera ho messo amore», cioè «ho 
posto il mio amore in un’aquila abile a cacciare le gru, dunque superiore a tutte le altre», p. 31, 
correlativo dell’innamoramento per una dona irraggiungibile). Accanto alla «bianca pollastra» con 
cui Saba, in A mia moglie, descrive la propria consorte, ci sono le sirene-bambine di Malaparte, 
l’anguilla di Montale e tanti altri animali e autori che affollano questa suggestiva galleria. 
Sfogliando le pagine di Animali della letteratura italiana è, però, interessante notare come il 
periodo storico più proficuo e ricco di spunti e riflessioni, quello durante il quale scrittori 
diversissimi fra loro per temperie culturale e tendenze artistiche hanno sentito il bisogno di rendere 
gli animali protagonisti o compartecipi delle loro storie, sia stato quello a cavallo fra la fine 
dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Verga, Pascoli, Tozzi, Pirandello, Montale, Saba hanno 
rivolto il loro sguardo al mondo animale non per evocarne un nostalgico e lirico eden ma una fonte 
inesauribile di denunce sociali, di epifanie e metafore moderne. Gli animali, del resto, «hanno 
un’anima, come attesta la radice stessa» (p. 14) del loro nome: sono presenze con cui siamo 
chiamati a fare i conti, perché «sono complici della nostra esistenza in un’essenziale trasmissione di 
esperienze e di affetti e potrebbero aiutarci a combattere la presunzione» (p. 14) tolemaica che gli 
uomini siano gli unici esseri viventi attorno a cui ruota l’universo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


