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Alle origini del simbolismo animale 
Le antiche pievi senesi1 

 
Raffaele Giannetti  

 

Premessa 

Il presente testo prende le mosse da un’indagine che, nata dentro 

alle coordinate del mito e dell’antropologia, e sviluppatasi in 

alcune tappe essenziali, si è rivelata feconda di suggestioni. Le 

immagini scolpite nelle antiche pievi toscane possono ricevere, 

nuova luce dagli studi di Maurizio Bettini nei quali si 

racchiudono venti anni di ricerche2. Dentro ai confini di una 

natività pagana e una cristiana, infatti, le forme e le gradazioni 

della ‘parola’, profana o sacra, diventano il mezzo privilegiato per 

accedere all’immagine del divino e per testimoniarlo, che è anche 

l’ufficio a cui era chiamato il nostro lapideo bestiario. A questo si 

aggiunge l’impressione che la ricerca iconologica tenti talvolta di 

rifugiarsi in territori storico-architettonici e stilistici o in lontane 

e favolose mitologie basate su «classificazioni preconcette come: 

miti cosmologici, stagionali, divini, eroici, tecnologici, ecc.»3: 

fughe inappropriate che, se non equivalgono a dichiarazioni 

d’impotenza, testimoniano un certo imbarazzo4. Oppure, è in 

queste forme che si manifesta l’idea che tale ricerca sia una sorta 

di appendice di altri dominî. Certo è che le primitive figurazioni 

mitologiche sono svincolate in parte – anche questo va 

riconosciuto – da contesti troppo precisi: riutilizzi, restauri, 

artigiani e maestri provenienti da lontano con il loro bagaglio di 

simbologie, e via di seguito. La presenza di motivi consueti e 

ornamentali e, certe volte, il lungo tempo della costruzione 

dell’edificio sacro, invitano, pertanto, a diffidare di una 
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costruzione sempre perfettamente combaciante in ogni sua 

parte. Tuttavia, dovremmo escludervi il dominio dell’arbitrio e 

del caos, e pensare piuttosto che la varietà delle icone – 

provenienti più dalle esigenze del culto locale che dall’arte delle 

maestranze – indichi un immaginario dai tratti facilmente 

riconoscibili, tipici; cioè tali da non perdere di senso a causa di 

una variazione sul tema. Le difficoltà dell’interpretazione 

sorgono sia dalla complessità delle dinamiche del simbolismo e 

della sua codificazione, sia dalle metamorfosi del pensiero nel 

cammino storico, dato che «pensare un animale, o, più 

genericamente, l’animalità, è qualcosa che dipende anche dai 

quadri culturali di riferimento»5. Comunque sia, la lingua e la sua 

vicenda semantica sono lì a ricordarci l’enorme distanza che ci 

separa dall’antico: il morbidus lucreziano, e.g., ancora attaccato 

all’ombelico di un pestifero morbus, è troppo lontano dal nostro 

‘morbido’ perché quest’ultimo possa riconoscervisi direttamente 

o almeno riconoscersi in simili connotazioni. 

 

I. Considerazioni preliminari intorno al funziona-

mento del simbolo 

I.1. Il segno variabile 

Gli animali hanno costituito, insieme alle piante, un grande 

repertorio di emblemi attraverso i quali gli uomini si sono 

rappresentati e distinti, com’è necessario in virtù di comuni e 

salienti caratteristiche. Tuttavia – scrive Maurizio Bettini – 

«mettere a fuoco l’identità di un animale all’interno del mondo 

simbolico cui appartiene, costituisce un problema 

tremendamente difficile»6, perché è necessario, e non sempre 

sufficiente, un lungo lavoro di selezione volto a ricostruire quella 

che potremmo chiamare la valenza ‘mitica’ dell’animale. Una 
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domanda può chiarire il concetto: «Quali sono i tratti veramente 

pertinenti di questo animale, quelli che lo identificano per quello 

che è e che, nella foresta degli animali buoni per pensare, lo 

rendono diverso da tutti gli altri?»7. Partiamo dall’inizio. È lecito 

dubitare della fissità originaria o dell’unicità della maschera 

animale; un’idea, questa, profondamente radicata nel nostro 

modo di pensare. Gli animali sono stati considerati come 

astrazioni in algebra o pezzi del gioco degli scacchi; e la loro 

natura simbolica rappresentata attraverso inequivoci segni 

alfabetici (A come Asino, B come Bue o C come Cavallo). Tali 

semplificazioni – nell’occasione di G.K. Chesterton – ben presto 

rovinano e non reggono alla prova, poiché «il topo è troppo 

debole per combattere con un leone» ma non lo è per rosicchiare 

le corde che tengono prigioniero proprio quello stesso leone. Così 

risponde Maurizio Bettini:  

 

I personaggi della favola non possono essere «come astrazioni 

in algebra, come pezzi nel gioco degli scacchi» semplicemente 

perché non è possibile «insegnare le verità più elementari» con 

un insieme di pezzi fissi, con un unico tipo di gioco.8  

 

Ma come può l’autore distruggere poche righe dopo la sua stessa 

costruzione affermando che «nel folclore gli animali non sono 

soggetti a schemi fissi e stereotipi … ma uno stesso animale può 

apparire grosso, forte e sciocco» in relazione a un altro animale 

«in differenti situazioni»? Di nuovo la favola di animali 

suggerisce il miraggio della semplicità, della rassicurante 

partita a scacchi, ma sono i fatti stessi a distruggere 

immediatamente questo miraggio e a far emergere la verità. 

Cioè che la favola di animali fa uso di identità ‘molteplici’, 
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contestuali, ed è vano voler ridurre i caratteri animali del 

racconto a un personaggio ‘unico’.9 L’«Ambivalenza della 

metaforica animale» si fa comunque notare: 

 

Per quali ragioni, per quali motivi mai l’asino può essere 

considerato insieme paziente e cocciuto, stupido e sapiente, mite 

e ribelle, mansueto e lussurioso? Per le stesse ragioni per le quali 

il cane è fedele quanto adulatore, il leone crudele e avido quanto 

coraggioso e magnanimo, il serpente malvagio e saggio, la 

colomba pacifica e lasciva, uno degli esempi più lampanti di 

ambivalenza in quanto metafora della libertà e del suo 

contrario, dell’addomesticamento e della disciplina… Ovvero? 

Per le solite ragioni che la ragione non conosce, l’immaginario 

sì benissimo eppure non ce le vuole svelare, tant’è che ci sono 

ancora sconosciute. Non siamo in grado di spiegare questo 

fenomeno di «inversione di valore», in cui associazioni positive 

nella scala di valori di una società vengono talvolta rivoltate 

come un guanto nel loro contrario, per essere collegate, però, 

alla fine, con lo stesso animale.10 

 

Intanto, per avvicinarci alle nostre pievi, citiamo il passo 

seguente: 

 

Situati in un posto o in un altro, all’esterno o all’interno, sotto 

un finto archetto, su un capitello, nella fascia decorata di 

un’abside, vediamo serpenti in quasi tutte le vecchie pievi. Sono 

immagini per degli edifici ecclesiastici. Il serpente non è il 

simbolo del male, della tentazione, del peccato? Nelle pievi non 

sembra che sia tale. Esemplare è il caso di San Vito a 

Corsignano…11. Che gli animali si prestino a molteplici 
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interpretazioni è dimostrato non solo dalle immancabili 

constatazioni di chiunque abbia indagato sull’argomento, ma 

anche dalla vastità e dall’eterogeneità dei repertori simbolici12. 

Quanto al passo sopra citato, relativo ai serpenti della pieve di 

Corsignano, si dica che il serpente non è sempre il simbolo della 

tentazione e del peccato nemmeno per Sant’Agostino, il quale è 

troppo abile pensatore e retore per non capire che anche il 

serpente positivo – un dato inequivocabile del mondo pagano – 

deve essere spiegato attraverso le sacre Scritture13. Leggiamo 

dunque Persio, citato da Isidoro di Siviglia, altro baluardo della 

parola cristiana: Pinge duos angues: pueri, sacer est locus14. 

Erroneamente, dunque, siamo portati a pensare che ogni 

animale ‘impersoni’ un tipo sociale: può succedere che in varie 

occasioni o in varie epoche un animale (o una pianta o una pietra) 

sia assurto a emblema riconosciuto, ma questo è il risultato di 

una semplificazione, a cui non sono estranee nemmeno la 

fortuna di un testo e la sua tradizione orale. Considerando un solo 

significato simbolico per ciascuno degli animali, infatti, si rischia 

di non cogliere un aspetto fondante della dinamica metaforica, 

secondo cui ogni senso nasce da un’opposizione significativa: in 

Esopo, e poi in Fedro, il lupo fa la parte del prepotente solo 

quando è opposto all’agnello, perché, di fronte a un cane pasciuto 

e legato alla catena, significa la libertà che vince anche la fame15. 

Non c’è bisogno di sottolineare che per il filosofo antico ogni 

entità nasce insieme al suo contrario o che, per essere 

significativi, i segni di una serie devono essere almeno due. 

Questa intercambiabilità del ruolo, ricorrente e non casuale, è 

testimoniata bene dalle favole esopiche in cui lupi, cani e pecore, 

o altri animali, si trovano insieme. Su di essa sembra costruirsi, 

di volta in volta, la favola stessa, ed è proprio nei mutati confronti 
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e nei mutevoli atteggiamenti dei protagonisti che risiede la prima 

e la più veritiera fonte d’insegnamento morale16. Nelle pur 

rimaneggiate sillogi esopiche è ancora evidente un primitivo 

disegno secondo il quale alla presentazione dei vari singoli 

personaggi segue la loro interazione, in un crescendo di 

complessità. Naturalmente, la ‘regola’ qui esposta descrive le 

origini di una dinamica che la tradizione, con il tempo, ha eroso 

fino a salvarne solo gli aspetti più stereotipi: non sfugga che fra 

Esopo ed Eliano, autore del De natura animalium, ambedue 

‘antichi’, corrono circa otto secoli, dal VII-VI a.C. al II-III. d.C. Né 

possono mancare stilizzazioni generate ora dall’osservazione 

diretta dei comportamenti animali, ora mutuati dalla tradizione 

medico-naturalistica e anche, e soprattutto, dai bestiari con i 

quali, specie dopo la metà del XII secolo, si diffonde 

capillarmente nell’Occidente cristiano un’idea della natura 

finalizzata esclusivamente all’interpretazione delle sacre 

Scritture17. Particolare curiosità suscita, allora, nelle favole e nei 

bestiari (dei quali le prime rappresentano per così dire il 

materiale, il racconto), non tanto una morale che alla fine è 

buona per ogni uso, quanto le ragioni, niente affatto esplicite, 

della presenza degli animali chiamati a metterla in scena. 

 

I.2. Lupus in fabula, naturalmente 

Ritorniamo alla variabilità del segno: un inatteso lupus in fabula, 

che produca il silenzio dei due maldicenti è parallelo alla silente 

natura dell’altrove da cui proviene, ed è interpretabile perfino 

come immagine della terza persona singolare del verbo, cioè un 

«egli», che è, anche se per poco, l’unico assente fra le prime tre 

persone verbali e l’unico a essere «parlato» dagli altri18. E non 

sarà, pertanto, un caso che solo «egli», a causa della sua assenza, 
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è declinato al genere maschile, femminile, o neutro, ma non le 

prime due persone – «io» e «tu» – che si vedono e conversano, e 

che perciò non hanno bisogno di informazioni riguardo al genere 

grammaticale del rispettivo interlocutore: 

 

Io (m. e f.)    ego  I  

tu (m. e f.)    tu  you 

egli (m.), ella (f.), ciò (n.) is, ea, id he, she, it 

 

Che l’arrivo del lupo non determini, come un soffio di vento, il 

pericoloso contatto con una dimensione spazio-temporale 

diversa e lontana? Sembra, infatti, che esista una misteriosa 

comunicazione – fatta di voci uccelline? –, perché, d’altra parte, 

al lupus chiamato in causa fischiano le orecchie19. Il lupo 

assomiglia sia alla maschera latina, persona, sia all’assenza che 

questa presuppone etimologicamente (ancora visibile, p.e., nella 

Persefone dell’oltretomba pagano e nel francese personne): «un 

attore si sostituisce sempre alla persona che interpreta, che lui 

rappresenta o che lo nasconde. Gli attori, commedia o tragedia 

che sia, incarnano continuamente un altro personaggio, portano 

una nuova maschera [loup]»20. Il lupus in fabula, che risuona 

anche nel proverbio «Ogni sconosciuto somiglia a un lupo»21, è 

legato in modo particolare al motivo dello sguardo ipnotico 

dell’animale. Il mutismo che ne deriverebbe è credenza assai 

diffusa, almeno nell’antichità: «Anche in Italia si crede che lo 

sguardo dei lupi sia dannoso e che tolgano l’uso della voce ad un 

uomo, se lo fissano per primi»22. Tale potere di fascinazione, per 

fare un esempio illustre, sembra implicito nelle parole con cui 

Dante descrive la lupa nel primo canto dell’Inferno: 
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       questa mi porse tanto di gravezza 
con la paura ch’uscia di sua vista, 
ch’io perdei la speranza de l’altezza.23 
 

Con la paura che usciva dal suo sguardo. 

 

Cerchiamo ora di mostrare come il contesto riesca determinante. 

Vediamo, infatti, che cosa succede quando sopra allo sfondo 

particolare dello spazio-tempo si mette intera l’opposizione fra 

cane e lupo: l’espressione dal cane al lupo, assecondata dal fatto 

che il primo dei nostri due animali è diurno mentre l’altro è 

notturno, viene a significare ‘dal giorno alla notte’, mentre inter 

canem et lupum, cioè fra il cane e il lupo, ‘all’imbrunire’24. 

Provando a interpretare la favola di Esopo Il lupo e la vecchia, 

possiamo già figurarci quella che sarà la nostra avventura e quali 

le nostre difficoltà interpretative fra i mostri scolpiti nell’arenaria 

delle pievi senesi, perché non c’è troppa differenza fra un animale 

di carta e uno di pietra, tenendo in conto, come si è già suggerito, 

che il primo è spesso il modello del secondo: 

 

Un lupo affamato sente, di giorno, una vecchia mentre minaccia 

un bambino: «Se non smetti subito di piangere, chiamo il lupo, 

così ti mangia!». Immaginate la felicità dell’animale, che si 

mette ad attendere speranzoso, e, poi la sua incredulità, 

quando, venuta la sera, sente la medesima vecchia dire al 

bambino: «Non piangere! Non aver paura: se viene il lupo, lo 

uccido con le mie mani!». 

Ecco una favola per quelle persone le cui azioni – quelle della 

vecchia nutrice o della nonna – non rispondono alle parole25. 
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La chiave della favola non è certo questa morale sforzata e, a dire 

il vero, non troppo sagace. E nello stesso modo non potranno 

esserlo le interpretazioni cristiane di simboli nati nel mito. Il 

nucleo significante della storia appena letta, più interessante 

anche dal punto di vista narrativo, risiede nel fatto che 

l’evocazione diurna di un lupo è evidentemente giocosa, perché il 

lupo, animale della notte, non può far paura di giorno! Simone 

Beta ci permette di comprendere meglio le ragioni di tali epimizi 

spesso striminziti e decisamente non calzanti: «Anche la favola è 

in fondo una specie di enigma: la “morale” che spiega il 

significato della storia corrisponde alla soluzione di un 

indovinello (e questo vale anche se la cosiddetta morale, 

introdotta nella maggior parte dei casi dalla nota formula “la 

favola mostra che”, è molto probabilmente un’aggiunta 

posteriore al testo originale delle favole)»26. Illuminante, a 

questo proposito, una riflessione di Giorgio Manganelli: 

 

Si ha l’impressione, a tratti, di trovarci di fronte a documenti 

quasi affatto taciturni, a insegnamenti criptici, frammenti di un 

discorso scheggiatosi nei secoli. Vi è, insomma, nelle favole di 

Esopo qualcosa di vagamente occulto, o semplicemente delle 

mosse, delle invenzioni che si rifanno alle regole di un gioco in 

larga misura disperso, e la prova è in quei brevi appunti di 

interpretazione moralistica che sono aggiunti alle favole, e che 

ad esse sono molto posteriori: in alcuni manoscritti vi sono 

perfino interpolazioni cristiane. Ora, è del tutto evidente che il 

commentatore non capiva quasi mai la favola, e per volerla 

ridurre ai cànoni di un moralismo immediatamente 

pedagogico, ne perdeva la svelta ambiguità, la pulita povertà 

strutturale.27 
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L’impressione è condivisa. 

 

I.3. Animali totemici e metafore 

La poliedrica natura del simbolismo animale ha trovato in Claude 

Lévi-Strauss uno dei più sottili interpreti, che così sintetizza il 

fenomeno del totemismo (un legame quasi parentale fra un clan 

e un animale): «Se ci si permette l’espressione, non sono le 

rassomiglianze, ma le differenze che si assomigliano»28. Per 

chiarire il concetto e servircene in questa modesta speculazione, 

diciamo che gli uomini descrivono il posto che essi occupano 

nell’insieme sociale, cioè il loro aspetto distintivo ed essenziale, 

attraverso l’analogia con un’altra essenziale distinzione, 

osservata però nella società animale: «La rassomiglianza, che 

suppongono le rappresentazioni dette totemiche, è tra questi due 

sistemi di differenze»29. Se riandiamo alla favola del lupo e della 

vecchia, possiamo vedere bene che, in un’ottica simile, anche noi 

potremmo chiamare uomini-lupo coloro che lavorano di notte, e 

uomini-cane quelli che lavorano di giorno, senza essere costretti 

a presupporre somiglianze dirette fra uomini e animali. Anche 

Aristotele, nella Poetica, descriveva la metafora non come 

analogia fra due elementi, ma come corrispondenza di relazioni 

(proprio come in una proporzione matematica)30. Così 

funzionano anche le ‘coppie di antinomie’ utilizzate nel mito: 

«questo sistema si rivela carico di un significato 

fondamentalmente sociale: esso dice come un gruppo umano, in 

determinate condizioni storiche, prenda coscienza di se stesso, 

definisca le condizioni della sua esistenza, si collochi in rapporto 

alla natura e alla sopranatura»31. E così possiamo pensare che 

funzionino altrove. Tutto ciò, inoltre, avviene entro una ragnatela 



 
 

15 
 

di complicità o inimicizie, dettate da analogiche simpatie o 

antipatie fra animali, piante e pietre (di cui Plinio il Vecchio ci dà 

ampia testimonianza)32. 

 

II. Fonti battesimali o della nascita 

II.1. Forse riconoscendovi, o forse no, l’antico tema mitico 

Immaginiamo ora che gli animali delle nostre favole o dei nostri 

totem siano stati scolpiti nell’arenaria delle nostre pievi. «Grazie 

alle Metamorfosi di Ovidio, e poi all’universale diffusione 

dell’Ovide moralisé, nonché ai molti testi che vi attinsero, di 

Meleagro era nota a tutti la caccia al cinghiale calidonio. […] 

L’Ovidio moralizzato, diffuso anche in volgare italiano, 

presentava Meleagro come “figura di Cristo”: “allegorice de 

Christo: quod Meleager, scilicet Christus, a principio Athalantam 

puellam, id est humanam naturam, voluit diligere, et aprum, 

scilicet Luciferum, voluit occidere”»33. Ora ci chiediamo, 

tuttavia, se il mito di Altea e di Meleagro – così profondamente 

connesso con i temi della nascita (e soprattutto con quella divina 

e asessuata) – si trova in un capitello dell’abbazia di Sant’Antimo, 

in un rilievo della cattedrale di Civita Castellana e nell’architrave 

della chiesa di Campiglia Marittima perché Meleager scilicet 

Christus o perché frutto degli antichi legami col generare. Nel 

mito di Meleagro, infatti, la scena del compianto per la sua morte 

non riveste grande importanza34. La domanda potrebbe indicare 

il punto di arrivo della nostra ricerca, dal momento che può non 

essere lecito spiegare un simbolo attraverso la cultura dei classici 

e contemporaneamente attraverso quella dei cristiani che è, per 

certi versi, la deliberata negazione della precedente; si può, 

quindi, rilevarne la contaminazione, tentare di stabilirne il 

momento cruciale, quello dell’incontro, lo slittamento simbolico, 
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o anche altro, naturalmente; ed è indubbio, come si è già visto, 

che alcuni motivi dell’una vengano riassorbiti dall’altra, ma le 

motivazioni per cui ciò avviene possono nascondere le ragioni 

che hanno portato alla nascita di quegli stessi simboli35. Ci 

dobbiamo allora chiedere più esplicitamente, sempre che 

vogliamo rimettere al loro posto tutte le tessere del nostro 

naturalistico e mitologico mosaico, quanto sia attendibile la 

testimonianza di un Physiologus le cui radici affondano nella 

cristianità alessandrina del II-III secolo d.C. – e il cui scopo è 

dimostrare che piante, animali e pietre sono specchio sì del 

divino, ma solo di quello cristianamente inteso, cioè di Dio – 

rispetto a creazioni venute fuori da ben altri ambienti ideologici. 

È l’ideologia che marca la natura descritta nel bestiario, in un 

percorso che da Origene e Clemente Alessandrino, passando per 

San Paolo, Sant’Agostino, Isidoro di Siviglia, Ugo di San Vittore, 

Bartolomeo Anglico, giunge fino al Medioevo romanzo36. Cosa 

che ci dirà poi anche la summa teologico-poetica di Dante. 

Filtrate da intenti morali diversi, le storie e le immagini degli 

animali mitologici finiscono per dirci cose contrastanti a seconda 

dei testimoni. In fondo, la scelta fra la testardaggine e 

l’ostinazione – negative – di un asino o la sua pazienza e la sua 

resistenza – positive – può dipendere anche da un’oscillazione 

quasi sinonimica. Ne consegue che l’antichità, che è vasta, 

profonda e frastagliata quanto ogni modernità, deve essere 

interrogata correttamente: da quale sua parte, insomma, fra le 

tante esistenti, ricaviamo le nostre informazioni? Da Plinio ed 

Eliano o da Origene? Se il Physiologus resta ovviamente fonte 

non trascurabile perché, pur selezionando o celando, nello stesso 

tempo conserva, tuttavia, per sua stessa ammissione, è una 

testimonianza ideologicamente orientata. La lezione di 
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Sant’Agostino è esplicita: il De doctrina christiana mostra che il 

fine degli apologeti e dei Padri della Chiesa è quello di obliterare 

le superstizioni degli antichi miti37. Non si può non tener conto 

di questo aspetto del metodo, perché almeno da Sant’Agostino in 

poi, gli interventi degli eruditi cristiani appaiono rigidamente 

finalizzati, anche a costo di grossolanità, a sviare dall’iniziale 

contesto mitologico38. Lo stesso Isidoro di Siviglia correggerà 

alcune di queste deviazioni39. In seguito, quando si arriverà al 

basso Medioevo, venuta meno l’esigenza dottrinale, si tenderà a 

rimuovere la parte mistico-teologica e a sostituirla con una di 

stampo moraleggiante, conformemente a quanto avviene nella 

cultura coeva40. L’intervento esegetico cristiano cerca di vestire 

di nuovi panni (simbolici) le antiche invenzioni pagane.41 La 

moltiplicazione dei bestiari e delle varie iconografie nei secoli XI-

XII non avvalora un’ipotesi più di un’altra, ma ne sottolinea 

soltanto la diffusione, favorita dall’intensificarsi dell’azione 

catechistica cristiana.42 L’icona è sì un elemento di continuità 

(visuale) fra antico e medievale, e gli autori cristiani «sono in 

gran parte dipendenti da fonti classiche»43, ma la loro 

interpretazione non lo è affatto; anzi, il significato nuovo è spesso 

in deciso contrasto con quello originario: di fronte a impulsi 

originari di marca pagana che sono stati cancellati nel loro 

primitivo significato da una interessata esegesi simbolica, la 

lettura delle fonti deve tener conto dello scopo che le anima e le 

forma. Si è detto che nel Physiologus la subordinazione delle 

scienze naturali alla teologia costituisce il criterio con cui 

vengono riprese, con più e meno coerenza, molte delle antiche 

rilevazioni di ordine ‘scientifico-descrittivo’. La pantera 

profumata, per fare un esempio fra i molti possibili, diviene la 

rappresentazione di Cristo e della sua parola, attraente e 
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profumata anch’essa. Infatti, nemica giurata del drago infernale, 

il più grande di tutti i serpenti, la pantera partorisce una volta 

sola e, anche in Plinio il Vecchio ed Eliano (e non soltanto), 

emana un soave, attraente profumo; tuttavia, la distanza che 

separa l’animale mitologico da quello del Physiologus è 

incolmabile, perché la finalità del primo è procurarsi del cibo44. I 

leoni stilofori dei portali delle nostre pievi, allora, sono quelli di 

un’età dell’oro rinnovata (quella di Virgilio della quarta ecloga, 

dove i leoni sono mansueti) o sono demonî divoratori come nel 

salmo 22?45 Sono gli stessi del capitello santantimiano con 

Daniele nella fossa dei leoni? Oppure il leone, dormendo a occhi 

aperti, rappresenta un singolare guardiano di ogni entrata?46 O 

ancora, il leone è animale che col suo soffio dà vita, nel terzo 

giorno, al cucciolo nato morto, come racconta il Physiologus?47 

O altro ancora? Si dica, quindi, che la leonessa ‘mitica’ è bestia 

casta: partorisce una sola volta e si lava dal peccato nel fiume48. 

Forse per questo motivo intrattiene rapporti di polarità – ma per 

altri versi anche di stretta analogia – con la lepre, sulla base del 

medesimo codice sessuale49. 

 

II.2. Il contesto decisivo: la nascita pura o del Verbum 

Ritorniamo alla questione principale: qual è il contesto che ci 

potrebbe permettere di scoprire il senso di questo antico e 

teriomorfico immaginario? Prese nel loro insieme, le ‘mostruose’ 

creature si manifestano come i campioni di un’altra dimensione, 

che appare subito favolosa, esotica. Ne risulta, dunque, 

l’opposizione fra due mondi, entrambi esistenti, ma distinti fra 

loro: quello umano e quello divino. I nostri animali vivono, o 

meglio esistono, soltanto in una realtà anch’essa parallela – 

pensiamo alle fiere dantesche50 – che assume forme anche molto 
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diverse fra loro, ma tutte accomunate dall’estraneità alla vita 

normale: deserto orientale, selva o foresta (e questo è un 

elemento importante dell’ornamentazione architettonica delle 

pievi). Per interpretare tali ‘chimere’, invece, si è fatto spesso 

affidamento sul fatto che nel Medioevo la soglia fra storico e 

mitico sembra assai labile. Tuttavia, anche per l’uomo medievale, 

come per quello antico, il fantastico, per quanto facesse parte 

della realtà (che comprende anche l’ideologia), non si confondeva 

con il ‘normale’ se non sotto le insegne di una umanità che 

trascendeva i particolari51. Certamente non si nega che, nel 

passaggio dal paganesimo al Cristianesimo, ci siano delle 

evidenti continuità: la cultura, pur trasformando semantica-

mente il portentoso e didascalico monstrum in un deforme 

mostro, mantiene l’idea antica che il prodigioso – fatto appunto 

di tali monstra, portenta, ostenta, miracula, prodigia – sia più 

significativo del normale, perché espressione di un monito 

divino52. Ma che cosa ci ricordano, allora, questi monumenta? La 

funzione cultuale di un bestiario – caratterizzato da una 

doppiezza formale almeno sospetta –  trova conferma nelle 

duplici, bipartite, etimologicamente ‘angeliche’ figure: 

congiungere uomini e dèi53.  Gli animali fungono – o fungevano 

– da messaggeri di questi ultimi, permettendo una comuni-

cazione altrimenti impossibile. Questa avviene – o avveniva – 

necessariamente sotto il patronato di Hermes, dio alato e fornito 

di caduceo: «Come ogni messaggero, Hermes, nel suo volo 

angelico, connette emittente e ricevente tenendo in mano il 

caduceo, il bastone su cui stanno avvolti due rettili incrociati»54. 

Ricordiamo che due serpentelli appaiono anche all’interno della 

pieve di Corsignano. Non sarà così difficile per il Cristianesimo 

forzare, per esempio tramite Lucifero, il passaggio da un animale 
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angelico a una bifida o cornuta, e sempre alata, creatura 

diabolica55. Dobbiamo ancora rispondere alla domanda che ci 

siamo posti: l’insieme dei nostri animali si distingue dagli altri 

per la compatta insistenza sul motivo del concepimento 

auricolare o anche orale, e della comunicazione all’orecchio. 

Eccoci al punto: nascita pura, pre-edenica, asessuata, 

immacolata. Dal leone ai serpenti alati, alle aquile, agli avvoltoi, 

ai pur decorativi e spiraliformi nautili, alle conchiglie, ai serpenti 

nelle orecchie, tutto ci parla di una maniera di concepire e 

generare tipicamente divina che continua ad annunciare la sua 

presenza nella pieve attraverso la partecipazione della natura 

intera. Anche quella delle sirene è, come suol dirsi, una nascita 

prodigiosa: dal fiume Acheloo e dalle Muse, per esempio56. 

Nell’acquasantiera che ha mutuato i suoi simboli dall’antichità, 

le sirene, dette anche Acheloides, garantiscono ancora la purezza 

delle acque. La doppiezza liminare della sirena bicaudata, che del 

sesso denuncia piuttosto l’assenza, allude alla partenogenesi o ai 

riti solstiziali di ‘fecondazione aerea’ (coerente con un’origine 

mitica segnata da una purezza divina)57. A questo si aggiunga che 

la sirena è rappresentazione adeguata anche sul piano di una 

‘comunicazione’ speciale. I nostri animali, allora, se interrogati 

sulla base del loro comportamento sessuale e della loro capacità 

riproduttiva, danno risposte esaustive e pertinenti. Il serpente è 

il segno pagano di una sorta di «annunciazione»58. Se leggiamo 

le fonti antiche e le confrontiamo con i vari Fisiologi e con le loro 

diramazioni, ci accorgiamo che in questi ultimi viene a mancare 

in larga parte l’indicazione del costume sessuale e riproduttivo 

degli animali che è la chiave per comprendere la ragione di un 

bestiario scolpito che è sembrato stravagante o inopportuno59. Il 

trapasso da una nascita senza peccato, pura e immacolata, ma 
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antica, a un’altra, sempre immacolata ma cristiana, si potrà 

comunque leggere, ricorrendo al mito, anche nella pieve di 

Corsignano, dove, dalla sirena bicaudata del portale ovest, si 

passa alla Natività di Cristo con l’adorazione dei Magi nel portale 

sud60. Gli animali, allora, se hanno il ruolo di ángeloi, devono 

provenire da un immateriale e divino altrove. Per questa via si 

può intuire la necessità dell’ambientazione ‘esotica’ del bestiario 

scolpito e anche l’inimmaginabile filo che lo lega agli angeli 

cristiani in virtù della comune natura asessuata61. Gli animali 

scolpiti si distribuiscono in modo spazialmente corretto (e 

Pieve di Corsignano, portale ovest 
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significativo) in tutti gli ambienti naturali, da quello marino a 

quello celeste, facendosi notare per il singolare modo di 

concepire e dare alla luce. Diamo uno sguardo ai due ‘serpenti 

alati’ del portale ovest della pieve di San Quirico. Una 

comparazione con l’immagine delle vipere del bestiario latino di 

Aberdeen ci convince dell’analogia che lega, nel fluido e 

indistinto mondo dei serpenti medievali, le due specie animali. 

Tale analogia, segnalata già nel V secolo a.C. da Erodoto, viene 

accompagnata dalla descrizione del traumatico parto: 

Pieve di Corsignano portale sud 
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La Pieve di San Quirico in Osenna, i serpenti alati del portale ovest 

Vipere del bestiario di Aberdeen (sec. XII) 
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I serpenti alati d’Arabia, che con la primavera invadono 

l’Egitto, appartengono a una specie feroce e nociva. Essi 

avrebbero da tempo riempito la terra se la loro stessa ferocia 

non avesse costituito un ostacolo a ciò. Infatti quando queste 

bestie si accoppiano ed il maschio sta emettendo il suo seme, la 

femmina lo afferra alla gola e non lo lascia prima di averlo 

divorato. A loro volta, poi, i piccoli, quando ancora sono nel 

ventre della madre, la divorano, perché rodendone le viscere 

riescono ad aprirsi un passaggio per uscire.62 

 

Si tratta di «serpenti alati, piccoli di corpo e di vari colori, che 

s’addensano in molti intorno a ogni albero: gli stessi serpenti che 

attaccano l’Egitto». Tuttavia, si può pensare che la scena 

rappresentata nel portale non sia quella della complessa vicenda 

dell’accoppiamento e della morte di entrambi i genitori (sia 

serpenti alati che vipere), ma di un parto asessuato. Isidoro di 

Siviglia, infatti, dopo aver riportato, a proposito della vipera, la 

stessa storia di Erodoto63 e le caratteristiche del suo parto 

viviparo64, chiarisce l’idea affermando, in un passo successivo, 

che la vipera concepisce attraverso la bocca65. Se pensiamo a un 

parto asessuato che provenga da una rinnovata età dell’oro, 

notiamo che la dinamica aurale-orale, cioè dall’orecchio alla 

bocca (o viceversa, come testimoniato dallo scambio operato dal 

Physiologus a proposito della donnola) è sottesa anche alla 

vicenda mariana e all’annunciazione. Molti elementi presenti 

nelle raffigurazioni delle pievi ci hanno indicato come sia 

appunto il «nascere» l’argomento coerentemente presente in 

questi segni nell’arenaria66. Qui, gli antichi animali, che non sono 

quelli della nostra colpevole o peccaminosa età, ma sono tutti 

segno di una nascita miracolosamente pura, richiamano a una 

comunicazione fecondante. Numerosissimi i segni della 

partenogenesi, dal parto orale e aurale della Madonna, alle 
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sculture delle pievi, dove i serpenti parlano - penetrano nelle 

orecchie e dove il parlare all’orecchio è comune (per esempio nel 

portale ovest della pieve di Corsignano)67 alla contrapposizione 

fra Maria ed Eva, alla partecipazione di tutta la natura a questa 

restaurazione della purezza virginale. Di ciò fanno fede i due 

serpenti alati che campeggiano nel portale della pieve 

sanquirichese e che, amoreggiando virtuosamente attraverso la 

«parola», danno alla vita due cuccioli. Ecco l’antica purezza, ecco 

il verbum. È tutta natura che si rigenera – o si rigenerava nel mito 

– lontano dal peccato: 

 

La tipica risposta che veniva data al dilemma della nascita 

umana del Dio, ossia l’impregnazione attraverso un canale 

diverso da quello normale, si affacciava in questo modo anche 

all’orizzonte della cultura cristiana: nella forma di una 

concezione di Maria attraverso l’orecchio proprio al momento 

dell’Annunciazione.68 

 

L’idea però si era già presentata molto prima. La troviamo 

infatti un Sermone di Gaudenzio, vescovo di Brescia, alla fine 

del IV secolo d.C.: «Poiché nessun altro è nato da Maria, se non 

colui che, scivolato attraverso l’orecchio materno, riempì l’utero 

della Vergine». Così come ricorre in due Sermoni attribuiti 

falsamente a Sant’Agostino: “la madre d’un tratto ebbe timore 

per il suo parto: Dio parlava attraverso l’angelo e la Vergine 

veniva impregnata attraverso le orecchie”, si dice nel primo. Il 

secondo è forse più interessante: «l’angelo pronunziò il suo 

discorso (sermo) e la Vergine concepì Cristo: o unione compiuta 

senza impurità, in cui il marito è discorso (sermo) e la moglie 

orecchio (auricula)».69  

 

Nel gioco delle interpretazioni allegoriche, il tema della 

impregnazione auricolare della Vergine, verrà spesso 
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presentato in contrapposizione con il tema (ancora auricolare) 

del peccato originale, che proprio la concezione divina di Maria 

aveva cancellato dal mondo: da un lato infatti sta Eva, che 

«nell’orecchio» aveva accolto il suggerimento del demonio, 

dall’altro sta Maria che ancora «dall’orecchio» aveva concepito 

il Salvatore. Zeno, vescovo di Verona, nella seconda metà del 

secolo IV, scriveva: «E poiché con l’abilità delle parole 

(suasione) il demonio era scivolato nell’orecchio di Eva, 

ferendola e condannandola alla dannazione, ancora attraverso 

l’orecchio Cristo entrò in Maria, cancellando ogni malvagità dal 

cuore della donna: e nascendo da una vergine, sana la ferita 

della donna».70  

 

Dunque, l’annunciazione alla Vergine, ossia la trasmissione della 

parola di Dio tramite l’angelo, aveva costituito il modo in cui si 

era contemporaneamente realizzato il concepimento del 

Salvatore: «L’interazione fra narrazione evangelica, anatomia 

della comunicazione e immagini teologiche – il messaggio 

dell’angelo, la parola che entra dall’orecchio, la parola divina che 

feconda la Vergine – produce una interpretazione della 

concezione di Maria tutta giocata sulla preminenza del 

‘discorso’»71. Prendiamo in considerazione la Sacra 

conversazione di Piero della Francesca (‘Pala di Brera’). 
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Piero della Francesca, Pala di Brera 
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Come si fa, attratti dalle valenze simboliche della perla come 

frutto della rugiada celeste (o da quelle dell’uovo olimpico), a non 

pensare a questa rappresentazione come a quella di una sacra 

conversazione con un’ugola divina? Dall’altra parte 

l’obliterazione dei motivi mitici della comunicazione è già 

sancita, come rileva Maurizio Bettini a cui rimandiamo, nella 

Maestà di Andrea di Giovanni da Orvieto nella Chiesa di Santa 

Maria a Magione72. La vicenda si può persino rileggere nella 

Nascita di Venere botticelliana. Isidoro di Siviglia ci informa che 

le «conchiglie margaritiferae» «concepiscono le perle ricevendo 

la rugiada del cielo»73. E la Venere del Botticelli – occasione della 

nascita di Maria Margherita – conserva bene molti elementi di 

questi antichi racconti di purezza74. 

 

 
Botticelli, Nascita di Venere 
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I Magi del portale laterale di Corsignano75 non escono dal 

paradigma, ma ne sono ulteriori testimoni. Inoltre, il motivo 

iconografico delle braccia alzate, che si ritrova in numerose pievi 

antiche, è un’immagine chiarissima ed emblematica del parto 

nell’antichità76. Chissà che anche i nodi ornamentali e decorativi 

delle code e dei fregi vegetali, e persino delle colonne, non 

possano caricarsi di nuovi sensi se inseriti nel mito della 

procreazione, poiché il nodo e l’intreccio, anche simbolici, sono 

prima impedimento alla nascita e poi necessità (legare 

l’ombelico)77. 

 

II. 3. Conclusioni 

Abbiamo parlato della questione utilizzando l’immagine 

fornita da Michel Serres di un «Hermes angelico»78 e intendendo 

ipotizzare con queste sintetiche e propedeutiche riflessioni una 

scena sacra in cui i nostri animali rappresentano la 

comunicazione con il divino, prima pagano e poi cristiano. Ma le 

presenti note non possono che precedere una rilettura 

iconografica omogenea e completa della presenza degli animali 

scolpiti nelle pievi antiche79. Gli angeli, etimologici ‘messaggeri’ 

luminosi, attraverso i quali si realizza il verbo di Dio e una 

virginale concezione sono lì, nelle chiese attuali, a testimoniare 

la loro duplice natura, e forse anche la loro derivazione dagli 

antichi uccelli parlanti – o meglio ancora la loro vittoria su quelli 

– e, a modo loro, ‘musicanti’. È da questi, infatti, e dalla loro 

lingua divina che gli antichi poeti hanno appreso i nómoi e 

imparato a comunicare con gli dèi80. Così, anche i santi e le 

immagini istoriate nei vetri degli edifici sacri acquistano un’altra 

e più significativa valenza realizzando, francescanamente, 

presenze di sola luce81. La demonizzazione a cui sono stati 
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sottoposti i mitici animali nelle sculture del secolo XII indica che 

nella discussione teologica intorno al dogma mariano è prevalsa 

la linea già indicata da Sant’Agostino, quella per cui solo le sacre 

Scritture, e non la natura, possono essere prese a paragone o a 

sostegno del sacro ossimoro mariano: 

 

Dicono [i pagani] che Mercurio è il loro dio, […] hanno preferito 

adorare in immagini di pietre ciò che avrebbero dovuto portare 

nel cuore […] «hanno cambiato la gloria di Dio incorruttibile a 

imitazione dell’immagine dell’uomo corruttibile e di uccelli, di 

quadrupedi e di serpenti»82. 

 

Quanto ai più tardi telamoni del portale sud della pieve di San 

Quirico, potremmo addirittura riconoscervi i protagonisti di una 

adorazione di Gesù: il soldato romano, il pellegrino o il pastore 

non sono certo estranei all’occasione. E questo sarebbe 

confortato, come si è già notato, dalla presenza dei Magi nel 

portale sud della pieve di Corsignano. Ma è l’ora di lasciare il 

campo allo storico dell’arte. 
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uomo lo vede prima che esso veda l’uomo, il lupo perde tutta la 

sua forza e il suo ardimento; ma se il lupo vede l’uomo per primo 

…» (MORINI 1996, p. 375; cfr. p. 436; «Libro della natura degli 

animali», fine XIII sec.). 

19. BETTINI 2000, p. 32-33. 

20. «Loup, letteralmente ‘lupo’, indica anche una mascherina 

di velluto nero» (SERRES 2016, p. 110). 

21. PASTOUREAU 2018, p. 17. 

22. PLINIO, Naturalis historia, 8, 80 (trad. di Elena 

Giannarelli): Sed in Italia quoque creditur luporum visus esse 

noxius vocemque homini, quem priores contemplentur, adimere 

ad praesens. Il passo di Plinio ricalca un emistichio delle 

Bucoliche (9, 554): lupi Moerim videre priores, «i lupi hanno 

visto Meri per primi». Il mutismo come conseguenza dello 

sguardo del lupo, anche se provvisto di una sua logica astratta, è 

del tutto immaginario dipendendo piuttosto dal modo di dire che 

non viceversa. Seguono il dettato di Isidoro di Siviglia 

(Etymologiae, 12, 2, 24) sia Giannarelli, nel suo commento al 

passo pliniano, che MASPERO 1997, p. 207.  Nella sua 

spiegazione, Isidoro parte dal fatto che «dinanzi ad un silenzio 

improvviso si dice solitamente “lupus in fabula”» (trad. A. 

Valastro Canale). Sullo sguardo del lupo, anche RAO 2018, pos. 

443. 
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23. DANTE, Inferno, 52-54. Lo sguardo «ipnotico» del lupo è 

ricordato da CHIAVACCI 1997, p. 20. Anche la lonza, del resto, 

riceverà i suoi tratti dalla mitica pantera. 

24. Riccardo Rao interpreta il modo di dire soprattutto in 

funzione del fatto che «al calare del sole, non si distingue più un 

cane da un lupo». Riconosce, tuttavia, che «è la penombra lo 

spazio del lupo» (RAO 2018, pos. 866). 

25. ESOPO, Il lupo e la vecchia, 223 (sintesi). Il corsivo è mio. 

26. BETA 2016, p. 34. 

27. GIORGIO MANGANELLI, Introduzione a ESOPO, Favole, 

1992, pp. 9-10. 

28. LÉVI-STRAUSS 1976, p. 110 (cfr. LÉVI-STRAUSS 1992 e 

1996). 

29. Ibidem. In altri termini: «Il pensiero simbolico mette così 

in rapporto paradigmatico termini omologhi che sono ciascuno in 

un rapporto sintagmatico particolare» (LÉVI-STRAUSS [1991], p. 

186). 

30. Si rinvia a NOCENTINI 2021, p. 81. 

31. JEAN-PIERRE VERNANT, Introduzione a DETIENNE 1975, 

p. XI. Sulle «relazione di opposizione binaria» nel lessico degli 

zoonimi e dei fitonimi, BECCARIA 1995, pp. 29 e sgg. 

32. Molti sono i passaggi, non sempre espliciti, della 

Naturalis historia nei quali appare operante, pur in maniere e 

forme diverse, tale principio. La simpatia e la necessaria, 

complementare antipatia che le fa da puntello sono uno dei modi 

con cui si manifesta all’uomo il «modello antropomorfo della 

Natura quale si rifletteva appunto nella finalità universale» (GIAN 

BIAGIO CONTE, L’inventario del mondo. Ordine e linguaggio 

nella natura nell’opera di Plinio il Vecchio, in Gaio Plinio 

Secondo, Storia naturale, Torino, Einaudi, 1982, p. XXIX). 

L’antropomorfismo della natura – anche dei minerali (BIANCO 

1992, p. 14, passim) – è sostenuto da un’idea finalistica e 

provvidenziale dell’universo (G.B. CONTE, L’inventario del 

mondo cit., pp. XVIII-XLVII, alle pp. XXIII e sgg., in part. p. 

XXXVII; cfr. BETTINI 1998, pp. 230-31; sull’atteggiamento di 

Plinio, Celso e Scribonio Largo nei confronti della medicina 

popolare, CAPITANI 1972). Il legame tra la Vergine Maria e la 

donnola, animale che concepisce attraverso le orecchie, si può 

spiegare, piuttosto che attraverso una diretta analogia, con il fatto 

che sia l’una che l’altra sono nemiche del serpente (su donnola e 

ruta, ELIANO, De natura animalium, 4, 14). La donnola, infatti, 

pur avvicinandosi alla sfera virginale della Madonna, non ne 

prenderà mai il posto per le sue ambigue e demoniche risonanze 

(cfr. BETTINI 1998). 

33. SALVATORE SETTIS, Ars moriendi: Cristo e Meleagro, in 

CATONI et al. 2013, pp. 83-108, alla p. 92. Il titolo del paragrafo 

è tratto da p. 98: «forse riconoscendovi, o forse no, l’antico tema 

mitico», a proposito dei disegni di Filippino Lippi (II metà XV 

sec.) che traggono spunti da un sarcofago romano con la morte di 

Meleagro. Sull’argomento si veda PANOFSKY 1999 [1940]; 

sull’interpretazione in chiave parentelare, mi permetto di rinviare 

a GIANNETTI 2020, dove si mettono in luce alcuni tratti che 

accomunano Altea, madre di Meleagro, e la Vergine Maria. 

34. «Nel contesto del mito di Meleagro la scena del 

compianto non è altro che un’appendice generica, priva di 

necessità narrativa. Non è un caso che che il tema di Meleagro 

morto e composto per il lamento funebre non compaia mai 

nell’iconografia preromana del mito» (LUCA GIULIANI, in 

CATONI et al. 2013, p. 32). 

35. Il motivo iconografico – nel caso di Meleagro, la 

rappresentazione della morte – passa liberamente da una 

raffigurazione all’altra conservando altre ‘connotazioni’. 

36. MORINI 1996, pp. VII-XVI. Nato dalla tradizione del 

Physiologus greco (di anonimo, Alessandria d’Egitto, II-III sec. 

d.C.), il Physiologus latinus versio BIs (VIII-IX sec.) è all’origine 

di quasi tutti i bestiari romanzi, e non soltanto; ZAMBON 2018, 

pp. 123-127; 274-367 (Versio B-IS). 

37. AGOSTINO, De doctrina christiana, 2, 17, 27 e sgg. 

Esplicito al riguardo Francesco Zambon: «il loro [di bestiari e 

opere enciclopediche] scopo non è né lo studio scientifico della 

natura né il piacere fine a se stesso del meraviglioso e del 

fantastico, ma unicamente la raccolta di informazioni 

naturalistiche – zoologiche nel caso dei bestiari – atte a illustrare 

allusioni o similitudini o metafore oscure della sacra Scrittura» 

(ZAMBON 2018, p. XI; sulla «semiotica» agostiniana, pp. XVII-

XIX e passim). «Niente di più curioso degli storici modernisti e 

criticisti per ritrovare, sotto le apparenze del cristianesimo 

primitivo, le tracce di miti più antichi: ogni volta devono liberare 

il simbolo cristiano della patina del suo carattere storico» (ARIÈS 

1987, p. 70). Ciò è comprensibile se si considera che «tutta la vita 

medievale si fonda sul precedente storico, sul ricordo del 

passato», che questa vita è dominata dal «senso esistenziale del 

passato» (Ivi, pp. 71, 72). Tuttavia l’«eccesso stesso di solidarietà 

tra passato e presente» impedisce la formazione di una mentalità 

propriamente storica, come la intendiamo oggi. «Lo scultore, il 

pittore di vetrate o di arazzi non pensano a distinguere i costumi. 

[…] Se non scendono a particolari è che non ne provano il 

bisogno. Sono sensibili alla solidarietà dei tempi più che alle loro 

differenze: è il loro modo di comportarsi davanti alla Storia» (Ivi, 

p. 77). 

38. AGOSTINO, De doctrina christiana, 2, 16, 24; 24, 37; 39, 

59. 

39. Per esempio nello stesso Physiologus, al capo XXVII, 

dove, a proposito del parto della donnola, si è appena affermato 

il contrario (Isidoro di Siviglia, Etymologiae, 12, 3, 3; cfr. 

MORINI 1996, pp. 64-65; ZAMBON 2018, pp. 332-33). Isidoro 

corregge la contraffazione del Physiologus, non del tutto 

involontaria, delle testimonianze classiche, secondo le quali la 

donnola concepirebbe dalle orecchie e partorirebbe dalla bocca, 

e non viceversa. Sulle ragioni di questo scambio, BETTINI 1998, 

p. 165 e sgg., in part. alla p. 170. Sul concepimento auricolare 

della donnola si veda anche il «Bestiaire d’Amours» di Richart 

de Fornival (MORINI 1996, pp. 382-83; ZAMBON 2018, pp. 1679-

1774 [Richard de Fournival]). 

40. LE GOFF 1999, p. 9; LE GOFF 1988, spec. pp. 99-116. Si 

consideri, per esempio, la svolta lirico-poetica del «Bestiaire 

d’Amours», alla meta del XIII secolo (MORINI 1996, pp. 366-

67). 

41. LE GOFF 1999, pp. 3-23 («Il meraviglioso nell’Occidente 

medievale»), in particolare alle pp. 6-9. 

42. Sulla riforma della Chiesa a metà del XII secolo si 

sofferma PASTOUREAU 2014, pp. 14; 20. 

43. Ivi, p. 15. 

44. Physiologus latinus, versio BIs, XXIV; PLINIO, Naturalis 

historia, 8, 62; 13, 6 (profumo pardalium); 21, 39; ELIANO, De 

natura animalium, 5, 40; 8, 6; cfr. DETIENNE 1983, pp. 54, ‘Le 

dit de la Panthère d’Amors’. Da notare che nel passaggio 

dall’antico modello greco a quello latino vanno perduti alcuni 

capitoli relativi ad animali fra i quali il serpente! Ma la 

trascuratezza risulta meno grave se la pensiamo dettata dalla 

necessità più urgente, cioè erodere il radicatissimo potere di 

Dioniso – cui la pantera è variamente associata – attraverso 

quello di Cristo. In Eliano, p.e., compare anche un leopardo, 

párdalis, (i cui tratti si confondono spesso con quelli della 

pantera) chiamato ámpelos ‘vite’ (10, 39). Sui fattori storico-

sociali che possono influenzare la rappresentazione culturale 

degli animali, FRANCO 2014, pp. 254-67. 

45. Ps. 22b, 14: «come leone che sbrana e ruggisce» (La 

Bibbia concordata. Antico Testamento, II, Milano, Mondadori, 

1982, p. 28). Il bifrontismo simbolico del leone è costantemente 
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segnalato (p.e. PASTOUREAU 2014, pp. 24-25; HECK – 

CORDONNIER 2021, p. 23). 

46. DUCCI 2011, p. 12. La diffusione del motivo è 

documentata da numerosi bestiari (e ciò valga anche per gli altri 

riferimenti). 

47. Physiologus latinus, versio BIs, I. 

48. DETIENNE 1983, pp. 78-80. «Tale è il ciclo riproduttivo 

della lepre, mentre la leonessa, che è l’animale più forte e più 

feroce, può partorire una sola volta nella sua vita e un figlio solo; 

poiché insieme con il leoncino espelle anche la propria matrice» 

(ERODOTO, Historiae, 3, 108). Si veda PLINIO, Naturalis 

historia, 8, 43 (dove la leonessa, si purifica lavandosi nelle acque 

del fiume). Nella favola di Esopo La leonessa e la volpe (194), 

alla leonessa viene rinfacciato di mettere al mondo un figlio per 

volta. 

49. Sulla lepre e sulle sue caratteristiche che la associano e 

insieme la oppongono al leone, PLINIO, Naturalis historia, 8, 218 

(lepre ermafrodita); 10, 72 (accoppiamento schiena contro 

schiena); ELIANO, De natura animalium, 2, 12; 13, 13 e 14. Ci 

sovvengono, al proposito, i leoni e il coniglio presenti nello 

stipite del portale dell’abbazia di Sant’Antimo (cfr. CAPRIOTTI 

2021, p. 200). 

50. LE GOFF 1999, pp. 25-50 («Il deserto-foresta 

nell’Occidente medievale»). 

51. «L’ideologico è investito da una concezione del mondo 

che tende a imporre alla rappresentazione un significato tale da 

snaturare tanto il “reale” materiale, quanto l’altro reale 

“immaginario”» (LE GOFF 1988, p. VII). La nostra definizione di 

«medievale» è evidentemente troppo generica, per cui si veda LE 

GOFF 1999, pp. 3-23. 

52. G.B. CONTE, L’inventario de mondo cit., p. XXVIII. Sul 

carattere di ammonizione dei nomi stessi dei vari presagi, 

CICERONE, De divinatione, I, 93. 

53. «Gli angeli non sono un’invenzione del cristianesimo. Le 

religioni dell’antichità conoscevano messaggeri simili ad essi, e 

nell’Antico Testamento compaiono a più riprese esseri la cui 

funzione è quella di fare da intermediari tra Dio e gli uomini» 

(PASTOUREAU 2014, p. 22). 

54. SERRES 2016, p. 105; su Hermes ‘angelico’, BETTINI 

2000, pp. 10-11; BETTINI 2012, pp. 136-143 (a p. 140, su Hermes 

«conduttore dei sogni»). 

55. Mi permetto di rinviare alle mie riflessioni sulla 

trasformazione di un motivo iconico – ideologicamente, se non 

moralmente, neutro – come quello espresso da un bivio 

(manzoniano «ipsilon») – in un segno della presenza del 

Maligno; trasformazione da cui è visibilmente segnata la 

toponomastica europea (ponti, strade, palazzi, torri, poggi, fossi, 

mulini, e via dicendo, tutti «del Diavolo», sopra i quali è cresciuta 

una ‘atterrita’ quanto fuorviante aneddotica). 

56. BETTINI – SPINA 2007, pp. 34-36; 39-54. 

57. Ivi, pp. 46-49 sgg. Le Sirene sono «giovani vergini, alate, 

fornite di strumenti musicali», nemiche di Afrodite (cit. da p. 46). 

Merita ricordare che le Sirene platoniche hanno una natura 

angelica (Ivi, p. 107). Anche le cavalle pliniane possono essere 

caratterizzate da una simile maniera di concepire (PLINIO, 

Naturalis historia, 8, 166). 

58. Sul serpente che soffia [?] nelle orecchie, BETTINI 1998, 

pp. 177-78 e sgg.; BERNARDINI 2012 rinvia al mito di Melampo, 

su cui PLINIO, Naturalis historia, 10, 157. 

59. PASTOUREAU 2014, p. 19. I bestiari, insieme ad altri libri 

miniati posseduti dai religiosi, offrono modelli agli scultori. 

60. LE GOFF 1988, pp. 123-139 (Il rifiuto del piacere). 

61. Scrive SERRES 2016, p. 111, cogliendo in una estrema 

sintesi la storia della devozione: «i messaggeri, Hermes o gli 

angeli». 

62. DETIENNE 1983, p. 79; ERODOTO, Historiae, 3, 108-109. 

Leggiamo la testimonianza di Erodoto: «Gli Arabi dicono che 

tutta la terra si riempirebbe di questi serpenti se non capitasse a 

essi qualche cosa di simile a quello che sapevo accadere alle 

vipere» (ERODOTO, Historiae, 3, 108); «Allo stesso modo se pure 

le vipere e i serpenti alati d’Arabia nascessero così come 

comporterebbero la loro natura, sarebbe impossibile la vita per 

gli uomini. Ora, invece, quando questi animali a coppia si 

congiungono e il maschio è sul punto di emettere il seme, nel 

momento in cui lo secerne la femmina lo afferra al collo e non 

allenta la sua stretta se non l’abbia prima divorato. Così muore il 

maschio, nel modo che ho descritto, ma la femmina viene punita 

nella maniera seguente: per vendicare il padre, i figli, mentre 

sono ancora nel seno della madre, la divorano e appunto dopo 

averne distrutto l’utero, si aprono una via per uscire alla luce» 

(ERODOTO, Historiae, 3, 109). Ai serpenti Erodoto aveva già 

accennato: «Si racconta che, all’inizio di primavera, i serpenti 

alati spiccano il volo dall’Arabia verso l’Egitto; ma gli ibis, fattisi 

loro incontro a quest’imbocco della valle, non li lasciano entrare 

nel paese e li uccidono»; «Quanto al serpente, ha forma simile a 

quella dell’idra, e porta ali prive di piume, molto somiglianti a 

quelle del pipistrello» (ERODOTO, Historiae, 2, 75-76). Sul parto 

della vipera, PLINIO, Naturalis historia, 10, 169-170; ELIANO, De 

natura animalium, 15, 16 (cfr. 1, 24). Su Erodoto «favolista» 

(mythológos) lancia i suoi strali Aristotele (De gen. an., III, 5-6, 

756b); tuttavia c’è chi legge nel passo «Erodoro» (D. Lanza, 

comm. ad loc. in ARISTOTELE, La vita. Ricerche sugli animali…, 

Milano, Bompiani, 2018, p. 1723, nt. 25). Lo storico moderno 

conferma: «Il suo [di Erodoto] racconto, per esempio quello dei 

serpenti alati, non è più egiziano che greco, è meraviglioso e 

basta» (ARIÈS 1987, p. 65). 

63. ISIDORO DI SIVIGLIA, 12, 4, 11 e 12. Sull’aspide che si 

chiude entrambi gli orecchi davanti a un incantatore, l’uno 

premendolo a terra, l’altro tappandoselo con la coda, anche il già 

citato «Bestiaire d’Amours». 

64. «La vipera è stata così chiamata perché vi parit, il che 

significa partorisce a forza; infatti quando il ventre le duole per 

il parto imminente, i piccoli, senza aspettare il compiersi del 

processo naturale di liberazione, le rodono i fianchi ed erompono 

a forza provocando la morte della madre» (ISIDORO DI SIVIGLIA, 

12, 4, 10; trad. di A. Valastro Canale). Si veda anche il «Bestiaire 

d’Amours» (MORINI 1996, pp. 404-405; ZAMBON 2018, pp. 

1722-23). 

65. Si vedano anche ISIDORO DI SIVIGLIA, 12, 6, 46; Il 

«Bestiaire» di Gervaise, 507-510 (MORINI 1996, pp. 287-361, 

alle pp. 318-19; ZAMBON 2018, pp. 1564-67). 

66. BETTINI 1998, p. 16. Traspare, inoltre, attraverso 

Prudenzio (IV-V sec. d.C.), un poeta contemporaneo di 

Sant’Agostino, la figura di Gesù Cristo che si sovrappone a 

quella del citato puer virgiliano, esattamente come succede per la 

cristianizzazione degli antichi miti pagani. Nello sfondo il nostro 

presepio con i suoi animali, il bue e l’asinello. Ma l’incrocio o la 

sovrapposizione di temi pagani e cristiani appare fin dall’inizio 

nel racconto della nascita mitica di Eracle, figlio di Zeus. Il 

rimando a Virgilio e all’ecloga quarta suggerisce almeno la 

pertinenza di alcune immagini: come il leone e l’ariete; e 

naturalmente il puer di un’età dell’oro che potrebbe rinnovarsi 

dentro la pieve stessa. 

67. In Plinio il Vecchio, anche i corvi sono caratterizzati dal 

parto orale (PLINIO, Naturalis historia, 10, 132). 

68. BETTINI 1998, pp. 175-176. 

69. Ivi, p. 176. Sulla concezione auricolare di Maria anche p. 

177. 

70. Ivi, p. 177. 

71. Ibidem. 

72. BETTINI 1998, p. 177, e fig. 21. 
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73. ISIDORO DI SIVIGLIA, 12, 4, 49; trad. di A. Valastro 

Canale. Si veda ELIANO, De natura animalium, 10, 13. 

Sull’argomento MIRELLA LEVI D’ANCONA, La nascita di Venere 

di Botticelli. Una conchiglia per la nascita di Maria Margherita 

de’ Medici, in LEVI D’ANCONA 2001, pp. 21-26. Si legga 

dell’ostrica perlifera nel Physiologus, dove è considerata «figura 

di Santa Maria» (De mermecolion et de natura eius. De Sancta 

Maria et filio eius Iesu Christo, pp. 90-95, alle pp. 90-91). E così 

in altre testimonianze alle quali genericamente rimandiamo 

indicando MORINI 1996 e ZAMBON 2018. 

74. Si legga PLINIO, Naturalis historia, 9, 88 (nautili come 

liburne); 108 sgg. (margaritae perlifere); 9, 158 (seppie e 

calamari); 10, 189 (ostriche). A proposito delle conchiglie e delle 

analoghe «came», anche ELIANO, De natura animalium, 10, 13; 

15, 8; 15, 13; ISIDORO DI SIVIGLIA, Etymologiae, 12, 6, 49. Una 

Maria Margherita de’ Medici nacque il 12 luglio del 1484. Sui 

poteri salutiferi, divinatori e concezionali della rugiada notturna 

alla vigilia di san Giovanni, RIVERA 1988, pp. 136-141, in part. 

alla p. 140, dove si ricorda un bando di Antonio Rota, decano dei 

Cursori (Roma, 19 giugno 1753), con cui si proibisce «che in 

detta notte veruno ardisca accostarsi alle vasche, ai rigagnoli, alle 

fontane, togliendosi le brache e accucciandosi sull’erba». Anche 

ciò che rimane del cosiddetto ‘comparatico’, che richiama da 

vicino antichi riti pagani, è strettamente connesso al passaggio 

dall’infanzia alla pubertà (femminile) e dimostra di appartenere 

alla medesima sfera rituale. Tale aspetto è ricordato da FRAZER 

1987 («Fuochi di mezz’estate e di S. Giovanni», pp. 960-74, alla 

p. 966). Al proposito c’è da rilevare che, al pari e forse più di una 

chiesa, il calendario è l’altra gigantesca costruzione frutto della 

sovrapposizione di elementi indelebilmente pagani e, insieme, 

programmaticamente cristiani. 

75. BERNARDINI 2012, p. 54, dove si è creduto di vedere una 

donna partoriente (la sirena bicaudata è interpretata come 

evoluzione iconografica della donna partoriente). 

76. Anche nelle più antiche rappresentazioni a bassorilievo 

della nascita di Gesù (dal Vangelo di Luca, dove, tuttavia, non 

compaiono il bue e l’asinello, che sono elementi prioritari 

dell’iconografia successiva della nascita del Signore), si notano 

figure con le mani alzate che tanta importanza rivestono 

nell’interpretazione dei rilievi scultorei delle antiche pievi 

toscane. Sulla diffusione del motivo delle mani alzate, BETTINI 

1998, pp. 133-135. Del resto, il motivo ci riporta al punto di 

partenza, a quel «Prologo sull’Olimpo» (BETTINI 1998, pp. 3-42) 

in cui le mani alzate (delle divinità che presiedono al parto) 

costituiscono lo scioglimento dei nodi che fino a quel momento 

avevano impedito ad Alcmena di dare alla luce Eracle (e Ificle). 

Sui gesti del parto, SCHMITT 1999, p. 53, dove si cita Clemente 

Alessandrino, Il pedagogo. Il diffuso motivo delle braccia alzate  

(San Cassiano a Controne, Gropina) è interpretato da Bernardini 

con il ricorso – comodo  quanto evanescente e ormai consunto – 

a epifanie dionisiache o della Grande Madre (BERNARDINI 2012, 

pp. 61-62). 

77. Sui nodi in relazione al parto, BETTINI 1998, pp. 106-131 

(cap. «I Nodi»); FRAZER 1987, I, pp. 371-379 («tabù su nodi e 

anelli»). 

78. SERRES 2016, p. 154. 

79. «Per sconfiggere i pagani con le loro stesse armi, infatti, 

i padri si erano rivolti ai miti e alle leggende dell’antichità 

classica, in cui stavano innumerevoli casi di impregnazione 

soprannaturale; ma avevano fatto anche abbondante ricorso al 

mondo delle credenze sugli animali per trovare delle motivazioni 

‘naturali’ all’evento» (BETTINI 1998, p. 178 e note). 

80. BETTINI 2008, passim; ma si vada ai «Versi di uccelli, 

cinguettii di poeti», pp. 34-48. Oltre al fatto che le parole poetiche 

sono miticamente ‘alate’, c’è da ricordare che, secondo alcuni 

filosofi e scrittori antichi, gli uccelli hanno un volo 

«alfabetizzato» che avrebbe suggerito a Hermes la forma delle 

lettere dell’alfabeto (BETTINI 2000, pp. 11-12). 

81. Sulla luce nella metafisica francescana, GUIDUBALDI 

1978. 

82. AGOSTINO, De doctrina christiana, 18 28: «Et 

immutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem 

corruptibilis hominis et volucrum et quadrupedum et 

serpentium». Si legga quanto scrive Giuseppe Cocchiara: 

«Senonché, così come noi nel paganesimo assistiamo a una 

trasformazione dei simboli, cui quelle religioni obbedivano, lo 

stesso avviene nel Cristianesimo, tanto è vero  che mentre in 

Egitto o in Babilonia la rappresentazione del diavolo mezzo 

uomo e mezzo animale si riattacca con tutta probabilità a una 

concezione totemica, della quale il paganesimo serba le tracce, in 

seno al Cristianesimo, invece, quella rappresentazione risponde 

alla necessità di imbruttire il diavolo» (COCCHIARA [1945], p. 

140). 
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