
Seminario	sullo	zoomorfismo		
nei	Quaderni	di	Serafino	Gubbio	operatore	

	
Bestiari	

Chiunque	 abbia	 letto	 anche	 solo	 poche	 pagine	 di	 un	 romanzo,	 di	 una	 novella	 o	 di	 una	

rappresentazione	 teatrale	 di	 Pirandello,	 sa	 quanto	 questo	 scrittore	 sia	 stato	 abile	 e	 capace	 nel	

descriverci	e	soprattutto	nel	dare	vita	ai	suoi	personaggi.		

Le	 descrizioni	 dei	 protagonisti	 pirandelliani,	 delle	 “maschere”	 che	 questi	 indossano	 in	 base	 alle	

esperienze	che	vivono,	sono	di	una	precisione	e	di	un’accuratezza	eccezionali,	non	solo	dal	punto	di	

vista	psicologico	ma	anche	di	quello	fisico.		Questo,	oltre	al	suo	innato	talento,	si	deve	anche	alla	

lunga	esperienza	nella	stesura	delle	novelle,	che	gli	ha	permesso	di	caratterizzare	i	suoi	personaggi,	

e	anche	alla	sua	passione	per	il	teatro:	quando	Pirandello	crea	un	personaggio	sa	già	immaginarselo	

in	scena.	

Leggendo	i	Quaderni	di	Serafino	Gubbio	operatore	questa	tematica	ci	risulta	ancora	più	evidente,	

infatti	 i	protagonisti	non	assumono	esclusivamente	tratti	 fisici	e	psichici	ben	delineati,	ma	anche	

vere	e	proprie	caratteristiche	animali.	

Con	zoomorfismo	 si	 intende	 l’attribuzione	di	caratteristiche	animali	ad	esseri	umani	o	ad	oggetti	

inanimati,	e	ci	basterebbe	sapere	che	il	titolo	iniziale	dei	Quaderni	di	Serafino	Gubbio	operatore	era	

La	tigre,	per	renderci	conto	di	quanto	sia	importante	questo	tema	all’interno	dell’opera.	

Ovviamente	non	è	 la	descrizione	degli	 animali	 in	 sé	 che	ci	 interessa	 (esclusa	 la	 tigre),	quanto	 le	

caratteristiche	psicofisiche	e	il	significato	legato	ai	personaggi	a	cui	si	riferiscono.		

Probabilmente,	accostando	 la	natura	animale	a	quella	umana,	Pirandello	vuole	rimarcare	e	dare	

forma	a	un	dualismo	della	personalità,	tra	razionale	e	irrazionale,	compresente	nella	mente	umana,	

ossia	una	sorta	di	scissione	riscontrabile	dalla	scoperta	dell’inconscio,	ad	opera	di	Freud,	in	poi.	

Infatti,	 svelando	 il	 lato	 bestiale	 dell’uomo	 attraverso	 un	 confronto	 con	 un	 ipotetico	 “animale	

specchio”,	si	denudano	gli	aspetti	negativi	dell’umanità	quali	l’ipocrisia,	l’aggressività,	la	malvagità	

ecc	ecc	(come	le	reazioni	improvvise	della	Nestoroff,	l’ambiguità	del	Polacco).	

Queste	 somiglianze	 non	 sono	 limitate	 puramente	 all’aspetto	 psicologico	 dei	 personaggi,	 ma	

emergono	nello	 specifico	anche	nelle	caratteristiche	 fisiche	dei	protagonisti	 (vedremo	poi	alcuni	

esempi	più	dettagliati	come	Varia	Nestoroff,	Carlo	Ferro...).		

Parlando	di	zoomorfismo,	di	animali	e	di	bestie	abbiamo	quindi	deciso	di	illustrare	brevemente	la	

tematica,	 di	 lunga	 tradizione,	 del	 bestiario:	 le	 immagini	 animali	 sono	 da	 sempre	 presenti	 nella	



letteratura,	a	partire	da	quella	greca	e	latina,	continuando	nei	famosi	bestiari	medievali	e	così	via	

fino	ai	nostri	giorni,	in	un	continuo	mutare	di	significati	e	ruoli	che	vengono	loro	attribuiti.	

In	 questo	 seminario,	 però,	 ci	 limiteremo	 ad	 analizzare	 prevalentemente	 quelli	 di	 autori	

contemporanei,	accennando	brevemente	quelli	che	li	hanno	preceduti.		

Come	 leggiamo	 nell’introduzione	 di	 Enza	 Biagini	 al	 testo	 Bestiari	 del	 Novecento,	 per	 bestiario	

medievale	si	intende	«una	trattazione	medievale	del	mondo	animale»	(Battaglia)	tra	descrittiva	e	

favolosa	ma	soprattutto	in	forma	spirituale	come	interpretazione	etico-simbolica,	in	sostanza	una	

particolare	tipologia	di	testo	riferita	alla	classificazione	di	animali,	reali	e	 immaginari,	usati	come	

chiave	di	interpretazione	simbolica	di	carattere	religioso,	allegorico	o	di	exemplum	morale.	

Nei	bestiari	novecenteschi	si	mantiene	in	parte	la	forma	della	classificazione,	ma	l’animale	perde	

questa	accezione	allegorica,	sacra,	fantastica	tipica	per	esempio	delle	favole	di	Esopo,	per	assumere	

finalmente	 la	 forma	 di	 soggetto,	 in	 parole	 povere,	 gli	 animali	 si	 raccontano	 e	 riflettono	 come	

“soggetti”.	 Questa	 definizione	 non	 va	 pensata	 come	 qualcosa	 di	 netto	 e	 definito,	 il	 bestiario	

novecentesco	non	esclude	completamente	quello	medievale,	ne	mantiene	per	esempio	l’animale	

preso	in	senso	simbolico,	come	rimando	all’uomo,	ma	assume	tratti	più	reali	e	psicologici,	meno	

fantasiosi	o	legati	all’aspetto	allegorico	religioso	(esempio	del	lupo	di	Dante	e	della	lupa	di	Verga).	

Dare	una	visione	di	 insieme	unica	e	definitiva	dei	bestiari	del	900	è	 in	definitiva	più	difficile:	 gli	

animali	 in	 letteratura,	dalla	favola	alla	poesia,	ritornano	ma	in	forme	diverse,	vengono	parodiati,	

trasformati,	 decostruiti,	 citati,	 caricati	 di	 valenze	 simboliche	 o	 riportati	 semplicemente	 come	

“animali”.	

Ogni	 autore	 sviluppa	 un	 suo	 personalissimo	 bestiario,	 che	 corrisponde	 ovviamente	 all’universo	

creativo	dello	scrittore.	Quello	di	Pirandello	è	solo	un	esempio	dell’impiego	di	figure	animali	nella	

letteratura,	altri	esempi	 importanti	sono	riscontrabili	 in	autori	dell’epoca	come	Aldo	Palazzeschi,	

che	nel	1951	dà	alle	stampe	una	raccolta	di	novelle	dal	 titolo	Bestie	del	900,	Federigo	Tozzi	che	

pubblica	la	raccolta	di	prose	liriche	Bestie	nel	1917,	Arturo	Loria	anch’egli	con	la	raccolta	poetica	

postuma	 Il	Bestiario	nel	1959	e	 i	 racconti	Settanta	Favole	del	1957	e	 lo	 scrittore	argentino	 Julio	

Cortázar	con	la	raccolta	di	racconti	Bestiario	del	1951.	

Palazzeschi	in	Bestie	del	900,	edito	nel	1951	dopo	un	lungo	periodo	di	elaborazione,	che	vede	i	primi	

tre	testi	(Gaio,	Pompona	e	Kan)	già	pubblicati	singolarmente	nel	finire	degli	anni	’30,	ci	presenta	una	

serie	di	racconti	e	favole	animali	venate	di	allusioni	agli	uomini	a	lui	contemporanei.		

Un	 divertimento	 narrativo	 in	 cui	 gli	 animali	 parlano	 e	 si	 comportano	 come	 uomini,	 spesso	

parodiando	 lo	 stile	 di	 vita	 umano	 (come	 il	 congresso	 delle	 pulci,	 nel	Cielo	 Stellato,	 che	 devono	



difendersi	 contro	 il	 DTT	 o	 la	 novella	 Signora	 con	 il	 ventaglio)	 o,	 addirittura,	 “superandolo”,	

diventando	esseri	liberi	da	ogni	convenzione	sociale	e	morale	e	spregiudicati	(nella	novella	Quelle	

vediamo	il	contrasto	tra	un	gruppo	di	farfalle	e	formiche,	che	sono	espressione	di	sentimenti	umani	

quali	la	vanità,	l’avidità,	l’odio	e	l’invidia).	

In	particolare,	molto	interessante	è	il	racconto	Kan,	dove	il	protagonista	è	un	altro	grande	felino,	

ossia	un	leone	e	che	ha	un	epilogo	simile	ai	Quaderni	e	caratteristiche	pirandelliane	come	sottolinea	

l’autore	Giorgio	Pupilli.	 Il	 leone	 infatti	è	stato	costretto	per	tutta	 la	vita	a	 indossare	una	sorta	di	

maschera,	 a	 causa	 dei	 pregiudizi	 e	 degli	 stereotipi	 che	 la	 società	 forzatamente	 impone,	

attribuendogli	la	parte	di	un	animale	feroce	in	ogni	occasione	costringendolo	quindi	a	nascondere	

la	sua	vera	natura	con	quella	di	un	animale	mansueto	e	vegetariano	che	vuole	condurre	una	vita	in	

tranquillità.	 Kan	 viene	 però	 costantemente	 infastidito	 dall’ex	 domatrice	 Celeste,	 che	 vorrebbe	

ricondurlo	all’antico	ruolo	di	belva	feroce,	fino	al	tragico	epilogo	finale	dove,	in	un	gesto	estremo	e	

di	esasperazione,	azzanna	la	donna.	Un	gesto	risolutivo	che	probabilmente	lo	riporterà	in	gabbia,	

finalmente	piegato	all’idea	collettiva	che	lo	vuole	un	leone	a	tutti	gli	effetti.	

Diversa	è	l’espressione	poetica	di	Tozzi,	che	ha	una	visione	decisamente	opposta	a	quella	divertente	

e	 sicuramente	 più	 scanzonata	 di	 Palazzeschi.	 Nella	 raccolta	Bestie,	 in	 linea	 con	 una	 visione	 del	

mondo	 più	 inquietante,	 sofferente	 e	 angosciosa,	 Tozzi	 usa	 immagini	 animali	 come	 una	 sorta	 di	

collante	per	queste	prose	liriche	eterogenee	tra	loro.	Gli	animali,	generalmente,	sono	inseriti	alla	

fine	dei	vari	componimenti,	la	prima	per	esempio	si	apre	nel	segno	dell’allodola,	che	ritorna	poi	nel	

testo	di	chiusura	creando	quindi	una	struttura	a	cornice	che	racchiude	in	sé	tutti	gli	altri	testi.		

Queste	presenze	animali,	tuttavia,	non	sono	necessariamente	rassicuranti,	anzi,	frequenti	sono	le	

figure	di	uccelli	o	 insetti	morti,	mutilati	e	 in	gabbia	 (come,	per	esempio,	 l’ambiente	violento	del	

pollaio).		Infatti	nel	saggio	della	studiosa	Pellegrini,	riferendosi	a	un	volume	di	Lanuzza,	si	parla	di	un	

vero	e	proprio	“amaro	bestiario	negativo”,	ricco	di	immagini	della	morte	animale.		

	

Uomini,	bestie	e	macchine	

Un	percorso	alla	ricerca	di	aspetti	zoomorfi	è	possibile	in	quasi	tutta	la	produzione	pirandelliana,	dai	

romanzi	alle	novelle,	nel	caso	dei	Quaderni	partiamo	trattando	la	figura	dell’animale	principale	vero	

e	proprio,	legato	indissolubilmente	alla	protagonista	femminile	Varia	Nestoroff,	cioè	la	tigre.	

La	tigre	si	vede	solo	raramente,	sempre	in	gabbia,	ed	entra	in	azione	solo	nel	finale,	quando	uccide	

l’improvvisato	attore	e	“cacciatore”	Aldo	Nuti,	prima	di	venire	uccisa	lei	stessa.	È	stata	acquistata	al	



Giardino	Zoologico	di	Roma	dalla	Kosmograph,	la	casa	di	produzione	cinematografica	per	cui	lavora	

Serafino	Gubbio,	dove	tra	l’altro	doveva	essere	abbattuta.	

Serafino	sente	da	subito	una	grande	sintonia	con	la	belva,	ne	subisce	il	fascino	così	come	viene,	in	

parte,	attratto	dalla	figura	della	Nestoroff,	entrambe	infatti	sono	creature	ammaliatrici.	

Dice	che	nessun	animale	gli	ha	mai	parlato	come	lei,	nella	ferocia	che	tutti	temono	lui	vede	solo	il	

suo	naturale	istinto,	che	si	esprime	appunto	secondo	le	leggi	della	natura:		

	

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

(Quaderno	terzo,	Capitolo	IV,	p.52).	

	

Egli,	infatti,	mostra	viva	comprensione	e	compassione	per	la	tigre	in	gabbia:	

	

«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).	

	

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.	

Sono	gli	uomini	le	vere	belve,	quelle	che	hanno	rinchiuso	in	gabbia	un	animale	nobile	e	fiero	come	

la	tigre,	che	si	vantano	di	questo	gesto	ignobile	e	si	presentano	come	dei	salvatori	perché	liberano	

il	 mondo	 da	 un	 essere	 potenzialmente	 pericoloso.	Ma	 Pirandello,	 tramite	 le	 parole	 di	 Serafino	

ovviamente,	ci	tiene	a	sottolineare	quanto	sia	subdolo	e	crudele	questo	ragionamento:	una	cosa	è	

uccidere	un	animale	per	nostra	legittima	difesa,	ben	altra	è	rinchiuderlo	in	gabbia	o	ucciderlo	per	

divertimento	come	fanno	i	cacciatori	

	

«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)	

	

Serafino,	che	sembra	sempre	impassibile	e	destinato	a	diventare	una	macchina	fredda	e	priva	di	

sentimenti,	ha	un	atteggiamento	ben	diverso	nei	confronti	della	morte	della	tigre,	qui	più	che	in	altri	

momenti	del	romanzo	mostra	tutta	la	sua	personalità:	



	

«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)	

	

La	natura,	seppur	brutale	e	primordiale,	è	comunque	spontanea	e	non	costruita,	segue	il	suo	ordine;	

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.	

Ed	è	ancora	una	volta	Serafino	a	mostrarci	questa	dura	verità,	mentre	parla	con	l’attore	Carlo	Ferro	

che	si	lamenta	proprio	del	mondo	del	cinema,	falso	ed	ipocrita,	pieno	di	«mascherati»	e	«pagliacci»:	

	

«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)	

	

Il	tema	del	conflitto	della	natura	con	la	società	è	vastissimo,	pone	le	sue	basi	già	nel	Settecento,	in	

parte	grazie	anche	allo	scrittore	illuminista	Jean-Jacques	Rousseau	con	il	mito	del	buon	selvaggio.		

Nel	 romanzo	 pedagogico	 dell’Emilio	Rousseau	 spiega	 questo	 concetto	 secondo	 il	 quale	 l’uomo,	

posto	 senza	 condizionamenti	 alcuni,	 sia	 essenzialmente	 un	 animale	 buono	 e	 pacifico,	 è	 stata	 la	

società,	basata	su	regole	e	costrizioni,	a	renderlo	malvagio.	

Un	altro	esempio	importante,	 in	letteratura,	è	il	famoso	romanzo	di	Rudyard	Kipling	 Il	 libro	della	

giungla.	Come	il	film	che	sta	girando	Serafino	alla	Kosmograph,	il	romanzo	è	ambientato	in	India	e	

narra	le	avventure	di	Mowgli,	un	bambino	abbandonato	nella	giungla	e	allevato	dai	lupi	che	vive	in	

armonia	con	altri	animali	feroci	come	la	pantera	Bagheraa	e	l’orso	Baloo	e	che	ha,	come	avversario,	

proprio	la	tigre	Shere	Khan.		

Non	è	difficile	trovare	altre	citazioni	letterarie	legate	alla	tigre,	tra	i	più	importanti	il	poeta	inglese	

William	Blake	che,	 in	Song	of	Experience,	 le	dedica	il	sonetto	Tiger	dove	ne	rimarca	la	simmetria	



agghiacciante	 delle	 strisce,	 gli	 occhi	 infuocati	 e	 la	 figura	 quasi	 demoniaca	 che	 simboleggia	 la	

sofferenza	umana	(contrapposta	all’agnello	The	Lamb,	l’innocenza).		

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

della	 tigre»	 anche	 lei,	 come	 Serafino	 non	 rimane	 del	 tutto	 insensibile	 al	 fascino	 suscitato	

dall’animale,	spesso	si	reca	da	lei	per	studiarla:	

	

«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)	

	

La	 bella	 e	 affascinante	 attrice	 russa	 è	 la	 Cacciatrice	 per	 eccellenza,	 la	 domatrice	 di	 uomini	 che	

cadono	in	preda	al	suo	fascino,	li	ammalia	portandoli	alla	distruzione	(il	pittore	Giorgio	Mirelli,	Aldo	

Nuti,	il	commendatore	Bergalli	e	l’attore	Carlo	Ferro):	

	

«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)	

	

Fin	dalla	sua	prima	descrizione	viene	rappresentata	come	una	femme	fatale	tradizionale:	

	

«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)	

	

L’elemento	felino	e	allo	stesso	tempo	ferino	richiama	ovviamente	la	sensualità	insita	nei	movimenti	

di	molti	animali,	ma	anche	l’aggressività	e	di	conseguenza	la	pericolosità	che	questa	donna	esercita	

su	 chi	 le	 sta	 vicino.	 È	 una	 donna	 complessa,	 piena	 di	 risentimento	 verso	 quegli	 uomini	 che	 la	

desiderano	solo	nel	corpo,	senza	essere	interessati	alla	sua	anima	e	che	per	questo	vengono	distrutti	

dalla	sua	vendetta,	ma	nonostante	questo	resta	essenzialmente	una	persona	sola	e	infelice:	



	

«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)	

	

Sicuramente,	quando	Pirandello	descrive	questa	donna-tigre	due	sono	i	riferimenti	letterari	a	cui	

attinge:	i	romanzi	di	Verga	Eva	e	Tigre	Reale,	nel	primo	si	parla	di	un	rapporto	tormentato	tra	due	

artisti,	un	pittore	e	una	ballerina,	mentre	nel	secondo	dell’amore	tra	un	aristocratico	italiano	e	una	

nobildonna	 russa,	 tutti	 elementi	 che	 ritroviamo	 condensati	 nella	 relazione	 tra	 il	 pittore	 Giorgio	

Mirelli	e	la	russa	Varia	Nestoroff.	

L’identificazione	dell’attrice	 con	 la	 tigre	è	 completa	proprio	nel	 finale	drammatico	del	 romanzo,	

perché	alla	morte	dichiarata	dell’animale	si	unisce	inaspettatamente	anche	quella	della	diva:	Nuti	

rivolge	il	colpo	verso	l’attrice,	 la	sua	tigre,	per	poi	essere	sbranato	dal	grande	felino,	cercando	la	

morte	per	mezzo	dell’animale	porta	con	sé	anche	la	donna	amata-odiata,	la	Nemica.		

Riguardo	 questa	morte	 di	 omicidio/suicidio,	 il	 riferimento	 letterario	 più	 diretto	 e	 importante	 è	

quello	 con	 Gabriele	 D’Annunzio	 e	 la	 donna-Nemica	 (citata	 così	 anche	 dal	 povero	 Cavalena)	

nell’epilogo	de	Il	trionfo	della	morte,	dove	Giorgio	Aurispa	decide	la	morte	sua	e	della	donna	Ippolita	

Sanzio	gettandosi	in	un	dirupo,	uniti	in	un	abbraccio.	

Generalmente	la	tigre	evoca	concetti	di	potenza	e	ferocia	ma,	come	afferma	lo	psicologo	Carl	Gustav	

Jung	nel	Bestiario.	Libro	degli	animali	simbolici	in	C.	G.	Jung	curato	da	Matilde	Morrone	Mozzi,	non	

sempre	in	maniera	negativa.	Nella	cultura	orientale	ha	tratti	divini,	in	quella	cinese	in	particolare	

rappresenta	l’Occidente	e	fa	parte	dei	dodici	segni	dello	zodiaco;	dal	punto	di	vista	psichico	è	sempre	

legata	al	femminile	e	di	conseguenza	all’archetipo	dell’Anima:	potente,	misteriosa,	abile	cacciatrice	

anche	in	acqua	(un	ulteriore	elemento	del	femminile).	

Tuttavia	la	complessità	della	Nestoroff	non	si	esaurisce	unicamente	nella	tigre,	essendo	una	vera	

attrice	 “trasformista”	 a	 cambiare	 non	 è	 soltanto	 il	 suo	 personaggio	ma	 anche	 l’animale	 che	 la	

rappresenta,	come	maschere	che	con	disinvoltura	si	toglie	e	rimette	a	seconda	delle	occasioni.	

In	un	momento	di	confessione	con	Serafino,	Aldo	Nuti	la	descrive	come	una	vipera	che	ha	tentato	

e	adescato	Giorgio	(ormai	«avvelenato	per	sempre»),	al	quale	lui	stesso	ha	provato	a	staccare	i	denti,	

e	di	conseguenza	il	veleno,	per	mostrare	chi	fosse	veramente,	cosa	di	cui	Serafino	è	tutt’altro	che	

convinto:	

	



«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)	

	

Ed	è	per	vendicarsi	dello	stesso	Nuti	che	la	Nestoroff,	con	un	inganno	sottile	e	ben	architettato,	farà	

in	modo	che	sia	proprio	lui	ad	entrare	nella	gabbia	con	la	tigre	non	Carlo	Ferro,	astuta	(e	diabolica)	

come	una	volpe	delle	favole	di	Esopo:	

	

«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.»	

(Quaderno	settimo,	Capitolo	II,	p.166)		

	

Lo	 stesso	 Serafino,	 tra	 l’altro,	 dichiara	 di	 voler	 essere	 una	 volpe,	ma	di	 non	 riuscirci	 veramente	

perché	non	disprezza	la	signorina	Luisetta,	«l’uva	acerba»	che	lo	rifiuta.	

Il	 richiamo	ad	Esopo,	 seppure	non	del	 tutto	esplicito,	 è	 immediato,	 infatti	 la	 studiosa	Elisabetta	

Bacchereti	nel	saggio	La	maschera	di	Esopo,	animali	 in	 favola	da	Pirandello	a	Sciascia	 sottolinea	

proprio	questo	aspetto:	Pirandello	non	è	autore	di	favole	ma	è	tentato	da	questa	“maschera”.	Oltre	

al	progetto,	poi	abbandonato,	delle	Favole	della	Volpe	è	interessante	la	novella	Notizie	del	mondo	

(1901)	dove	opera	uno	straordinario	capovolgimento	prospettico:	il	protagonista	coniglio,	animale	

solitamente	considerato	pauroso	e	vigliacco,	risulta	invece	un	vincente	

	

«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)	

	



Di	certo	conosce	bene	 la	visione	antropocentrica	della	 favola	 tradizionale,	dove	gli	animali	 sono	

rappresentati	essenzialmente	come	vizi	e	virtù	umane	(la	volpe	astuta,	 il	 lupo	cattivo...),	dunque	

come	 vere	 e	 proprie	 “maschere”	 fisse	 e	 di	 conseguenza	 opera	 una	 sorta	 di	 smascheramento,	

mostrando	 i	pregiudizi	e	 la	stupidità	dei	 luoghi	comuni	verso	 il	mondo	animale.	Ritorna	quindi	 il	

conflitto	tra	natura	e	società,	già	ampiamente	visto	nei	Quaderni	e	nel	leone	Kan	di	Palazzeschi:	la	

bestia,	incosciente	e	innocente,	non	recita	la	vita	ma	la	vive	e	basta.	

Riguardo	la	figura	della	volpe	è	importante	menzionare	anche	il	confronto	che	fa	lo	studioso	Paolo	

Orvieto	quando,	 parlando	proprio	 di	 archetipi	 animali	 femminili,	 paragona	 la	 donna-moglie	 e	 la	

donna-amante	 in	 Saba	 e	 in	 Montale.	 In	 questo	 accostamento,	 la	 donna	 di	 Saba	 si	 riassume	

prevalentemente	nel	ruolo	di	moglie,	ma	questo	non	rende	più	semplice	la	sua	interpretazione	che	

assume	probabilmente	dei	 tratti	psicosessuali,	 legati	a	una	sorta	di	amore-odio	che	nutre	per	 la	

madre.	L’animale	associatole	è	il	cane,	o	meglio	la	cagna;	 il	cane	infatti	è	 il	simbolo	della	fedeltà	

assoluta	per	eccellenza,	già	nell’Odissea	con	Argo,	il	cane	di	Ulisse,	ma	qui	assume	una	visione	più	

negativa:	 più	 che	 la	 fedeltà	 si	 vuole	 sottolineare	 la	 dipendenza,	 il	 “possesso”	 ideale	della	 figura	

femminile,	probabilmente	caratterizzata	dal	complesso	di	Edipo.	

In	Montale,	invece,	sono	presenti	entrambe	le	donne,	sia	l’amante	che	la	moglie.		

La	donna-amante,	in	questo	caso	la	poetessa	Maria	Luisa	Spaziani,	è	la	donna-Volpe	(dalla	sezione	

Madrigali	privati	nella	raccolta	La	bufera	e	altro),	vista	come	un	animale	dagli	occhi	luminosi	capace	

di	creare	una	vera	e	propria	illuminazione	nel	poeta,	come	aveva	fatto	anche	Clizia	(nella	raccolta	

Le	occasioni).	Il	tema	della	donna	guida	ha	una	lunga	tradizione,	secondo	Orvieto	può	ricollegarsi	

direttamente	 alla	metamorfosi	 della	 donna-cervo	 della	 poesia	 trecentesca,	 come	 nella	Caccia	 a	

Diana	 di	 Boccaccio	 e	 nelle	 Stanze	 di	 Poliziano:	 seguendo	 questo	 animale	 l’uomo	 raggiunge	 il	

paradiso.	La	donna-moglie,	invece,	è	molto	più	famosa,	si	tratta	proprio	di	Mosca,	il	nomignolo	che	

il	poeta	aveva	assegnato	alla	moglie	Drusilla	Tanzi,	a	causa	dei	sui	occhiali	molto	spessi	(un	richiamo	

che	è	riscontrabile,	tra	l’altro,	anche	nella	descrizione	della	trasformazione	di	Duccella:	«e	quegli	

occhiali	grandi,	che	le	ingrandivano	mostruosamente	gli	occhi	vani,	operati	di	cateratta,	tra	le	rade	

ciglia	 lunghe	 come	 antenne	 d’insetto!»	 p.154).	 Mosca	 non	 vede	 bene	 fisicamente	 ma	

emotivamente,	è	la	confortante	accompagnatrice,	ben	lontana	dalla	volpe	sfuggente!	In	generale	

possiamo	dire	che	Montale	proietta	sulla	donna	che	ha	di	fronte	il	suo	ideale	poetico,	ecco	perché	

ci	troviamo	davanti	a	due	interpretazioni	così	diverse.	

Anche	in	Jung	la	volpe,	come	la	tigre,	rappresenta	il	femminile.	Lo	psicologo	svizzero	rimarca	però	

la	sua	associazione	per	eccellenza	ossia	come	simbolo	di	astuzia,	spesso	un’astuzia	maligna.		



In	Giappone	 infatti	è	 l’animale	 in	cui	 solitamente	si	 tramutano	 le	 streghe,	per	gli	 autori	 cristiani	

rappresenta	 la	 furbizia	 subdola	 mentre	 nelle	 leggende	 cinesi	 gli	 spiriti-volpe	 sono	 come	 degli	

aiutanti	magici,	che	aiutano	gli	eroi	a	superare	le	loro	difficoltà,	come	è	rappresentata	anche	ne	Il	

Piccolo	Principe	di	Antoine	de	Saint-Exupéry.		

Le	associazioni	animalesche	dei	personaggi	maschili	non	 sono	 forse	così	 complesse	come	quelle	

della	Nestoroff,	il	produttore	cinematografico	Cocò	Polacco,	per	esempio,	è	accostato	a	un	serpente	

(letteralmente	una	“serpe”,	p.87)	per	il	suo	atteggiamento	ambiguo	mentre	trama	alle	spalle	degli	

altri.	L’attore	Carlo	Ferro,	il	nuovo	compagno	della	Nestoroff	scelto,	secondo	Serafino,	da	lei	stessa	

per	autopunirsi	delle	sue	colpe,	è	un	uomo	dai	modi	rozzi	e	violenti	che	viene	paragonato	prima	a	

un	 caprone	 con	 un	 «nero	 testone	 villoso	 e	 burbanzoso»	 (p.57)	 poi	 a	 un	 orso	 con	 «manacce	

poderose,	ferocemente	contratte	e	artigliate»	(p.86):	

	

«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)	

	

Le	descrizioni	animalesche	non	sono	attribuite	solo	ad	essere	umani	ma	anche	ad	oggetti	inanimati,	

l’esempio	più	suggestivo	del	romanzo	rimane	quello	della	macchina	treppiedi,	che	Serafino	manovra	

per	registrare	la	pellicola	cinematografica,	associata	ad	un	ragno	inquietante:	

	

«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)	

	



Come	 per	 gli	 animali	 analizzati	 in	 precedenza,	 anche	 per	 il	 ragno	 non	mancano	 interpretazioni	

opposte	tra	loro.	Jung	afferma	che	è	l’animale	che	più	incarna	la	creatività	e	la	predazione,	la	sua	

ragnatela	infatti	è	una	trappola	mortale,	ma	allo	stesso	tempo	un’opera	degna	di	un	artista.	

In	Oriente	è	legato	all’immagine	del	sole	da	cui	si	sprigionano	i	raggi	(ragno->	ragnatela)	ma	nella	

nostra	cultura,	e	di	certo	anche	nelle	intenzioni	di	Pirandello	che,	non	casualmente,	lo	ha	associato	

proprio	alla	cinepresa,	è	un	simbolo	legato	alla	malignità.		

Nell’antica	Grecia,	per	esempio,	richiama	 il	mito	delle	Parche	che	tessono	e	tagliano	 i	 fili	di	ogni	

essere	umano,	come	fa	lo	stesso	Serafino	mentre	“cattura”	le	vite	degli	attori,	imprigionandole	nella	

pellicola	cinematografica.		

La	ragnatela	rappresenta	anche	il	labirinto	della	psiche,	dell’inconscio	dove	si	mescolano	emozioni	

e	ricordi,	dove	purtroppo	molto	spesso	si	resta	impigliati	e	intrappolati.	Per	ritornare	ad	un	piano	

più	 “materiale”,	 possiamo	anche	 rifarci	 alla	 nostra	quotidianità	dove	 il	 ragno	 viene	 visto	 spesso	

come	animale	inquietante,	che	crea	ribrezzo,	che	spaventa	seppure	le	sue	dimensioni	siano	molto	

ridotte;	non	a	caso	si	parla	anche	di	aracnofobia,	ossia	una	 fobia	 specifica	che	 indica	una	paura	

irrazionale	verso	i	ragni.	

Prima	del	treppiedi	di	Serafino,	Pirandello	ci	descrive	un’altra	macchina,	la	monotype	dove	incappa	

il	povero	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)	

	

Interessante	notare	come	il	libro,	generalmente	considerato	come	il	veicolo	della	cultura,	sia	ridotto	

brutalmente	al	pari	di	un	escremento.	

Il	violinista,	un	artista	che	si	è	dato	completamente	al	suo	Dio	ossia	il	violino,	si	riduce	a	dover	servire	

una	macchina,	fino	ad	impazzire	completamente	quando,	sperando	in	un	riscatto	professionale	e	

soprattutto	 sociale,	 si	 ritroverà	a	dover	“accompagnare”	 (in	 senso	musicale)	un	piano-melodico,	

un'altra	 macchina	 che	 sostituisce	 il	 talento	 umano	 di	 un	 musicista,	 reso	 superfluo	 dalla	 realtà	

industriale.	



Forse,	dunque,	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)	
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