
 

Andrea Pedrazzini e il De Bestiarum Naturis 
 
 

Nato nel 1958, vive e lavora a Milano. 
 

Dopo aver collaborato per molti anni come illustra-

tore presso numerose importanti testate in Italia e in 

Francia e dopo la partecipazione a vari festival di poesia, 

mostre e rassegne d’arte, dal 2000 si dedica al disegno 

d’arte e, in particolare, al De Bestiarum Naturis, che - una volta terminato - comprenderà 999 tavole a chi-

na di vario formato, arricchite da testi di vario genere e libri d’artista. Partendo da un’iconografia pre-

scientifica e usando una tecniche che rimandano principalmente alle incisioni scientifiche dell’età moder-

na, nel suo De Bestiarum naturis esplora con occhio contemporaneo sia le forme degli animali fantastici 

nel corso dei secoli, sia quelle che tali animali assumono poi evolvendo l’uno dall’altro, in una catena che 

alla fine costituisce un nuovo Pianeta Somigliante. 

L’autore considera la storia dell’immaginazione e la storia degli oggetti immaginati come non molto 

differente dalla evoluzione delle piante e degli animali così come avviene in natura, dove le numerose e 

continue varianti nella successione delle generazioni creano, col tempo, risultati straordinari e sorpren-

denti. Così procede l’arte quando si mette al servizio del vero, cioè quando si mette nelle stesse condizioni 

in cui opera la selezione naturale: accettazione degli errori come aperture di nuovi orizzonti e delle varian-

ti come sviluppo successivo della forma, rifiuto dell’idea di arte come folgorazione del genio (essendo in-

vece l’arte proprio questo processo di crescite successive che portano non al capolavoro ma alla serie di 

opere collegate e che si spiegano l’una con l’altra). 

Onorando la grande tradizione dei bestiari medievali, anche il De Bestiarum Naturis è un bestiario 

moralizzato. In altre parole, è arricchito da numerosi testi che l’Autore scrive per commentare, spiegare, 

raccontare qualcosa riferito anche agli animali disegnati, ma soprattutto riferito al mondo degli umani.  

Ecco allora che tra i disegni compaiono favole di Esopo perdute e nuovi capitoli di bestiari medievali o alter-

nativi; canzonieri cinquecenteschi, raccolte di esercizi per un Circo delle Pulci o per pattinatori in erba; rac-

conti su animali incontrati dall’autore; prediche di santoni, taccuini di esploratori e trattati scientifici; poemi 

cavallereschi, scatole magiche e così via. 

Le relazioni tra i diversi animali all’interno dell’opera e quelle tra animali e testi è il campo d’indagine 

che l’Autore intende approfondire nel prossimo futuro.  

Per adesso, ci basti sapere che gli animali di Pedrazzini sono animali pensati non per far sognare, ma 

per far capire. 
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