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ZOOMORFISMO

Con zoomorfismo si intende l’attribuzione 
di caratteristiche animali ad esseri umani o 
ad oggetti inanimati, non è la descrizione 
degli animali in sé che ci interessa, quanto 
le caratteristiche psicofisiche e il significato 
legato ai personaggi a cui si riferiscono.
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ZOOMORFISMO

Svela il lato bestiale dell’uomo 
attraverso un confronto con un ipotetico 
“animale specchio” denudando 
gli aspetti negativi dell’umanità.

PIRANDELLO
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«Una trattazione medievale del mondo animale» 
(Battaglia) tra descrittiva e favolosa ma soprattutto 
in forma spirituale come interpretazione 
etico-simbolica. Animali reali e immaginari, usati 
come chiave di interpretazione simbolica di carattere 
religioso, allegorico o di exemplum morale.

L’animale perde l’accezione allegorica, sacra, 
fantastica tipica per esempio delle favole 
di Esopo, per assumere finalmente la forma 
di soggetto.

BESTIARI MEDIEVALI

BESTIARI NOVECENTESCHI
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PALAZZESCHI / Bestie del Novecento
Un divertimento narrativo in cui gli 
animali parlano e si comportano come 
uomini, spesso parodiando lo stile 
di vita umano

Ogni autore sviluppa un suo 
personalissimo bestiario, che 
corrisponde ovviamente 
all’universo creativo dello scrittore.

esempio: il racconto Kan
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TOZZI/ Bestie
Visione del mondo inquietante, sofferente 
e angosciosa. Gli animali non sono 
necessariamente rassicuranti, anzi, 
frequenti sono le figure di uccelli o insetti 
morti, mutilati e in gabbia.

“Amaro bestiario negativo”
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La tigre si vede solo raramente, sempre 
in gabbia, ed entra in azione solo nel 
finale. Serafino sente da subito una 
grande sintonia con la belva, nella ferocia 
che tutti temono lui vede solo il suo 
naturale istinto.

Uomini, bestie e macchine

TIGRE / ANIMALE
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«Che guardi, bella belva 
innocente? [...] e io, che t’amo 
e t’ammiro» 

Quaderno terzo

Capitolo IV, p.52
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«Qui davanti le sbarre della gabbia che le dicono 
di continuo: -Tu non puoi scappare sei 
prigioniera- e sta qui seduta tutto il giorno 
sdrajata e rassegnata a guardare tra queste sbarre, 
in un’attesa tranquilla e attonita. Ahimè povera 
bestia, non sa che qui le toccherà ben altro.»

Quaderno terzo, Capitolo IV, p.52

Mostra viva compassione per la tigre in gabbia
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«Ucciderla per propria difesa o per difesa 
dell’incolumità altrui, passi! [...] gli uomini stessi, 
per loro piacere, siano andati a catturarla, 
a strapparla dal suo covo selvaggio. Ma ucciderla 
così, in un bosco finto, in una caccia finta, per una 
stupida finzione è vera nequizia che passa la parte!»

Quaderno terzo, Capitolo IV, p.51

Non sono dunque solo le macchine le bestie a cui si 
riferisce Pirandello, forse sono gli stessi uomini e la 
società in cui vivono a renderli molto più pericolosi 
e crudeli di altri animali ben più feroci.
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«L’India sarà finta, la giungla sarà finta, il viaggio sarà finto, finta 
la miss e finti i corteggiatori: solo la morte di questa povera bestia non 
sarà finta. Ci pensate? E non vi sentite torcere le viscere 
dall’indignazione? [...] non si rialzerà più questa povera bestia, 
quando le avranno sparato [...] la bella innocenza ingenua della tua ferocia 
rende qua nauseosa l’iniquità della nostra. Vogliamo difenderci 
da te, dopo averti portata qua, per nostro piacere, 
e ti teniamo in prigione: questa non è più tua ferocia; 
quest’è ferocia perfida.»

Quaderno terzo, Capitolo IV, pp.51-52

Serafino, che sembra sempre impassibile, 
ha un atteggiamento ben diverso nei confronti
della morte della tigre
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«Ha ragione; è proprio così signor Ferro! Ma inevitabilmente, veda, noi ci 
costruiamo, vivendo in società...già, la società per se stessa non 
è più il mondo naturale. È un mondo costruito, anche materialmente! La natura 
non ha altra casa, che la tana o la grotta [...] la società costruisce 
le case; e l’uomo, quando esce da una casa costruita, dove 
già non vive più naturalmente, entrando in relazione con 
i suoi simili si costruisce anch’esso, ecco; si presenta, non qual è, 
ma come crede di dover essere o di poter essere, cioè in una costruzione adatta 
ai rapporti che ciascuno crede di poter contrarre con l’altro [...] restano ben 
nascosti, dietro le gelosie e le imposte, i nostri pensieri più 
intimi, i nostri più segreti sentimenti.»

Quaderno quarto, Capitolo IV, p.86

La società invece è costruita in maniera artificiosa come 
le macchine, deformata e falsa come le maschere che 
indossano gli attori del teatro e del cinema.
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- Jean-Jacques Rousseau Il mito del buon selvaggio
- Rudyard Kipling Il libro della giungla
- William Blake Tiger (Song of  Experience)

RIFERIMENTI
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L’altra “tigre” che lavora per la 
Kosmograph, è Varia Nestoroff 
«la solita donna più tigre della tigre»

«Viene ogni giorno, come me, qui davanti alla tua 
gabbia, una donna a studiare come tu ti muovi, 
come volti la testa, come guardi. La Nestoroff. 
Ti par poco? T’ha eletto a sua maestra. 
Fortune come questa, non capitano a tutte le tigri.»

Quaderno Terzo, Capitolo IV, p.52

TIGRE / VARIA NESTOROFF 
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«Il caso di vedere gli uomini ridursi peggio 
di una bestia, è dovuto accadere molto di frequente a 
Varia Nestoroff. Eppure ella non li ha uccisi. Cacciatrice, 
come voi siete cacciatore [...] ella non ha ucciso nessuno. 
Uno solo, per lei si è ucciso, con le sue mani...»

Quaderno secondo, Capitolo IV, p.32

La cacciatrice
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«La Nestoroff...Possibile? Mi pareva lei e non mi pareva. Quei capelli 
d’uno strano color fulvo, quasi cupreo, il modo di vestire, sobrio, quasi 
rigido, non erano suoi. Ma l’incesso dell’esile elegantissima 
persona, con un che di felino nella mossa dei fianchi; 
il capo alto, un po’ inclinato da una parte, e quel sorriso dolcissimo su 
le labbra fresche come due foglie di rosa, appena qualcuno le rivolgeva 
la parola; quegli occhi stranamente aperti, glauchi, fissi e vani a un 
tempo, e freddi nell’ombra delle lunghissime ciglia, erano i suoi, ben 
suoi, con quella sicurezza tutta sua, che ciascuno, qualunque cosa 
ella fosse per dire o per chiedere, le avrebbe risposto di si.»

Quaderno primo, Capitolo VI, p.19

La femme fatale
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«La belva, intanto, che fa male per un bisogno 
della sua natura non è – che si sappia – infelice. 
La Nestoroff [...] è infelicissima, non gode 
della sua malvagità, pur contando calcolo 
e con tanta freddezza esercitata.»

Quaderno secondo, capitolo IV, p.32

è una donna complessa piena 
di risentimento
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- I romanzi di Verga Eva e Tigre Reale
- Gabriele D’Annunzio e la donna-Nemica Il trionfo della morte
- Matilde Morrone Mozzi Bestiario. Libro degli animali simbolici in C. G. Jung

RIFERIMENTI DONNA TIGRE



«E che vipera, allora, via! Vuole che una vipera 
non sospetti? Avrebbe morso dopo, una vipera, 
non prima! Se ha morso prima, vuol dire che...
o non era vipera, o per Giorgio ha voluto perdere 
i denti. [...] ella ha voluto vendicarsi, ma prima, 
soltanto in principio, di Giorgio. Questo lo credo; 
l’ho pensato sempre.»

Quaderno quinto, capitolo I, p.107

VIPERA

ZOOMORFISMO



«Preso in trappola. Ecco tutto. Ha voluto questo e nient’altro la Nestoroff, 
che nella gabbia ci entrasse lui [...] Insomma questo ha voluto mi par chiaro: 
gabbare il Nuti, dimostrandogli che lei stava a cuore di risparmiare al Ferro 
anche un fastidio da nulla e fin l’ombra di un pericolo lontanissimo [...] 
Lo ha preso pulitamente per il naso e tra le risa di tutti lo ha introdotto in 
quella gabbia. Anche i più morali moralisti [...] lasciano scorgere un vivo 
compiacimento per le astuzie della volpe a danno del lupo o del coniglio 
o della gallina: e Dio sa che cosa rappresenta la volpe in quelle favole! 
La morale da caverne è sempre questa: che il danno e le beffe restano agli 
sciocchi, ai timidi, ai semplici, e che sopra tutto da pregiare è dunque 
l’astuzia, anche quando non arriva all’uva e dice che ancora non
è matura. Bella morale! Avete voi riso della favola della volpe e dell’uva? 
Io no, mai. Perché nessuna saggezza mi è apparsa più saggia di questa che 

insegna a guarir d’ogni voglia, disprezzandola.»

VOLPE

ZOOMORFISMO
Quaderno settimo, Capitolo II, p.166



ZOOMORFISMO

- Esopo, Notizie del mondo di Pirandello
RIFERIMENTI VOLPE

«E chiamiamo pauroso il coniglio che 
al primo vederci scappa. Ma se ai topi 
di campagna, ai grilli, alle lucertole, 
noi domandassimo notizia del coniglio, 
chi sa cosa ci risponderebbero, non certo 
però che sia bestia paurosa. O che forse 
pretenderebbero gli uomini che, 
al loro cospetto, il coniglio si rizzasse 
su due piedi e movesse loro incontro 
per farsi prendere e uccidere? Meno 
male che il coniglio non ci sente!»

Notizie del mondo, N I, p.708
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- Paolo Orvieto: donna-moglie e la donna-amante in Saba e Montale
(cane / volpe / donna-cervo / mosca)

- Matilde Morrone Mozzi Bestiario. Libro degli animali simbolici in C. G. Jung



- il produttore cinematografico Cocò Polacco: serpente
- l’attore Carlo Ferro: caprone-orso

PERSONAGGI MASCHILI
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«Conosco la mia naturaccia: se mi metto a parlare 
con lui, so come comincio, son so dove vado a finire. [...] 
ebbene, designa me! Mette avanti me, perché sa che 
io posso, se mai, essere una belva di fronte 
a uomo; ma come uomo di fronte a una 
belva non valgo niente!»

Quaderno quarto, Capitolo IV, p.87
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«Si sentono schiavi anch’essi di questa macchinetta stridula, che pare sul treppiedi 
a gambe rientranti un grosso ragno in agguato, un ragno che succhia 
e assorbe la loro realtà viva per renderla parvenza evanescente, 
momentanea, giuoco d’illusione meccanica davanti al pubblico. 
E colui che lo spoglia della loro realtà e la dà a mangiare alla macchinetta; che riduce 
ombra il loro corpo, chi è? Sono io, Gubbio [...] Mi possono voler bene?»
Quaderno terzo, Capitolo VI, pp.58-59

«Quello che mi tocca fare tutto il giorno, non lo dico; le bestialità che 
mi tocca dare da mangiare, tutto il giorno, a questo ragno nero 
sul treppiedi, che non si sazia mai, non le dico; bestialità incarnata 
da questi attori, da queste attrici, da tanta gente che per bisogno si presta a dare 
in pasto a questa macchinetta il proprio pudore, la propria dignità [...]» 
Quaderno quarto, Capitolo III, p.77
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Matilde Morrone Mozzi Bestiario. Libro degli animali simbolici in C. G. Jung
(oriente / Parche / labirinto della psiche / l’aracnofobia)

RIFERIMENTI RAGNO
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La figura del violinista

«Una macchina nuova: un pachiderma piatto, nero, basso; 
una bestiaccia mostruosa, che mangia piombo e caca 
libri. È una monotype perfezionata, senza complicazioni d’assi, di ruote, 
di pulegge, senza il ballo strepitoso della matrice. Ti dico una vera bestia, 
un pachiderma, che si ruguma quieto quieto il suo lungo nastro di carta 
traforata [...] “Tu non ha che a darle da mangiare di tanto in tanto i suoi 
pani di piombo, e starla a guardare”. Il mio amico si sente cascare il fiato 
e le braccia. Ridursi a un tale ufficio, un uomo, un artista!»

Quaderno primo, Capitolo V, p.17

MONOTYPE
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Le vere bestie non sono gli animali feroci, rinchiusi in una gabbia 
come la tigre, ma le macchine stesse che da strumenti di lavoro, 
che dovrebbero aiutare gli uomini, si tramutano invece in padrone.

«È per forza il trionfo della stupidità, dopo tanto ingegno e tanto studio 
spesi per la creazione di questi mostri, che dovevano 
rimanere strumenti e sono divenuti invece, per forza, 
i nostri padroni. La macchina è fatta per agire, per muoversi, 
ha bisogno di ingoiarsi la nostra anima, di divorar la nostra vita.»

Quaderno primo, Capitolo II, pp.6-7

CONCLUSIONE
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