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BREVE RAGIONAMENTO SUL TUCANOFLAUTO  
E GLI IBRIDI MINORI 

 
 
 

Il Tucanoflauto, uno dei primi animali che ho pensato per il bestiario più di venti anni 

fa, è un classico animale da bestiario e, tra tutti gli animali immaginari, quelli “da bestiario” 

sono oggi ormai i più banali.  

È infatti stranamente diffusa l’usanza di far divertire il pubblico sia dei social sia 

dieventi fisici attraverso la produzione di quelli che chiamerò gli Ibridi Minori.  

Questi grilli inconsapevoli sono normalmente dei semplici collage tra due animali 

parziali. Per esempio, oltre ad animali tradizionali, è facile incontrare leoni con corpi da 

gatto, zebre con facce da babbuino, elefanti con ali di farfalla e via così.  

Si tratta di una somma indagata da decenni da Baltrusaitis, da Borges e, in generale da 

tutti gli studiosi della zoologia fantastica, nella quale si presenta una delle tradizionali 

regole di costruzione degli animali immaginari: somma/differenza, moltiplicazione (due, 

tre, molte teste o gambe o code), eliminazione, ribaltamento, riduzione/ingrandimento 

(testa immensa in corpo piccolo ecc...), mutamento di materia (la saliva che diventa fuoco 

nei draghi ecc.) e, a far da cornice a questi meccanismi creativi, l’analogia funzionale, il grande 

ponte metaforico che porta a cambiare la funzione di una parte del corpo se assomiglia ad 

altro (tipica è la coda che diventa serpente). Tutti i meccanismi citati, e altri che per brevità 

non abbiamo nominato, sono degli evidenti paralleli con le figure retoriche (sineddoche, 

metonimia, metafora, iperbole, anafora...) che incontriamo nel linguaggio verbale. 

Questa somma alla base degli ibridi minori è tipica della fantasia dei bambini intorno 

ai sette-dieci anni e quindi, per usarla come base creativa per dei lavori di un certo interesse, 



che non appaiano noiosi e comunicativamente poveri (cioé delle ennesime metafore morte) 

dovranno avere un senso importante, cioé un contesto di senso che ne “rialzi” il significato. 

Per esempio, se sommo un cane e una farfalla otterrò, tra i vari risultati possibili, un 

Canfalla che, volando, abbaierà dall’alto, si nutrirà di fiori pur essendo un quadrupede e 

userà la proboscide per annusare le altre Canfalle, che siano in volo o a terra.  

Questo tipo di ibrido – normalmente a somma due/tre, ma secoli fa si è arrivati a 

sommare anche una decina di parti di animali diversi – è stucchevole se il risultato è uno 

sfoggio di fantasia arbitraria, una forma di eccentricità. Diventa più sopportabile se invece 

un po’ di humor lega l’ibrido del corpo a una mescolanza di comportamenti sensati (anche 

se comici) e di conformazioni strutturate da una fantasia in qualche modo esatta, come 

direbbe Munari. Alla fine però diventa per me accettabile solo se, oltre allo humor, viene 

proposta una versione moralizzata dell’ibrido minore, come hanno spesso fatto i bestiari 

antichi o più letterari.  

In questo modo la Canfalla di cui si diceva diventerà, per esempio, figura del truffatore 

che s’addobba di mille colori piacevole restando però sempre un cane ringhioso; oppure 

figura della lussuria, ben simboleggiata dalla proboscide o, infine, e in modo più generico, 

sarà simbolo della filosofia, che ha due anime: la logica del discorso, multicolorata e leggera, 

e il realismo delle cose, ben piantato a terra e indagatore. Poichè poi il cane è da sempre 

simbolo di fedeltà e la farfalla, al contrario, simbolo di improvviso mutamento di idee, il 

Canfalla potrebbe essere un’ibridazione non risolta, che costringe l’animale a un continuo 

conflitto interiore, a una lotta infinita che forse potrebbe anche rivelarsinel corpo, dove 

potrebbero essere visibili delle cicatrici sulle linee di ibridazione. La drammaticità di questa 

bestia, adesso, mi porta a pensare che, pur essendo un ibrido minore, adesso – con questa 

storia alle spalle - potrei inserirla del De Bestiarum Naturis. 

Comunque, per finire, al contrario del DBN 105 il Serpentoca, che è ibrido minore senza 

ulteriore spessore, il DBN 104 il Tucanoflauto qui si “salva” perché è, sì, un ibrido semplice 

ma binaturato (quindi un po’ meno scontato) ed è figura intensa delle cose che si animano dal 

nulla, come testimonieranno i disegni a lui dedicati. 
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