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Il cavallo, come ognuno sa, è la parte
più importante del cavaliere.

J. Giraduoux, Ondine



«Le bestie non sono così bestie come si pen-
sa», asseriva Moliere nell’Anfitrione. Gli umani talvolta sì,
viene da chiosare dopo aver letto i contributi appassionati e
documentati, inerenti alle tante anime dell’animalismo – con
relativi campi d’intervento – e lo straziante grido di rabbia e
dolore di fronte alla tragica situazione di sofferenza cui con-
danniamo gli altri animali. Davvero è il caso di sottoscrivere
l’Orwell della Fattoria degli animali che sentenzia «Quattro
zampe buono, due zampe cattivo», intendendo ovviamente per
bipede la specie umana.
Pur essendo uno dei dati fondanti del pensiero ecopacifista e
tra i principi costituenti la Federazione dei Verdi, è indubbio
che l’animalismo rimanga ancora, nonostante il generoso sfor-
zo di moltissime donne e uomini, il «luogo ove una folla tace e
gli amici non riconoscono» (parole rubate a Franco Fortini).
In realtà esso presuppone una vera rivoluzione, uno scardi-
namento degli assunti logico/scientifici cui è nata la moder-
nità, un’elusione della dicotomia cartesiana con annesso
concetto animale-macchina; implica, come il femminismo e
l’ecologia, un rifiuto secco dell’economicismo imperante e
una rivisitazione delle coordinate della Storia che sbricioli
poteri, certezze, consuetudini, senso comune, appartenenze.
L’animalismo ci suggerisce inclusività, interdipendenza,
armoniosa convivenza; la sua assunzione – ammoniscono i
contributi di questo Mappe – è la chiave di volta contro le
esclusioni e le gerarchie consolidate dal vincente e devastante
antropocentrismo occidentale.

In uno splendido libro del lontano 1979 (Il
coltello e lo stilo – animali, schiavi, barbari, donne, all’ori-
gine della razionalità scientifica), Mario Vegetti analizza
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come, partendo dalla natura della democrazia ateniese (arche-
tipo della democrazia in genere) e giungendo sino agli albori
della modernità con l’affermarsi dell’imperativo razionale
scientifico, sia evidente il dato d’esclusione del patto di cittadi-
nanza. Animali, schiavi, barbari (stranieri, immigrati), don-
ne: incredibile come i soggetti non interni al “politico”, fuori
del Palazzo, dalle mura e dall’agorà, siano nei tempi sostan-
zialmente gli stessi. È ancora l’urlo di Antigone che vale, le
lacrime di colei che, sul cadavere del fratello, non accetta la
razionale/neutra/oggettiva logica del Potere costituito, e grida
No in nome di un’umanità che lo trascende e lo delegittima.

Qualcuno potrebbe affermare che oggi non ci
sono più schiavi. A parte l’opinabilità di tale asserzione, specie
in relazione a nuove post-moderne forme in cui nel terzo mil-
lennio la schiavitù si presenta, mi è amaro obbligo ricordare
che nella “Conferenza mondiale contro il razzismo, la discri-
minazione razziale, la xenofobia e le relative intolleranze” del-
l’Onu, tenutasi a Durban, in Sudafrica nel settembre 2001,
molte nazioni (capitanate dagli Usa) si sono rifiutate di dichia-
rare lo schiavismo “crimine contro l’umanità”.
La rivoluzione gentile che l’animalismo ci propone ha la stes-
sa valenza millenaria della rivolta di Spartacus, lo schiavo
romano che non riteneva eterne e naturali le motivazioni e le
norme che lo rendevano “oggetto”, non libero. Non a caso
Lega spartachista fu anche il nome del movimento di Rosa
Luxemburg, la rivoluzionaria uccisa il 15 gennaio 1919 a Ber-
lino. Altre oppressioni, altre rivolte, altre dignità da affermare.
Come significativo e non casuale è che – non sembri una for-
zatura – la prima guida internazionale omosessuale si chia-
mi, appunto, Spartacus.
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Gli animali, tra gli esclusi, sono indubbia-
mente gli ultimi tra gli ultimi e davvero il nostro vecchio slogan
(«dare voce a chi non ha voce») aveva in loro il principale refe-
rente.
Credo che il pensiero animalista sia tra quelle “intuizioni”
feconde in grado di consegnarci un nuovo alfabeto, di scrivere
un’altra narrazione, di uscire dalla preistoria. È ancora una
volta l’empatia, questa nostra capacità di sentire, condividere,
soffrire con e per gli altri, che ci indica il giusto. Un giusto che
afferma con forza, come dato iniziale e indisponibile, non trat-
tabile, il rifiuto di procurare sofferenza ad ogni essere vivente. È
un imperativo categorico dell’animalismo (ma non solo) che
parla e interpella tutti noi. È foriero di un’altra umanità, di
altre relazioni, è (come ebbe a dirmi Johan Galtung riferendosi
ai diritti) «una scommessa di pace». Non credo sia un caso – a
tale proposito –, che la Carta dei diritti d’Europa non contempli
quelli degli animali e il diritto alla pace.

Siamo però ottimisti poiché consapevoli delle
ambiguità, delle contaminazioni, del percorso carsico cui i
movimenti e il processo di liberazione oggi sono caratterizzati.
L’animalismo è una rivoluzione vera e come tutto ciò che cam-
bia radicalmente lo stato di cose presenti, ha valenza storica
(auguriamoci però non tempi storici). Le sue coordinate impli-
cano non solo una “attenzione” agli altri animali ma, credo,
un habitat diverso, un’altra economia, una diversa qualità del-
la vita; implicano il gesto “gratuito”, quello che dà senso e
identità alle relazioni e all’esistenza; implicano scommettere
su questo pianeta e sulla sua ricca biodiversità con curiosità
verso l’altro da sé e confronti/incontri non distruttivi. Implica-
no, semplicemente, amare la vita.
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Per questo, per quello che in nuce già ci dice e per il no alla sof-
ferenza che afferma, l’animalismo è una delle opzioni che
ribalteranno il pianeta. È un architrave di scienza, pensieri,
sentimenti che espliciteranno il futuro sostenibile, la terra del-
l’alleanza tra le specie, l’assioma dell’armonia.

Anche per chi come me incontra ancora oggi
difficoltà, ha resistenze, non tutto comprende, il grazie all’a-
nimalismo e alle migliaia di donne e uomini che lo animano
è piacevole obbligo.Gli animalisti hanno con rigore elaborato
scienza e conoscenza, praticato con amore il rifiuto della sof-
ferenza e del dolore, aiutato a portare con Noè e la sua proge-
nie le innumerevoli specie della vita nell’arca della salvezza
(«siamo tutti sulla stessa barca», recitava un nostro fortuna-
to adesivo), lavorando anche – consapevolmente o non –
affinchè, dopo il diluvio giunga la colomba recante il ramo-
scello d’ulivo della pace.

Come sempre occhi verdi sulla realtà: le sof-
ferenze che procuriamo agli altri animali sono ben visibili nel-
la loro tragica e terribile “normalità”. Non ci è permesso, al di
la di differenti impostazioni teoriche e sensibilità, discono-
scerle o far finta di niente. Le mani “pulite” dei Ponzio Pilato
non hanno mai salvato alcun Cristo dalla croce.

Uno scolaro di nome Chou Yu

Uno scolaro di nome Chou Yu, che stava cucinando delle anguille
per  mangiarle, notò che una di queste si piegava in modo da rima-
nere con la testa e la coda immerse nel liquido bollente e tenere il
corpo proteso in fuori; soltanto quando morì si lasciò cadere com-
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pletamente nell’acqua. Chou Yu, trovando questo fatto alquanto
singolare, tirò fuori dalla pentola l’anguilla e la tagliò per aprirla. Al
suo interno trovò migliaia di uova: l’anguilla aveva incurvato il suo
ventre tenendolo fuoi dalla zuppa bollente per proteggere le sue
creature. Nel vedere ciò Chou Yu pianse, singhiozzò emozionato e
giurò di non mangiare più anguille.
Questa storia ci dimostra che le miriadi di creature viventi non
sono prive di sentimenti e intelligenza.

Dal libro buddista: “Testimonianza della protezione della vita”

E noi?
Gianpaolo Silvestri
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«Saremo la voce di chi non ha voce». Così noi
Verdi scrivemmo nel nostro programma, quasi venti anni fa. Quel-
le parole aprivano un’epoca: quella di un impegno politico siste-
matico per gli altri animali, teso a dare alle tematiche animaliste
più forza e riconoscimento nelle istituzioni e a tradurle in norme di
legge.
Lo so, guardando indietro, il nostro pronunciamento solenne a
rappresentare le altre specie viventi, a riconoscere loro “diritti”,
può sembrare assai ambizioso, forse utopico; ma quella breve frase
racchiudeva esperienza ed anni di lavoro di tanti, le aspettative, lo
slancio verso un futuro diverso. Un impegno che ha segnato la vita
di molti, certo la mia.
Splendidi anni di lavoro furioso! Non saprei altrimenti definire la
decima legislatura, l’undicesima....La fatica di tradurre la nostra
filosofia in un linguaggio politico capace di comunicare biocentri-
smo e biodiversità, il diritto dei randagi a non essere ammazzati e le
aberrazioni scientifiche della vivisezione. Parlavamo degli “altri”
animali e in quell’aggettivo c’era un concetto più eloquente di mil-
le trattati: anche noi umani siamo animali e questa semplice, ripu-
diata verità, volevamo recuperare anche nella cultura del Palazzo.
Se le radici del pensiero occidentale sono profondamente segnate
dalla visione antropocentrica – quella cattolica, quella liberale e,
forse in misura minore, quella marxista – del tutto antropocentri-
ca è la visione della politica italiana. Spesso essa è chiusa in un pro-
vincialismo che le impedisce di porsi in una dimensione planeta-
ria delle cose: figuriamoci se il piano della discussione si sposta sul-
le altre specie, addirittura sui loro diritti alla vita, al benessere, alla
libertà! È duro fare i conti con la convinzione che l’uomo sia natu-
ralmente e di diritto dominante, all’apice di una gerarchia che
vede le altre forme di vita puramente strumentali, anzi, finalizzate
alla nostra esistenza.
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14

Prefazione



È altrettanto difficile vincere il pregiudizio che la razionalità sia il
valore primario e assoluto. Questo pregiudizio si accompagna sem-
pre alla negazione di sensibilità e autocoscienza delle altre specie; il
relativismo legato al riconoscimento delle doti peculiari delle sin-
gole specie è il superamento delle barriere dello specismo. Per arri-
varci, il cammino è assai lungo.
Per raggiungere i nostri obiettivi, in tutti questi anni ho molto
lavorato sulle “crepe”, quelle sottili incrinature nella corazza antro-
pocentrica che i politici indossano. «Sai, a casa, ho un gatto che
amo moltissimo», mi sussurravano con pudore in Transatlantico
colleghi di diversi gruppi. Ho raccolto le confidenze di molti tra le
mura di Camera e Senato e quei piccoli abbandoni affettivi hanno
contato molto per il nostro lavoro legislativo, perché a poco a poco
nasceva la consapevolezza nei legislatori che ad occuparsi degli
animali non c’era davvero da vergognarsi, né da temere il ridicolo.
A proposito. Questa è stata una delle prime cose che ho imparato
nella mia passione animalista: non dobbiamo avere paura di sem-
brare ridicoli. Me lo disse tanto tempo fa Carlo Consiglio, presiden-
te della Lega per l’Abolizione della Caccia, e gliene sono grata. Ho
praticato questo principio. Senza problemi ho vestito costumi da
volpe e da lepre nelle manifestazioni, ho sfilato con pellicce ecolo-
giche (cioè finte) insieme alle altre deputate verdi. Di provocazione
in provocazione, veramente, facemmo di più: atterrammo le reti
degli uccellatori, portammo in aula i corpi di falchi e cicogne uccisi
dai bracconieri, boicottammo sul campo i campionati italiani di
caccia alla volpe...! Il Sole che Ride è sceso nelle strade infinite volte
per denunciare, chiedere, raccogliere firme, come nell’indimenti-
cabile ed amaro referendum contro la caccia. 
Proprio la caccia è stata negli anni ottanta il terreno di scontro cul-
turale che ha visto crescere il Paese; vero spartiacque tra vecchia e
nuova concezione dell’ambiente. Il grande lavoro delle associazio-
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ni animaliste ed ambientaliste ha contribuito in questi anni a cam-
biare l’Italia. Ad una forza politica come la nostra è spettato il privi-
legio di tradurre in leggi la nuova sensibilità, premendo sul Palazzo
riottoso. Con il nostro impegno sono nate la legge nazionale sul
randagismo, n. 281 del 1991, la legge per la restrizione del com-
mercio degli animali esotici, la 150 del 1992; più tardi, nel 1993, la
riforma dell’articolo 727 del Codice Penale sui maltrattamenti ed
ancora, la legge n. 413 del 1993 per il riconoscimento del diritto di
obiezione di coscienza alla vivisezione. E decana era stata la legge
sui parchi, n. 394 del 1989. Buone leggi per gli (altri) animali, ma
anche per noi, uomini e donne alla ricerca di una società diversa.
Fare una buona legge è una bella soddisfazione ma non basta: biso-
gna applicarla! L’applicazione in realtà è stata la vera spina nel fian-
co in questi anni. Ad esempio la 281 – la legge sul randagismo – ha
avuto legioni di nemici: regioni, comuni, una parte dei veterinari,
cittadini assai affezionati all’abbandono e per nulla ai “loro” ani-
mali, nemici delle sterilizzazioni e da ultimo gli affaristi del randa-
gismo, quelli che vogliono il business sulla pelle dei cani. Quanto
lavoro c’è ancora da fare! La sorpresa più inaspettata è venuta dalla
legge n. 413. Il diritto all’obiezione di coscienza alla vivisezione si è
sempre scontrato con l’esiguità dei fondi e con le ottusità burocra-
tiche: la legge però è stata adottata dal movimento internazionale
degli studenti contro la vivisezione, come modello per tanti Paesi.
Dal Brasile agli Stati Uniti, dall’India al Belgio, oggi i giovani si bat-
tono per una scienza non ingannevole e non crudele: sono grata a
Gianluca Felicetti che ne fu l’ispiratore. 
In tutti questi anni, una quieta certezza mi ha accompagnato.
Quella che tra l’essere donna e l’essere animalista vi fosse una natu-
rale contiguità. Forse perché le donne portano la vita, o perché può
esservi una maternità allargata capace di accogliere tutte le altre
forme di vita; o forse perché le donne non hanno paura di essere
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istintuali e sono meno legate al dogma della razionalità, non temo-
no solidarietà o amore.
Un’intima convinzione che non ho mai ben teorizzata; forse, è
meglio così. Oggi medito su altro. Vedo donne rampanti in politica
capaci di sottoscrivere le peggiori proposte di legge o delibere con-
tro gli animali selvatici in nome delle solite lobbies venatorie e dei
soliti mucchietti di voti (sempre più esigui) dei cacciatori. Un feno-
meno che mi sembra sempre più forte. Vogliamo parlarne? 
Del resto, questo è, almeno per me, tempo di crisi. Certo non della
mia visione del mondo biocentrica e solidale con tutte le specie;
piuttosto, crisi della fiducia in un cammino più facile, più in disce-
sa, di quei principi.
Ho commesso un errore. Ho peccato di ottimismo nel pensare che
le nostre faticose conquiste culturali e legislative fossero consolida-
te; ritenevo fossero possibili, certo, fasi di ristagno politico e cultu-
rale, ma non la terribile involuzione che il vento di destra trascina
con sé! Stiamo tornando indietro, e non poco. Non solo per quanto
riguarda quel sistema di normativa ambientale che il governo Ber-
lusconi sta con rigida sistematicità facendo a pezzi, dai parchi ai
rifiuti, alla caccia. Forse ancor peggio è l’atmosfera che si respira:
quando si discrimina con tanta forza il “diverso”, quale “diverso”
migliore di chi ha piume e zampe? Tornano le pellicce. Si fa più forte
il bracconaggio. Torna il fastidio contro gli animali anche nelle
pagine dei giornali.
Torna, alla grande, l’antropocentrismo, che il Ministro dell’Am-
biente sbandiera con compiacimento. La destra ne fa un’aperta
applicazione («i parchi non devono essere vincoli») per smantella-
re quel modesto 10% di territorio protetto che è stato strappato con
fatica al cemento; perché nulla, per la destra, nulla e nessuna forma
di vita può sottrarsi alle attività umane, economiche e ludiche; tut-
to l’uomo deve frugare, sfruttare, possedere, commerciare, uccide-
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re. I parchi dovranno divenire, in primo luogo, grandi riserve di
caccia; e la caccia – lo sappiamo bene – è l’avanguardia di ogni tipo
di speculazione. 
Di fronte a questo baratro culturale, inammissibile nel terzo mil-
lennio e nelle politiche comuni per la salvezza del pianeta, ai Verdi
spetta un compito difficile, ma ineludibile, pena il venir meno del-
la loro stessa ragion d’essere e della loro identità: battersi sino a che
l’agire politico sia riportato sui binari della sostenibilità ambientale
e morale. Le battaglie recenti condotte in Parlamento da deputati e
senatori del Sole che Ride contro la legge obbiettivo, le deroghe di
caccia, contro il “riordino” – cioè la cancellazione – della normati-
va ambientale, vanno proprio in questa direzione. Sono battaglie
di cui i Verdi debbono essere orgogliosi.
Credo che legittimamente si possa parlare di una questione morale
per quanto riguarda le manipolazioni genetiche degli animali, il
loro sfruttamento, di cui gli allevamenti intensivi e la vivisezione
rappresentano le forme più forti. Ma questione morale è tutta quel-
la dell’ambiente: la distruzione del pianeta attraverso lo sfruttamen-
to indiscriminato delle risorse e l’esplosione demografica costitui-
scono il venir meno delle condizioni stesse della vita per le altre spe-
cie (e anche per noi). Il declino della biodiversità, la scomparsa
silenziosa e rapidissima di tanti animali, dagli invertebrati ai mam-
miferi, non è solo una questione scientifica e culturale, di depaupe-
ramento biologico: è un’ingiustizia, la nostra prevaricazione estre-
ma sul pianeta.
Nel duro impegno dei Verdi, la filosofia animalista può dare uno
slancio fortissimo, proprio perché – nei suoi presupposti biocentri-
ci – rappresenta la frontiera più avanzata del pensiero verde: anzi,
deve ormai costituirne la base. Sta a chi si riconosce nei principi
dell’animalismo promuovere una riflessione comune nel Sole che
Ride. Nei Verdi deve esserci voglia di lottare, certo, ma anche di
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discutere; nel lavoro comune, ma anche nel confronto con le asso-
ciazioni, possiamo (ri) trovare nuova forza e ricchezza.
In questi anni i Verdi sono stati coerenti, fedeli all’impegno anima-
lista assunto? Questo è un interrogativo che mi è stato posto più
volte. Complessivamente, credo sì. Con fasi alterne, ed anche con
momenti di stanchezza, quando i diritti degli animali sono stati
sentiti come causa di pochi. Tutto è relativo, però: non dimenti-
chiamo che anche in quel periodo i Verdi furono capaci di minac-
ciare la crisi di Governo per salvare peppola e fringuello dalle dero-
ghe di caccia!
Ringrazio Gianpaolo Silvestri, direttore di “Mappe”, per avermi
dato l’occasione di volgermi indietro, alle radici, al percorso e storia
dei Verdi. Per il futuro vorrei che ci fossero molti momenti per riflet-
tere insieme, ad esempio sul senso della scelta vegetariana. È una
scelta di significato complesso, valida per il corpo e...per l’anima:
un’alimentazione diversa e una pratica positiva per la salute, è il
rifiuto dell’uccisione degli animali, è una delle risposte efficaci alla
crisi del Sud del mondo. Gli hamburger simbolo del modello econo-
mico dominante sono anche causa di distruzione degli ecosistemi e
delle risorse agricole che permetterebbero a tanti umani di sfamarsi.
Questo tema è già da tempo terreno di lavoro di una parte dei verdi,
quella che privilegia le battaglie sui contenuti e che si confronta con
il movimento New Global; vorrei davvero che divenisse nostro
patrimonio comune ed anzi una delle priorità verdi.
Essere animalisti è un’esperienza straordinaria: significa soffrire per
la scoperta di un dolore che a molti sfugge, ma è anche fonte di
un’esperienza bellissima, quella della conoscenza e della “simpa-
tia” con altri viventi. Loro non parlano il nostro linguaggio, ma
attraversano con noi, spesso in silenzio, l’avventura della vita:
compagni di viaggio, che meritano il nostro impegno.

Annamaria Procacci
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Sfogliando oggi gli ingialliti appunti intitolati
«noi e gli altri animali» che distribuimmo nel settembre 1986, al
primo Convegno internazionale dei Verdi italiani organizzato a
Pescara, la sensazione è che di strada se ne sia fatta tanta ma che
altrettante siano state le occasioni mancate.
Sì, perché una delle sezioni di quegli scritti, era testualmente un
«Abbiccì per una politica animalista nelle Istituzioni», un’elenca-
zione degli argomenti da affrontare e di possibili soluzioni dalla A
di allevamenti alla Z di zoo che non solo in alcuni casi è rimasta let-
tera morta ma in altri è stata utilizzata quasi al contrario.
Eppure, a differenza di altri partiti verdi europei, in Italia il Sole che
ride ha avuto da sempre in quella animalista una delle radici fon-
danti (non a caso l’accoppiata abolizione della caccia-stop al
nucleare lo ha tenuto a battesimo) e le maggiori conquiste legislati-
ve nazionali sul tema sono state legate proprio al nome dei Verdi
(dalla tutela degli animali d’affezione alle sanzioni per il commer-
cio di specie in estinzione, dalla riforma del reato di maltrattamen-
to degli animali al riconoscimento dell’obiezione di coscienza alla
vivisezione, al prossimo divieto di alcune crudeli pratiche d’alleva-
mento). Ma, quasi proprio come nella tutela degli animali e del-
l’ambiente, calando dall’Europa alle Regioni e poi alle Province, ai
Comuni, man mano scendendo più a contatto con le lobby territo-
riali, anche nei Verdi abbiamo assistito ad alcuni repentini dietro-
front come, addirittura, la promozione della caccia ai piccoli uccel-
li. O al silenzio – spesso stretti nella morsa della necessità di gover-
nare “ad ogni costo” – come è successo per la mancata trasforma-
zione dello zoo-lager di Roma.
In realtà colpevolmente, anche solo per un mero calcolo elettorale,
proprio l’impolitica area animalista – e quindi ancora più disponi-
bile a cambiare, anche prima del fenomeno della mobilità del voto
– è stata dimenticata per anni, pensando che gli uno-due massimo
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tre che nelle Aule se ne occupavano fra diverse altre emergenze (tal-
volta mal sopportati), sarebbero bastati a tenere saldo un legame
che si è consumato anche a causa della mancanza di ricambio nelle
Istituzioni, per arrivare all’ultimo poco invidiabile risultato del
quasi zero in casella. Questo nonostante sia evidente che – alla
ricerca della trasversalità sui temi concreti che hanno visto nascere
i Verdi in Italia – proprio le istanze animaliste costituivano e posso-
no ancora costituire una importante funzione di coagulo fra aree
culturali e politiche diverse, unite almeno sui temi più popolari in
tema di protezione degli animali.

La sfida che hanno di fronte anche i Verdi, in
quanto non più soli depositari della sensibilità sul tema, è ancora
aperta. Ciò che di buono è stato fatto nei contenuti con l’ultimo
anno di governo dell’Ulivo non deve essere disperso. Ed anche da
parte delle associazioni non si può pensare alla utile funzione dei
Verdi solo quando un Governo fa approvare la recente legge
“ammazza-fringuelli”, atto che mai sarebbe passato negli anni pas-
sati nonostante le volontà venatorie del centrosinistra.
Non disarmiamo però: il lavoro che ci aspetta, tutti è necessario, e
affascinante. Utile non solo per gli altri animali.
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Per animalismo, termine entrato abbastanza di
recente nel nostro lessico, s’intende quel movimento che si occupa
della salvaguardia degli animali: esso presenta molte facce, molte
componenti, dalle gattare che nutrono i randagi ai militanti dell’A-
nimal Liberation Front che liberano gli animali dagli allevamenti e
dagli stabulari della vivisezione, con azioni talora anche violente
(dirette però contro i beni, mai contro le persone). L’animalismo è
il contrario dello specismo, vale a dire della discriminazione basata
sulla specie d’appartenenza, così come il sessismo è la discrimina-
zione basata sul sesso di appartenenza e il razzismo sulla razza. Pur-
troppo la storia del rapporto uomo/animali è stata, ed è tuttora, in
larga parte dominata dallo specismo, anche a livello inconscio,
come se si trattasse di una verità indiscutibile e come se le differen-
ze, che sicuramente esistono, tra uomini e animali ci autorizzassero
a trattarli come oggetti, come cose. Li abbiamo addomesticati,
schiavizzati, cacciati, torturati, ammazzati di fatica, sterminati, per
avere cibo, pelli, forza lavoro, aiuto nelle guerre: abbiamo dato loro
ben poco, tranne forse agli animali da compagnia; dico forse per-
ché anch’essi vengono sovente abbandonati. Se mai c’è stato uno
scambio ineguale, sicuramente si è trattato di quello tra gli uomini
e gli animali. Ora l’animalismo rappresenta la reazione a tutto que-
sto, consiste nel rendersi conto del debito enorme che gli uomini
hanno contratto nei confronti degli animali e nel cercare in qual-
che modo di rimediare, almeno in piccola parte.
Ci sono due strade che si possono seguire per tutelare gli animali: la
prima si basa sui doveri, la seconda sui diritti. Il dovere di evitare la
sofferenza sta alla base della prima: gli animali sono esseri sensibili,
capaci di provare il dolore e la gioia, proprio come noi, e quindi
abbiamo il dovere diretto nei loro confronti di non farli soffrire,
così come lo abbiamo nei confronti dei nostri simili, o meglio dei
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nostri co-specifici. Se la moralità di una azione dipende dal suo
essere in grado di causare felicità e soprattutto di evitare sofferenza,
allora il dovere che ne consegue è di agire in tal senso. Il dolore
degli animali deve essere tenuto in conto e deve valere quanto
quello degli esseri umani, proprio come la sofferenza del povero,
dell’ignorante e del nero vale quanto quella del ricco, del sapiente,
del bianco. La sofferenza non ha colore, né sesso, né stato sociale o
biologico: la stessa quantità di dolore ha lo stesso peso, qualunque
sia il soggetto, umano o non umano, che la sperimenta. Questo è il
senso dell’affermazione di Singer che tutti gli animali sono uguali
(uomo compreso). Egli ha ripreso l’ormai famosa frase di Bentham,
uno dei padri dell’utilitarismo: «L’importante non è chiedersi se
essi (gli animali) sappiano ragionare, né se sappiano parlare: l’im-
portante è se sappiano soffrire».
La teoria dell’animale-macchina, tanto cara a Cartesio e ai suoi
seguaci, che aveva più di ogni altra permesso di tracciare una linea
di separazione netta tra gli uomini e gli animali, è ormai totalmen-
te morta, caduta: gli studi degli etologi hanno provveduto a farne
giustizia. Gli animali, con tutte le differenze esistenti tra le diverse
specie, sono esseri sensibili e senzienti e anche capaci di un certo
grado di ragionamento. Certo, la distanza dall’uomo rimane rile-
vante, ma vi è una piattaforma comune che ci impone l’obbligo di
rispettare la loro natura e le loro esigenze.
Con Singer e Bentham siamo nell’ambito dell’etica consequenzia-
lista, basata cioè sulla valutazione degli effetti delle azioni, e che si
accoppia abitualmente all’utilitarismo (la moralità o meno di una
azione è vista in termini di aumento della felicità e/o di diminuzio-
ne della sofferenza di chi ne riceve la conseguenza) e alla morale
della simpatia, ovvero della nostra capacità di partecipare alla gioia
e al dolore degli altri e di ricavare da tale procedimento le valutazio-
ni morali.
La seconda strada è più difficile e ancora non ben tracciata fino in
fondo: essa consiste nell’affermare che gli animali hanno dei veri e
propri diritti, come gli esseri umani, anche se in misura più ristret-
ta. Si tratta evidentemente di una posizione a favore degli animali
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molto più forte della prima, in quanto postula non solo dei senti-
menti di compassione e di simpatia da parte degli esseri umani, i
quali rimangono però pur sempre gli unici soggetti morali: ma par-
te invece dall’idea che anche gli animali, o quanto meno molti di
essi, hanno un loro valore intrinseco che va rispettato. È la strada
seguita per esempio da Tom Regan, con la sua teoria dei «soggetti di
una vita» che rientra nella più ampia categoria delle teorie dei dirit-
ti. Qualunque essere, umano e non-umano, che abbia un certo gra-
do di capacità di ragionare e di ricordare, di autocoscienza e di scel-
ta è un soggetto di una vita, e come tale ha dei diritti, quanto meno
quello di vivere la sua vita senza interferenze peggiorative.
Sul piano normativo la prima strada basata sui doveri degli uomini
ha portato alla promulgazioni delle varie leggi di tutela, che in Ita-
lia ruotano intorno all’art. 727 del codice penale che punisce i mal-
trattamenti. È stato riformato nel ‘93 ma è ancora largamente
migliorabile. La seconda strada potrebbe portare invece all’inseri-
mento nel corpo della nostra legislazione – a partire dalla Costitu-
zione – di una vera e propria proclamazione dei diritti degli anima-
li. Ne siamo ancora molto lontani, anche se qualche tentativo all’e-
stero si sta facendo. Dovrebbe costituire lo scopo, o uno degli scopi
ideali dell’animalismo, per abituare le persone a considerare gli
animali non come meri strumenti, bensì come centri di vita auto-
noma, dotati di soggettività, più o meno estesa, di volontà e di
aspettative per il futuro.
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La cultura del rispetto del diritto alla vita di tutti
gli esseri viventi, uomini e animali, è alla base dell’animalismo.
Gli animali, a fatica ma lentamente ed inesorabilmente, comin-
ciano ad essere considerati come esseri viventi, soggetti morali
portatori di diritti da tutelare, di interessi da rispettare, che hanno
diritto alla vita per il solo fatto di esistere e non in quanto utili agli
interessi dell’uomo.
Ma perché – nonostante la crescita dell’animalismo, degli animali-
sti e delle associazioni – gli animali continuano ad essere utilizzati
e sfruttati persino per essere “trasformati” in pellicce, un capo
d’abbigliamento che può essere tranquillamente sostituito da pro-
dotti che non comportano l’uccisione di decine di esseri viventi?
Facciamo un passo indietro.
Nella loro vita, gli animali d’allevamento conoscono solo la reclu-
sione in spazi limitatissimi e sovraffollati. Trascorrono la loro esi-
stenza in piccole gabbie sporche con il fondo metallico in rete,
sono esposti forzatamente al freddo, al vento e al gelo per infoltir-
ne il manto. 
Sono vittima dei loro stessi simili per fenomeni di cannibalismo e
di aggressività generati dalle allucinanti condizioni di vita.Sono
uccisi all’età di 7-8 mesi mediante elettrocuzione anale e vaginale,
rottura delle ossa cervicali, asfissia con gas tossici o soffocamento,
sparo di un chiodo nel cervello seguito da dissanguamento. 
Occorrono dai 30 ai 60 animali per una sola pelliccia di visone, dai
180 ai 240 animali per una sola pelliccia di ermellino, dai 130 ai
200 animali per una sola pelliccia di cincillà, dalle 10 alle 24 volpi
per ottenere una sola pelliccia di volpe.
È ormai inoltre accertata l’esistenza di un fiorente allevamento di
centinaia di migliaia di cani e gatti in Cina ed in Oriente per il mer-
cato della pellicceria occidentale, soprattutto italiano.
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Nel libro dei pellicciai  «Il tecnico-operaio conciatore e pellic-
ciaio» si dichiara con naturalezza che «Le pelli più apprezzate di
cani provengono dalla Cina e dalla Mongolia, dove è allevato
anche per la sua carne. Sono molto apprezzati anche i cani esqui-
mesi, ricchi di pelo come il mantello del lupo. Per poter essere
venduti devono somigliare alle pelli di volpe e moffetta, per cui
vengono lavorati e tinti».
Un’ordinanza del gennaio 2001 vieta comunque in Italia la produ-
zione, importazione, commercializzazione e vendita di pelli e pel-
licce di cane e gatto ma, purtroppo, senza controlli alle frontiere e
senza l’introduzione dell’obbligo di etichettatura; i risultati sono
pressoché soltanto teorici.
L’Italia resta uno dei principali consumatori al mondo di pellicce
sia in riferimento all’utilizzo interno sia per l’esportazione nel
mondo. In Gran Bretagna, Olanda, Stati Uniti, la percentuale di
persone che indossano pellicce è di gran lunga inferiore al nostro
Paese, nonostante si tratti di paesi molto più freddi del nostro!
Eppure, un ulteriore piccolo risultato gli animalisti italiani lo han-
no raggiunto grazie al Decreto Legislativo n.146/2001 che permet-
terà di fatto dal 2008 la chiusura della maggior parte dei cinquanta
allevamenti “da pelliccia” rimanenti (erano 63 nel 1999); infatti,
in esso sono  stabiliti criteri talmente severi e costosi – ad esempio
l’allevamento a terra dei visoni – che ben pochi allevatori potran-
no attenersi alle direttive del decreto legislativo stesso (vedi testo
in calce).
Così come, dopo i numerosi appelli degli Animalisti Italiani ai giu-
dici affinché «in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudizia-
rio i Giudici decidano di non indossare più le toghe di ermellino,
sostituendole con tessuti sintetici che non derivano dall’uccisione
di animali» la risposta del Primo Presidente della Corte Suprema di
Cassazione non si è fatta attendere. Leggiamo infatti con soddisfa-
zione: «In risposta alla nota degli Animalisti Italiani mi premuro
informare che le toghe utilizzate per la cerimonia dell’inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario, secondo il modello prescritto dall’art.161
r.d. 14.12.1865 n.2641, sono state confezionate in epoca remota, e,
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comunque, per le più recenti, si è già provveduto all’utilizzazione
del materiale sintetico ad imitazione delle pelli di ermellino, atteso
anche l’elevato costo di queste ultime».
I pellicciai, del resto, continuano a rifiutare i confronti pubblici
con gli animalisti. Recentemente, il Presidente dell’Associazione
Italiana Pellicceria (Aip) ha declinato l’invito a partecipare ad un
dibattito televisivo con il Presidente degli Animalisti Italiani, con
la seguente motivazione:

«Gentile dottor Fontana (La7),
desidero ringraziarla per il cortese invito a partecipare alla punta-
ta della rubrica da lei condotta dedicata agli allevamenti di cani e
gatti domestici in Estremo Oriente e motivarle di persona  il mio
rifiuto con una lettera che, se crede, potrà anche leggere in tra-
smissione.
Innanzitutto la questione di un eventuale commercio delle pelli di
tali animali non interessa il settore rappresentato dalla nostra Asso-
ciazione, ragione per cui avrei veramente pochissimo da dire in un
dibattito incentrato su questo argomento.
In secondo luogo non desidero, nelle mie funzioni di Presidente di
una associazione di imprenditori, essere messo a confronto con un
interlocutore, il signor Walter Caporale, che si è distinto e si distin-
gue per azioni certamente eclatanti ma non propriamente rispetto-
se della legge, come l’assalto al negozio Fendi di Roma. Ritengo che
le associazioni di difesa dei diritti degli animali dispongano di rap-
presentanti molto più qualificati, con i quali è certamente possibile
un dibattito serio e interessante per gli ascoltatori.
Infine, ma non si tratta della ragione meno importante, ho ritenu-
to non equo essere invitato a partecipare solo attraverso un collega-
mento telefonico, mentre l’altro ospite si trova in studio con lei e
ha la possibilità di mostrare dei filmati. (...)

Mario Paganoni, Presidente Associazione Italia-
na Pellicceria (AIP)   –   27 marzo 2002»
Dunque l’Associazione Italiana Pellicceria vorrebbe potersi sceglie-
re anche gli interlocutori nei dibattiti, magari non all’altezza e «un
po’ più morbidi», mentre gli Animalisti Italiani hanno il coraggio e
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la ragione dei fatti, dei dati e dei filmati. Filmati che fanno sempre
paura ai pellicciai, perché mostrano la realtà degli allevamenti da
pelliccia e dei metodi di uccisione dei visoni, delle volpi, degli
ermellini.
La stessa AIP, a proposito del traffico di cani e gatti allevati, torturati
ed uccisi per il mercato della pellicceria europea, aveva dichiarato
che «...si tratterebbe di una ennesima campagna di movimenti ani-
malisti contro il settore della pellicceria...Il settore delle pelli
importa da paesi asiatici, in particolare dalla Cina, pelli di felidi e
canidi che vivono allo stato selvaggio, il più delle volte utilizzati
dalla popolazione locale per alimentazione, non si tratterebbe
assolutamente, quindi, di pelli di cani e gatti». 
Perché, dunque, il movimento animalista non riesce a modificare
l’approccio all’opinione pubblica e dei consumatori verso scelte
eticamente corrette? Probabilmente per un motivo economico: i
pellicciai – e gli stilisti italiani che utilizzano pellicce – investono
milioni di euro sui mass media (pubblicità, promozioni, sponsoriz-
zazioni, feste con testimonial celebri, regalie varie ai giornalisti...) e
riescono dunque ad imporre una sorta di “silenzio” mediatico
omertoso sull’argomento. Sono scomparsi i dibattiti “pelliccia sì
pelliccia no” e relative critiche al settore: oggi il tentativo di rilan-
ciare la pelliccia passa attraverso la “normalizzazione” del prodot-
to, che viene proposto anche per gli uomini o per guarnire giacco-
ni, divani, cuscini, borse.
Le forze animaliste sono impari: si tratta dunque di una battaglia
culturale che potrà imporsi soltanto quando le nostre coscienze
avranno superato la fase dell’indifferenza e del rifiuto a conoscere
quello che si nasconde dietro la pelliccia. Non disperiamo però.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (0Gazzetta Ufficiale n. 95, 24.4.2001) di
attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la
protezione degli animali negli allevamenti. Allegato:

22. L’allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli
per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni
seguenti.
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Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libe-
ra con esclusione del nido: 

per animale adulto singolo centimetri quadrati 2.550;
per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2.550;
per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per
spazio, centimetri quadrati 2.550.

L’altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm. 45.
Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore
a cm. 30 ed una lunghezza non inferiore a cm.70.
Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di
ristrutturazione degli esistenti.
Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri
quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm. 35 devono adeguarsi alle nor-
me sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati
di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza
inferiore a cm. 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate  entro il
31 dicembre 2005.
A partire dal 1 gennaio 2008 l’allevamento di animali con il solo e prin-
cipale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a
terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare
il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi
quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili,
almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve
inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm. 50 per cm. 50 per cia-
scun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre
di un contenitore per l’acqua di dimensioni di m. 2 per m. 2 con profon-
dità di almeno cm. 50 al fine di consentire l’espletamento delle proprie
funzioni etologiche primarie.
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Il dibattito pubblico e le notizie sugli Ogm (orga-
nismi geneticamente modificati) riguardano di solito organismi
vegetali: si parla dei prodotti di cui è permessa l’importazione o la
coltivazione nell’Ue, dei casi di contaminazione accidentale, dei
sondaggi che riportano l’atteggiamento (in genere diffidente) dei
consumatori europei nei confronti dei “cibi Frankenstein”, delle
norme sull’etichettatura e così via. Tuttavia, la manipolazione gene-
tica e la clonazione sono state, fin dall’inizio, applicate non solo alle
piante ma anche agli animali: nel corso degli ultimi dieci anni sono
stati messi a punto un’immensa quantità e varietà di “prodotti”
modificando il genoma di insetti, pesci, mucche, maiali e topi.
Nel 1974, due anni dopo che Paul Berg, negli Usa, aveva creato in
laboratorio la prima molecola di Dna ricombinante (o modificato)
e lo stesso anno in cui si era prodotta la prima clonazione genetica
di un animale (un anfibio), l’Accademia delle Scienze degli Usa,
riconoscendo i pericoli legati alle nuove tecnologie, costituì una
commissione straordinaria che chiese una moratoria per alcuni di
questi esperimenti di ingegneria genetica. Inoltre, nel 1975, con il
convegno di Asilomar, 150 scienziati provenienti da tutto il mon-
do ottennero che alla ricerca fossero applicate alcune norme di
sicurezza (in realtà mai divenute legge negli Usa anche se adottate
altrove). Da allora vi sono state ancora numerose scoperte ma la
novità assoluta è stata l’adozione dapprima in Usa – a partire dal
1980 – successivamente in Giappone ed infine in Europa (diretti-
va98/44) di nuovissime leggi, non immaginabili fino a quel
momento, che consentono di brevettare le piante, gli animali (in
particolare quando geneticamente modificati) e lo stesso corpo
umano nelle sue parti. Tali leggi hanno ribaltato una giurispruden-
za contraria, nel mondo intero, non solo alla privatizzazione della
materia vivente, ma anche ai brevetti sulle scoperte di elementi
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naturali. Ricordiamo che sino allora i brevetti sono sempre stati
considerati applicabili soltanto alle invenzioni o “opere dell’inge-
gno umano”. La materia vivente del pianeta, in tutte le sue forme,
patrimonio comune dell’umanità, viene equiparata ai prodotti
industriali e non è un caso che la direttiva 98/44 sia stata votata dal
Consiglio dei Ministri dell’Industria e Commercio. L’interesse
commerciale legato ai brevetti, che nel caso della materia vivente
coprono tutta la discendenza del “prodotto” e dunque vengono
riscossi ad ogni ciclo riproduttivo, dà un impulso enorme a tutto
quanto è geneticamente modificato.
Oggi sono venute a cadere molte delle restrizioni che negli anni ‘70
furono imposte grazie a quegli scienziati consapevoli dei rischi
legati alla diffusione degli Ogm.
Oggi è la stessa Accademia delle Scienze degli Usa che, pur elencan-
do i molti e gravi problemi che l’immissione di animali modificati
potrà recare per la salute e l’ambiente, dà il via libera alla loro diffu-
sione, autorizzandone la clonazione. Va ricordato infatti che la
modifica introdotta in una specie animale può rimanere stabile (e
può dunque avere un interesse economico) solo con il ricorso alla
riproduzione clonata, poiché la riproduzione naturale tende a far
scomparire la modifica. Con la clonazione la produzione è anche
più veloce e più uniforme, diventa una vera produzione industria-
le. Inserendo nel genoma di una specie animale geni provenienti
da altre specie, oppure inattivando un gene  presente nel suo patri-
monio genetico, gli scienziati cercano dunque di soddisfare le
aziende che con la manipolazione desiderano generalmente otte-
nere: animali privati di una caratteristica non gradita della loro
specie: si produce ad esempio il topo nudo (senza pelo) per agevo-
lare gli esperimenti in laboratorio; la notizia più recente è quella di
una ricerca per produrre api senza pungiglione; animali d’alleva-
mento con maggiore rendimento: ad esempio, suini o bovini
che, a pari investimento di alimentazione, raggiungono dimensio-
ni maggiori nelle parti commestibili; animali i cui prodotti ven-
gono venduti come “migliori” rispetto a quelli tradizionali:
carne con più proteine e meno grassi, uova con meno colesterolo,
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lana che non richiede la tosatura perchè cade “a strappo” ... e via
dicendo; animali trasformati in “bioreattori”, in altre parole pro-
duttori di sostanze biologiche nuove, ad esempio di sostanze far-
maceutiche nel latte o nel sangue (nessun risultato concreto ad
oggi); animali “più simili all’uomo”, per sperimentare su di essi
determinate sostanze o cure. Ammettendo implicitamente l’inade-
guatezza del modello animale ma incapaci di uscire dalla loro visio-
ne obsoleta e riduzionista del vivente, i biotecnologi inseriscono
qualche gene umano nell’animale da laboratorio per renderlo più
“predittivo” per la ricerca medica o per provocare in esso i sintomi
delle malattie umane; animali per gli “xenotrapianti” i cui orga-
ni si possano trapiantare nell’uomo: alcuni geni umani vengono
introdotti nel genoma dell’animale (in genere il maiale) per ridurre
la futura reazione di rigetto. Le cifre investite fino ad oggi in tale
ricerca  sono colossali: è la ragione per cui il progetto dello xenotra-
pianto, non ancora mai riuscito, sopravvive ai continui insuccessi
ed alla denuncia dei gravi rischi che ad esso si accompagnano. Di
tutti i tentativi in corso nel campo dell’ingegneria genetica, questo
è sicuramente il più delirante. Da un lato per le considerazioni filo-
sofico-etiche: fino a quanti pezzi di ricambio animali si potranno
inserire in un paziente perchè possa ancora ritenersi un essere uma-
no? E inoltre, considerando che il rigetto sarà tanto più difficile
quanti più geni umani verranno immessi nel maiale, fino a quanti
geni  umani sarà consentito immettere in quest’ultimo prima che
diventi titolare di diritti umani? Dall’altro, per gli infiniti problemi
fino ad ora già emersi, i virus latenti  dell’animale possono scatena-
re epidemie imprevedibili nella specie umana: le cellule dell’ani-
male migrano in tutto il corpo del trapiantato, trasformandolo in
“chimera uomo-animale”, ecc.

Il motivo che ha ispirato la ricerca biotecnologi-
ca negli animali è sempre stato un interesse commerciale (con l’u-
nica eccezione, forse, della clonazione per impedire l’estinzione di
una specie). Tra i “prodotti” già messi a punto: i salmoni giganti, le
mucche che producono anticorpi umani, la scimmia fluorescente
(portatrice di geni di medusa), le zanzare che non diffondono la
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malaria (ma che rischiano di propagarsi in modo incontrollato), il
“maiale pulito”, le cui feci, private dal fosforo con l’introduzione di
un enzima, sono meno inquinanti, i “polli nudi” (senza piume) che
fanno risparmiare tempo alle aziende avicole, i conigli dalle orecchie
pendenti, i cani nudi (non soggetti alle pulci), le pecore-capre, ecc.
ecc. Sono state clonate le mucche che producono quantitativi ecce-
zionali di latte, e  diverse agenzie private offrono, negli Stati Uniti, la
possibilità di ottenere cloni dei propri animali domestici dopo la
loro morte.
Ma questa visione riduzionista della vita, che assimila un essere
vivente ad una macchina (da “inventare”, da brevettare, da utiliz-
zare come un prodotto qualsiasi) sta rivelandosi fallimentare sia
nel campo delle biotecnologie vegetali che in quello, ancor più
rischioso, delle modifiche genetiche negli animali: Muir e Hiwe,
della Purdue University, hanno scoperto che introducendo 60
pesci transgenici (con gene della crescita che aumenta la loro
dimensione) in una popolazione di 60.000 pesci quest’ultima si
estingue in 40 generazioni. Eppure, sia i dipartimenti ricerca e svi-
luppo delle industrie biotecnologiche che i laboratori universitari
di tutto il mondo continuano instancabilmente a  mescolare geni
di mosca, di topo e di uomo, a sfornare prototipi dalle caratteristi-
che sempre più stravaganti o inverosimili. Oggi gli esperimenti di
genetica sono talmente diffusi negli Usa che si possono produrre
animali geneticamente modificati anche in laboratori domestici.
Nel solo Regno Unito  più di mezzo milione di animali transgenici
sono stati usati per esperimenti nel 2000.
La  manipolazione genetica ha ancora un altro impatto sugli ani-
mali: gli Ogm vegetali vengono sperimentati su di essi. Lo stesso
errore di metodo, la stessa visione riduzionista della vita che sono
causa delle manipolazioni genetiche vengono usati quale tentativo
(fallimentare) di controllarne la pericolosità. Il riduzionismo scien-
tifico trasforma gli organismi viventi, con la loro complessità mul-
tiforme, in meri aggregati di parti meccaniche  (organi o geni) che
possono essere sostituite o scambiate a piacimento e la cui intera-
zione può essere prevista e programmata .
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La manipolazione genetica e la clonazione sono tecniche impreci-
se, che portano a innumerevoli disastri: aborti spontanei (su un
centinaio di cloni impiantati, in genere soltanto uno arriva ad esse-
re partorito), feti nati morti, malformazioni, decessi prematuri. Lo
stesso Ian Wilmuth, il biologo scozzese che nel 1997 clonò la peco-
ra Dolly, ha affermato pubblicamente che il processo stesso di clo-
nazione introduce disfunzioni genetiche che rendono impossibile
ottenere cloni sani.  Tuttavia questa dichiarazione è stata fatta solo
in occasione del dibattito sulla clonazione umana. I biologi di tutto
il mondo, pur sapendo che i cloni animali, prodotti a centinaia di
migliaia, sono sempre deboli e malati, non diffondono la notizia ...
forse per non perdere i finanziamenti alle loro ricerche.
Ciò che non viene in ogni caso mai detto è che tutte le fasi della
manipolazione genetica  sono fonte di continue torture per gli ani-
mali coinvolti; non viene mai detto che la loro stessa esistenza è
tutta una sola ed unica tortura, poiché non vengono rispettate le
loro caratteristiche di specie, né la loro dignità di vita.
Quello che è ancora più vergognoso, come dice uno studio di Gene
Watch  (Uk), è il fatto che l’opinione pubblica non venga  messa al
corrente su cosa viene fatto, sul perchè si fa ciò che viene fatto, sul-
le autorizzazioni che vengono rilasciate. Non è consentito ad alcu-
no di testimoniare quali siano le atroci sofferenze inflitte agli ani-
mali, in nome del dogma della “libertà di scienza”. Questo dogma,
accostato alle nuove tecnologie ed alla nuova cultura, etica, giuri-
dica, politica ed economica che si sta diffondendo in tutti i conti-
nenti, ci condurrà a poco a poco non solo ad una nuova genesi del
pianeta, ma anche alla realizzazione di uno scenario ancor più
inquietante: la modifica della specie umana stessa.
Infatti il fine ultimo della manipolazione genetica e della clonazio-
ne negli animali è il business più allettante del futuro: la manipola-
zione e riproduzione clonata dell’essere umano, che potrà soddi-
sfare le mire di coloro che cercano l’immortalità, di coloro che desi-
derano i “designer babies” (o figli su misura), di coloro che, con il
pretesto di “migliorare” la nostra vita, ci proporranno una moder-
na eugenetica, o selezione della razza umana.
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Miliardi sono gli animali che coabitano con noi
sul pianeta. Un numero di molto superiore ai membri della specie
umana. Di questi tantissimi sono costretti a vivere in allevamento,
in cattività, accomunati da un unico destino: a tutti è negato il
diritto alla vita. Infatti, l’allevamento, se da un lato garantisce il
soddisfacimento dei più elementari bisogni fisici (alimentazione,
salute, ricovero) esige come contropartita la vita stessa degli anima-
li. Gli animali liberi – al contrario – anche se sottoposti al potere
dell’uomo, che ha assunto il controllo di quasi tutto il pianeta,
hanno comunque qualche possibilità di vedere la loro vita termi-
nare per cause naturali. L’uomo può determinarne la morte diretta-
mente con la caccia o indirettamente mediante lo stravolgimento
dell’ambiente naturale, progressivo, attraverso l’inquinamento
dovuto alle attività umane, o improvviso causato ad esempio dal-
l’avvelenamento di un corso d’acqua o dall’incendio di una fore-
sta. Tuttavia, anche in questi casi, è possibile, che alcuni o molti,
sfuggano alla morte; al contrario negli allevamenti la morte è certa,
insita nel contratto pattizio non sottoscritto dagli animali ma deci-
so dagli uomini.
Un punto fermo del dibattito sui diritti animali, dunque è questo:
non si può parlare di diritto alla vita e di allevamenti animali. È un
nodo cruciale, che rappresenta un limite molto netto, e toglie la
possibilità di riflettere sui confini che ci si può porre nell’analizzare
questi temi.
Uno dei punti fondamentali nella questione dei diritti animali è
appunto il concetto di “limite”, ovvero se esista o meno un confine
invalicabile nell’applicazione dei diritti alle specie non umane. In
altre parole, se si possa parlare di diritto alla vita o alla non sofferen-
za anche per gli altri animali. Come noto, tra coloro che negano
quest’ultima possibilità vi è chi sostiene che i diritti sono tali solo
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per i soggetti che possono rivendicarli. Negli ultimi tempi però si è
fatta strada tra gli studiosi (e non solo tra i filosofi animalisti che da
sempre hanno confutato questa tesi) la convinzione che oltre ai
diritti umani, esistano e siano allo stesso modo fondamentali,
anche i diritti dell’ambiente e degli animali in quanto portatori di
un valore in sé che si identifica con la vita stessa, la quale è indub-
biamente comune ad ogni essere “vivente”. Se si assume questo
principio gli animali saranno da considerare alla stregua dei bam-
bini o dei disabili mentali, i quali sono portatori di diritti pur non
essendo in grado di richiederne il rispetto. 
L’accettazione di questo assunto, tuttavia, avviene e non può che
avvenire in modo graduale. Inevitabilmente verrà applicato dap-
prima agli animali d’affezione, che da sempre sentiamo più vicini.
Prova ne sia la recente proposta di legge che in Gran Bretagna chie-
de di applicare agli animali d’affezione le cinque libertà del Bram-
bell Report (dalla sete, dalla fame e dalle cattive nutrizioni; d’avere
ambiente fisico adeguato; dalle ingiurie e percosse; di manifestare
le caratteristiche comportamentali specie/specifiche normali; dal
timore) o anche la modifica Costituzionale approvata in Germa-
nia. Progressivamente, ci auguriamo, si potranno conquistare nuo-
vi diritti anche per quegli animali che oggi sono al centro di enor-
mi interessi economici.
Ma se oggi, gli animali d’allevamento non hanno diritto alla vita, si
può pensare che essi abbiamo almeno il diritto a non soffrire?
In primo luogo occorre riflettere sulla condizione della sofferenza.
Sulla base delle conoscenze anatomiche e fisiologiche attuali si può
dire che sicuramente tutti gli animali, dal più piccolo al più grande,
sono dotati di organi e sistemi fisiologici che li mettono in grado di
percepire il dolore. Tutti gli animali d’allevamento, dalle chiocciole
ai bovini, sono in queste condizioni. Inoltre negli animali più com-
plessi – quali bovini, suini, polli, galline e conigli – in base alle
conoscenze attuali si può anche parlare di una capacità di sofferen-
za psicologica. Dunque, rispetto alle scarse conoscenze scientifiche
del passato, nel quale si era giunti addirittura ad affermare con Car-
tesio, che gli animali non sono altro che macchine, incapaci non

Noi e gli altri animali

36



solo di pensare ma anche di soffrire, oggi sappiamo con certezza
che gli animali sono in grado di provare piacere e dolore.
A questo punto le domande alle quali dobbiamo rispondere diven-
tano chiare: accettiamo di imporre condizioni di sofferenza ad un
altro essere per soddisfare necessità (interessi della nostra specie) di
tipo economico? Gli allevamenti costituiscono o meno una condi-
zione di sofferenza?
La prima domanda esige, chiaramente, una risposta individuale,
poiché ogni persona è chiamata a confrontarsi con la propria
coscienza. Ciascuno di noi può scegliere se contribuire a questo
sistema o rifiutarlo, preferendo ad esempio un regime alimentare
che non comporti l’allevamento e la morte di altri esseri viventi. 
Per quanto riguarda il secondo quesito occorre considerare le
attuali condizioni di allevamento. Dopo gli anni cinquanta sono
sorti in Italia e in tutti i paesi più sviluppati, gli allevamenti intensi-
vi basati sul principio dello sfruttamento massimo della capacità di
crescita e di produzione. In termini pratici questi sistemi portano
ad una concentrazione altissima di individui nelle strutture, ad
una alimentazione forzata, sovente con alimenti diversi da quelli
naturali e abituali, alla necessità di ricorrere a somministrazioni di
farmaci sia per combattere lo stress sia per incrementare ulterior-
mente la velocità di accrescimento.
Si può per questo parlare di sofferenza per gli animali? Molti, tra
gli addetti ai lavori, sostengono che l’animale sta bene se mangia
e cresce, ed effettivamente nei capannoni industriali in cui ven-
gono allevati, gli animali mangiano e crescono. La definizione,
però, è molto lontana da quella che fornisce l’Oms, l’organizza-
zione mondiale della sanità, secondo cui per benessere dell’ani-
male si deve intendere quella situazione che permette ad esso di
vivere in armonia con il proprio ambiente e di non avere proble-
mi di tipo fisico e psicologico. Del resto nell’allevamento indu-
striale si parla continuamente di stress e della necessità della sua
correzione il che indica la presenza persistente di un malessere
psicologico degli individui. 
Questo, nonostante esista una certa diversificazione tra le varie

� Allevamenti intensivi �

37



tipologie di allevamento, è un dato comune. Le bovine da latte, pur
disponendo di spazi generalmente più abbondanti degli altri ani-
mali, sono tuttavia sottoposte a pratiche di estrema intensività per
incrementare la produzione, il che ha causato vere e proprie tra-
sformazioni sul piano anatomico: sono diventare macchine da lat-
te e la loro vita produttiva si è ridotta a cinque, sette anni al massi-
mo contro i quaranta fisiologici. 
I vitelli da latte sono allevati per sei mesi, età della macellazione, in
stalli individuali piccolissimi, nei quali non possono coricarsi cor-
rettamente e quindi riposare, sono nutriti solo con latte, privo di
qualsiasi molecola di ferro per mantenere le carni bianche e anemi-
che (molto gradite all’occhio del consumatore): di conseguenza
sono molto deboli, soggetti a malattie, imbottiti di farmaci per sop-
portare lo stress. La stessa Unione Europea ha ammesso la crudeltà
di questa pratica ma ha concesso agli allevatori 10 anni di tempo
per adeguarsi. Salvo rinvii, questo sistema sparirà solo nel 2007.
Le scrofe passano la maggior parte della loro vita in gabbie nelle
quali non possono quasi muoversi o girarsi, i maiali da ingrasso
sono stipati in poco spazio. In entrambi i casi vengono costretti su
superfici di cemento, non idonee alle loro caratteristiche etologi-
che e fisiologiche, essendo impedito il grufolamento.
I polli da ingrasso vivono a decine di migliaia in capannoni peren-
nemente illuminati, costretti a mangiare in continuazione, quasi
impossibilitati a muoversi, con arti deformati a causa della crescita
troppo rapida.
Le galline ovaiole hanno a disposizione uno spazio equivalente ad
un foglio A4, anch’esse mantenute in un ambiente artificiale e
neutro, talmente stressate che dopo neanche due anni devono già
essere avviate al macello. Anche in questo caso l’Unione Europea
ha stabilito che occorre cambiare le regole di allevamento ma ha
concesso agli allevatori fino al 2012 per modificare le strutture.
I conigli sono stipati in gabbie molto piccole, quasi impossibilitati
a muoversi.
Per fornire qualche cifra dovremmo dire che l’assoluta maggioran-
za del miliardo di suini, la quasi totalità dei dodici miliardi di polli,
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una buona parte del miliardo e trecento milioni di bovini allevati
nel mondo vivono in allevamenti industriali, cioè nelle condizioni
descritte; vivono in condizioni di mancanza di benessere, in uno
stato di stress e quindi di sofferenza. Anche quelle che sono cono-
sciute come le cinque libertà, cioè i bisogni fondamentali sono in
gran parte negati. Questi animali non hanno infatti la possibilità di
effettuare interscambi con i loro simili, sono sottoposti a continuo
timore in quanto l’ambiente innaturale ingenera insicurezza e
impedisce la possibilità di fuga, non hanno un’alimentazione
naturale, non hanno la possibilità esprimere i loro comportamenti
etologici.
La situazione degli animali negli allevamenti intensivi quindi è
caratterizzata dalla sofferenza fisica e psicologica, anche se è raro
che siano sottoposti a maltrattamenti visibili con traumi e ferite.
Il problema allo stato attuale è quello di trovare individualmente e
collettivamente una risposta alla domanda che ci eravamo posti: se
accettiamo il fatto che gli animali, pur diversi dall’uomo, possono
soffrire riconosceremo loro il diritto alla non sofferenza o conti-
nueremo a pensare che i nostri interessi economici siano prioritari
ed inevitabilmente la loro vita è a disposizione degli uomini?
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Difficile ricordare quando sono diventata vege-
tariana; pensandoci ora mi sembra di esserlo sempre stata, forse
perché questa scelta non mi ha assolutamente creato problemi:
anzi è avvenuta come se fosse una cosa quasi naturale.
Mi è bastato quindici anni fa vedere un filmato sugli allevamenti
intensivi d’animali da carne, per farmi immediatamente smettere
di cibarmi di quello che noi animalisti definiamo un po’ cruda-
mente “cadaveri”. Da allora ho eliminato carne e pesce senza nes-
suna difficoltà. Ho scoperto, infatti, che la cucina vegetariana offre
delle gustosissime varianti; si tratta solo, come in tutte le cose, di
avere un po’ di pazienza.
Nei soliti luoghi comuni, negli stereotipi della vulgata, noi vege-
tariani siamo visti come persone tristi, solo perché – a parer loro
– rinunciamo ad uno dei piaceri della vita (mangiare carne?),
magari soffrendo in silenzio. Devo essere e sono realmente since-
ra: non ho mai sofferto per questa scelta. Con tranquillità e sicu-
rezza posso affermare – a tanti anni di distanza – che il vegetaria-
nesimo è una delle scelte della mia vita su cui mai ho avuto
ripensamenti. Credo che optare per un’alimentazione vegetaria-
na oggi dipenda da due ordini di fattori: il primo è l’imposizione
mentre il secondo – più complesso – attiene la sensibilità e la
coscienza propria d’ogni individuo.
La disinformazione sulle condizioni degli animali negli allevamen-
ti e sopratutto sul fatto che con una dieta vegetariana si vive benis-
simo, oggi non può essere più invocata come alibi. Le associazioni
animaliste si sono prodigate in questi anni per far conoscere alla
gente queste tematiche e allo stesso tempo moltissimi medici,
anche di fama mondiale (vedi Veronesi) hanno asserito che «vege-
tariano è tutta salute». Quindi, scartata l’informazione a cui tutti
oggi possono accedere, la questione è essenzialmente una scelta di
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coscienza, dettata dalla sensibilità, profondamente differente da
un essere umano ad un altro.
Per la mia coscienza solo il fatto di sapere che il mio agire, in questo
caso il mio nutrirmi, non comporta sofferenza per altri esseri
viventi, mi fa stare bene con me stessa e in armonia, tanto da non
avermi mai fatto sentire come una persona che «rinuncia a qualche
piacere».Ben altri sono i piaceri della vita!
Questo è stato per me l’inizio del mio divenire animalista, in altre
parole persona che si batte perché siano sempre riconosciuti e
praticati i diritti ed il rispetto degli animali, di tutti gli animali.
Questo percorso mi ha portato ad essere attiva nel volontariato,
nelle associazioni ed a militare nel partito dei Verdi (di cui oggi
sono Presidente regionale in Liguria); anche la mia recente elezio-
ne al Consiglio comunale a Genova molto a che fare con l’impe-
gno animalista. È difficile convivere politicamente con chi fatica
ancora oggi (superate le teorie di Cartesio) a capire che la soffe-
renza è sofferenza per tutti gli esseri viventi, anche per gli anima-
li: hanno sempre l’incessante bisogno di stabilire gerarchie,
anche nella sofferenza.
Credo sia inutile cercare di spiegare come ci si senta – tra i partiti
e nelle istituzioni – quando si portano avanti le nostre battaglie
animaliste. Ogni intervento nei dibattiti in aula, così come ordini
del giorno e/o interpellanze che riguardino i diritti degli animali,
sono accolte tra battute e sorrisi dei colleghi, con le solite frasi
demagogiche ed i soliti banali insopportabili luoghi comuni. 
Dato che spesso dietro gli animali indifesi ci sono ad occuparsene
le persone più sensibili ed indifese, il lavoro sfiancante nelle istitu-
zioni di tutti i giorni è ripagato dall’affetto di queste persone, le
quali il più delle volte fanno molta fatica a capire le difficoltà che
tutti i giorni anche noi “piccoli” animalisti Verdi dobbiamo affron-
tare in questa politica, fatta più di parole che di fatti. Una politica
politicante che ostacola sopratutto chi si occupa di certi temi, con-
siderati marginali ma che – lo sappiamo per certo – marginali non
sono. A questo proposito faccio mie (meglio, facciamo nostre) le
parole della grande scrittrice Marguerite Yourcenar che nel 1981
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scriveva: «Facciamoci allora sovversivi. Rivoltiamoci contro l’igno-
ranza, l’indifferenza, la crudeltà, che d’altronde non si esercitano
così spesso contro l’uomo se non perché si sono fatte la mano sulle
bestie. Ricordiamoci, poiché occorre sempre ricondurre tutto a noi
stessi, che ci sarebbero meno bambini martiri se ci fossero meno
animali torturati, meno vagoni piombati che trasportano alla mor-
te le vittime di qualsiasi dittatura se non avessimo fatto l’abitudine
ai furgoni dove le bestie agonizzano senza cibo e senz’acqua dirette
al macello, meno selvaggina umana stesa con un colpo da arma da
fuoco se il gusto e l’abitudine di uccidere non fossero prerogativa
dei cacciatori. E nella misura del possibile, cambiamo (ovvero
miglioriamo se possibile) la vita».
Ancora una volta, come sempre, noi e gli altri animali.

Noi e gli altri animali

42



La sperimentazione animale trae origine da una
visione meccanicista e riduzionista della natura, che assimila
uomini ed animali a macchine, di cui si pensa di poter conoscere il
funzionamento attraverso una relazione meccanica tra le parti.  In
quest’ottica, l’animale-macchina diviene un modello per l’uomo-
macchina.  Questa logica dovrebbe fondarsi su precise corrispon-
denze tra uomo e animale; ogni biologo sa invece che animali
diversi possono presentare alcune caratteristiche anatomiche e
fisiologiche simili o uguali, ma molte altre in parte o del tutto
diverse; e già questa considerazione rende il modello animale del
tutto inaffidabile, poiché ogni animale è solo modello di se stesso.
Ma il modello animale-macchina ha fatto anche perdere di vista le
relazioni che intercorrono tra ambiente e organismi e tra le varie
parti di un organismo, ignorando l’individuo nel suo insieme.
Infatti, gli animali usati per gli esperimenti sono animali seleziona-
ti artificialmente, tenuti in gabbia senza quegli stimoli indispensa-
bili a sviluppare le proprie potenziali autodifese. Così l’animale da
laboratorio è un animale che non corrisponde a quello che vive nel
proprio ambiente naturale e tutti gli esperimenti fatti su di lui non
sono neppure estrapolabili ad altri animali della sua stessa specie,
che vivono in un normale contesto spazio-temporale. 
Queste considerazioni sono state ampiamente discusse nel mon-
do scientifico. Già nell’aprile del 1997 in un articolo della rivista
Scientific American, pubblicato in Italia da Le Scienze, N. D. Barnard
e S. R. Kaufman scrivono: «Gli animali vengono prevalentemente
utilizzati in laboratorio come ‘modelli’: mediante manipolazione
genetica, interventi chirurgici o iniezione di sostanze estranee, i
ricercatori producono in essi patologie che costituiscono un
modello delle condizioni umane. Questo paradigma della ricerca è
però irto di difficoltà. Le pressioni evolutive hanno prodotto sotti-
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li, ma significative, differenze tra le specie. Ogni specie ha molte-
plici sistemi d’organi che hanno interazioni complesse. Uno sti-
molo applicato ad un particolare sistema d’organi perturba l’insie-
me delle funzioni organiche secondo modalità spesso imprevedei-
bili. Questa incertezza mina gravemente la possibilità di estrapola-
re i dati ottenuti con un animale ad altre specie animali, uomo
compreso... I ricercatori hanno a disposizione metodi migliori dei
test sugli animali: studi epidemiologici, sperimentazioni cliniche,
osservazioni cliniche sostenute da test di laboratorio, colture in
vitro di cellule e di tessuti, studi autoptici, esami endoscopici e
biopsie, metodi d’indagine per immagini. E l’epidemiologia mole-
colare, una scienza emergente che collega i fattori genetici, meta-
bolici e biochimici a dati epidemiologici sull’incidenza di malat-
tie, promette di diventare uno strumento prezioso per identificare
le cause delle malattie umane... I ‘modelli’ animali sono, nel
migliore dei casi, una buona imitazione delle condizioni umane,
ma nessuna teoria può essere approvata o respinta sulla base di
un’analogia. Cionondimeno, quando si discute sulla validità di
teorie contrappposte in medicina e biologia, si citano spesso come
prova gli studi condotti su animali. In un contesto di questo tipo,
gli esperimenti sugli animali servono, in primo luogo, come
accorgimento retorico. E, utilizzando differenti tipi d’animali in
differenti protocolli, gli sperimentatori possono trovare prove a
sostegno di qualunque teoria. Per esempio, si sono utilizzati espe-
rimenti sugli animali sia per provare sia per negare il ruolo cance-
rogeno del fumo.»

A conferma delle affermazioni fatte vale la pena
di prendere in esame un elenco, limitato e parziale, di errori e non
corrispondenze tra animali diversi. Anzitutto vorrei ricordare un
farmaco di origine naturale non più utilizzato, la stricnina, un alca-
loide che provoca un aumento dell’eccitabilità dei neuroni sensiti-
vo-motori. In realtà è più rilevante nell’uomo l’effetto tossico (è
infatti un noto veleno), che non quello terapeutico. La dose orale
letale per vari animali è la seguente (da R. Kirk: Terapia veterinaria
attuale, pag. 134): bovino - 0,5 mg/kg (di peso corporeo); equino -
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0,5 mg/kg; suino - 0,5-1,0 mg/kg; cane - 0,75 mg/kg; gatto - 2,0
mg/kg; ratto - 3,0 mg/kg; pollo - 5,0 mg/kg.
Quale relazione esiste tra questi dati e quale è la dose estrapolabile
all’uomo: un valore tra 0,5 e 5,0 mg/kg? O più o meno di tale inter-
vallo? È impossibile fare una predizione: infatti se si prendesse la
dose del suino (ritenuto talora modello vicino all’uomo) ci si accor-
gerebbe che quella è la dose alla quale si usava nell’uomo la stricni-
na come farmaco.
Sempre per rimanere sugli alcaloidi, la scopolamina, un farmaco
anticolinergico, è letale per l’uomo a una dose orale di 5 mg, men-
tre la dose, correlata al peso corporeo, necessaria per uccidere cani
o gatti è circa 360 volte maggiore. È quindi chiaro che, nota la dose
letale di una sostanza per vari animali, questi dati non sono predit-
tivi circa la dose letale per un altro animale, uomo compreso.
Una spiegazione può, tra le altre, venire dalla considerazione che
anche animali molto simili possiedono piccole differenze geneti-
che che producono enzimi, cioè le proteine essenziali per permet-
tere le diverse reazioni chimiche del metabolismo di un organi-
smo, leggermente diversi, ma tali differenze sono sufficienti a
modificare le condizioni chimico-fisiche alle quali tali enzimi
esplicano la loro azione. Inoltre i processi metabolici sono ben
diversi tra specie e specie e ad esempio diversa è la detossicazione a
disposizione, cioè la modalità per eliminare, dopo averla modifica-
ta una sostanza tossica, farmaci compresi. Così alcune sostanze
sono eliminate dall’uomo mediante idrossilazione aromatica men-
tre nel ratto mediante dealchilazione (processi biochimici che si
svolgono nel fegato) e questo spiegherebbe, ad esempio, come mai
la digitossina (alcaloide estratto dalla digitale) ha una vita media
nel plasma di 18 ore nel ratto, ma di 216 nell’uomo; una cosa ana-
loga si verifica con il fenilbutazone (72 ore nell’uomo e 6 nel ratto e
in questo caso, si badi bene, un primate come l’uomo, una scim-
mia del genere Rhesus, ha un tempo di metabolizzazione simile a
quello del ratto, cioè 8 ore; dati tratti da R. Levine Farmacology: drug
actions and reactions, Little Bruwn and Co., 1978). Le diverse vie
metaboliche che caratterizzano i diversi animali dipendono da
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adattamenti alle diverse condizioni di vita oltre che dalla parentela
filogenetica (cioè la loro comune storia evolutiva).
La scarsa attendibilità dell’estrapolazione di dati animali all’uomo
è ben nota al mondo scientifico. Citerò solo alcuni esempi. 
1)  «Occorre molta cautela nell’applicare all’uomo le conclusioni
derivate dallo studio degli agenti mutageni e cancerogeni negli
organismi da esperimento. Infatti studi su diversi sistemi biologici
sperimentali forniscono talvolta risultati differenti; questo si osser-
va non solo quando si osservano organismi molto lontani tra loro,
ma anche organismi simili: test di cancerogenicità condotti nel
topo e nel ratto forniscono talvolta risultati contrastanti nelle due
specie ... Solo l’osservazione dell’uomo stesso può fornire indica-
zioni sicure per la valutazione e la prevenzione del rischio umano»
(Trattato di genetica, Utet, 1991, di Curtoni, Dallapiccola, De Mar-
chi, Mateinz, Momigliano Richiardi, Piazza);
2)  «I tumori dei topi, dei ratti, dei polli e delle cavie sono sostan-
zialmente diversi da quelli dell’uomo, diverso il loro modo di for-
marsi, diverso è il loro modo di accrescersi, diverso è il loro modo di
metastatizzare» (prof. U. Veronesi, nel suo famoso libro Un male
curabile”; N.B. recentemente il prof. Veronesi ha dichiarato: «All’I-
stituto europeo di oncologia non si useranno per niente animali da
laboratorio». Lo spazio inizialmente previsto per gli stabulari è sta-
to soppresso e trasformato in colture cellulari;
3)  «I cancri da laboratorio non hanno nulla a che vedere con quelli
naturali dell’uomo» (prof. Sabin in una conferenza tenuta nel giu-
gno del 1978 a Napoli).
Ma non solo la cancerogenesi non può utilizzare il “modello ani-
male”; si pensi all’ischemia cerebrale: David Wiebers e collaborato-
ri della Mayo Clinic, descrissero nel 1990 sulla rivista Stroke uno
studio in cui si dimostrava che 25 composti in grado di ridurre i
danni di tale malattia in vari roditori, gatti e altri animali non risul-
tavano efficaci sull’uomo. Oppure al morbo di Parkinson: da una
ricerca su archivi elettronici aggiornati al 1994 (Medline) risulta
che dal 1990 sono state condotte oltre 250 ricerche su animali di
diverse specie nelle quali il morbo è stato indotto con sostanze chi-
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miche, ma in nessun caso si è riusciti a conoscere il meccanismo
etiopatogenetico della malattia. Oppure ai trapianti: all’Università
di Stanford in California fu provato circa 400 volte il trapianto car-
diaco nei cani prima di passare all’uomo, tuttavia i primi due
pazienti morirono per complicazioni non verificatesi negli anima-
li, solo successivamente si arrivò al 65% di pazienti che superò i 5
anni di vita dopo il trapianto e ciò fu attribuito alla maggiore peri-
zia acquisita dai medici; analogo fu il risultato per il trapianto di
polmone e il trapianto combinato cuore-polmone (Iben A. E. Daily
Times 23.1. 1968; Janrieson S. W. e altri, Lancet 21.5.1983; Burke C.
M. Lancet 8.3.1986).
Come, infine, sostituire la sperimentazione sugli animali con
metodi attendibili? Oltre a quanto già indicato da Barnard e Kauf-
man, si può fornire queste prime ipotesi: 1) sostituire il modello
animale con metodi riferibili direttamente all’uomo, come colture
di cellule, tessuti e talvolta organi, o loro parti, umani (ottenuti da
operazioni chirurgiche o da biopsie e autopsie) e, eventualmente,
estrapolando questi dati all’uomo nel suo insieme con programmi
di simulazione al computer; 2) passare successivamente alla speri-
mentazione clinica solo su pazienti consenzienti e adeguatamente
informati, che possono comunque beneficiare dell’uso di un nuo-
vo farmaco o di una nuova terapia per curare la loro patologia.
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L’Ufficio Diritti Animali del Comune di Roma
ha avuto il battesimo istituzionale nel 1994 con la prima giunta
Rutelli che ha creato la delega all’Ufficio per le politiche dei diritti
degli animali; l’ufficio è stato inserito inizialmente nell’ambito del-
l’Assessorato alla cultura per rilevare da parte dell’Amministrazio-
ne un segnale di forte trasformazione culturale e sociale nei con-
fronti del rapporto e della convivenza degli animali con l’uomo in
ambiente urbano.
L’ufficio capitolino è stato il traino ed esempio per tutte le altre
Amministrazioni locali che in Italia, si sono dotate via via d’Uffici
similari preposti alla gestione e alla risoluzione di problematiche
connesse alla presenza d’animali sul loro territorio giungendo fino
ad un vero coordinamento rappresentativo di tutte quelle città e
realtà che operavano e attuavano una politica amministrativa a
favore degli animali.
All’inizio l’ufficio contava su un esiguo numero di persone che si
avvicendavano ai telefoni per raccogliere segnalazioni: me stessa,
alcuni impiegati e i Volontari che hanno sempre supportato il lavo-
ro dell’ufficio. Il grande merito dell’amministrazione è stato quello
di un impegno istituzionale che superasse le logiche della sola
emergenza igienico sanitaria causata dalla presenza di animali,
puntando viceversa sull’istituzione di una struttura i cui compiti –
in sinergia con le associazioni animaliste ed altri referenti istituzio-
nali – individuassero ed attuassero un piano di interventi preventi-
vi per la risoluzione di talune problematiche legate alla convivenza
con gli animali attraverso iniziative e progetti finalizzati ad una
maggiore conoscenza dell’etologia e della specificità degli animali,
dando suggerimenti ed aiuto ai cittadini che segnalavano maltrat-
tamenti e difficoltà di gestione degli animali. Per i primi anni la
funzione di ascolto è stata prioritaria rispetto ad un lavoro proget-
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tuale anche perché dalla tipologia e dall’oggetto delle segnalazioni
si poteva desumere un quadro preciso delle emergenze e delle pro-
blematiche più sentite e degli interventi più richiesti. Le tanto
disprezzate “gattare” e “canare” trovavano non semplici volontari
ma un ufficio del Comune che dimostrava finalmente interesse e
sostegno ai loro problemi e aiuto per i loro animali. Progressiva-
mente aumentavano le segnalazioni ed anche le richieste di inter-
vento in campo per gravi atti di intolleranza contro gli animali e i
sopralluoghi sono così diventati routine per il personale dell’uffi-
cio, supplendo l’inefficienza di controllo e verifica degli altri organi
preposti, come i servizi veterinari e le forze dell’ordine, forzando
spesso le competenze previste dalla delibera istituzionale.
Nell’arcipelago animalista l’ufficio è diventato via via il punto di
riferimento ineludibile che accanto alla soluzione delle emergenze
quotidiane raccoglieva richieste sempre più composite: servizi sul
territorio che migliorassero e agevolassero il rapporto con gli ani-
mali, interventi tempestivi e mirati, fino ai grandi progetti come
quello di un nuovo canile e ad un programma permanente di steri-
lizzazione degli animali.
Il numero considerevole di animali d’affezione (sia di proprietà che
liberi) che dividono con l’uomo l’habitat romano, è un significati-
vo segnale di cambiamento culturale a favore di una serena convi-
venza e di un rapporto sempre più stretto con l’uomo. Questa pre-
senza però, se soddisfa gli zoofili, può ingenerare – se non discipli-
nata e regolamentata da norme – conflitto con gli altri cittadini.
L’emanazione di una serie di ordinanze dell’ufficio diritti degli ani-
mali ha tentato di impartire alcune regole di comportamento fina-
lizzate sia ad una consona tenuta degli animali in città sia al rispet-
to di una convivenza civile e al decoro dell’habitat urbano. Ricor-
diamo l’ordinanza contro il divieto di accattonaggio con cani sof-
ferenti e cuccioli, l’ordinanza sull’obbligo di raccolta deiezioni
canine, quella sull’ingresso nei ristoranti e nei negozi e alberghi,
dei cani di proprietà e cambiamento sociale e culturale, bisogni e
necessità emergenti ed improcrastinabili.
I fondi a disposizione dell’ufficio sono sempre stati (almeno nel
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primo periodo) inadeguati a soddisfare tutte le necessità che si pre-
sentavano per assolvere nel concreto privati che nel corso del tem-
po avevano surrogato le istituzioni raccogliendo animali e poteva-
no prevenire e contenere abbandoni di animali ed il conseguente
randagismo. In questo senso si muoveva la prima campagna di ste-
rilizzazione gratuita di animali di proprietà di quei cittadini a basso
reddito promossa e finanziata dall’ufficio in collaborazione con le
cinque Asl del servizio pubblico che mettevano a disposizione gli
ambulatori per gli interventi di propria competenza territoriale.
Questo progetto oltre al grande e positivo riscontro dell’utenza, ha
avviato rapporti tra amministrazione comunale e le aziende sanita-
rie pubbliche, ponendo le basi per un lavoro di iniziative congiun-
te, come previsto dalla legge regionale del Lazio n. 34/97.
È necessario ricordare che con la legge quadro 281/91 e le successi-
ve leggi regionali di attuazione, si sono ben definiti i compiti e le
funzioni spettanti ai diversi soggetti pubblici in materia di tutela e
protezione degli animali. Così se ai comuni, con la legge sopracci-
tata, competeva la realizzazione dei canili e/o il risanamento di
quelli esistenti gestiti da associazioni di volontariato, i servizi vete-
rinari avrebbero dovuto assolvere tutta una serie di compiti ed
interventi prescritti dalla legge avviando ad esempio una capillare
campagna di sterilizzazione, corsi di educazione sanitaria, controlli
e verifiche sul territorio di tutte quelle situazioni a rischio come
canili abusivi, colonie di gatti liberi non censiti e sterilizzati etc. A
parte alcune eccezioni, i servizi veterinari delle Asl di fatto hanno
attuato pochissimo le funzioni a loro attribuite, con una generale
inosservanza di controllo sul territorio causando cosi progressiva-
mente una degenerazione ed un peggioramento sia delle condizio-
ni di benessere degli animali che dell’ambiente con un costante
aumento del randagismo.
In questi sette anni l’Ufficio Diritti degli animali è transitato dal-
l’assessorato alla cultura al gabinetto del Sindaco e alla Direzione
generale, fino ad approdare in questa ultima legislatura alla sua
più consona collocazione di Unità organizzativa dell’Assessorato
alle politiche ambientali. Questi passaggi istituzionali ammini-
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strativi sono stati indicativi di una fase di trasformazione delle
problematiche più significative ed urgenti cresciute grazie ad
un’aumentata sensibilità e attenzione collettiva per tutto il varie-
gato mondo degli animali, sia d’affezione sia selvatici, che condi-
vidono l’habitat con l’uomo. L’Ufficio si è preoccupato di appron-
tare un programma di progetti ed interventi concreti che dessero
risposte e soluzioni a tutte quelle segnalazioni denuncianti diffi-
coltà di convivenza e problemi di gestione degli animali. Sono
partite così la campagna di allontanamento incruento degli stor-
ni, la realizzazione delle aree ludiche per cani, la bonifica ambien-
tale e la sterilizzazione (in accordo con le associazioni animaliste
delle colonie feline), la promozione e l’ideazione di testi ed opu-
scoli didattici divulgativi destinati a migliorare il rapporto con gli
animali e progetti finalizzati a prevenire l’abbandono estivo attra-
verso lo scambio di ospitalità per animali tra proprietari e l’elenco
di alberghi o associazioni di volontari dove lasciare il proprio ani-
male durante la partenza. Nonostante la sua breve durata in speri-
mentazione il soccorso ed il ricovero degli animali vaganti feriti
presso il canile comunale, in orari notturni e giorni festivi, ha avu-
to un ottimo risultato dando finalmente una risposta ad una
richiesta pressante dei cittadini che fino a quel momento erano
costretti a pagare somme altissime presso cliniche private veteri-
narie pur di aiutare animali sofferenti e quasi moribondi. Tutte
queste attività sono state portate avanti sempre con l’aiuto delle
associazioni di volontariato, tra cui la Lipu, l’Anpana, l’Arca, il
Panda e soprattutto l’Associazione Volontari del canile di Porta
Portese che presso il presidio pubblico ha garantito in questi anni
condizioni di benessere ai cani ricoverati aumentando le adozioni
e mitigando con cure continue le condizioni di stress e di sofferen-
za cui purtroppo sono sottoposti i cani in gabbia.
Quando ho cominciato la mia militanza animalista, oltre 20 anni
fa, i cani randagi catturati a Roma erano portati al canile di Porta
Portese, dove, se non li riscattava qualcuno, dopo circe tre giorni
erano uccisi nella camera a gas. Ho passato giorni e notti al telefo-
no e in via Portuense, adottando ogni tipo di cane, cercando per
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loro una sistemazione anche temporanea, pur di salvarli da quel
luogo di sofferenza e di morte. Poi dopo tante battaglie parlamen-
tari, nel 1991, è giunta finalmente la nuova legge e con essa il divie-
to di soppressione dei cani.
All’inizio degli anni ‘90, con il mio impegno politico nell’ammi-
nistrazione capitolina, ho cominciato a realizzare il sogno da
sempre coltivato insieme alle associazioni di volontariato ani-
malista: costruire per i cani di Roma un nuovo canile dove ospi-
tarli dignitosamente.
L’approvazione del progetto del nuovo canile, la sua costruzione e
finalmente la sua apertura hanno segnato profondamente la mia
esperienza politica, facendomi a volte temere che questa scommes-
sa rimanesse una pura utopia, a causa delle difficoltà incontrate e
del durissimo e paziente lavoro di aggiustamento in corso d’opera
svolto con l’aiuto di tutti i referenti politici e tecnici.
Per dare ai cani ospitati il massimo possibile delle cure la gestione
della nuova struttura è stata affidata ad un’associazione di volonta-
riato animalista, unico soggetto a poter gestire garantendo il perse-
guimento e l’assolvimento di quelle finalità etiche e morali a van-
taggio del benessere e dei diritti degli animali. 
Roma è l’unica grande città in Italia, e forse in Europa, ad aver pro-
gettato e costruito un canile così all’avanguardia; una struttura nel-
la quale i progettisti hanno coniugato tecnologia, funzionalità e
bellezza architettonica ispirandosi sempre ed unicamente al benes-
sere dei cani da ospitare.
Il nuovo canile è stato pensato come struttura di accoglienza per
ricoveri brevi, non come ergastolo, un luogo che favorisca in ogni
modo le adozioni, accogliendo il pubblico sollecitato a visite fre-
quenti in un canile aperto e dotato di servizi adeguati, che sia pun-
to di incontro per le scuole a cui proporre seminari e conferenze e
che abbia un rapporto costante con il territorio. 
Dovremo fare ancora molto per raggiungere l’equilibrio e la tolle-
ranza relazionale tra uomo ed animali nel rispetto contemporaneo
dei diritti degli uni e degli altri, utilizzando strumenti e risorse pro-
gettuali indirizzati a favorire una serena convivenza. Roma e la sua
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amministrazione lavorano per questo da sette anni e il titolo di
merito attribuitole da Legambiente, quale città italiana che si è più
distinta a favore degli animali, è un importante riconoscimento
del lavoro fatto e dei risultati ottenuti a volte con grande fatica.
Proprio su questo tema vorrei concludere questa breve riflessione
cercando di spiegare non solo la fatica, che certamente condivido
con tanti colleghi, ma soprattutto il male oscuro che ostacola anco-
ra troppo spesso le mie azioni: la marginalità.
Nonostante tutti si proclamino sensibili ai diritti degli animali
quando viene il momento di dimostrare che anche questo tema fa
parte con pari dignità delle scelte importanti di una grande ammi-
nistrazione – penso per esempio al bilancio – “non si sa come” l’ar-
gomento animali (o meglio in questo caso “bestie”) finisce all’ulti-
mo posto. Il passaggio dalle parole ai fatti concreti è sempre ostaco-
lato da mille cavilli, difficoltà e dubbi: primo fra tutti non entrare
in conflitto in nessun modo con interessi umani, sempre purtrop-
po prevalenti.
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Secondo i criteri della più moderna tassonomia,
scimpanzé e bonobo dovrebbero essere classificati nel genere
Homo. Questo perché la scienza, oggi, non misura la distanza fra le
specie sulla base dell’osservazione dei caratteri visibili a occhio
nudo, come poteva fare Linneo, ma sulla distanza genetica che
separa un essere vivente dall’altro.
Una percentuale quasi trascurabile di patrimonio genetico ci divi-
de da queste scimmie antropomorfe, al punto che se qualcuno si
azzardasse a chiamarle “uomini” interi castelli potrebbero venire
giù. Perché è lecito fare esperimenti scientifici su Homo paniscus (lo
scimpanzé), e non su Homo sapiens? Secondo Jared Diamond, in
fondo, la ragione per cui queste due specie non sono state finora
riclassificate – come sarebbe giusto che accadesse – è proprio nel
dilemma etico che questi nuovi nomi, che semplici nomi non
sono, si porterebbero dietro.
La sensibilità animalista, però, questo problema non se lo pone
affatto o, meglio, lo ha già superato. Anche se lo scimpanzé dovesse
essere arretrato nella scala evolutiva fino al livello dei vermi piatti,
rimarrebbe salvo il principio che si tratta di un essere vivente e, in
quanto tale, sacro. 
D’ora in poi il giornalista che voglia parlare di uomini, scimmie o
altri animali è, dunque, avvertito.

Un’esperienza personale

Spesso nella mia carriera di giornalista, mi sono trovato a dover
discutere su quale fosse il comportamento giusto da tenere quando
si trattava di scrivere di argomenti al limite dell’etica animalista. Va
detto che, come cronista da oltre dieci anni di una stampa di setto-
re (Modus vivendi, Notizie Verdi, Avvenimenti, Nuova ecologia, ecc.), la
via in cui mi sono imbattuto è sempre stata quella di non entrare
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direttamente nel dibattito, lasciando che esso si sviluppasse fra i
lettori sulla base di quanto scritto.
Più concretamente, pochi mesi fa, abbiamo pubblicato su Modus
vivendi (il mensile verde su scienza, natura e stili di vita che dirigo
con Alberto Zocchi) un articolo che illustrava nuovi sviluppi nel
campo della dipendenza dalle droghe. Il tema non solo era stimo-
lante ma anche la tesi dimostrata era piuttosto controcorrente e
utile. Il problema era che la ricerca di cui davamo conto aveva fatto
uso di scimmie antropomorfe, trasformandole di fatto in tossicodi-
pendenti. Questo aspetto, nell’articolo, era messo bene in eviden-
za, anche perché su esso si fondavano tutti i risultati raggiunti. La
discussione che si è sviluppata in redazione è stata del tipo: censu-
riamo l’articolo in toto; sfumiamone i toni; tagliamo di netto la pro-
va di laboratorio e descriviamo solo i risultati.
So bene che una larga parte dell’opinione pubblica animalista
ritiene che il modello animale usato per la sperimentazione sia
inadeguato e che risultati da esso ottenuti siano inattendibili.
Avremmo certamente accontentato costoro rinunciando a pub-
blicare non solo l’articolo in questione, perché ciò avrebbe
implicato, da parte nostra, una scelta di linea editoriale radicale:
ogni notizia scientifica elaborata a partire dalla sperimentazione
animale avrebbe dovuto essere considerata erronea a priori e
quindi impubblicabile. O, altrimenti, la scelta sarebbe stata che,
per ragioni etiche, non avremmo potuto pubblicizzare studi
ottenuti con metodi a dir poco discutibili.
Ammorbidire i toni o censurare le descrizioni più esplicite sarebbe
stato, d’altra pare, un inganno nei confronti del lettore.
La via da noi adottata è stata quella, invece, di pubblicare comun-
que la notizia – i cui risultati a noi apparivano corretti – ma offren-
do la possibilità al lettore di formarsi una propria opinione in
proposito.
Lo stesso dibattito – ricordo – accadde anni fa nella redazione di
Notizie verdi quando, nel cercare di comprendere quali fossero i
possibili danni derivanti dai campi elettromagnetici (si comincia-
va allora a parlare di elettrosmog), fornimmo i dati sperimentali di
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Cesare Maltoni, che però erano stati ottenuti sperimentando su
cavie da laboratorio. Il dibattito coi lettori, in quel caso, fu acceso e,
per certi aspetti, mai del tutto risolto.

Scienza e natura: il National e i suoi epigoni

Tradizionalmente le riviste di carattere scientifico, anche per via
della loro stessa natura tutta interna al mondo della ricerca, non si
pongono il problema animalista ma, quando si entra nel campo di
riviste chiaramente collocate nell’area ecologista, sia le redazioni
che il loro pubblico appartengono a una fetta di popolazione
mediamente avvertita verso i temi della sofferenza animale.
A questa categoria di riviste appartiene una vasta ed eterogenea
famiglia di pubblicazioni, più o meno fortunate, a cominciare dal
National Geographic ai suo epigoni italici, come Airone e Oasis, o la
sfortunata e dimenticata Natura Oggi, fino alla Nuova Ecologia, nelle
sue tante vesti editoriali nel corso degli anni.
Ognuna di queste ha fatto propri gli interessi verdi, a suo modo
s’intende. Chi dedicandosi di più alla natura tout court, chi al mon-
do dell’esplorazione e dei viaggi, chi diventando luogo di raccolta e
di elaborazione anche politica. In ognuna di esse gli animali hanno
avuto uno spazio importante, da protagonisti. Banditi, o quasi, i
temi più strettamente scientifici, l’interesse in queste sedi diventa
di carattere naturalistico e conservazionistico. L’apparato icono-
grafico, spesso di elevato valore artistico, si coniuga con la narra-
zione e la spiegazione degli habitat dove le diverse specie, oggetto
di lunghi reportage, vivono. Il modello, fin troppo evidente, è, da
un lato, quello pionieristico del National e, dall’altro, lo spirito
divulgativo della migliore documentaristica.
Occorre ricordare che i documentari naturalistici, specie quelli
dedicati agli animali, hanno subìto una lenta ma radicale trasfor-
mazione nel corso dei decenni. Eclatanti, per la loro scorrettezza
scientifica e per certi aspetti anche etica, erano i classici documen-
tari prodotti per televisione e cinema dalla Disney nel corso degli
anni ’50. Lo spirito era lo stesso che animava il film Bambi: animali
antropomorfizzati se non nel corpo certamente nel comportamen-
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to. Una natura edulcorata e a misura di consumo domestico. Altra
cosa, per esempio, dai film dello spagnolo Rodriguez De La Fuente,
che certamente hanno fatto scuola nel mondo nel corso degli anni
’60 e ’70, prima di Attenborough e di Piero Angela.
Gli animali dei moderni documentari (i migliori sono della Bbc o
del National Geographic), come della stampa naturalistica, sono
ricondotti nella loro giusta dimensione di predatori o prede, nello
sforzo di offrire una corretta rappresentazione dell’equilibrio eco-
logico in cui essi vivono.
I curatori di questi servizi, sia che si tratti di carta stampata o di tele-
visione, raramente si pongono in un’ottica strettamente animali-
sta, anzi ancora di tanto in tanto incorrono nella retorica un po’
disneyana nel cercare di rendere un po’ più simpatico (e quindi
umanizzandolo) il piccolo animale.

Pet magazine

Tendenza, questa, che sfocia decisamente nella raffigurazione
parodistica che del mondo animale danno le riviste dedicate agli
animali da compagnia. Spesso dedicate a un’unica specie (soprat-
tutto cani, gatti o cavalli), questi “pet magazine” sono l’estensione
editoriale degli scaffali di supermercati dedicati alle scatolette sem-
pre più raffinate per cani e gatti. Sebbene ricche di consigli per la
salute dei nostri animali, illustrate con dolci gattini, simpatici cani
o puledri di rara bellezza, questo tipo di pubblicazioni conta fra i
propri lettori probabilmente pochi “animalisti” e certamente nes-
sun naturalista. Da un lato appaiono troppo legate al mondo dei
consumi, anche di quelli niente affatto rispettosi dei diritti anima-
li, dall’altro troppo leziose e distanti dalla rappresentazione dei
naturali equilibri uomo-altri animali.
Si ha a volte l’impressione che esse cerchino una mediazione fra l’a-
more per il gattino di casa e il più profondo sentimento animalista,
scambiandone i segni e i significati, giocando con l’illusione che
l’amore, spesso parodistico quanto egoistico verso l’animale di
casa, possa essere l’anticamera dell’animalismo stesso. La confezio-
ne grafica, gli evidenti messaggi pubblicitari, la linea editoriale sve-
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lano comunque il gioco di una stampa costruita al solo scopo di
promuovere i consumi di genere. Gatti come fossero impianti ste-
reofonici, computer o armi.

La caccia

Cito le armi non a caso. Non solo perché nel nostro panorama edi-
toriale esistono riviste dedicate a questo settore, e già di per sé que-
sto è esecrabile, ma perché alcune di queste riviste sono in definiti-
va dedicate al mondo della caccia. Difficile immaginare settore edi-
toriale più agli antipodi del mondo animalista (e non solo di quel-
lo)! In questo caso non possono esistere dibattiti redazionali sulla
sensibilità del lettore, o dubbi se quel comportamento sia da censu-
rare o piuttosto un “male necessario”. L’etica della caccia – e ancora
più del cacciatore, che raramente si pone problemi etici di questa
natura – è chiara e primitiva. Legati ancora a un mondo remoto
dove cacciare e raccogliere era tutto quello che la nostra specie
poteva fare, i cacciatori-lettori di queste pubblicazioni si aspettano
la descrizione di strumenti e di tecniche di morte. Non potrebbe
essere altrimenti.

La vera stampa animalista

Al termine di questo nostra troppo rapida rassegna troviamo le
pubblicazioni animaliste vere e proprie. Ritengo che un posto di
eccezione meriti Impronte, edita dalla Lav. Si tratta della più ricca e
completa del settore, un settore per sua natura di nicchia, lontano
dalle edicole e, perciò, confinato al mondo dell’abbonamento
postale, del movimento, della distribuzione a mano. Sono per lo
più house organ dei diversi movimenti animalisti, spesso realizzate
con pochi soldi ma molta competenza e passione.
Il taglio è solitamente di denuncia, con il resoconto delle battaglie
portate avanti o già vinte, contro circhi, contro la caccia, blitz negli
allevamenti lager di cani o di animali da pelliccia. Il dibattito coi
lettori è ricco. Gli spazi dedicati alle lettere si confondono con gli
stessi della redazione in un corpo editoriale pressoché unico. La cri-
tica al mondo della scienza, spesso condotta da ricercatori che han-
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no intrapreso il percorso animalista, è puntuale e stimolante anche
per il semplice pubblico simpatizzante. Agli occhi di un laico alcu-
ni elementi ideologici possono apparire ingenuità o assunti troppo
frettolosamente acquisiti. Ma si deve tener conto che si tratta di
pubblicazioni che nascono e si consumano all’interno di un target
ben definito. Sebbene alcune abbiano anche uno scopo divulgati-
vo, esse non hanno il compito di spiegare a ogni numero la loro
ragion d’essere ma, come per molte altre esperienze editoriali,
devono “solo” perseguire il loro percorso di approfondimento
numero dopo numero.

Animalismo diffuso

Esiste, poi, un luogo diffuso dell’editoria animalista, creato con
specifiche e volute azioni di lobby e di sensibilizzazione tese a
influenzare culturalmente altri media. Come Topolino e i fumetti
della Disney, dove da alcuni anni il movimento animalista è riusci-
to a far bandire dalle storie le tavole apparecchiate con succulenti
tacchini o polli.
L’azione del movimento animalista sembra avere una forza, che –
insisto –  non è casuale ma frutto di una sapiente politica di sensibi-
lizzazione, tale da poter trovare sempre più spazio e referenza nel
mondo della comunicazione. Al punto che anche la stampa quoti-
diana tiene in conto le azioni e le denunce del movimento, anche
quando si tratta della contestazione dell’ultimo film di Almodovar.
Sarebbe riduttivo ritenere che tale attenzione sia motivata da un
semplice interesse di costume: è possibile, invece, che l’animali-
smo sia un’istanza sociale in crescita e come tale dirimente nella
scelta dei temi e delle scalette di qualunque programmazione edi-
toriale o delle attenzioni di qualunque produzione culturale.
Si tratta di processi e tendenze ancora poco indagati, sui quali que-
ste poche note aprono appena uno spiraglio, soprattutto dovuto
alla mia esperienza professionale e alla vicinanza al movimento
animalista. Un lavoro scientifico di approfondimento sul sistema
dei media e la politica animalista è tutto da fare, ma sarebbe certa-
mente di grande interesse e utilità.
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Gran parte del materiale che ci serve, per essere
costantemente aggiornati e per meglio combattere la battaglia dei
diritti degli animali, è disponibile in Rete. La segreteria del Gruppo
Verdi L’Ulivo della Camera dei deputati aggiorna costantemente il
sito www.verdi.camera.it Non mancano le novità legislative e le
battaglie promosse dai Verdi e dai parlamentari del Sole che ride,
non ultima quella contro la vergogna delle deroghe alla caccia e la
caccia nei parchi.

Il sito “cugino” è ovviamente quello della Federazione, altrettanto
ricco di documenti, informazioni e campagne www.verdi.it

Da non perdere, per restare bene informati, al di là ed oltre le veline
patinate dei mass media, questi siti:

www.abolizionecaccia.it, il sito della Lega per l’Abolizione della
Caccia.

www.animalisti.it, è il sito della PeTA - Animalisti Italiani, tra le
associazioni più attive nell’organizzazione di manifestazioni ecla-
tanti in difesa di tutti gli animali.

In opera già da due anni il sito www.gaiaitalia.it dell’Associazio-
ne Gaia animali & ambiente, con interessanti link che riguardano
anche la sicurezza alimentare degli esseri umani e di cani e gatti.
Libri, lettere tipo e progetto per realizzare un vero Parco canile sono
scaricabili dal sito di Gaia.

Anche se collaborano, Gaia e Progettogaia non sono la stessa asso-
ciazione.

www.progettogaia.it (il sito di quest’ultima) ha sicuramente il
pregio d’essere molto ricco ed aggiornato con costanza certosina
dal web master Manlio.
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www.vegetariani.it è il sito tra i più completi per la giusta scelta
alimentare non violenta, allestito dall’Avi, Associazione Vegetaria-
na Italiana.

Al sito www.unanovivisezione.it hanno lavorato i volontari del-
l’Una (Uomo, Natura, Animali) di Milano e San Giuliano Milanese.
Tutto il sito è dedicato all’informazione ed alla battaglia contro la
sperimentazione animale. Stesse finalità, ed immagini, per il sito
www.novivisezione.org , con una mostra on line da non perdere.

L’Oipa, Organizzazione internazionale per la Protezione degli ani-
mali (www.oipaitalia.com) ha al proprio attivo alcuni importan-
ti successi, tra cui “la battaglia di Pavia” per fermare il massacro di
cani beagle nei laboratori dell’Università di Piazza Botta e la
denuncia dell’allevamento Morini in provincia di Reggio Emilia.
Un sito in buona parte dedicato alle battaglie anti vivisezioniste e
per una diversa scienza.

Enpa, la più antica Associazione protezionista, nel suo nucleo ori-
ginario fondata addirittura da Giuseppe Garibaldi, non può certo
mancare all’appello. Su  www.enpa.it naviga la difesa del piccolo
uccello, come del cane e degli animali rinchiusi in circhi e zoo.

Il sito della Lav (www.infolav.it) è navigabile con piacere ed offre
una vastissima gamma d’attività che si possono svolgere, anche da
casa, in difesa di tutti gli animali. Non poteva essere altrimenti per
la più grande associazione animalista italiana.

La Leal, Lega Antivivisezionista (una volta “Lombarda”) è partico-
larmente attiva sul versante della promozione di una nuova ricerca
senza l’impiego d’animali. Il sito www.leal.it offre anche l’espe-
rienza di stimati medici antivivisezionisti, molto attivi e presenti
nelle battaglie animaliste, tra cui Stefano Cagno e Massimo Tetta-
manti.

Uno dei siti più battuti in rete dagli zoofili, dagli animalisti e dai
cinofili è www.bau.it, un vero e proprio portale degli animali

� Cani & gatti in rete   �

61



molto ricco ed aggiornato. Il sito, ideato e vitalizzato da  Antonio
Marasco di Adn Kronos Salute, contiene anche  la sezione “Spoon
River” dedicata al cimitero virtuale degli animali. Senza censura
TatzeBau, la rubrica riservata agli annunci, alle iniziative ed alle
denunce delle associazioni animaliste. Bau riporta sempre tutte le
inziative nazionali promosse dagli animalisti: basta scrivere a
redazione@bau.it.

Licia Colò, per dare forma e contenuto al suo sito www.anima-
lieanimali.it , ha scelto di avvalersi di alcuni tra i migliori esperti
in materia di animalismo. Tra questi spicca sicuramente Gianluca
Felicetti, tra i fondatori della Lega Anti Vivisezione. Aggiornatissi-
mo e puntuale in materia legislativa, offre molti spunti utili e inte-
ressanti case history per difenderli e per difenderci.

www.wwf.it riporta tutte le campagne del Wwf Italia, notizie
sugli animali del mondo e sui pericoli che li minacciano. È uno dei
siti più pregevoli e meglio organizzati.

Il sito curato ed aggiornato dalle Guardie venatorie volontarie è
www.vigilanzambientale.it. Offre notizie essenziali ed utili,
riportando interessanti casi e sentenze che riguardano gli animali e
l’ambiente.

www.brainforest.com è il combattivo urlo virtuale di chi non
si rassegna alla devastazione delle ultime foreste pluviali equato-
riali ed allo sterminio per bracconaggio degli animali che le abi-
tano. Il sito è stato fortemente voluto dal compianto imprendi-
tore ambientalista ed ex Console onorario del Gabon, Giuseppe
Vassallo. 

www.aminews.net è un sito tutto dedicato ai cani ed ai gatti
vegetariani. Chi ha scelto di non divorare la terra è giusto che trovi
se non alternative, per lo meno diversificazioni, anche per la dieta
di Fido e Micia. Geniale l’idea di Pietro Grezzo, della Fondazione
Franca Melchiori Fasan di Padova.

Noi e gli altri animali

62



www.giorgiocelli.it è un sito personale che in realtà di personale
ha solo l’indirizzo web che corrisponde all’ideatore e promotore.
L’etologo, amico dei gatti ed europarlamentare Verde, ha riempito
questo sito di una gran varietà di notizie, una più interessante del-
l’altra. Da non perdere, anche per la sua vivacità e scorrevolezza. Si
fa cliccare che è un piacere.

www.animalhouse.it è il sito di Tiscali (si accede anche da
www.tiscali.it) dedicato agli animali. Ideato e gestito da un grup-
po di giornalisti e veterinari. Ai buoni contenuti si affianca, prepo-
tente, la pubblicità della Bayer.

www.lifegate.it , il portale del benessere, offre spunti ed infor-
mazioni utili anche per il benessere dei nostri amici animali. Fon-
dato dal padre delle “Fattorie Scaldasole”, Marco Roveda, il portale
è il cugino digitale della Radio Lifegate.

Il sito delle EdizioniAmbiente è www.reteambiente.it , per gli
appasionati di leggi ed aggiornamenti legislative (anche in materia
animale, seppur quasi nulla si muove nel panorama legislativo ita-
liano dal 1993).

Un sito che accompagna con motivi musicali la ricerca è
www.ancf.it: è quello dell’Animal & Nature Conservation Fund,
associazione sostenuta da grandi nomi ed impegnata a favore della
difesa dell’ambiente e degli animali in via d’estinzione. Il sito è ori-
ginale. 

I siti zoofili sono moltissimi: parecchie associazioni, dalle più
grandi (come www.legadelcane.org, il sito della Lega Naziona-
le per la Difesa del Cane) ad alcune piccine, hanno un proprio
indirizzo web. Molto informativo, ad esempio, quello di Diamoci
La Zampa, www.diamocilazampa.it: fornisce, in maniera sem-
plice, informazioni su come viaggiare con gli animali, su cosa fare
se si trova un cane vagante, sul pericolo dei bocconi avvelenati,
sulla sterilizzazione, sul maltrattamento (spiegando le leggi), su
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come fare un’adozione a distanza di un micio o un cagnetto, e
così via.

Sul versante della cinofilia e della zoofilia troviamo un panorama
sconfinato nel web.

I siti italiani dedicati a cani e gatti, infatti, sono centinaia: impossi-
bile citarli tutti. Tra questi troviamo, ad esempio, www.soscani-
le.gozzilla.it, dove si cerca una nuova famiglia ai quattrozampe
abbandonati o persi per le strade di Milano. Oppure www.canibu-
carest.gozzilla.it, sito creato da Gaia, Diamoci La Zampa e Vitadaca-
ni per arginare il massacro dei cani in Romania. Se si vogliono ave-
re risposte a tutti i quesiti sulla cura di cani e gatti, non c’è dubbio:
bisogna consultare www.veterinario.it, che ci aiuta a sconfigge-
re zecche e pulci, a ricordarci le vaccinazioni e a darci una...zampa
per tutto ciò che riguarda la prevenzione dalle malattie e la salute
dei nostri amici. 

Solo ai cani di razza è invece dedicato il sito ufficiale dell’Enci, l’En-
te nazionale della cinofilia italiana, www.enci.it. 

www.animalchannel.net punta sui filmati in Real Video. È un
sito tosto: discussioni, sondaggi, ma soprattutto inchieste giornali-
stiche appassionate e interventi di testimonial famosi. Le inchieste
sono spesso dure: trattano temi caldi quali i maltrattamenti sugli
animali da pelliccia (inclusi cani e gatti) e i combattimenti tra cani.
Di ben altro tenore www.nwf.org/nwf/intlwild/index.html,
versione elettronica della rivista International Wildlife: tanto colo-
re, tante foto di animali di tutto il mondo.

Cercate sul web preghiere e citazione sugli animali? Andate su
www.etika.com e le troverete in tutte le lingue, italiano compre-
so. Su www.novivisezione.org/fao, invece, creato da un vasto
pool di associazioni ecoanimaliste capitanate dal consigliere regio-
nale piemontese dei Verdi Enrico Moriconi, è visibile la campagna
“Un’altra alimentazione è possibile” per un’informazione sulle
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motivazioni sociali, etiche, ambientali e di salute che dovrebbero
spingere ad una dieta vegetariana.

Se non fosse peccato l’autocitazione potremmo segnalare anche
un sito personale di uno degli autori di questo pezzo (www.stefa-
noapuzzo.it), dal quale, nella sezione “libri e pubblicazioni” e “i
nostri amici animali”, si possono scaricare libri, testi di legge, lette-
re prototipo in difesa degli animali ed utili documenti per le batta-
glie animaliste di ogni giorno.

Buona navigazione e occhio ai pesci: soffrono anche loro, sebbene
le lacrime si sciolgano subito nell’acqua salata!



Premessa:
- Considerato che ogni animale ha dei diritti;
- considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti
hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere crimi-
ni contro la natura e contro gli animali;
- considerato che il riconoscimento da parte della specie umana
del diritto all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fon-
damento della coesistenza delle specie nel mondo;
- considerato che genocidi sono perpetrati dall’uomo e altri anco-
ra se ne minacciano;
- considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è
legato al rispetto degli uomini tra loro;
- considerato che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia ad
osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.
Si proclama:

Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi
diritti all’esistenza.

Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto; 
b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto
di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto.
Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli ani-
mali; 
c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla prote-
zione dell’uomo.

Articolo 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad
atti crudeli; 

Noi e gli altri animali

66

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’ANIMALE 

Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978



b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istanta-
nea, senza dolore, nè angoscia.

Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto
di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquati-
co e ha il diritto di riprodursi; 
b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a
questo diritto.

Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente
nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il
ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della
sua specie; 
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta
dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6
a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad
una durata della vita conforme alla sua naturale longevita’; 
b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di
durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al
riposo.

Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o
psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di
una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d’ogni
altra forma di sperimentazione; 
b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

� Dichiarazione universale dei diritti dell’animale �

67



Noi e gli altri animali

68

Articolo 9
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere
nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti
ansietà’ e dolore.

Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; 
b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli ani-
mali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

Articolo 11
Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è
un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12 
Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali
selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; 
b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano
al genocidio.

Articolo 13
a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; 
b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere
proibite al cinema e alla televisione salvo che non abbiano come
fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

Articolo 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali
devono essere rappresentate a livello governativo; 
b) i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti
dell’uomo.



La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’A-
nimale è stata proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’U-
nesco a Parigi. Il suo testo è stato redatto, nel corso di riunioni
internazionali, da personalità appartenenti al mondo scientifico,
giuridico e filosofico e alle principali associazioni mondiali di
protezione animale. Tale Dichiarazione costituisce una presa di
posizione filosofica riguardo ai rapporti futuri tra la specie umana
e le altre specie. All’alba del XXI secolo essa propone infatti
all’uomo le norme di un’etica che dovrebbe essere fermamente e
chiaramente espressa nel mondo attuale, già così turbato, minac-
ciato di distruzione e nel quale violenza e crudeltà esplodono in
ogni istante.
L’egualitarismo della “Dichiarazione” deve essere ben compreso.
L’affermazione dell’art. 1: «Tutti gli animali nascono uguali davan-
ti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza» non esprime un’e-
guaglianza di fatto tra le specie, ma un’eguaglianza di diritti; non
nega in altre parole le evidenti differenze di forme e di capacità esi-
stenti tra gli animali, ma afferma il diritto alla vita di tutte le specie
nell’ambito delequilibrio naturale. 
L’uomo, nel corso del tempo, ha stabilito un codice di diritti relati-
vi alla propria specie; ma, nei confronti dell’universo, non dispone
di alcun particolare diritto. L’uomo è, in effetti, una delle specie
animali terrestri, e una delle più recenti comparse sulla terra. La
Vita non appartiene alla specie umana, l’uomo non è nè il creatore
nè il detentore; la vita appartiene tanto all’insetto che al pesce, tan-
to al mammifero che all’uccello. 
L’uomo ha invece creato nel mondo vivente una gerarchia arbi-
traria che non esiste in natura, tenendo conto solamente della
propria utilità. Questa gerarchia antropocentrica ha condotto
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allo specismo, che consiste nell’adottare un atteggiamento diffe-
rente secondo le specie, nel distruggerne alcun proteggendone
altre, nel dichiarare che certe specie sono “utili”, altre “nocive”,
o “crudeli”. Per causa dello specismo alcuni proteggono il cane e
il gatto, mentre non si preoccupano degli animali selvatici
imprigionati negli zoo, oppure proteggono le aquile e persegui-
tano le talpe. 
Per specismo si è riservata “l’intelligenza” all’uomo e si è concesso
“l’istinto” all’animale. Lo specismo ha anche indotto l’uomo a rite-
nere che l’animale non soffrisse come lui, per poterlo usare e sfrut-
tare Come il “razzismo”, che nega a certi uomini quei diritti che
altri uomini si attribuiscono, si può definire un crimine contro l’u-
manità, così lo “specismo”, che stabilisce una gerarchia di diritti
nel mondo, è un crimine contro la vita.
I principi della “Dichiarazione” aiutano l’umanità a ritrovarsi in
armonia con l’universo. Non hanno certamente lo scopo di far
regredire l’uomo alla vita primitiva, ma tendono ad indurlo al
rispetto per la vita, perchè l’uomo ha il dovere, per il bene di tutta
la comunità biologica alla quale appartiene e dalla quale dipende,
di rispettare la Vita in tutte le sue forme.
La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proponeva
nel 1978 regole di comportamento umano nei vari settori in cui
l’uomo s’incontra e/o si scontra con la natura e gli animali:
- rispetto per gli habitat e per gli animali selvatici (quindi rinuncia
o riduzione di caccia e pesca); 
- rinuncia all’uso d’animali per divertimento o pseudocultura (zoo
e circhi); 
- rinuncia all’addomesticamento autoritario di alcune specie: 
a) per fini alimentari (allevamenti intensivi, trasporti, macellazioni) 
b) per fini commerciali e sportivi (cani, gatti, cavalli e altri animali) 
c) per l’abbigliamento (animali da pelliccia); 
- rinuncia all’uso d’animali per la ricerca biomedica, industriale,
cosmetica, didattica, ecc.; 
- rinuncia ai maltrattamenti, alle crudeltà, agli abbandoni d’anima-
li domestici; 
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- rinuncia all’uso, alla tortura, all’uccisione di animali a scopi di
divertimento (corride, combattimenti di cani, rodei, corse, feste
sadiche, ippica)
L’ etica biologica della “Dichiarazione” non ha certo lo scopo di far
dimenticare la lotta contro la miseria dell’uomo, contro la fame, la
guerra, la tortura, l’egoismo, ma induce l’umanità a ritrovare il suo
posto tra le specie viventi e ad integrarsi in un nuovo equilibrio
naturale, condizione fondamentale per la propria sopravvivenza. 
Ciò significa che la specie umana deve modificare il suo modo di
pensare per rinunciare progressivamante alla sua attitudine antro-
pocentrica, come ad ogni comportamento zoolatrico, per adottare
un comportamento biocentrico fondato sulla tutela della Vita. In
questo senso la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale è
una tappa importante della cultura umana.

� Lo spirito della dichiarazione �
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L’animalismo
nello Statuto della Federazione dei Verdi

Chianciano 21/23 gennaio 2000 

TITOLO I 
PRINCIPI
Art.1 Dichiarazione sui principi ispiratori
L’ambiente è il mondo vitale del nostro pianeta, il sistema di rela-
zioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani, le altre specie ani-
mali, la natura, le cose.
(...)
Verde è chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La
complessità, il pluralismo, la differenza – non meno che la relazio-
ne, l’unita, la solidarietà tra specie e le persone – sono la fonte della
ricchezza e dell’evoluzione naturali e sociali, cioè della vita stessa.
(...)
Verde è chi si adopera per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli
altri animali e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli
animali approvata dall’Unesco il 15/10/78.
(...)



World Wildlife Fund - Wwf
Via Po, 25/c- 00198 Roma
tel. 06-844971; fax 06-85300612 
e-mail wwf@wwf.it  sito web www.wwf.it
La più grande associazione ambientalista mondiale ed italiana è
attiva anche a favore degli animali, con particolare attenzione alle
specie in pericolo ed agli animali selvatici.

Lega Anti-Vivisezione
(Lav) Via Sommacampagna, 29 - 00185 Roma 
tel. 06-4461325 fax 06- 4461326 
e-mail lav.@infolav.org   sito web: www.infolav.org
La più grande associazione animalista italiana, negli ultimi anni ha
promosso le campagne di maggior riscontro, ottenendo anche dei
risultati non secondari. Fondata a cavallo tra il 1976 ed il 1977.

Animalisti Italiani/Peta
via degli Ontani, 32 - 00172 Roma 
tel. 06.23232569 fax 06.23232598 
e-mail animallib@mclink.it  sito web: www.animalisti.it 
In pochi anni si è ben radicata in diverse città, con manifestazioni
colorite e a grosso impatto mediatico. Promuove campagne contro
le pellicce. Particolarmente attiva a Roma, ma non solo.

Gaia, animali e ambiente
via Dogana, 2 - 20123 Milano
tel./fax. 02-86463111 
Sito web www.gaiaitalia.it 
e-mail gaiaitalia@libero.it - associazionegaia@tiscali.it 
Fondata nel 1995 è molto attiva soprattutto a Milano e nel nord Ita-
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lia. Svolge molta comunicazione, sensibilizzazione, campagne d’a-
dozione a distanza di cani e gatti, interventi a favore della sicurezza
alimentare sia per gli esseri umani, sia per gli animali. Tra le campa-
gne di Gaia, anche quella per salvare centinaia di cani della Roma-
nia, dove sono uccisi in strada e nei rifugi lager, per la costruzione di
un vero canile a  Bucarest e per portare aiuti, fondi e medicinali alle
volontarie rumene che salvano i cani dalla furia del Sindaco Basescu.

Amici dellaTerra
via di Torre Argentina, 18 - 00186 Roma 
tel. 06-6875308, 6858289 fax 06-68308610  
e-mail amiterra@amicidellaterra.it
Storica associazione italiana, costola di Friends of the Heart Inter-
nazional. Molto attiva da sempre in difesa delle foreste pluviali e
dei loro abitanti.

Dea -  Donne  e Ambiente
via E. Faa Di Bruno, 15 - 00195 Roma tel. 3487016639  
Tra le Associazioni animaliste-ambientaliste più giovani, partico-
larmente impegnata sul fronte della caccia e della difesa delle diffi-
cili conquiste animaliste degli scorsi anni. Presidente Titta Vadalà
e l’ex parlamentare verde Annamaria Procacci tra le animatrici.

Vita Animale
Associazione tematica dei D.s. c/o Direzione nazionale D.S.
via Palermo 12 - 00186 Roma 
tel. 06-6711340 fax 06-6711310
e-mail ambiente@democraticidisinistra.it
S’ode a sinistra un timido miagolio. Anche i DS sentivano la neces-
sità di avere una “propria” associazione tematica che facesse riferi-
mento al mondo animalista. Così è nata a Roma, dove è attiva (ma
è anche a Milano) “Vita Animale”.

Centro Culturale Gruppo Ambiente “2 febbraio”
via Anzani 27 - 22100 Como tel. + fax 031-271197.
Gruppo animalista molto attivo a Como e nei dintorni.
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Fondazione Franca Melchiori Fasan
Onlus - Ente Giuridico per la Protezione degli Animali
Galleria Ognissanti 11 - 35129 Padova 
tel. 049 8073959  fax 049 7819168  
e mail: fondazione@aminews.net  sito web: www.aminews.net
La Fondazione animalista nasce dall’impegno di, Michele Pietro
Grezzo, medico antivivisezionista, promuove, tra le altre iniziativa,
l’alimentazione vegetariana anche per cani e gatti. Terra di maggio-
re attivismo Padova e veneto.

Greenpeace Italia
viale Gelsomini, 28 - 00153 Romatel. 06-5729991 fax 06-5783531
e-mail staff@greenpeace.it  sito web: www.greenpeace.it
L’Associazione dei “Guerrieri verdi” non si tira mai indietro se c’è
da incatenarsi all’ancora di una nave o avventurarsi in gommone
nei mari del nord, in difesa di foche e balene. In Italia si è specializ-
zata nei blitz contro il business e la truffa del transgenico e delle
multinazionali ecocide.

Italia Nostra
via Porpora, 22 - 00198 Roma tel. 06-8440631 fax 06-8844634
e-mail info@italianostra.org
Ambiente più che animali, ma sempre con nettezza, chiarezza e sen-
za troppi compromessi. Associazione “moderata” nei metodi e radi-
cale nei contenuti, in difesa del patrimonio naturalistico italiano.

Marevivo
lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo De Pinedo - 00196 Roma 
tel. 06-3222565 fax 06-3222564 
e-mail marevivo@marevivo.it
Tra le battaglie di Marevivo resta memorabile quella condotta con-
tro l’uso delle spadare e per un uso parco della “risorsa mare”.

Associazione Difesa Animali - Ada
corso Sardegna, 72/r - 16142 Genovatel. + fax 010-508676
Associazione genovese molto attiva nel combattere il randagismo e
dare asilo, aiuto e sostegno ai randagi.
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Associazione Difesa Diritti Animali - Adda
via Plinio il Vecchio, 60 - 80053 Castellammare di Stabia (Na) 
tel. + fax 081-8704085 
e-mail antingen@libero.it
Tenace gruppo di volontari che gestisce un canile in una delle zone
più difficili d’Italia.

Ambiente Fauna e Associazione Difesa Gatto Randagio
via Arenaccia, 121 - 80100 Napoli 
tel. 081-7808021 fax 081-7801400
Il titolo è già programma per la città dove, più che altrove, maggio-
re è il bisogno d’aiuto e volontariato a favore di cani e gatti.

Lega Animalista Protezione Animali
vico S. Mandato, 3 Napoli. 
Tel. (Luigi) 338.8264544
http//:Geocities.com/leganimalista - leganimalista@yahooo.it
Associazione coordinata da una giovane coppia di veterinari molto
attivi, non solo a Napoli, ma anche in provincia e nelle isole dove
maggiore è il fenomeno del randagismo.

Associazione Tutela Animali
via Ghilini, 73 - 15100 Alessandria 
tel. 0131-441836

Equivita - Comitato Scientifico Antivivisezionista
via P.A. Micheli, 62 - 00197 Roma 
tel. 06-3220720; fax 06-3225370 
e-mail info@antivivisezione.it
Frenetica l’attività del Fondo contro le manipolazioni genetiche e
la brevettabilità degli animali. Fabrizia Pratesi è l’animatrice delle
battaglie, nazionali ed internazionali dell’Associazione.

Ente Nazionale Protezione Animali - Enpa
via Attilio Regolo, 27 - 00192 Roma 
tel. 06-3242873; fax 06-3221000 
e-mail enpa@enpa.it, sito web: www.enpa.it.
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La più antica delle associazioni protezioniste è presente in tutte le
più grandi città italiane, con volontarie e volontari, attivi nel recu-
pero di animali feriti, nella gestione di canili e rifugi, nella denun-
cia di maltrattamenti.

Lega per l’Abolizione della Caccia - Lac
Viale Bligny, 22 - 20136 Milano 
tel. 02-58306583 
sito web www.abolizionecaccia.it e-mail lacmi@anticaccia.it
Promotrice di tutte le battaglie storiche contro la caccia e l’estremi-
smo venatorio, il bracconaggio e le cacce più brutali (tradizionali).
Folto gruppo di attivisti a Milano ed a Torino.

Lega Antivivisezionista Emilia Romagna - Laer
c/o Animal Liberation Cruelty Free 
via Grimaldi, 10 - 40122 Bologna 
tel. e fax: 051-244054.

Lega Antivivisezionista Nazionale - Lan
piazza della Libertà, 36/r - 50129 Firenze 
tel. 055-571805 fax 055-583764 
Storica Associazione a livello nazionale è attualmente attiva princi-
palmente a Firenze ed in Toscana.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Via La Fornace del Garbo, 11 - 16159 Genova 
tel. 010-7456122
La Lega è presente in pratica in tutta Italia e si è specializzata nella
gestione di canili-rifugio per cani abbandonati e nelle campagne
estive contro gli abbandoni. Efficace anche nelle sue iniziative di
comunicazione.

Aga, Amo gli Animali
via Ovidio, 26 int.2 - 00193 Roma tel. e fax: 06-6879105, 
e-mail: amoglianimali@libero.it 
Associazione fondata da Carlo e Marina Ripa di Meana, collabora
con rifugi ed altre associazioni, soprattutto a Roma ed in Umbria.
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Lega Tutela Animali
via Dalmazia, 25 - 39100 Bolzano 
tel. 0471-916518 fax 0471-911188.

Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu
via Trento, 49 - 43100 Parma tel. 0521-273043 fax 0521-273419 
e-mail info@lipu.it sito web www.lipu.it
Storica associazione per la difesa degli uccelli, gestisce alcune
oasi e centri per il recupero di uccelli ed animali selvatici, feriti
dai cacciatori.

Mondo Gatto
via Giulio Romano, 4 - 20135 Milano 
tel. 02-58309022 fax 02-58317448 
Il rifugio più grande è a Milano in zona Porta Romana. Circolo federa-
to a Legambiente, ha attuato significative migliorie alle proprie strut-
ture. Insostituibile l’opera di sterilizzazione gratuita di gatti liberi.

Movimento Una - Uomo Natura Animali
via Provinciale, 1/A  - 50037 San Piero a Sieve (Fi) 
tel. 055-848019 fax 055-848567
Per anni l’Una di Ebe dalle Fabbriche è stato il punto di riferi-
mento per associazioni grandi e piccole, che hanno trovato il più
disparato materiale informativo gratuito per le campagne ani-
maliste e accoglienza nella campagna toscana.

Organizzazione Internazionale per la Protezione 
degli Animali - Oipa
via Passerini 18 - 20162 Milano 
tel. + fax 02 6427882 
e-mail: info@oipaitalia.com, sito web: www.oipaitalia.com 
A Milano è da anni una realtà che organizza incontri di formazione
e campagne contro la vivisezione.

Pluto Progetto Fauna
via Faleriense, 271 - 63019 Sant’Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) 
tel. 0734-810111
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Unione Amici del Cane e del Gatto
via dei Conti 6/r - 50132 Firenze tel. 055-289471

Associazione Vegetariana Italiana - Avi
via Angera, 3- 20125 Milano
tel. 02-6691231; fax 02-33240348  
sito web www.vegetariani.it
Promuove la dieta vegetariana, per la salute umana, del pianeta e
per salvare la vita ai nostri fratelli animali.

Associazione Felina Italiana - Afi
via del Faro, 426 - 00154 Roma tel. + fax 06-65029310 
Si occupa di gatti di razza.

Ente Nazionale della Cinofilia Italiana - Enci
viale Corsica, 20 - 20137 Milano
tel. 02-7002031 - fax 02-70020323
e-mail rivista.enci@enci.it - www.enci.it 
Si occupa di cani di razza e promuove la cinofilia. Troppi cacciatori
nelle sue fila. Troppe sfilate e troppi allevatori di cani, non sempre
scrupolosi (vedi questione del taglio di coda e orecchie a dobber-
man, alani e boxer).

Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani - Fnovi
via del Tritone, 125 - 0144 Roma 
tel. 06-42011734 , 485923 fax 06-4744332

Società Culturale Italiana dei Veterinari 
per Animali da Compagnia - Scivac
Palazzo Trecchi - 26100 Cremona 
tel. 0372-460440 fax 0372-457091 
e-mail info@scivac.it   sito web www.scivac.it

Sindacato Italiano Medici Veterinari Liberi Professionisti -
Sivelp
via Ponticella, 15 - 42022 Montechiarugolo (Pr) 
tel. e fax 0521-657202
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Kosmethos - Beauty Without Cruelty
Viale Monza 54 - 20127 Milano 
tel 02-26110824

Associazione per la Difesa del Cane - Adica
Borgo san Giovanni - 26851 Cà dell’Acqua (Lo)
tel. 0371-97035

Civis
via sant’Antonio, 4 - 20060 Vignate (Mi)
tel. e fax: 02-95360628

CanileRifugio Lutz
via Redecesio, 5 - 20090 Segrate (Mi) tel. 02-2139658 
Più che un canile, quello aiutato e sostenuto da Gaia, è una casa-
albergo a sei stelle per cani. Inimitabile, per dolcezza e altruismo
canino, Marianna Lutz, affida in famiglie certe e garantite, una
quantità incredibile di quattrozampe abbandonati.

Diamoci la Zampa
via Cesare Battisti, 19 - 20097 San Donato Milanese (Mi) 
tel. 02- 98282639
sito web: www.diamocilazampa.it  
L’Associazione organizza memorabili “feste del bastardino” ogni
anno frequentate da migliaia di persone e riesce a adottare, con
severi controlli, moltissimi cani sfortunati. Le volontarie di Diamo-
ci la Zampa sono note a Milano ed hinterland per tenacia e bravu-
ra, anche nel risolvere situazioni critiche nei canili.

Gruppo Ornitologico Lombardo - Gol
via Bagutta, 12 - 20121 Milano 
tel. + fax02-76023823

Lega Antivivisezionista Lombarda - Leal
via Settala, 2 - 20124 Milano
tel. 02-29401323 fax 02- 29523362 -
e-mail parliamone@leal.it  sito web: www.leal.it. 
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La Leal ha, tra le altre iniziative, attivato un servizio di ambulanza
per animali feriti o bisognosi. Rivolgetevi pure alla Leal di Milano
in caso di urgenze ed emergenze per il salvataggio ed il trasporto di
animali.

Sos Randagi
via Giancarlo Sismondi, 67 - 20100 Milano 
tel. 02-7012036 
S.O.S. Randagi, Brescia, tel. 335.1027273 - 335.6155453
Si occupa principalmente di cani abbandonati e randagi, adozioni
e sterilizzazioni di gatti liberi. Le volontarie di Sos hanno sempre
un gran bisogno di aiuto e contributi.

Associazione Nazionale di Riabilitazione Equestre - Anire
via Trincea delle Frasche, 2 - 20136 Milano 

Arcipelago 2000
via Conte Verde, 41 - 00185 Roma 
tel. 06-77071994 
Molto attiva a Roma, dove aiuta una gran quantità di cani e gatti
abbandonati.

Ancf - Animal & Nature Conservation Fund
viale Cassala, 5 - 20143 Milano 
tel. 02-48018845, 02-8395475 fax 02-89428918  
sito web www.ancf.it 

G3a
Via Martiri della Libertà 1 - 20018 Sedriano  (MI)
tel. 02 90111061 fax 02 90111269

Vita da cani
Via Mazzini 4- Arese (Mi), responsabile Sara D’Angelo, 
tel. 348.3007831
e-mail: saravdc@libero.it 
Attivissima Associazione le cui volontarie si prodigano nell’area
milanese per salvare, accudire ed adottare cani abbandonati. L’im-
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pegno riguarda anche centinaia di cani di Vercelli sfrattati dal cani-
le che rischiavano la strada ed i cani di Bucarest, molti dei quali
sono salvi anche grazie a Vita da cani.

Il Collare verde
10090 S. Giusto Canavese (To)
fax: 0124.350754
e-mail: sfoall@tin.it

Ada - Associazione Difesa Animali
Corso Sardegna, 72/R - 16142 Genova
tel. 010.508676

Avda -Associazione Volontari Diritti Animali
Genova; tel. 010.541589

Aaaa  - Associazione Amici Animali Abbandonati
Via delle Ginestre, 39/4 - 16137 Genova
tel. 010.2405277 cax 010.2405278 

Agada -Associazione Genovese Amici degli Animali
Genova; tel. 010.2722846 

Dingo
Sestriere Castello 5653 - 30122 Venezia
tel. 041.5237880

Centro Soccorso Animali
Via Peretti, 1/A - 41100 Modena
tel. 059.441339

Animal Liberation
Via Mascarella, 116 - 40126 Bologna
tel. 051.240989

Legambiente Altri Animali
Urbino, Tel. 0722.2990-320785
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Lida -Lega Italiana Difesa Animali
Via di Piazza Vascello, 7 - 00137 Ronciglione (VT)
tel. 0761.612075.
Tra le associazioni più attive in Italia nella denuncia delle crudeltà
della corrida.

Arca -Associazione Romana Cura Animali
Via Luigi Robecchi Brighetti, 29 - 00154 Roma.
tel. 06.5756085 

Ediga -Ente Difesa Gatti
Via Alessandro Telesino, 113 - Palermo
tel. 091.6703252

Amico Cane Onlus
Via Don Minzoni, 23/c - 07100 Sassari
tel. 347.4143918 - 347.3418013  fax 079.214703

L’Arca dei Gatti
Via Emilio Lussu - S. Teresa di Gallura (Ss)
tel. 333.5814529
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Il tema che mi avete affidato è vasto, affascinan-
te ma complesso: io cercherò di fare del mio meglio, con pochi
appunti e parlando a braccio, senza la rigidità accademica della let-
tura perché preferisco privilegiare il rapporto immediato al rigore
scientifico. Ho quindi pochissimi appunti in un quaderno molto
ecologico dove ci sono tutti gli animaletti che corrono nell’arca di
Noè: bella metafora del rapporto dio/umanità/natura... Il tema che
devo svolgere è davvero molto vasto ed io mi trovo costretta a
restringerlo; inoltre non so se possa interessare tutti: il fatto che mi
sia stato sollecitato mi fa presumere che possa interessare una larga
parte e, ai presenti tra voi non credenti – ai quali va tutto il mio
rispetto e la richiesta di reciprocità, della quale non dubito – penso
che possa essere utile anche a loro, se non altro come informazione
culturale.
È evidente che il rapporto tra fede religiosa, natura, corpo, ecolo-
gia, si pone in modo diverso secondo le aree religiose. Una cosa è
tale rapporto nella visione panteista, in cui Dio è all’interno della
natura stessa, s’identifica con la natura; altro è in certe fedi religiose
che dividono i due principi ed in cui il mondo, talvolta la materia
stessa, viene assimilato alla categoria del Male; altro ancora è il rap-
porto nella prospettiva di un Dio trascendente e creatore...
Mi limiterò a trattare la prospettiva cristiana, storicamente e geo-
graficamente a noi più vicina.

Prendo le mosse dalla prima parte della Genesi
che è ricca di indicazioni – non oso dire ecologiche, sarebbe dire
troppo! – certamente interessanti per considerazioni “verdi”.

� Epilogo   �
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Vediamo che il racconto mitico (penso non sia necessario sottoli-
nearne la natura simbolica) afferma che per creare l’uomo, Dio pre-
se del fango dalla terra; chiediamoci allora, visto l’impossibilità di
una lettura letterale data la sua natura simbolica, cosa cela, cosa
significa questa strada procedura attribuita a Dio. A me piace leg-
gerla in chiave di parentela, di consanguinità dell’uomo con la
natura: credo si possa trarre da questo passo della Genesi il fatto, l’i-
dea, che uomo e natura siano «della stessa pasta», parenti; simil-
mente, più avanti, Dio prese la costola dell’uomo per creare la don-
na ed Adamo riassume giustamente in «ecco la carne della mia car-
ne, le ossa delle mie ossa».
Siamo veramente fratelli: è la corretta lettura che Adamo assegna al
fatto che lui e la sua compagna Eva sono fatti della stessa pasta. È la
stessa lettura che vorrei dare al fatto che Adamo è stato creato dal
fango, mitico progenitore, primitica creatura umana che viene dal-
la terra. Anche dal punto di vista evoluzionistico ciò è davvero sug-
gestivo: è tutta la materia che comincia dal “fango” che sale, sale,
sale, si organizza sino a giungere a questo mitico Adamo.
Successivamente – sempre nei primissimi capitoli della Genesi – si
narra che Adamo ed Eva, nel giardino dell’Eden, si nascondono
perché sentono che Dio si sta loro avvicinando; si nascondono e
Dio chiede loro il perché di tale agire. «Eravamo nudi e ci siamo
vergognati» è la risposta dei nostri due progenitori. Perché mai
hanno provato vergogna delle loro nudità? È evidentemente
adombrata in questa vergogna, in questo erompere di un tale senti-
mento assente nella primitiva armonia, una disarmonia che s’insi-
nua, una disarmonia che dovrà essere sanata.
Vi è, a questo proposito, un Vangelo Apocrifo in cui si narra che
alcuni discepoli chiesero a Gesù come si potrà capire, quali segni
annunceranno la fine del mondo, l’escatologia, la riassunzione
universale e la consumazione della colpa storica. Il Signore rispose
loro: «Quando sarete nudi e non vi vergognerete», riprendendo
con tutta evidenza questo passo della genesi. Non è un caso, credo,
che vi sia un ampio filone patristico che assume questo ritorno
all’Eden, ritorno che noi – in un’esegesi bibblica aggiornata – defi-
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niremmo più esattamente come un “ritorno in avanti”; in altre
parole l’armonia è alla fine.
Quest’episodio della vergogna dell’uomo e della donna che
subentra con il peccato, ci permette di cogliere un altro aspetto di
quella consanguinità, parentela, unità di destino dell’uomo e del-
le cose: la natura viene coinvolta dalla storia, dal destino dell’u-
manità ed in questo caso, dalla colpa dell’uomo. Ciò ci porta
anche ad una lettura critica di certe frange dell’ecologismo che
applicano alla natura una visione un po’ alla Rousseau, vedendo-
la intonsa, allo stato brado, perfetta, come similmente l’autore
citato la coglieva nel “buon selvaggio” non inquinato dalla
civiltà. Conseguentemente questi ecologisti pensano che certe
forme di intervento sulla natura, dalla potatura (per dirne una) in
avanti, siano atti che tolgono integrità alla stessa che sarebbe
invece perfetta nel sua stato selvaggio.
Non credo sia corretto trarre delle conclusioni troppo puntuali
dalla Bibbia: si rischia di strumentalizzarla; vorrei perciò, su que-
sti passi della Genesi, tentare solo una riflessione, assolutamente
non vincolante per nessuno, neppure per me. Con molta cautela
mi pare di vedere che all’interno della comunità di destino c’è un
coinvolgimento nella colpa che attiene anche la natura che è soli-
dale in tutto con la storia dell’uomo e perciò – come l’uomo –
dovrà essere redenta. A tale proposito ci sovviene in aiuto un pas-
so di Paolo quando afferma che «la natura geme come nelle
doglie del parto» nell’attesa della Rivelazione: anche la natura
attende la redenzione!

Con ciò arriviamo a Noè. È evidente che il rifu-
giarsi degli animali nell’arca è (lo abbiamo già visto), metafora del-
la salvaguardia della natura; vi è però, a parer mio, qualche cosa di
più, qualche cosa molto importante. Dopo l’episodio del diluvio
(anche questo mitico: probabilmente si trattava di una piccola
alluvione successivamente enfatizzata e resa universale ma, al di la
dell’accadimento storico è subito il simbolo che prevale), per la pri-
ma volta si parla nella Bibbia dell’Alleanza, il gran concetto che
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attraversa tutta la Rivelazione. È interessante ed importante sottoli-
neare che in questi passi si parla dell’Alleanza in termini cosmici.
Noi siamo abituati a dire che Dio ha stabilito l’Alleanza con il suo
popolo, dandone un’immagine alquanto riduttiva; in realtà così
non è. Infatti nel passo biblico si dice (è Dio che parla con Noè): «Io
stabilirò un’alleanza con te, con la tua progenie e con tutti gli ani-
mali che volano, che strisciano, che nuotano, che respirano sulla
terra». Questo concetto dell’Alleanza stabilita anche con gli anima-
li viene ripreso da tutti i profeti e ritorna anche nell’escatologia,
con la famosa immagine degli animali che tornano mansueti. C’è
da sottolinare, tra l’altro, che nel mitico paradiso terrestre, prima
della colpa, l’uomo era vegetariano e che – come appena visto – alla
fine dei tempi gli animali oggi feroci non saranno più tali, vivran-
no insieme, il bue con il leone...Lungi da me il voler trarre conclu-
sioni vincolanti circa il vegetarianesimo ma indubitabilmente il
cibarsi di carne e la ferocia di alcuni animali sono simbolizzati
all’interno di una economia di peccato e di colpa.
Dopo aver dichiarato l’Alleanza Dio dice: «Vi darò un segno di que-
st’Alleanza» e sarà un grande segno cosmico, l’arcobaleno.

Parliamo ora dell’Incarnazione e con essa trovia-
mo tutte le implicazioni sulla carne dell’uomo, sul corpo dell’uo-
mo. Il famoso film di Scorsese che sta suscitando scandalo che cosa
insinua veramente, al di là delle goffaggini? Insinua una tesi cristo-
logica molto corretta: il corpo di Cristo, la carne di Cristo, l’uma-
nità di Cristo, sono reali ed in ciò riprende una grande battaglia
della prima cristologia. Come sappiamo il cristianesimo si è svilup-
pato in area ellenistica, dove imperava una filosofia fortemente
spiritualistica che ha condotto a tentativi di “spiritualizzare” inde-
bitamente l’umanità di Gesù.
Non per caso vi è stata una eresia nota come docetismo che asseriva
essere l’umanità di Cristo apparente: non si riteneva decoroso che
Cristo avesse una carne ed un corpo reale mentre, invero, l’Incar-
nazione è esaltazione dell’economia del corpo, del cosmo, della
cosmicità. Il corpo è il luogo ove si svolge il destino umano. Oggi,
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fortunatamente, noi non assumiamo più la dicotomia anima e cor-
po perché consapevoli della profonda unità che c’è nell’uomo; sap-
piamo che l’aspetto più interiore, più spirituale dell’uomo ha nel
corpo le sue antenne di ricezione e di espressione.

Se l’Alleanza è stata stabilita con tutta la creazio-
ne è evidente che tutta la creazione deve essere redenta: tutta la
creazione è assunta dal Cristo Totale, il punto finale in cui Cristo va
oltre la sua figura storica ricapitolando in sé tutto il reale riportan-
dolo insieme al Padre. Questo comporta la resurrezione cosmica, i
cieli nuovi e la terra nuova (ne parla Isaia, ne parla l’Apocalisse):
pare quindi che il cristianesimo non ipotizzi una resurrezione del-
l’uomo solitario ma nel suo mondo, nel suo ambiente, nella sua
terra, nel suo cielo. Questo mondo resuscitato, queste terre e cieli
redenti, saranno paragonati al primo paradiso e sarà il secondo
Eden, il vero Eden. In esso verrà ristabilita tutta l’armonia cosmica:
vi saranno appunto gli animali tornati mansueti che faranno com-
pagnia all’uomo nella casa dell’uomo; vi sarà questo mondo, un
mondo che una falsa spiritualità, una errata ascetica ha talvolta
paragonato ad un esilio, una “valle di lacrime”, con un senso di
disprezzo certamente non cristiano e che non troviamo nelle pagi-
ne bibliche, nei Vangeli. Anzi, in esse il mondo viene invece resti-
tuito alla sua dignità, alla sua armonia, poiché non è esilio dell’uo-
mo ma patria, casa. Nel nuovo Eden l’uomo vivrà insieme con gli
animali che ha amato, insieme alle piante che ha calpestato, rac-
colto, che ha odorato nei petali dei fiori, insieme all’intero conte-
sto cosmico che l’ha accompagnato nella sua avventura terrena.
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