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Diritti o tutela degli animali?

Paola Binetti

Il cambio di paradigma: aspetti etici tra tutela e diritti degli animali

La maggiore attenzione con cui si considera la «questio-
ne animale» in ambito bioetico è il risultato di un rinnovato 
rispetto dell’uomo nei confronti delle altre specie e della cre-
scente consapevolezza, nell’ambito delle varie scienze, dei 
problemi etici connessi alla ricerca scientifica. L’interesse per 
le condizioni degli animali è un fatto sempre più diffuso nel 
sentire collettivo, anche se non scevro da contraddizioni, per 
cui se da una parte si auspica un miglioramento delle condi-
zioni di vita degli animali, dall’altra non sempre si creano le 
condizioni oggettive per la sua realizzazione pratica. In real-
tà il paradigma della complessità, con cui siamo sollecitati a 
confrontarci ogni giorno davanti alle questioni inedite che si 
profilano nel nostro orizzonte culturale, mostra in modo ine-
quivocabile come anche la cosiddetta «questione animale» 
rimandi a nuove e diversificate visioni, a volte contrastan-
ti tra di loro altre volte più facilmente sovrapponibili 1. La 
stessa cura e tutela degli animali rivela dimensioni non solo 

1 L. Wood, B. giles-Corti, m. Bulsara, The Pet Connection. Pets as a Conduit 
for Social Capital?, «Social Science & medicine», n. 61, 2005, 115973.
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inaspettate, ma contraddittorie al punto da diventare vere e 
proprie provocazioni per la cultura del nostro tempo. L’an-
tico atteggiamento che una volta avremmo sintetizzato con 
l’espressione «dalla parte degli animali», oggi rivela una tale 
multidimensionalità da rendere difficile identificare quale 
sia la parte degli animali. E forse è proprio questa la sfida 
più importante che si pone alla nostra riflessione: che cosa 
significa oggi stare dalla parte degli animali e in che modo 
gli uomini che lo desiderano possono e debbono porsi dalla 
parte degli animali, salvaguardando le rispettive specificità. 
Il tema è quello di una relazione asimmetrica che faccia sal-
va la dignità degli uni e degli altri, evitando sia la confusivi-
tà dei piani che la genericità delle impostazioni.

La riflessione etico-culturale sull’insieme dei viventi rap-
presenta in questo nostro tempo una delle dimensioni più 
stimolanti e più controverse del dibattito filosofico e scien-
tifico e implica conseguenze di natura pratica sia nei com-
portamenti personali sia nelle decisioni politico-sociali e 
giuridico-economiche. I due punti estremi del dibattito sono 
da un lato l’antropomorfismo e dall’altro la reificazione de-
gli animali: animali umanizzati versus animali cosificati. In 
questo ampio arco di prospettive, sottilmente sfumate se le 
si considera in ragione della loro prossimità, ma diverse fino 
ad essere contrastanti e conflittuali, si collocano le diverse 
culture animaliste del nostro tempo. Per questo occorre capi-
re meglio il problema nella sua specificità concettuale e con 
tutte le sue conseguenze 2. La domanda sul chi è dell’animale 
va oltre il concetto di razza a cui appartiene il singolo ani-

2 J. Topal, g. gergely, A. erdohegyi, g. Csibra, A. miklosi, Differential 
Sensitivity to Human Communication in Dogs, Wolves, and Human Infants, 
«Science», n. 325, 2009, pp. 1269-72.
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male e tocca piuttosto la specificità del termine animale, posto 
in relazione con l’uomo, anch’esso animale razionale, riman-
dando a una evidente relazione asimmetrica tra di loro. ma, 
ciò nonostante, esiste una caratteristica comune tra l’animale 
e l’uomo, come emerge dal Trattato di lisbona del 13 dicembre 
2007, in cui si riconosceva, anche sotto il profilo giuridico, che 
gli animali erano esseri senzienti e gli Stati nazionali avreb-
bero dovuto tenere pienamente conto del loro benessere.

Il problema si è quindi concentrato nel cercare di svisce-
rare quali conseguenze questa definizione potesse avere sul 
piano etico e normativo, a livello europeo e nazionale. La dia-
lettica si è concentrata sul termine senziente e sulle sue somi-
glianze e differenze con il sentire dell’uomo, rilanciando il 
dibattito tra «specismo» e «antispecismo». Ci si chiede in che 
misura l’atteggiamento dell’uomo verso gli animali, compre-
sa la valutazione etica che si dà di determinate pratiche che 
riguardano gli animali, dipenda da una nostra antropomor-
fizzazione verso di loro 3. È evidente come l’antropomorfiz-
zazione sia un atteggiamento ineliminabile perché la nostra 
stessa evoluzione ci ha indotto a comprendere e interpretare 
il comportamento degli animali in funzione della nostra stes-
sa sopravvivenza, delle nostre esigenze e dei nostri stili di 
vita 4. Si è creato quindi un approccio culturale che interpreta 
le relazioni tra uomini e animali secondo una linea di conti-
nuità con gli uomini, considerando entrambi esseri senzienti, 
ossia capaci di provare sensazioni. esiste anche un approccio 
culturale distinto per cui il concetto di specie marca una dif-

3 D. L. Wells, Domestic Dogs and Human Health: an overview, «British Journal 
of Health Psychology», n. 12, 2007, pp. 145-56. D. L. Wells, The Facilitation of 
Social Interactions by Domestic Dogs, «Anthrozoös», n. 17, 2004, pp. 340-52.
4 P. Pongracz, C. molnar, A. miklosi, Barking in Family Dogs. An ethological 
Approach, «Veterinary Journal», n. 183, 2010, pp. 141-47.
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ferenza sostanziale. Ma anche affermando che si tratti di spe-
cie diverse, alcuni ritengono che non si possano trattare gli 
animali in maniera utilitaristica e discriminatoria proprio in 
base alla differenza di specie. In questo senso, tutta una serie 
di pratiche risulta moralmente sbagliata, dall’alimentazione 
a base di animali fino ad ambiti più problematici, come la 
sperimentazione farmacologica sugli animali, tanto che oggi 
si utilizza la nozione di «benessere animale», di cui la speri-
mentazione deve comunque tenere conto. ovviamente con 
il termine «antropomorfizzazione» non si tratta di attribuire 
intenzioni e sensazioni umane agli animali, quanto piuttosto 
di applicare un sostrato comune di intenzioni e sensazioni 
che appartengono agli uni e agli altri 5.

Certo è che per analizzare il cambio di paradigma che in 
questi ultimi anni si è venuto strutturando, occorre precisare 
ogni volta a quale corrente di pensiero si fa riferimento; non 
c’è un animalismo di riferimento comune a tutti, ma visioni 
diverse del mondo animale e delle sue prerogative, compre-
sa quella che pone il problema dei diritti degli animali. ma 
ciò a cui non si può comunque rinunciare è proprio il vasto 
tema della loro tutela, che pur rimandando a culture diverse 
e quindi ad approcci diversi, richiede sempre e comunque 
all’uomo di declinare un rapporto di tutela nei loro confronti.

Il sentire degli animali e il paradigma della cura

Il sentire dell’animale rimanda non solo al loro benes-
sere, ma anche al loro malessere, ossia alla loro capacità 

5 J. Serpell, In the Company of Animals. A Study of Human Animal Relation-
ships, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
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di soffrire. Di fatto il problema di fondo è costituito dalla 
valutazione della sofferenza animale e dalla responsabili-
tà dell’uomo di evitare agli animali qualunque sofferenza 
aggiuntiva. Il dolore e la sofferenza fanno parte integrante 
della vita di ogni essere, compreso l’animale, sono a modo 
loro una dimostrazione concreta della vita stessa. ma que-
sto non autorizza nessuno ad essere causa di sofferenza per 
gli altri, neppure per gli animali, a meno che la sofferenza 
indotta non sia funzionale allo stesso benessere degli ani-
mali. Un’analisi delle dottrine storiche che riguardano la 
condizione degli animali, da quelle relative all’utilitarismo 
e al contrattualismo a quelle dei diritti naturali, ha indotto 
il Comitato Nazionale per la Bioetica a scegliere come punto 
di partenza una riflessione che fosse la più vicina possibile 
all’esperienza relazionale dell’uomo col mondo animale. Il 
perché di questa scelta è evidentemente legato al fatto che 
l’uomo è l’unico essere capace di riflettere su di sé e sulle 
sue relazioni, comprese quelle con gli animali, di elaborare 
questa riflessione e di comunicarla per condividerla con altri 
e trarne le conseguenze.

Difficile immaginare nella relazione dell’animale con 
altri animali quali possano essere le immagini, le fantasie 
e le eventuali considerazioni che gli animali stessi potreb-
bero elaborare e quindi le conseguenze che potrebbero ri-
cavarne 6. È vero che dall’osservazione del comportamento 
animale è possibile intuire qualcosa di ciò che sentono, 
degli effetti che certi stimoli e certe emozioni provocano 
in loro; ma è pur sempre l’uomo che ricava queste conside-

6 B. Daly, L. L. morton, An Investigation of Human-Animal Interactions and 
empathy as Related to Pet Preference, ownership, Attachment, and Attitudes in 
Children, «Anthrozoös», n. 19, 2006, pp. 113-27.
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razioni, che attribuisce loro dei significati e tenta delle in-
terpretazioni. È nella relazione uomo-animale che prende 
forma la comprensione di ciò che l’animale è e sente; com-
preso il come si sente in termini di benessere e malessere. 
Per questo si è giunti a elaborare criteri più appropriati di 
riflessione, partendo da un principio di precauzione am-
bientale e da un principio di responsabilità nei confronti 
del mondo animale. Ci si è quindi concentrati sul tema del-
la cura, uno dei paradigmi relazionali più potenti e ricchi 
di implicazioni 7. Ci si prende cura di chi si ama e di chi 
ha bisogno; di chi soffre e di chi, nella sua fragilità, non è 
in grado di far da sé 8. Nella relazione di cura ci si mette 
in gioco a partire dalla convinzione di poter fare qualcosa 
per qualcuno che non è in grado di far da sé. Ci si prende 
cura di un animale e di un uomo, di un gruppo o di una 
comunità, in modo diverso, a seconda della specificità dei 
bisogni emergenti. Non si può certo negare, anzi bisogna 
riconoscere, che spesso sono gli animali a prendersi cura 
dei loro simili, come accade nella pet therapy, ma anche 
nell’esperienza quotidiana di chi si occupa di loro, intuen-
done bisogni e necessità.

Rifiutata con tutta la convinzione e l’energia necessaria 
la cultura del dispotismo nei confronti degli animali, si può 
perseguire il paradigma della cura, ispirato a una prospet-
tiva di antropocentrismo riflessivo che vede la responsa-
bilità etica dell’uomo estesa anche agli altri esseri viventi, 

7 K. A. Phelps, R. g. miltenberger, T. Jens, H. Wadeson, An Investigation of 
the Effects of Dog Visits on Depression, Mood, and Social Interaction in Elder-
ly Individuals living in a nursing Home, «Behavioral Interventions», n. 23, 
2008, pp. 181-200.
8 J. S. odendaal, Animal-assisted Therapy. magic or medicine?, «Journal of 
Psychosomatic Research», n. 49, 2000, pp. 275-80.
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animali compresi. Non solo, il paradigma della cura si può 
estendere anche a tutto l’ambiente che ci circonda, in una 
visione ecologica di tipo teocentrico, come quella che pro-
pone Papa Francesco nella enciclica laudato si’, che vede la 
natura in una condizione di cui l’uomo è solamente custode 
e non padrone.

Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa 
apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più 
il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra re-
lazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli 
del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle 
risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi 
immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a 
tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in manie-
ra spontanea.

Che gli animali meritino un’adeguata tutela da parte 
dell’uomo, un vero e proprio rapporto di cura, è un concetto 
ampiamente condiviso nella nostra cultura, che lo considera 
un passaggio essenziale nel rispetto che l’uomo deve avere 
nei confronti dell’ambiente in cui vive e della sua biodiver-
sità. La stessa salvaguardia della biodiversità degli animali 
diventa un elemento di cura, che offre all’ambiente elementi 
di tutela e di presa in carico che in un’ottica globale non pos-
sono essere sottovalutati. La biodiversità infatti è strettamen-
te legata alla biologia evolutiva, alla genetica, all’etologia, e 
gli animali, proprio con la loro differenza, rappresentano in 
questo quadro un importante punto di riferimento per ca-
pire come la biodiversità influisca sulla funzione ecologica 
nella sua complessità. Se una razza, una specie di animali, 
scompare, tutto l’universo ne risulta impoverito; indagarne 
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le cause significa mantenere alto il livello di guardia tra am-
biente ed epigenetica; il che comporta garantire attraverso 
la salvaguardia del mondo animale la salvaguardia di tut-
to l’ambiente che ci circonda. Per questo il tema della cura 
degli animali, pur essendo la chiave di volta per penetrare 
nel senso dell’identità animale, presenta nodi da sciogliere, 
tutt’altro che facili e scontati. È il paradigma della cura che si 
articola in modo multidimensionale e che intercetta bisogni 
diversi a seconda che si tratti di animali da compagnia o di 
animali selvatici; di animali addestrati alla sicurezza o alla 
pet therapy; di animali di cui ci ciberemo o di animali liberi 
nel loro ambiente.

Dalla relazione di cura, e quindi di tutela e protezione, degli animali 
al tema dei loro diritti

La domanda chiave, in rapporto alla relazione di cura, 
è se l’uomo debba prendersi cura degli animali perché gli 
conviene, per una sorta di opportunismo funzionalista più 
o meno sofisticato, o se debba farlo perché gli animali ne 
hanno diritto. Nel primo caso l’uomo può anche giungere 
a rivestire il suo opportunismo di buonismo: mi curo de-
gli animali, almeno di alcuni di loro, non solo e non tanto 
perché ho bisogno di loro a vario titolo, ma perché sono 
buono. In definitiva lo faccio perché risponde a una mia 
precisa esigenza, dettata dalla mia coscienza. Sono io che 
nella mia libertà e responsabilità considero comunque ne-
cessario prendermi cura di loro per sentirmi in pace con 
me stesso. Una sorta di altruismo riflessivo, che sfocia 
nell’affermazione: non oso farne a meno. Nel secondo caso, 
se riconosco che l’animale è portatore di diritti, allora a 
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prescindere da qualsiasi eventuale vantaggio da parte mia, 
ho l’obbligo di assumere decisioni che rispondano ai loro 
diritti. Nella relazione con gli animali sono loro a dettare la 
linea a partire dai loro diritti, a me tocca solo rispettare un 
principio e tutt’al più, nella migliore delle ipotesi, farmene 
garante. Come se la Dichiarazione universale dei diritti potes-
se estendersi anche agli animali, con i dovuti adattamenti, 
ma anche con le inevitabili conflittualità e contraddizioni 9.

Ma è quasi impossibile definire a chi tocchi stabilire 
quali siano i diritti degli animali; nel concreto si crea sem-
pre un ritorno al ruolo dell’uomo, come interprete della 
potenziale volontà degli animali, nel tentativo di costruire 
una scala di bisogni da soddisfare, in chiave decisamente 
antropomorfica. Ma chi potrebbe assumere questo ruolo di 
legittima rappresentanza? In un contesto culturale come 
l’attuale, con la sua complessità e le sue contraddizioni, in 
cui sono molti, e spesso molto diversi, gli approcci alla fi-
losofia di tipo animalista, è molto facile scivolare sul piano 
di un’ideologizzazione, che a sua volta si può convertire in 
una forte e diffusa conflittualità. Il pensiero va velocemen-
te alla Fattoria degli animali di george orwell, alla gestione 
dei ruoli, alla criticità del governo che culmina nell’ultima 
affermazione paradossale: «Tutti gli animali sono uguali, 
ma alcuni sono più uguali degli altri». Il romanzo, come è noto, 
è ambientato in una fattoria dove gli animali, stanchi del-
lo sfruttamento dell’uomo, si ribellano. Dopo aver cacciato 
il padrone, decidono di dividere il risultato del loro lavoro 
seguendo il principio «da ognuno secondo le proprie capa-

9 S. Knight, V. edwards, In the Company of Wolves. The Physical, Social, and 
Psychological Benefits of Dog Ownership, «Journal of Aging and Health», n. 
20, 2008, pp. 437-55.
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cità, a ognuno secondo i propri bisogni». Il loro sogno falli-
sce perché i maiali, ideatori della «rivoluzione», prendono il 
controllo della fattoria, diventando sempre più simili all’uo-
mo. In buona sostanza, gli stessi diritti degli animali posso-
no evolvere in chiave reciprocamente conflittuale, senza che 
qualcuno tra di loro possa essere buon giudice di tutti i loro 
diritti e dei diritti di tutti 10.

In questo caso infatti il problema non è se gli animali ab-
biano o meno dei diritti, ma come questi diritti si pongano 
in rapporto a quelli dell’uomo. Non solo sul piano qualita-
tivo, ma anche sul piano della gerarchia dei diritti, su quali 
basi vada impostata e rispettata. Il tema dei diritti conside-
rato sotto il profilo giuridico è molto serio, perché dove c’è 
un diritto c’è anche un dovere; e dove c’è un dovere c’è una 
sanzione per chi viene meno a quel dovere; e dove c’è una 
sanzione c’è anche una responsabilità concreta su chi debba 
comminare quella sanzione e verificare che sia stata soddi-
sfatta. Altrettanto serio è il tema dei diritti degli animali in 
chiave politica: definire quali siano le leggi che più e meglio 
garantiscono agli animali il rispetto dei loro diritti. e in que-
sto caso chi deve farsene garante 11.

Difficile quindi parlare di diritti degli animali, dal mo-
mento che sollevano evidenti questioni sul piano della ge-
rarchia dei diritti non solo tra uomo e animale, ma anche tra 
animale e animale, per cui occorre porre al centro dell’at-
tuale riflessione sul tema «tutela o diritti degli animali», la 
ricerca di un eventuale punto di equilibrio, una sorta di bi-
lanciamento, tra il rispetto del benessere dell’uomo e quel-

10 g. F. melson, Child Development and the Human-companion Animal Bond, 
«American Behavioural Scientist», n. 47, 2003, pp. 31-39.
11 Wells, Domestic Dogs cit. Wells, The Facilitation of Social Interactions cit. 
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lo del benessere degli animali. La stessa pet therapy, ossia 
l’insieme delle attività svolte a vantaggio di esseri umani 
e attuate con l’impiego di animali, solleva alcuni problemi 
non solo in ordine alla ricerca della salute e del benessere 
dell’uomo ma anche in ordine alla tutela del benessere degli 
animali. Rendere compatibile il benessere dell’uomo con il 
benessere dell’animale è impresa tutt’altro che facile e scon-
tata. eppure è proprio in questo bilanciamento che si trova 
la risposta che soddisfa le esigenze di entrambi su di un 
piano multidimensionale 12.

Nell’ambito della pet therapy infatti si instaura una par-
ticolare interazione uomo-animale, che tende a realizzare 
una singolare forma di «alleanza terapeutica», in sintonia 
con l’idea di una medicina della cura o caring. La ricerca del 
benessere dell’uomo e dell’animale può avere scenari molto 
diversi, secondo varie tipologie di rapporto: la convivenza 
di una persona malata con un animale, in casa sua o in una 
casa di riposo; l’addestramento di un animale per aiutare 
una persona disabile nella sua vita quotidiana; le terapie as-
sistite con animali e le attività assistite con animali. Secondo 
il CNB (Comitato Nazionale per la Bioetica) il problema bio-
etico presenta due aspetti che vanno integrati e resi compa-
tibili: da un lato riguarda la valutazione dei benefici della 
pet therapy per l’uomo, e dall’altro la garanzia di un certo 
benessere per l’animale, che dovrebbe trarre giovamento da 
questa attività. In questo senso le tecniche di addestramento 
degli animali alla pet therapy, tecniche cosiddette «gentili», 
non devono alterare il benessere degli animali, ma devono 

12 C. Tsai, e. Friedmann, S. A. Thomas, The Effect of Animal-assisted Ther-
apy on Stress Responses in Hospitalized Children, «Anthrozoös», n. 23, 2010, 
pp. 245-58.
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rappresentare anche per loro un miglioramento della quali-
tà di vita 13. È di rilevanza bioetica il giudizio sull’impiego di 
queste pratiche anche in rapporto ai costi, alle loro alterna-
tive, alla dimostrazione della loro reale efficacia e alla con-
divisione delle scelte con il paziente attraverso la pratica del 
consenso informato.

I paradossi del nostro tempo

Tra i paradossi del nostro tempo capita di vedere accanto 
a un veterinario, che applica le più moderne risorse della 
ricerca medica per prolungare la vita di un animale da com-
pagnia malato, un altro veterinario, o lo stesso in un altro 
momento della giornata, che visita e accerta il perfetto sta-
to di salute di un animale, che proprio perché sano potrà 
essere utilizzato nell’industria alimentare. Tutto ciò è frutto 
della richiesta della società di avere animali a cui rivolgere 
affetto e animali da cui ottenere prodotti che il mercato ren-
de sempre più difficili da realizzare, se non a costi molto alti. 
È lo sguardo dell’uomo che cambia, la valutazione con cui si 
considera la caratteristica principale degli animali, sottoli-
neata dal Trattato di lisbona in merito al loro benessere: esseri 
senzienti. Lo sviluppo neurologico e la capacità di percezio-
ne nelle specie animali allevate con le finalità da affezione o 
da reddito, non sono diverse da quelle degli animali desti-
nati a uso alimentare. Ciò che è diverso è l’uso che si fa di 
questi animali. Alla sofferenza dell’animale da compagnia 

13 F. Cirulli, e. Alleva, Terapie e attività assistite con gli animali: analisi della 
situazione italiana e proposta di linee guida, Rapporti ISTISAN 07/35, Istituto 
Superiore di Sanità, Roma 2007.
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si presta un’attenzione che non ha nulla a che vedere con 
quella che si presta a un animale allevato per essere mangia-
to; il rispetto per il primo include elementi di natura affet-
tiva che non riguarderanno mai il secondo. Particolarmente 
evidente, e in qualche modo spiazzante, è la condizione che 
si verifica per una specie come il coniglio, al tempo stesso 
animale da compagnia, sempre più diffuso nelle case, ma 
da sempre utilizzato anche nell’alimentazione umana e nel-
la sperimentazione scientifica 14. Uno stesso tipo di animale 
che suscita emozioni diverse nell’uomo e quindi è trattato in 
modo diverso, dando per scontato che nei tre casi accennati 
la relazione uomo-animale è sostanzialmente diversa. Fino 
a quando è stato «l’uso» che si faceva dell’animale a fare la 
differenza, il problema etico non era così evidente. Negli ul-
timi decenni però la percezione di animali come «cosa», di 
cui si può fare l’uno o l’altro uso, è divenuta minoritaria e il 
sentimento animalista di difesa dei diritti o almeno solo la 
salvaguardia dalla sofferenza non è più un concetto elitario, 
da riservare agli animali da compagnia 15.

La società ne è stata pervasa e la politica ne ha preso atto, 
tanto da modificare le leggi. Sono iniziate ricerche sul benes-
sere animale, con l’individuazione di parametri oggettivi per 
quantificare e qualificare le condizioni di vita degli animali. 
L’intera legislazione europea sugli animali da reddito, a cui 
si riferisce la maggioranza delle norme comunitarie, realizza 
direttive che cercano di essere rispettose sia del benessere 
animale che del sentimento espresso dall’opinione pubblica. 
L’organizzazione mondiale per il Commercio (WTo), che 

14 A. Prothmann et al., Analysis of Child-Dog Play Behavior in Child Psychi-
atry, «Anthrozoös», n. 18, 2005, pp. 43-58 
15 m. Borgi, F. Cirulli, Children’s Preferences for Infantile Features in Dogs and 
Cats, «Human-Animal Interaction Bulletin», n. 1, 2013, pp. 1-15.
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fino a poco tempo fa riteneva che le norme sul benessere ani-
male fossero solo barriere commerciali, sta prendendo seria-
mente in considerazione questo problema. In altri termini, si 
cerca un punto di equilibrio in cui il benessere animale non 
entri in conflitto con le logiche commerciali ed entrambi que-
sti fattori non suscitino nel sentire comune la riprovazione 
sociale, che a sua volta potrebbe avere anche ricadute di tipo 
commerciale, come ad esempio il rifiuto a consumare deter-
minati cibi. Dunque, si sta diffondendo la consapevolezza 
che trattare bene gli animali convenga sia per ragioni etiche 
che affettive, sia per ragioni di tipo igienico-sanitario che per 
motivi commerciali, per cui la tutela del benessere animale 
sta modificando i comportamenti a livello sia personale che 
istituzionale, normativo ed economico-finanziario.

Per quanto riguarda gli animali da compagnia, che non 
rientrano nella normativa europea, in Italia si sta realizzan-
do una legislazione sempre più «rispettosa» e la modifica-
zione del codice penale (Legge 189/2004) individua e defi-
nisce un elenco di delitti nei confronti degli animali per cui 
è previsto anche il carcere. Nonostante il maggior rispetto 
per gli animali, non si può far a meno di rilevare in questo 
nostro tempo una quantità impressionante di ipocrisie.

Ad esempio gli animali da reddito, accanto a una legisla-
zione «garantista» che comporta regole gestionali e struttu-
rali da rispettare nei trasporti, nell’allevamento, nella ma-
cellazione ecc., devono fare i conti con le attuali condizioni 
economiche, che rendono molto difficile l’applicazione delle 
leggi. Questi animali, allevati per la produzione in un mer-
cato globale, sono sempre più trattati alla stregua di merci, 
malgrado le normative che ne tutelano il benessere. Le logi-
che di mercato prevaricano i principi posti a tutela del loro 
benessere. È una situazione paradossale, in cui l’apertura al 
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mercato serve al consumatore perché permette di contenere 
i prezzi e favorire i consumi; ma è abbastanza evidente che 
non si possono gestire nello stesso modo la produzione e il 
commercio di merci inerti, come le automobili o i telefonini, 
e quella di merci viventi e sensibili come gli animali. gli ani-
mali da reddito sono allevati per produrre reddito e il loro 
valore si misura in questa chiave: quanto reddito producono 
e come potrebbero produrre maggior reddito. I parametri 
qualitativi del loro benessere sono subordinati alla misura 
del reddito prodotto; se un animale in buone condizioni fisi-
che produce maggior reddito, allora prendersi cura delle sue 
condizioni fisiche diventa funzionale al reddito prodotto. Ti 
tratto meglio perché tu produca di più, ossia nella misura in 
cui rendi di più 16.

L’animale è evidentemente al servizio dell’uomo che se 
ne serve per suo uso e consumo, cercando di ottimizzarne 
le risorse; per cui se il suo benessere serve a vendere più e 
meglio il prodotto, allora questo stesso benessere peserà nel 
bilancio complessivo con cui l’animale è trattato. Se la logica 
del ragionamento è di natura esclusivamente economica, al-
lora c’è un’etica decisamente funzionalista e consequenzia-
lista che si applica alla relazione uomo-animale. Se la logica 
presa in considerazione per valutare il rapporto con gli ani-
mali da reddito non è solo il reddito, ma coinvolge anche la 
dignità dell’uomo che produce ‒ il suo modo di lavorare che 
diventa anche il suo modo di produrre ‒, le stesse technical 
skills che caratterizzano il lavoro in questione, assumeranno 
un diverso valore. Non esiste solo il reddito come parametro 
da considerare: il quantum del prodotto, ma anche il come, 

16 F. Cirulli et al., Animal Assisted Interventions as Innovative Tools for men-
tal Health, «Annali dell'Istituto superiore di sanità», n. 47, 2011, pp. 341-48.
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lo stile di lavoro che include il modo di trattare gli animali 
da produzione, tutto ciò definisce la dignità stessa del lavo-
ro, che diventa centrale nella valutazione del lavoro uma-
no. In un’ottica antropocentrica, anche gli animali finiranno 
con l’essere trattati meglio, perché in un contesto sociale in 
evoluzione occorre ripensare il lavoro umano per meglio 
apprezzarne il radicamento, la portata e il senso. Un punto 
di osservazione e di valutazione esclusivamente economico-
centrico finisce col divorare i fondamentali principi di coe-
sione sociale, di solidarietà e di mutuo rispetto.

Ma anche sul fronte degli animali da affezione, a volte 
considerati come più «fortunati», non è difficile rilevare in-
quietanti incongruenze tra le affermazioni di principio e le 
realizzazioni pratiche. La razza viene scelta spesso su base 
estetica e non per le caratteristiche fisico-comportamentali 
più idonee a svolgere il ruolo per cui è scelta; questa man-
cata corrispondenza può di fatto creare problemi che ge-
nerano una profonda insoddisfazione nell’uomo e nell’ani-
male 17. Ci sono animali che più di altri hanno bisogno di 
spazio, di autonomia, di movimento e di rapporto con i loro 
simili; ci sono uomini e donne, adolescenti e bambini che 
non riescono ad affezionarsi ad alcuni animali, perché ne 
hanno paura, perché non sanno gestirli, perché mancano 
le indispensabili condizioni logistiche di spazio e di tempo. 
Per mille motivi diversi, la scelta si rivela inadeguata e le 
conseguenze che ne derivano sono difficili da gestire, con 
l’inevitabile disagio degli uni e degli altri. gli animali ven-
gono abbandonati a sé stessi per lunghi periodi di tempo 
durante la giornata, per cui diventano sempre meno inte-

17 N. endenburg, H. A. van Lith, The Influence of Animals on the Develop-
ment of Children, «Veterinary Journal», n. 190, 2011, pp. 208-14.
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grabili nella vita familiare e cittadina. Possono diventare 
aggressivi o possono arrivare a deprimersi. C’è allora la 
tendenza a ricorrere agli psicofarmaci per trattare problemi 
di natura comportamentale, creati da un rapporto distorto 
con l’uomo, indeciso sul ruolo da assumere tra quello di 
proprietario e quello di compagno.

Alla nuova considerazione con cui si cerca di trattare con 
maggiore rispetto gli animali, si unisce una diffusa ignoran-
za per le loro caratteristiche fisiologiche, per le loro esigenze 
specifiche simili ma non sovrapponibili tra le diverse razze; 
ma è necessario conoscere sempre di più e sempre meglio 
anche le diverse storie di vita degli animali. La loro biologia 
e la loro biografia: come sono vissuti fino a quel momento, 
dove, chi se ne è fatto carico, come sono stati trattati; qua-
li traumi hanno subito e quali abitudini hanno contratto… 
episodi di violenza che la cronaca spesso riporta accennan-
do al fatto che fino ad allora si era trattato di animali assolu-
tamente docili e ben inseriti nella famiglia, lascia supporre 
che qualcosa sia sfuggito all’osservazione dei loro padroni; 
qualche segno di disagio; qualche esigenza sottovalutata e 
forse qualche regola di troppo che l’animale non era in grado 
di sopportare. Comunque sia il raptus di violenza rimanda 
sempre un aspetto della natura dell’animale che non è sem-
pre e comunque riconducibile a una ratio facilmente com-
prensibile per noi 18. C’è pur sempre una differenza struttu-
rale tra la razionalità umana e le categorie comportamentali 
dell’animale; d’altra parte in alcuni casi anche l’uomo cede a 
un raptus che di razionale non ha proprio nulla: la sua vio-
lenza esplode senza che riesca a contenerla.

18 F. Cirulli (a cura di), Animali terapeuti. manuale introduttivo agli interventi 
assistiti con gli animali, Carocci, Roma 2013. 
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Ancora più eclatante è quanto avviene con gli animali sel-
vatici, per cui si sta creando una vera e propria moda. Sono 
di fatto sempre più presenti nelle case, anche in città, come 
segno di un malinteso amore per la natura, e non di rado 
sono espressione di un esibizionismo narcisista. Si coglie la 
volontà di stupire amici e conoscenti, ma per questo si finisce 
con l’alimentare uno dei commerci illegali più redditizi, che 
creano situazioni imbarazzanti quando, trascorso del tempo, 
ci si vuol disfare di questi animali, o quando, per qualche in-
cidente domestico questi animali fuggono, creando sconcerto 
e preoccupazione. Senza entrare nella complessa questione 
biologica e culturale della domesticazione, bisogna ricordare 
che non sono poche le conseguenze pericolose scaturite dal 
tentativo di rendere dipendenti dalla convivenza con l’uomo 
alcune specie che, per le loro caratteristiche naturali, prova-
no sofferenza sia per lo stato di cattività sia per l’imposizione 
di un contatto stretto con l’uomo. In definitiva, il rispetto per 
gli animali è anche rispetto per il loro habitat, con l’impegno 
a lasciarli vivere là dove per loro è possibile esprimere al me-
glio la propria natura con tutte le sue esigenze 19.

Il punto di vista del Comitato nazionale per la Bioetica attraverso 
alcuni dei suoi documenti

Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha ripetutamente 
espresso l’esigenza che l’animale non sia considerato solo 
come uno «strumento» per soddisfare i bisogni dell’uomo, 

19 m. grandgeorge, m. Hausberger, Human-animal Relationships: from Daily 
life to Animal-assisted Therapies, «Annali dell'Istituto superiore di sanità», 
n. 47, 2011, pp. 397-08.
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da quelli nutrizionali a quelli affettivi, da quelli lavorativi 
a quelli terapeutici. L’obiettivo è di individuare una condi-
zione di alterità dell’animale rispetto all’uomo, per cui si 
possa definire una sua dignità che lo salvaguardi «dalle 
due opposte e inaccettabili prospettive dell’antropomorfi-
smo e della reificazione». In questi ultimi anni, il Comitato 
Nazionale per la Bioetica ha dato il suo contributo a que-
sto tema con una serie di documenti che trattano di que-
stioni riguardanti gli animali nella sperimentazione, in 
rapporto alle biotecnologie, alla medicina in generale, alla 
salute umana, alla bioetica interculturale, ai comitati etici 
e soprattutto alle scienze veterinarie. Il CNB ha trattato 
la questione animale anche in relazione al mantenimento 
della biodiversità e all’attenzione e al rispetto dovuto alle 
possibili sofferenze animali. Oltre agli studi fatti dal CNB, 
sono interessanti anche le pubblicazioni del Comitato Bioe-
tico per la Veterinaria, tra cui vale la pena segnalare quelle 
relative «al cosiddetto consenso informato in veterinaria» 
e «all’eutanasia in veterinaria», in cui si è cercato di appro-
fondire la relazione tra uomo e animale, di fornire mezzi 
per una decisione condivisa tra professionista e cliente e al 
tempo stesso tutelare gli interessi dell’animale coinvolto. 
Tra i documenti pubblicati dal CNB nell’arco degli ultimi 
trent’anni, molti conservano una particolare attualità che 
permette di penetrare proprio nel vivo della questione che 
tenta di fare chiarezza sulla tutela degli animali e sui loro 
diritti, cercando di capire se esistono e, se esistono, di che 
natura sono 20.

20 L. Horn, L. Huber, F. Range, The Importance of the Secure Base Effect for 
Domestic Dogs. evidence from a manipulative Problem-solving Task, «PloS 
one», n. 8, 2013, e65296.
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Nel Rapporto sulla brevettabilità degli organismi viventi (1993), 
nel documento la clonazione (1997), nel documento Sperimen-
tazione sugli animali e salute dei viventi (1997), nel Parere sulla 
proposta di moratoria per la sperimentazione umana di xenotra-
pianti (1999), nel documento Considerazioni etiche e giuridiche 
sull’impiego delle biotecnologie (2001) e nel documento Bioetica 
in odontoiatria (2005): il CNB ha sempre espresso chiaramente 
la necessità di salvaguardare il benessere animale nell’ambi-
to della ricerca scientifica. Il documento che probabilmente 
ha avuto più riscontro, suscitando anche alcune polemiche, 
è sicuramente quello sulla Macellazione rituale e sulla sofferen-
za animale (2003). Questo lavoro, nato nel gruppo di bioetica 
interculturale, afferma:

Considerando che la particolare tutela costituzionale ricono-
sciuta nel nostro ordinamento alla libertà religiosa induce a 
ritenere giuridicamente lecita la macellazione rituale, il CNB 
la ritiene bioeticamente ammissibile ove sia accompagnata da 
tutte quelle pratiche non conflittuali con la ritualità stessa del-
la macellazione che minimizzino la sofferenza animale.

Le conclusioni del CNB sono frutto non solo della neces-
saria sensibilità verso la sofferenza animale, a cui viene at-
tribuito un grande significato etico, ma anche del particolare 
significato attribuito alla libertà religiosa.

In conclusione, una grande responsabilità per l’uomo

Al centro della riflessione culturale contemporanea c’è 
un’ecologia globale che coinvolge l’uomo, gli animali e tutto 
l’ambiente che li circonda, a tutela di una biodiversità che è 
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garanzia di corretto sviluppo per tutti. In questa biocultura, 
sempre più sofisticata, gli uomini si servono degli animali 
per realizzare le loro finalità, che abbracciano una pluralità 
di esigenze. ma questo uso non può mai convertirsi in abuso 
e invita a mantenere un rapporto consapevole e responsabi-
le anche del benessere degli animali, per cui pone quesiti di 
natura etica ed economica, che coinvolgono sempre più l’o-
pinione pubblica. La bioetica, nata negli anni ’70 per affron-
tare problemi legati ai nuovi sviluppi della tecnica e della 
scienza, si è sempre interrogata sulle conseguenze delle loro 
applicazioni alla vita. Fin dagli inizi la bioetica ha cercato di 
collocare l’esistenza umana nel contesto ben più ampio della 
biosfera, creando una visione che si può definire biocentrica 
e non solo antropocentrica. In questo nuovo spazio aperto di 
osservazione si colloca la riflessione sugli animali che, nel 
loro complesso rapporto con l’uomo, generano quesiti im-
portanti, su cui altri autori si soffermeranno.

Dallo statuto etico degli animali ai loro eventuali dirit-
ti, dalla relazione tra etologia, ecologia e bioetica a tutti gli 
interrogativi che la cosiddetta bioetica animale pone. Dalla 
relazione uomo-animale alla riflessione sul benessere e sul-
la qualità di vita degli animali. Con una nuova attenzione 
all’etica della biocultura e alla bioetica delle responsabilità 
ecosistemiche e al coinvolgimento degli animali da compa-
gnia nella cura dell’uomo (pet therapy), con tutte le ambigui-
tà che questo stato di cose contiene. Ci sono poi i problemi 
legati alla sperimentazione animale, fino a giungere agli 
animali transgenici, che pongono problemi del tutto inediti 
legati anche agli xenotrapianti. ma anche il tema dell’euta-
nasia animale sta acquistando un nuovo rilievo nel dibattito 
pubblico, anche per tutta l’ambiguità sul consenso che tra-
scina con sé.
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Nel dibattito sulla tutela degli animali resta comunque 
un punto di riferimento chiaro nei confronti degli anima-
li: il valore della bioetica della cura, con la specificità che il 
suo paradigma comporta quando è applicato agli animali. 
Permette infatti di prendere in considerazione i loro bisogni 
e non solo interessi dell’uomo; attribuisce un valore crucia-
le alla compassione; rende centrale il tema della dedizione 
rispetto a quello della prestazione; fa leva sul concetto di 
responsabilità dell’uomo e non su quello del diritto dell’ani-
male, per cui non comporta reciprocità e sembra particolar-
mente idoneo a costituire un paradigma bioetico di relazioni 
col mondo non umano. Si tratta di elaborare un’interpreta-
zione forte e costruttiva del concetto di cura, non come sem-
plice appello ai buoni sentimenti, ma come impegno respon-
sabile verso gli altri esseri, umani e non umani, attento alla 
questione ineludibile dei conflitti interspecifici, capace di 
stabilire i necessari e invalicabili limiti etici, atti a orientare 
e a regolare il nostro rapporto col mondo vivente.



Diritto ed etica al crocevia dell’animalismo

Alberto m. gambino, Luisa Lodevole 1

1. la relazione tra l’uomo e gli altri esseri viventi oggetto della bioetica

La riflessione bioetica si è confrontata, sin dagli albori 
della storia della disciplina, con la questione, tra le altre, del 
giusto rapporto dell’uomo con tutti gli altri esseri animati e 
con l’intera biosfera 2.

Nell’originaria concezione di Potter, che coniò lo stesso ter-
mine bioetica, era ricompresa l’idea di «scienza della soprav-
vivenza» 3, che alludeva alla conoscenza biologica ed ecolo-
gica finalizzata alla preservazione dell’equilibro ambientale.

Si ricorda che nella definizione della encyclopedia of Bio-
ethics del 1995 l’oggetto della disciplina era individuato nella 
condotta umana nell’ambito delle scienze della vita e della 
salute e, pertanto, nei comportamenti umani non solo dell’a-
rea biomedica, ma anche «della salute pubblica, della salu-
brità dell’ambiente, di etica delle popolazioni, del trattamen-
to degli animali» 4.

1 Pur mantenendo l’unitarietà, il lavoro va attribuito per i paragrafi 2 e 
5 ad Alberto M. Gambino e per i paragrafi 1, 3, 4 e 6 a Luisa Lodevole.
2 e. Sgreccia, manuale di Bioetica, Vita e Pensiero, milano 2007, vol. 1.
3 V. R. Potter, Bioetica: ponte verso il futuro, Sicania, messina 2000, p. 39.
4 W. T. Reich (a cura di), macmillan Reference, New York 1995, la tradu-
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Mentre il richiamo al significato originario del termine 
potrebbe apparire ridondante, impone invece di soffermare 
l’attenzione su un fattore, che, in particolar modo, ha pro-
vocato il sorgere degli interrogativi di argomento bioetico: 
la presa di coscienza dell’imprevedibilità dei possibili esiti 
sulla vita umana e sugli esseri viventi in generale (sul bíos, 
in greco) degli interventi dell’uomo mediante l’arte medi-
ca e le bio-tecnologie. A seguito delle tragedie provocate 
dall’uomo a causa del cattivo utilizzo delle sue ricerche in 
campo scientifico, è apparsa chiara sia al mondo della ri-
cerca scientifica sia a quello della filosofia morale l’urgenza 
di una riflessione combinata sulla condotta umana nel campo 
delle scienze della vita e della salute, alla luce di principi e valori 
morali.

Rinomati esponenti del pensiero filosofico e filosofico-
giuridico del XX secolo hanno colto l’impossibilità di raffi-
gurare in anticipo tutti i possibili scenari che si sarebbero 
potuti aprire a seguito di un’applicazione cieca delle tecno-
logie agli esseri viventi. Un esercizio privo di criteri orien-
tativi del potere dell’uomo sulla natura, su quella animata e 
inanimata, seppur volto, almeno nelle intenzioni, a ottenere 
risultati migliorativi della qualità di vita sul pianeta Terra, 
avrebbe potuto condurre non solo alla manipolazione, ma 
anche alla distruzione di alcune forme di vita o della vita 
stessa dell’uomo.

Consapevole delle potenzialità autodistruttive delle 
scoperte tecnico-scientifiche a seguito degli orrori della se-

zione è redazionale: «Thus, we see the field of bioethics as going beyond 
biomedical ethics to embrace health-related and science-related moral is-
sues in the areas of public health, environmental health, population eth-
ics, and animal care».
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conda guerra mondiale e dell’olocausto, Hans Jonas 5 fece 
appello alla responsabilità personale di ciascuno al fine di 
realizzare invece, per il tramite dei nuovi strumenti e delle 
nuove conoscenze tecnologiche, il bene degli esseri umani: 
«Davanti ai miei occhi sorgeva dall’orizzonte di un potere 
tecnologico illimitato niente meno che una nuova civiltà del 
benessere, con ampie potenzialità umanitarie […] una nuo-
va opportunità, una nuova occasione per la libertà» 6.

Se è vero che l’uomo è arrivato a mettere a rischio la pro-
pria sopravvivenza sulla Terra, anche il regno animale è 
diventato un possibile bersaglio dell’intervento ottenebrato 
dell’uomo sulla vita.

2. L’irruzione del diritto nelle questioni bioetiche: profili di metodo

Il rapporto tra diritto positivo e valori implica una que-
stione ermeneutica fondamentale che coinvolge il problema 
del metodo seguito dal giurista. Questione di metodo che è 
problema di interpretazione.

Due filoni principali si confrontano da circa mezzo se-
colo: il metodo assiologico, che valorizza i valori sottesi 
alle norme giuridiche 7 e il metodo normativista o forma-

5 H. Jonas, Il principio responsabilità, einaudi, Torino 2009.
6 H. Jonas, Dalla fede antica all’uomo tecnologico, il mulino, Bologna 1991, 
p. 32. L’autore prosegue parlando di «crescente consapevolezza dei peri-
coli intrinseci alla tecnologia in quanto tale – non dei suoi rischi imme-
diati, ma di quelli di lungo periodo, non delle sue minacce incombenti, 
ma di quelle future, non del suo cattivo uso che, con un po’ di attenzio-
ne, si può sperare di tenere sotto controllo, ma delle sue utilizzazioni 
più buone e legittime, che sono la vera essenza del suo attivo dominio».
7 L. mengoni, ermeneutica e dogmatica giuridica, Giuffrè, Milano 1996, p. 
71 sgg.; A. Falzea, Introduzione alle scienze giuridiche, Giuffrè, Milano 1996, 
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lista che fa leva sul significato letterale e sistematico del-
le norme 8. L’emergere di profondi fattori di crisi di siste-
ma hanno riavvicinato i due percorsi: la decodificazione 9 
coll’incedere di leggi speciali volte a rincorrere l’incipiente 
esplosione di nuove realtà economiche; l’ampliamento del-
le fonti del diritto interno dalla Cee alla Ue; le Conven-
zioni internazionali 10; l’applicazione diretta di norme co-
stituzionali in uso con la congenita elasticità delle clausole 
generali delle norme giuridiche 11.

È, in particolare, lo slittamento dell’endiadi Parlamento-
Legislatore verso quello Unione-europea-Legislatore, che ha 
portato drammaticamente all’abbassamento della soglia di 
garanzia di aderenza a quei dati prelegislativi, come la cen-
tralità della persona, su cui vigilavano le Carte costituziona-
li e i loro garanti. Il sistema nel suo complesso ne ha risentito, 
scardinandosi la lineare architettura codicistica dove i dirit-
ti fondamentali si ancorano all’assolutezza dell’esse (diritti 
della persona, della personalità) e alla relatività dell’habere 
(cose, patrimonio). In questo scenario si pone il problema 
giuridico del diritto che riguarda gli animali.

spec. p. 20 sgg.
8 g. Tarello, Formalismo, in novissimo Digesto Italiano, UTeT, Torino 1957, 
p. 573 sgg.
9 N. Irti, L’età della decodificazione, Giuffrè, Milano 1999, spec. p. 168 sgg.
10 V. Scalisi, Complessità e sistema delle fonti di diritto privato, «Rivista di di-
ritto civile», n. 1, 2009, p. 147 sgg.; N. Lipari, Il problema dell’effettività del di-
ritto comunitario, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2009, 
p. 887 sgg.; L. moccia, Dal «mercato» alla «cittadinanza». ovvero dei possibili 
itinerari di diritto privato europeo, «Rivista trimestrale di diritto e procedu-
ra civile», 2003, p. 396 sgg.
11 A. Cariola, la «tradizione» costituzionale: contro l’original intent nell’inter-
pretazione della Costituzione, in Studi in onore di l. Arcidiacono, II, Giuffrè, 
milano, 2009, p. 112 sgg.
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3. la considerazione bio-giuridica dell’animale: evoluzione norma-
tiva e paradigmi etici di riferimento

La dottrina civilistica italiana a partire dalla codificazio-
ne ha considerato la condizione dell’animale, riprendendo 
la classificazione ad alcuni fini da parte della giurispruden-
za romana, all’interno delle res e applicando le «rigide, in 
quanto contrapposte, categorie giuridiche moderne di sog-
getto e oggetto di diritto sull’esperienza giuridica romana, 
nella quale invece le partizioni res e persona erano piuttosto 
improntate a una elasticità classificatoria altrimenti difficil-
mente percepibile» 12.

Al diritto romano infatti era ignoto il concetto di capacità 
giuridica in quanto la legittimazione ad agire per la tutela 
dei propri interessi sorgeva nel sistema del diritto pretorio 
in capo ai soggetti sui iuris non in virtù dell’enunciazione 
astratta del diritto ma in virtù della predisposizione dello 
strumento di tutela da parte del pretore: il diritto esisteva in 
quanto esisteva il rimedio ‒ o actio ‒ per poterlo esercitare o 
rivendicare, e non il contrario.

L’inquadramento dell’animale nel sistema del diritto ro-
mano si desume pertanto dalle tipologie di tutela appresta-
te dal pretore o dalle previsioni di leggi come la lex Aquilia 
de damno ‒ all’origine dell’odierna responsabilità cosiddetta 
aquiliana o extracontrattuale ‒ per la quale la condizione 
dell’animale, sotto alcuni aspetti, era quasi assimilabile a 
quella dell’uomo-schiavo o alieni iuri subiectus. Potendosi ri-
cavare la qualificazione giuridica nel diritto romano proce-

12 P. P. onida, Animali (diritti degli – parte giuridica), in A. Tarantino (a cura 
di), Dizionario di Bioetica e Scienza giuridica, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli 2011, vol. 1, p. 525.



34 diritti o tutela degli animali?

dendo a partire dai rimedi piuttosto che dai diritti, ne deriva 
che l’animale era per molti aspetti equiparato alle res, tut-
tavia godeva di un apprezzamento diverso da quello delle 
cose inerti per essere l’animale dotato di vita e di movimen-
to, in virtù del riconoscimento del valore della vita e di una 
«affinità fra tutte le creature animate» 13.

Con l’evoluzione del sistema economico da un model-
lo prevalentemente agricolo a un modello mercantile, la 
tutela dell’animale si realizza non solo per mezzo della 
difesa della proprietà dei capi di bestiame in quanto for-
za lavoro, ma ha a oggetto il valore economico di essi in 
quanto merce di scambio, da commisurare alla qualità del 
prodotto, e all’utilizzabilità come materia prima per l’in-
dustria alimentare.

A seguito del processo di codificazione ‒ a partire del 
Code napoléon del 1804 fino ai codici contemporanei dei si-
stemi di civil law ‒ e della formulazione dottrinaria degli isti-
tuti giuridici a opera della pandettistica 14 la qualificazione 
giuridica degli animali, nella dicotomia tra soggetti e ogget-
ti di diritto, venne inglobata in quella degli oggetti.

La questione animale, nei termini in cui la conoscia-
mo oggi, è sorta nel secondo dopoguerra come esigenza 
di tutela degli animali contro maltrattamenti e crudeltà, 
anche se a scopo di ricerca scientifica 15. gli studi di ani-
mal law si sono sviluppati a partire dal pensiero del filosofo 
australiano Peter Singer con la pubblicazione nel 1976 del 

13 Ivi, p. 516.
14 Sul punto vedi P. Catalano, Diritto e persone, giappichelli, Torino 1990, 
p. 195.
15 Cfr. sul punto J. Kahn, R. Dell, S. Parry, Animal Research, in S. g. Post (a 
cura di), encyclopedia of Bioethics, macmillan Reference, New York 2004, 
vol. 1, pp. 166-82.
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testo Animal liberation e «hanno da subito rivendicato il ri-
conoscimento di uno status per l’animale che garantisca 
loro diritti, da un lato, e doveri dell’uomo verso l’animale, 
dall’altro lato» 16.

Il dibattito animalista pertanto si è concentrato negli anni 
a seguire sulla possibilità o meno di considerare gli anima-
li come soggetti morali, in primo luogo, e di conseguenza, 
soggetti di diritti. In estrema sintesi può essere osservato 
che, specularmente rispetto alle questioni etiche relative alle 
scienze della vita e della salute dell’uomo, anche alla que-
stione animale sono state date diverse risposte a seconda dei 
diversi modelli antropologici di riferimento.

Infatti se in base alla concezione etica di riferimento, 
ad esempio quella utilitarista 17 la qualificazione di sogget-
to morale è attribuibile sulla base della capacità di provare 
sensazioni di dolore o piacere, anche l’animale può essere 
considerato un soggetto morale.

Questa elaborazione del pensiero filosofico è stata tradot-
ta sul piano della rivendicazione giuridico-positiva dal filo-
sofo Thomas Regan 18, che ha parlato non solo di rispetto di 
tutti gli esseri viventi senzienti ma appunto di diritti degli 
animali.

Nel diritto positivo di molti ordinamenti, ad esempio 
in Italia, è possibile riscontrare come il progressivo muta-

16 D. Cerini, Animali (diritto degli), in R. Sacco R. (a cura di), Digesto delle 
Discipline Privatistiche, UTeT, Torino 2013, aggiornamento VIII, pp. 28-64.
17 Da Jeremy Bentham in poi, sul punto vedi Animali (diritti degli – parte 
etica), in A. Tarantino (a cura di), Dizionario di Bioetica e Scienza giuridica, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011, vol. 1, p. 496.
18 T. Regan, Animal Welfare and Rights. ethical Perspectives on the Treat-
ment and Status of Animals, in S. g. Post (a cura di), encyclopedia of Bio-
ethics, macmillan Reference, New York 2004, vol. 1, pp. 183-96.
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mento di sensibilità nei confronti degli animali, indotto dal 
dibattito animalista, abbia portato a un innalzamento del 
livello di protezione da parte del diritto penale, mediante 
l’introduzione di nuove ipotesi di reato, delitti e non più 
solo contravvenzioni, aventi a oggetto la protezione del 
bene giuridico 19 del sentimento per gli animali e non più 
solo la repressione di comportamenti crudeli degli uomini, 
com’era nel sistema precedente.

Nel sistema del codice Rocco del 1930 la previsione della 
fattispecie contravvenzionale dell’art. 727 del codice penale 
sanzionava, secondo concorde interpretazione dottrinaria, 
l’«intenzionalità di fare male, […] sfogo della brutalità» 20 in 
quanto comportamento umano riprovevole e mirava a «evita-
re qualunque crudeltà verso gli animali la cui sofferenza è ac-
cettata solo in quanto proporzionata a una legittima utilizza-
zione» 21 e non aveva quale oggetto di protezione gli animali.

già nel 1990 la giurisprudenza della Cassazione penale 
aveva allineato l’interpretazione della norma all’evoluzione 
della comune considerazione degli animali ritenendo che 
oggetto della tutela fossero «gli animali in quanto autonomi 
esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di re-
agire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di 
normale tollerabilità» 22.

19 Per una riflessione sul punto vedi C. mazzucato, Bene giuridico e «que-
stione sentimento» nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegna-
re i confini, ripensare le sanzioni, in S. Castignone, L. Lombardi Vallauri (a 
cura di), la questione animale, in S. Rodotà, P. Zatti (diretto da), Trattato di 
Biodiritto, Giuffrè, Milano 2012, vol. 6, pp. 687-723.
20 F. Coppi, maltrattamento e malgoverno di animali, in enciclopedia del diritto, 
Giuffrè, Milano 1975, vol. 25, pp. 265-272.
21 e. Balocchi, Animali (protezione degli), in enciclopedia giuridica Treccani, 
Treccani, Torino 1988, vol. 2, pp. 1-6.
22 Cassazione penale sez. III, 14 marzo 1990.
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La Legge 189 del 2004 23 ad avviso di alcuni, è «solo appa-
rentemente in linea con le mutate sensibilità verso gli animali, 
sempre più percepiti come esseri senzienti, capaci di reagire 
agli stimoli psico-fisici e portatori, in quanto tali, di interes-
si individuali» in quanto sarebbe «un’occasione mancata per 
l’affermazione della soggettività giuridica degli animali» 24.

Nonostante la delusione di coloro che ritengono gli ani-
mali meritevoli della qualificazione giuridica di soggetti, la 
disciplina dettata dalla legge del 2004 rispecchia l’esigenza 
di protezione degli animali in quanto diretti destinatari di 
considerazione da parte del diritto 25.

4. L’apporto della riflessione bio-etica e bio-giuridica: le possibili 
azioni per il recupero dell’armonia

Al cuore della questione animale appaiono due doman-
de: quale sia il comportamento umano rispettoso del valore 
della vita animale; se gli animali debbano essere considerati 
oggetto di tutela direttamente o solo indirettamente da par-
te del diritto.

L’uomo post-moderno, che abita la Terra e utilizza le sue 
risorse, che pratica la ricerca scientifica e può utilizzare le 
biotecnologie in modo utile e vantaggioso, è chiamato a in-

23 Legge 20 luglio 2004 n. 189. Disposizioni concernenti il divieto di mal-
trattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combatti-
menti clandestini o competizioni non autorizzate.
24 A. Natalini, Animali (tutela penale degli), in R. Sacco (a cura di), Digesto 
delle Discipline Penalistiche, UTeT, Torino 2005, aggiornamento iii, p. 14.
25 A conferma dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale 
che considera l’animale destinatario di tutela in quanto essere senziente 
cfr. da ultimo Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16039 e Cas-
sazione penale sez. III, 08 febbraio 2019, n. 14734.
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terrogarsi sull’attitudine da adottare nei confronti di tutti gli 
esseri viventi e dell’ambiente in generale al fine di realizzare 
il bene comune.

La questione etica è stata parafrasata dal filosofo Jürgen 
Habermas come questione di identità umana: 

A prima vista, teoria morale e teoria etica sembrano orientarsi 
alla stessa domanda: «che cosa devo – o dobbiamo fare?». Solo 
che il verbo dovere (sollen) acquista un senso diverso, a secon-
da se noi ci interroghiamo sui diritti e doveri che tutti devo-
no reciprocamente ascriversi nella prospettiva di un noi onni-
inclusivo, oppure se ci interroghiamo – preoccupandoci della 
nostra propria vita nella prospettiva della prima persona – su 
che cosa sia meglio fare per me oppure per noi… Infatti queste 
domande etiche su ciò che è per noi buono o cattivo si colloca-
no sempre nel contesto di una determinata storia di vita indivi-
duale o di una particolare forma di vita collettiva. S’intrecciano 
cioè a questioni della identità: come vogliamo intenderci, chi 
siamo, chi vogliamo essere, eccetera. 26

Sembra in altre parole che non sia possibile scindere la 
questione animale da una più ampia e urgente riflessione 
etica, in una società che vive un disorientamento, descrit-
to anche come «la separazione di io e mondo, l’alienazio-
ne dell’uomo dalla natura, la svalutazione metafisica di 
quest’ultima, la solitudine cosmica dello spirito e il conse-
guente nichilismo delle norme terrene» 27.

L’osservazione della situazione di sfruttamento e conse-
guente perdita in termini di vivibilità dell’ambiente naturale 

26 J. Habermas, Il futuro della natura umana, einaudi, Torino 2010, p. 7.
27 H. Jonas, Dalla fede antica all’uomo tecnologico, einaudi, Torino 1991, p. 36.
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in cui l’uomo si muove richiede la ricerca urgente di una 
chiave di lettura e di strategie di azione.

La spiegazione delle radici della situazione di grave de-
grado ambientale nella quale versa il mondo odierno e del-
la miopia di alcune scelte economiche prese sulla base di 
un orizzonte di breve periodo può essere trovata nell’en-
ciclica laudato si’ di Papa Francesco, laddove testualmente 
recita:

La difficoltà di prendere sul serio questa sfida è legata ad un 
deterioramento etico e culturale, che accompagna quello eco-
logico. L’uomo e la donna del mondo postmoderno corrono il 
rischio permanente di diventare profondamente individualisti, 
e molti problemi sociali attuali sono da porre in relazione con la 
ricerca egoistica della soddisfazione immediata, con la crisi dei 
legami familiari e sociali, con le difficoltà a riconoscere l’altro. 28

È necessario prendere coscienza di questo «deterioramento 
etico e culturale» e dell’«individualismo» sottostante, parados-
salmente, per poter evitare di cadere nella logica di dominio 
e di sfruttamento privo di futuro. Infatti il comportamento 
umano, anche con riferimento all’utilizzo delle risorse e de-
gli altri esseri viventi, quali gli animali, è diretta conseguen-
za, dice il Pontefice, del senso che diamo al nostro essere al 
mondo, alle relazioni con gli altri e con il mondo circostante: 
«A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo ve-
nuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché 
questa terra ha bisogno di noi?» 29.

28 Papa Francesco, laudato si’, Libreria editrice Vaticana, Città del Vatica-
no 2015, n. 162.
29 Ivi, n. 160.
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Nessuno può sottrarsi all’onere di dare una risposta a que-
ste domande, anche in modo implicito, perché dal comporta-
mento di ciascuno e di tutti dipende la direzione che prenderà 
in questo crocevia la vita umana e quella dell’intero pianeta 30.

già nel 1978 l’UNeSCo 31 enunciò il principio del rico-
noscimento del valore della vita nelle sue diverse manife-
stazioni. mentre il rispetto di ogni forma di vita realizza 
certamente un primo livello di promozione del bene comu-
ne, appare indispensabile «tutelare il diritto alla vita, su cui 
si fondano e si sviluppano tutti gli altri diritti inalienabili 
dell’essere umano» 32.

Ciò che certamente non potrebbe essere condiviso delle 
posizioni animaliste è il rovescio della medaglia: se lo status 
di soggetto morale è riconosciuto agli esseri capaci di sentire, 
non tutti gli esseri umani sarebbero degni di questo status.

5. Per una concordanza tra lex e bios

In questa temperie culturale, appare allora proficuo tor-
nare a investigare sul valore del sistema normativo positi-

30 Secondo l’etica ambientale «il dibattito sulla liberazione animale va in-
teso come triangolare, non bipolare, e l’etica della terra o etica ambienta-
le va considerata come la terza, e […] la più creativa, interessante e prati-
cabile delle alternative», J. B. Callicot, la liberazione animale: una questione 
triangolare, in m. Tallacchini (a cura di), etiche della terra, Vita e Pensiero, 
milano 1998, p. 229.
31 Dichiarazione Universale dei diritti dell’animale, 15 ottobre 1978, versione 
italiana disponibile online all’indirizzo: http://www.salute.gov.it/porta-
le/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=205&area=cani&menu=benessere
&tab=2 [ultimo accesso: 25 giugno 2019].
32 giovanni Paolo II, evangelium vitae, Libreria editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 1995, n. 101.
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vo nel suo complesso, come sistema di ricomposizione e di 
equilibrio tra principi irrinunciabili e valori negoziabili. La 
linea più convincente si risolve nel tentativo di rinvenire 
strumenti di presidio pubblicistico all’interno delle stesse 
aree e sfere di autonomia 33.

Si tratta in definitiva di uscire dalle dinamiche strette 
del diritto dei privati, legato alla sua endemica disponibilità 
dell’oggetto di tutela, per ridefinire il ruolo del diritto pub-
blico, con l’esito prevedibile di reintrodurre valori di fondo 
attraverso la matrice politica e non più della tradizione cui 
i sistemi codicistici sono tributari. Ma almeno, così facendo, 
si confermerebbe l’impossibilità ontologica di sradicare dal 
diritto la sua funzione di segnare ciò che è percepito come 
giusto da ciò che si ritiene ingiusto non già a livello indivi-
duale ma quale comunità giuridica organizzata 34.

La questione di fondo è questa: entro che confini la leg-
ge può scegliere al posto dei consociati? L’ordinamento può 
apprestare norme di protezione, in nome dell’interesse del-
la comunità nel suo insieme.

Non sembra possa esservi alcun dubbio che, in uno Sta-
to di diritto, le questioni interpretative non si risolvano 
sulla base di semplici opzioni di ordine valutativo, pura-
mente individuali ed estranee a qualsiasi forma di control-
lo obiettivo 35.

33 g. marini, Il consenso, in S. Rodotà, m. Tallacchini (a cura di), Ambito 
e fonti del biodiritto, in S. Rodotà, P. Zatti (diretto da), Trattato di biodiritto, 
Giuffrè, Milano 2010, vol. 1, p. 294 sgg.
34 S. Cotta, Il diritto nell’esistenza. linee di ontofenomenologia giuridica, giuf-
frè, milano, 1985, p. 13 sgg.
35 Cfr. A. m. gambino, «Categorie civilistiche e bioetica», in Problemi at-
tuali del diritto privato. Studi in memoria di nicola Prisco, giappichelli, To-
rino 2015, p. 493 sgg.
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emerge allora che il diritto postuli un’armonia con un si-
stema che appare trascendere la contingenza del tempo.

Non vi è dubbio cioè che il confronto col sistema delle ra-
tiones positive – e dunque una sana pratica del metodo dog-
matico – debba sempre rappresentare un passaggio obbli-
gato ove si intenda salvaguardare l’aspirazione di ciascuno 
affinché, contro l’arbitrio del singolo, sia sempre preserva-
ta la prerogativa della legge. Beninteso, quando si parla di 
dogmatica giuridica e di metodo sistematico non s’intende 
certo riproporre a modello il dogmatismo della cosiddetta 
«giurisprudenza dei concetti», la quale, com’è noto, finì per 
intendere i concetti ricavati per astrazione dal dato positi-
vo come vere e proprie entità sostanziali, incorrendo così 
nell’errore di ritenere che da essi fosse addirittura possibi-
le dedurre ulteriori proposizioni giuridiche 36. La reazione 
della cultura giuridica nei confronti di certi eccessi del me-
todo assiomatico e deduttivo, che già Jhering aveva stigma-
tizzato, fu indubbiamente un fatto salutare. La maturazione 
di una diffusa consapevolezza antiformalista e anticoncet-
tualista, favorita da una rinnovata attenzione alle concrete 
esigenze di vita, nella sua declinazione di un diverso ethos 
comunitario, sottese alle singole proposizioni normative e 
da una sempre più chiara percezione di queste ultime come 
prodotti storici 37, deve certamente rappresentare un punto 
di non ritorno.

Non può esservi dubbio, insomma, che l’obbedienza ri-
chiesta all’interprete nei confronti del dato positivo deb-
ba essere pur sempre, per dirla con un’efficace e fortunata 

36 mengoni, ermeneutica cit., p. 71 sgg.
37 A. Pin, la Corte di Strasburgo e le divisioni interne della comunità islamica, 
«Quaderni Costituzionali», 2005, p. 437 sgg.
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espressione di Philipp Heck, un’obbedienza (non cieca, ma) 
«pensosa», «riflessiva» (denkender gehorsam), e cioè costan-
temente attenta a cogliere le opzioni di ordine valutativo 
del legislatore e a tenerne adeguatamente conto anche nella 
soluzione dei casi non espressamente regolati. Il riconosci-
mento della cosiddetta «apertura cognitiva» del sistema del 
diritto positivo non può però portare a negarne allo stes-
so tempo l’insuperabile «chiusura normativa». L’idea che 
sembra doversi respingere fermamente è, in altri termini, 
quella secondo cui la complessità sociale e il pluralismo dei 
valori abbiano messo ormai definitivamente in crisi qualsi-
asi aspirazione sistematica del giurista. Ciò dovrebbe, dun-
que, servire anzitutto a far nascere e a rafforzare il convin-
cimento che, come insegnava Salvatore Pugliatti, anche il 
diritto è, a suo modo, scienza e non pura opinione e che 
pertanto, come ogni vera scienza, anche il diritto «non per-
viene mai allo scetticismo, ma richiede come condizione di 
esistenza l’assenza di ogni scetticismo»; «in un certo senso 
– proseguiva Pugliatti – vuole una fede, è una mistica» 38. e 
ciò anche e soprattutto laddove, come avviene sempre più 
di frequente nei nostri tempi, interventi continui e disor-
ganici del legislatore rendono straordinario lo sforzo di si-
stemazione richiesto all’interprete. Come indicava Johann 
Birnbaum a proposito dell’applicazione dello ius commune 
da parte dei giudici d’appello di Treviri il giurista opera 
nella molteplicità delle fonti con l’obiettivo di ottenerne 
una concordantia.

38 la logica e i concetti giuridici, «Rivista del diritto commerciale», n. 34, 
1941, p. 197 sgg.



44 diritti o tutela degli animali?

6. Conclusioni: crocevia o punto d’incontro? Per la cura della casa 
comune

L’incrocio della riflessione bioetica sul trattamento dovu-
to agli animali da parte dell’uomo e l’approccio biogiuridico, 
che deve tradurre necessariamente in regole di comporta-
mento le riflessioni etico-filosofiche, si realizza in modo non 
conflittuale laddove al centro, stando alla metafora del cro-
cevia, è posta la protezione della dignità umana, che richie-
de la tutela di tutti gli esseri viventi per il mantenimento 
dell’equilibrio dell’eco-sistema del Pianeta. Il sistema diven-
ta appunto oíkos, casa comune e punto d’incontro.

Al contrario lo scontro è inevitabile quando la bio-politi-
ca prende il sopravvento e la vita, ogni forma di vita, è as-
soggettata dalla volontà di dominio e dal potere economico.

Il giudizio sulla condotta umana nei confronti degli ani-
mali deve essere basato sugli elementi costitutivi dell’azione 
oggettivi e soggettivi: atti crudeli commessi inutilmente nei 
confronti degli animali, sono certamente da condannare; 
tuttavia non appare da demonizzare la ricerca scientifica e 
pertanto anche l’intervento biotecnologico sull’animale, se 
legittimato, da un punto di vista biogiuridico, dalla finalità 
di agire per il «vantaggio dell’umanità» 39.

A conclusione di queste brevi riflessioni si auspica che 
una riflessione sul senso del vivere su questa Terra e sull’o-
rizzonte ultimo che ci accomuna possa aiutare a recuperare 
l’armonia perduta nelle relazioni con le creature e con l’am-
biente che ci circonda.

39 Bertoni g., marsan P.A., Lucchini F., La ingegnerizzazione degli animali: fi-
nalità, tecniche possibili, rischi e benefici, in Pontificia Academia per la Vita, 
Biotecnologie animali e vegetali, Libreria editrice Vaticana, Città del Vatica-
no 1999, p. 44.



Sulla specificità dell’essere umano

Paolo Pagani

Specismo o specificità?

1.1. Ciò che specifica l’essere umano rispetto alle altre 
forme di vita animale lo si capisce indirettamente, conside-
rando che cosa i paleontologi ritengono segno certo della 
presenza di Homo sapiens all’interno di un giacimento di 
resti di ominidi. Si tratta di: (a) prodotti tecnologici, con-
sistenti in ossa o pietre opportunamente scheggiate, pavi-
mentazioni per il fuoco, organizzazione degli spazi abitati-
vi; (b) sepolture rituali; (c) manifestazioni di culto, ovvero 
documentabili organizzazioni dello spazio e del tempo, in 
funzione di qualcosa di ulteriore ad essi; (d) manifestazioni 
artistiche 1.

ognuno di questi fattori – anche prescindendo dagli altri 
– implica l’esercizio di un linguaggio simbolico e ricorsivo: 
implica infatti una certa trasmissione (anche intergenerazio-
nale) del sapere. e un tale tipo di linguaggio è a sua volta 
reso possibile dalla capacità di considerare astrattamente 

1 Su questo punto restano classiche le considerazioni di eccles e Popper 
(cfr. K. R. Popper, J. C. eccles, l’Io e il suo cervello, 3 voll., Armando edito-
re, Roma 1981, vol. 3, pp. 537-40.
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significati e regolarità universali: capacità che sembra non 
appartenere agli animali non umani 2.

1.2. Nel mondo animale non umano – tipicamente pres-
so alcune scimmie antropomorfe, tra le quali i bonobo – si 
possono dare esempi di addestramento alla riproduzione di 
manufatti o alla riproduzione di olofrasi deittiche, che sono 
però prive di sintassi (e il cui apprendimento è giustificabile 
con la semplice memoria associativa). La sintassi richiede, 
tra l’altro, la competenza ricorsiva, cioè la capacità, non solo 
di applicare una regola, ma anche di applicarla al risultato 
delle sue precedenti applicazioni. essa presuppone dunque: 
(a) la pratica di regole; (b) la competenza astraente-univer-
salizzante sulle medesime, cioè la capacità di astrarre la re-
golarità meramente praticata, in modo da poterla applicare 
liberamente 3.

1.3. Ciò non di meno certe tecniche istintualmente prati-
cate dagli animali (dalla tela del ragno alla diga del castoro) 
sono, nel loro genere, perfette; come pure sono perfettamen-
te efficaci i linguaggi animali, molti dei quali di tipo fonetico 
(si pensi al fischio della marmotta o al garrire della rondine), 
che creano unipatia tra i membri del gruppo.

È chiaro, però – già Aristotele lo rilevava –, che la phoné 
animale è altra cosa rispetto al «linguaggio simbolico» degli 
esseri umani, che veicola, foneticamente, graficamente e non 

2 Su questo punto restano classici gli esperimenti comparativi condot-
ti nel secolo scorso da geza Révész sugli scimpanzé e su varie tipologie 
di esseri umani (cfr. g. Révész, Reconnaissance d’un principe, «Archives 
Néerlandaises de Psychologie», n. 8, 1923).
3 Il linguaggio umano naturale e gli algoritmi matematici o logici hanno 
il carattere della ricorsività; i linguaggi animali corrispondono invece a 
codici non ricorsivi.
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solo, ta pathémata tès psychés 4, cioè i puri significati (ad esem-
pio, l’«uomo in quanto tale») e i concetti che li universalizzano 
(ad esempio, la relazione tra il significato «uomo» e la gamma 
potenzialmente infinita di individui che lo istanziano).

1.4. Approfondendo il senso dell’universalità concettuale, 
si capisce che essa implica un’apertura trascendentale, cioè 
la competenza su di un infinito di tipo indeterminato e non 
incrementabile. È questa una competenza che l’animale non 
ha, e che segna la vita umana come apertura sul possibile, e 
quindi come libertà. Cultura e progresso sono conseguenze 
di questa radicale capacità umana.

La cultura – grazie alla quale l’uomo adatta l’ambiente a 
sé e non viceversa, e da selezionato si fa selettore – emancipa 
l’informazione vantaggiosa dal veicolo genetico che riguar-
derebbe, se va bene, pochi individui della generazione im-
mediatamente seguente, e la universalizza.

1.5. La stessa specifica animalità dell’uomo è eviden-
temente segnata dall’apertura trascendentale: si pensi alla 
postura pienamente eretta e alla plasticità dello sguardo: in 
particolare, alla capacità del sorriso, che da sempre i filosofi 
intendono come un «proprio» dell’uomo 5. ma si pensi anche 
al carattere specifico delle pulsioni umane, aperte al mondo 
simbolico e alle sue potenzialità di attivazione e inibizione 
ormonale 6.

4 Cfr. Aristotele, De interpretatione, 16a, 1-8.
5 Il «proprio» è un «predicabile» la cui attuale presenza in un individuo 
è condizione sufficiente, anche se non necessaria, per riconoscere l’appar-
tenenza dell’individuo a una certa specie. Il sorriso lo è per l’uomo, secon-
do autori quali Aristotele, Porfirio, Tommaso. Il sorriso indica infatti – a 
differenza del ghigno – una certa consapevolezza: quella propria di chi 
ha di fronte a sé non solo uno stimolo, ma l’orizzonte che lo relativizza.
6 In proposito, Jean Didier Vincent (cfr. L. Ferry, J. D. Vincent, Che cos’è 
l’uomo? Sui fondamenti della biologia e della filosofia, garzanti, milano 2002) 
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1.6. L’uomo ha in sé un «luogo» in cui può accogliere ciò 
che non è spazio-temporale, accogliere dunque il non-fisico: 
in particolare l’infinità trascendentale e i significati e concet-
ti che non sono collocati entro coordinate spazio-temporali. 
Il riduzionismo, che interpreta questo «luogo» paradossale 
come il semplice epifenomeno di una vicenda biologica (mo-
lecolare), comporta una fallacia del tipo della metábasis eis 
állo génos. La differenza specifica dell’umano è un fattore di-
somogeneo al biologico; non nel senso che non lo sappia abi-
tare, ma nel senso che lo eccede, non ne è totalmente captato 
(Tommaso d’Aquino parlava in proposito di un’eccedenza 
della forma razionale rispetto al corpo) 7.

1.7. Il riduzionismo è un genere di interpretazione che 
trascrive un fenomeno tradizionalmente descritto secondo 
un certo codice epistemico, in un codice più generico, in cui 
la specificità del fenomeno in oggetto non è più considerata 
rilevante, ma piuttosto ricondotta a un livello di complessità 
inferiore. Talvolta il riduzionismo funziona: l’interpretazio-
ne della temperatura di un corpo in termini di energia cine-
tica media delle sue molecole trascrive legittimamente il fe-
nomeno dal linguaggio della termodinamica a quello della 
meccanica statistica. ma nel caso dello psichismo umano, le 
cose cambiano – come abbiamo detto.

Diversa è la posizione dell’emergentismo, che riconosce 
che ci sono fenomeni irriducibili, e che occorre non ridurli, 
per non finire a spiegare altra cosa rispetto al vero explican-
dum. Per fare un esempio classico, ci sono fenomeni che van-
no riconosciuti come profondamente nuovi e diversi, anche 

proponeva un’articolazione tra «uomo ghiandolare» e «uomo simbolico».
7 Su questi temi ci permettiamo di rinviare a P. Pagani, Sull’attualità del 
concetto di «anima», «Aquinas», n. 56, 2013, pp. 425-39.
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se sono prodotti da entità ad essi omogenee: l’acqua, che è 
liquida, è composta di molecole di H2o che, per sé prese, li-
quide non sono 8. michele Sarà esprime tale posizione in re-
lazione al fenomeno umano: «I due aspetti, mentale e neuro-
biologico, anche se non possono essere disgiunti, non posso-
no però essere considerati equivalenti». Come l’inorganico è 
materia dell’organico, e ciò nonostante l’organico non è ridu-
cibile all’inorganico, così il biologico (tipicamente il cerebrale) 
è materia dello psichico, che non è riducibile al cerebrale 9.

Il modello ilemorfico – che pur essendo il più classico, 
non sempre è adeguatamente considerato – non rinnega nul-
la delle autentiche acquisizioni delle scienze positive; e d’al-
tra parte evidenzia l’irriducibilità di certi caratteri del feno-
meno umano e la interpreta secondo una configurazione per 
cui l’anima razionale si esprime organizzando il biologico 
per tentativi e, quando trova disponibile il materiale gene-
tico opportuno, si esprime formalmente in esso, senza però 
ad esso ridursi 10 – come già dicevamo.

Tommaso o Hume?

2.1. Da Aristotele in poi, la filosofia si è occupata anche 
della psiche animale non umana. Pensiamo ai delicati equi-

8 È però vero che l’idrogeno e l’ossigeno a certe condizioni di densità e 
di temperatura sono anch’essi liquidi come lo è, a certe condizioni, il loro 
composto.
9 Cfr. m. Sarà, l’evoluzione costruttiva. I fattori d’interazione, cooperazione e 
organizzazione, UTeT, Torino 2005, p. 535 sgg.
10 Del resto Tommaso (in II Sententiarum, dist. 12, q. 1, a. 2 e dist. 15, q. 3, 
a. 1) era aperto all’interpretazione evoluzionista della creazione, già pro-
posta da Agostino in De genesi ad litteram libri duodecim (IV-VI) e da lui 
estesa anche all’essere umano.
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libri analogici – tra animalità umana e non umana – salvati 
da Tommaso d’Aquino, e ancor prima da Avicenna: autori 
che agli animali riconoscevano forme di conoscenza arti-
colate, raffinate e – in parte – specifiche, rispetto a quelle 
umane. Tommaso parlava in tal senso di una capacità (vis), 
non solo «imaginativa» e «memorativa», ma anche «aestima-
tiva». La capacità estimativa è quella di cogliere le cose non 
«in quanto» portatrici di un certo significato estendibile in 
universale, bensì in quanto fruibili o praticabili.

Nello spazio «estimativo» sono possibili forme di opzio-
ne diadica (tra x e y), senza però che i due poli dell’opzione 
siano riferiti a un orizzonte trascendentale, che sia in gra-
do di relativizzarle entrambe come finite, e quindi come 
entrambe infinitamente distanti dall’idealità dell’infinito 11. 
Per questo, l’opzione puramente estimativa non ha il respiro 
della libertà.

È vero che alcuni etologi attribuiscono a certi tipi di ani-
mali (roditori, primati, corvidi) una «metaconoscenza», che 
li differenzierebbe da altri tipi di animali, e che andrebbe 
intesa come una capacità di modulare i propri percorsi men-
tali, cioè di dare risposte non rigide (e progressivamente 
mirate) ai problemi incontrati 12. ma l’avere questa capacità 
equivale ad «avere una semantica»? Presumibilmente no. 
Ad esempio, un topo ha una relazione noetica interattiva col 
mondo, ma non per questo ha una semantica, che può esser-
ci solo per chi ha presente l’orizzonte dell’essere.

Certo, la semantica intesa come dimensione di un lin-
guaggio formalizzato non parla (almeno necessariamente) 

11 Cfr. Tommaso d’Aquino, in III Sententiarum, dist. 26, q. 1, a. 2c.
12 Addirittura si è parlato di «culture animali» (cfr. m. Bisconti, le culture 
degli altri animali. È Homo l’unico sapiens?, Zanichelli, Bologna 2008).
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di «essere»; parla di «interpretazione» su un «mondo di stati 
di cose» (m), per cui le variabili di un linguaggio risultano 
interpretate quando ad esse è associato un significato e un 
determinato valore di verità, in relazione a m. ma che cosa 
significa «interpretazione su un mondo»? ‒ cosa che un cal-
colo semantico può solo assumere come già data. Interpre-
tare è giudicare, perciò implica una reditio completa, che può 
appartenere solo a chi ha accesso all’«essere» delle cose, e 
non semplicemente alle cose nella loro mera fatticità.

Tommaso precisa che, mentre la vis cogitativa apprende 
la realtà individuale come espressione di un’essenza – e 
questo, perché è unita alla facoltà intellettiva, pertanto co-
nosce quest’uomo in quanto è quest’uomo e questo legno in 
quanto è questo legno –; l’aestimativa, invece, non apprende 
una realtà individuale in riferimento all’essenza, ma solo in 
quanto è termine o principio di una qualche azione o pas-
sione. E Tommaso in proposito offre l’esempio, classico, del 
riconoscimento istintuale dell’agnellino da parte della pe-
cora-madre. Questa, infatti, appena riceve segnali di fame 
da parte dell’agnellino, non compie un’inferenza basata sul 
concetto di «agnellino» o di «figlio»; semplicemente è atti-
vata in modo univoco da questo stimolo: l’estimativa le dice 
qualcosa come hoc lactandum. La pecora non conosce questo 
agnello in quanto è «questo agnello», ma in quanto «è da 
allattare da parte sua»; e non conosce l’erba in quanto «erba», 
ma solo in quanto «cibo per lei». Pertanto, con la sua capacità 
estimativa non si riferisce a realtà alle quali non può esten-
dere la sua azione o passione 13.

Ciò non toglie che, anche per gli animali non umani, si 
possa parlare di apprehensio apud absentiam: capacità di cer-

13 Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, vol. 1, 78, 4.
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care o fuggire qualcosa che non è attualmente presente nel 
campo percettivo. Ad esempio, la pecora fugge il lupo, an-
che se lo vede per la prima volta; d’altra parte, può cercare 
anche cose che non ha mai visto, se queste possono avere 
una rilevanza pratica per lei 14.

2.2. Se non si considera l’apertura trascendentale, si mi-
sconosce la specificità dell’umano intendere e dell’umano 
volere. È quanto – a ben vedere – fa Hume nel Trattato sul-
la natura umana (1740) 15. Qui la ragione è da lui presentata 
come un «istinto» prodotto dall’abitudine, che consente – 
agli animali, umani e non – di compiere inferenze da ciò 
che si vede a ciò che non si vede (dall’odore alla selvaggina) 
e di adattare «mezzi» a «fini». Hume precisa che, a nostra 
volta, noi dobbiamo inferire le capacità degli animali dal 
loro comportamento, e poi congetturare che tali capacità 
agiscano in loro nel modo in cui avvertiamo che agiscono 
in noi.

Hume inoltre attribuisce le passioni dell’«amore» e del-
l’«odio» a tutti gli animali – umani, e non – senza distinzioni 
qualitative. Dunque ogni mossa di ogni forma di vita ani-
male sarebbe solo il frutto di una, sia pur complessa, reat-
tività emotiva. Con ciò Hume elide anche lo spazio per una 
libertà intesa in senso proprio 16.

Non è difficile capire che da una impostazione come 
quella humeana discende – «per li rami» – l’attuale posizio-
ne antispecista.

14 Cfr. Ivi.
15 Cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, Laterza, Roma-Bari 1982, libro 
I, parte III, sez. XVI.
16 Cfr. Ivi.
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Darwin etologo

Nella parte prima di The Descent of man (1871) Darwin 
azzarda – strategicamente – una comparazione tra animali 
inferiori e uomo. e lo fa in un quadro iper-lamarkiano (l’ere-
ditarietà dei fattori acquisiti di significato vantaggioso si al-
larga qui a fattori di tipo psichico e culturale), su cui innesta 
la selezione naturale. Infatti, nel terzo capitolo nega vi siano 
differenze specifiche tra i «poteri» dell’uomo e quelli delle 
scimmie superiori. Tutto questo, dando per scontate alcune 
ipotesi già avanzate da Hume: a) le idee sono rappresenta-
zioni mentali (ritenzioni illanguidite di percezioni); b) le ca-
tegorie morali – buono/cattivo – sono relative a un «senso» 
estimativo della attrattività/repulsività dei comportamenti 
esperiti; c) la valutazione morale dei comportamenti va inte-
sa (negli uomini e negli altri animali) come funzionale agli 
esiti, rispettivamente favorevoli o sfavorevoli, che essi han-
no nei confronti del benessere sociale.

3.1. Quanto alle manifestazioni di affettività, Darwin ha 
buon gioco nel mostrare quanto esse siano ricche presso cer-
te specie animali. Quanto ai comportamenti intelligenti, poi, 
egli può esibire soprattutto fenomeni legati a quella che si 
sarebbe poi chiamata «intelligenza pratica», e in particolare 
all’uso intenzionalmente strumentale di certi oggetti 17. Inol-
tre, egli esibisce i comportamenti indotti da addestramento 
umano, che – nel lungo periodo – diventano predisposizio-
ni ereditabili dalla prole sotto forma di nuovi «istinti». ma 
Darwin pensa anche che gli animali abbiano manifestazioni 
di vera e propria razionalità, e quindi di deliberazione di 

17 Cfr. C. Darwin, l’origine dell’uomo, Studio Tesi, Pordenone 1991, p. 101.
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fronte a opzioni 18. Non solo, ma egli attribuisce ad alcuni di 
essi un linguaggio 19 che potremmo dire «simbolico», capace 
cioè di associare «suoni» a «idee» 20. In realtà, le «idee» qui 
evocate sono mere «rappresentazioni mentali» (immagini-
copia delle cose), secondo il modello dell’empirismo inglese, 
di cui qui Darwin è erede: non sono propriamente i concetti 
universali della tradizione classica.

Negli animali non mancherebbe neppure il senso del bel-
lo. Si pensi ai colori e alle forme del maschio del fagiano, che 
attirano la femmina; o all’uso della vocalità come fattore di 
attrazione, in certe specie di uccelli 21.

ma gli animali sarebbero capaci anche di embrionali ma-
nifestazioni di religiosità. Qui Darwin pensa alla devozione 
– ai suoi occhi quasi religiosa – che certi cani, o altri animali 
domestici, mostrano verso i loro padroni. Al contrario, egli 
ritiene – senza poterlo documentare – che alcune popolazio-
ni umane primitive siano prive dell’idea di Dio 22.

3.2. Nel quarto capitolo Darwin cerca di interpretare il 
comportamento di alcuni animali come espressione di un 
certo «senso morale» (moral sense) e di una certa «socievolez-
za» 23: a suo avviso paragonabili, se non superiori, a quelli 
espressi in certi gruppi umani primitivi. egli, in particolare, 
mette a confronto alcuni comportamenti altruistici osser-
vabili presso alcune specie animali (ad esempio i pellicani), 
con le prove di crudeltà o di indifferenza di cui l’uomo, spe-
cie se primitivo, è capace: si pensi, al riguardo, alla pratica 

18 Cfr. Ivi, p. 92.
19 Cfr. Ivi, pp. 107-13.
20 Cfr. Ivi, p. 107.
21 Cfr. Ivi, pp. 115 sgg.
22 Cfr. Ivi, pp. 117 sgg.
23 Cfr. Ivi, p. 142.
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della schiavitù. La sua tesi di fondo, al riguardo, è che vi sia 
«probabilmente» una continuità evolutiva tra la «simpatia» 
e la «solidarietà di branco» e la moralità umana: più preci-
samente, che alla natura animale appartengano alcune pro-
pensioni morali che solo nell’uomo diventano pienamente 
consapevoli 24.

Il segno della continuità evolutiva tra moralità animale 
ed umana è individuato nel fatto che, in entrambi i casi, i 
comportamenti degli individui sarebbero premiati o castiga-
ti in considerazione, rispettivamente, del vantaggio o svan-
taggio che portano alla sopravvivenza della società (anima-
le o umana che sia). Secondo Darwin, la vantaggiosità del 
comportamento altruistico sarebbe conservata e perpetuata, 
nella società che ne è beneficiaria, attraverso l’educazione, 
generando – col tempo e attraverso l’esercizio – delle vere e 
proprie virtù. Le predisposizioni virtuose diverrebbero pro-
babilmente ereditabili (per l’ereditabilità dei caratteri acqui-
siti) 25: tra esse, anche la tendenza ad aver cura dei ritardati 
mentali e dei disabili 26.

3.3. Nel quinto capitolo, sviluppando quanto già detto 
in precedenza, Darwin sostiene che anche i comportamenti 
umani considerati particolarmente elevati sono il frutto di 
una complessa evoluzione: si acquistano e poi si trasmetto-
no in eredità. Così come l’animale a lungo cacciato si fa astu-
to, anche l’uomo impara dall’esperienza e, alla lunga, finisce 
per trasmettere alla prole le disposizioni vantaggiose che è 
riuscito ad acquisire, e che gli hanno consentito di vincere la 
battaglia per la sopravvivenza: quelle al coraggio, alla fedel-

24 Cfr. Ivi, p. 123.
25 Cfr. Ivi, p. 160.
26 Cfr. Ivi, p. 161.
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tà, alla socievolezza. Virtù come queste, se praticate diffusa-
mente all’interno di un gruppo, ne fanno alcunché di coeso 
e vincente nella lotta per la sopravvivenza. garantendo la 
sopravvivenza, consentono al gruppo stesso di perpetuarle 
al proprio interno tramite l’educazione (con cui le si loda e 
le si propone all’emulazione), e di renderle ereditabili alla 
prole (almeno come tendenze) 27.

Darwin è consapevole del fatto che il coraggio o la fe-
deltà normalmente espongono i soggetti al pericolo, e ne li-
mitano le possibilità di sopravvivenza; ma ritiene che que-
sto grave inconveniente possa essere compensato appun-
to dall’educazione. Pur vedendo che il coraggioso muore 
più facilmente, il giovane membro del gruppo può essere 
ugualmente invogliato ad aiutare coraggiosamente gli al-
tri, considerando che in tal modo stimolerà gli altri a fare 
altrettanto nei suoi confronti. La stessa Regola Aurea sem-
bra essere considerata da Darwin come un’acquisizione 
evolutiva, che porta a sua volta a nuove acquisizioni evolu-
tive 28. La conclusione di Darwin è che «il nostro senso mo-
rale o coscienza diventa un sentimento molto complesso, 
che trae origine dagli istinti sociali, è fortemente orientato 
dall’approvazione dei nostri simili, è regolato dalla ragio-
ne, dall’interesse personale, e in tempi successivi da pro-
fondi sentimenti religiosi, e viene rafforzato dall’educazio-
ne dall’abitudine» 29.

3.4. Nel sesto capitolo ‒ contro Lamarck (che pure egli 
non cita) ‒, Darwin pone come tesi da verificare, quella di 
una genealogia dell’uomo da «qualche ignota forma inferio-

27 Cfr. Ivi, pp. 169-70.
28 Cfr. Ivi, pp. 170-72.
29 Cfr. Ivi, pp. 172-73.
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re». Infatti, «l’origine dell’uomo non è del tutto diversa da 
quella degli altri animali» 30.

È chiaro che questo quadro azzardato dal secondo Dar-
win sarebbe diventato l’ipotesi da verificare per molta eto-
logia del ’900; ed è altrettanto chiaro che l’antropologia filo-
sofica che sta sullo sfondo di quel quadro, sarebbe rimasta 
sullo sfondo anche di quella etologia.

la questione dei «diritti degli animali»

4.1. Kant, nella Metafisica dei costumi (1790), sostiene che 
l’«obbligazione attiva e passiva» pertiene solo alla persona.

4.1.1. I doveri verso la persona possono anche comportare 
obblighi verso altri esseri (viventi o meno), ma solo per una 
«anfibolia» (o fallacia di equivocazione) si potrebbe intende-
re tali obblighi come doveri verso quegli esseri non perso-
nali. Si pensi alla tutela del creato e della sua bellezza: essa è 
– per Kant – funzione di una difesa dell’umana propensione 
al disinteresse anche etico. Si pensi alla tutela della vita ani-
male da ogni arbitraria crudeltà: esso è un dovere dell’uomo 
verso sé stesso e – si può aggiungere – verso gli altri uomini. 
«Noi abbiamo il diritto di uccidere gli animali [ma solo] in 
modo rapido (procurando di non martirizzarli) o anche di 
sottometterli a un lavoro che non oltrepassi le loro forze; ma 
gli esperimenti fisici torturanti che si fanno su di loro al solo 
scopo di speculazione o quando si potrebbe raggiungere lo 
stesso fine con altri mezzi, sono cose che destano orrore» 31.

30 Cfr. Ivi, p. 193.
31 Cfr. Kant, Metafisica dei costumi, Laterza, Roma-Bari 2016; Kant, elementi 
dell’etica, parte I, libro I, cap. II, pp. 16-17.
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4.1.2. Questa posizione esclude dalla Achtung chi non 
è persona; e include solo indirettamente l’animale nella 
sfera di tale sentimento morale. e, andando con Kant ol-
tre Kant, si potrebbe arrivare a considerare un’analoga 
e specifica figura di giustizia distributiva per l’animale, 
che consideri la specificità del suo suppositum cognitivo e 
affettivo: «povero di mondo» ma non «privo di mondo» 
– come direbbe Heidegger 32 –, cioè capace di desituarsi 
nel proprio ambiente (Umwelt), anche se non di progettare 
liberamente.

4.1.3. La tutela verso la natura non animale implica che, 
là dove la si debba «usare», lo si faccia con cautela. Ciò vale 
a maggior ragione per il mondo animale: l’animale non può 
essere oggetto di sadismo né di trastullo – anche se non è 
persona. È sacrificabile solo là dove non vi siano ragione-
voli e praticabili alternative, e comunque nella considera-
zione della sua specificità di ente cosciente, anche se non 
razionale. La moralità – radicalmente intesa – consiste nel 
trattare ogni realtà per quello che è, e non per quello che 
non è. Del resto, la consapevolezza morale ha occasione di 
approfondirsi con il progresso della comprensione delle re-
altà trattate.

4.2. La proposta di riconoscere diritti agli animali è aperta 
da Jeremy Bentham in An Introduction to the Principles of mor-
als and legislation (1832). Qui, al capitolo 17, Bentham scrive 

32 Cfr. m. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlich-
keit-einsamkeit, in gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt 1983, pp. 49-
50. Su questa connotazione hideggeriana sarebbe intervenuto in tem-
pi recenti MacIntyre, enfatizzando le formidabili differenze rilevabili 
– ad esempio – tra lo psichismo di una lucertola e quello di un delfino 
tursiope (cfr. A. macIntyre, Animali razionali dipendenti, Vita e Pensiero, 
milano 2001).
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che gli animali avrebbero acquistato «quei diritti che hanno 
potuto essere loro tolti soltanto dalla mano della tirannia».

Che cosa dovrebbe tracciare la linea invalicabile [tra uomo e 
animale]? La facoltà di ragionare o forse quella del linguag-
gio? ma un cavallo o un cane adulti sono senza paragone ani-
mali più razionali, e più comunicativi, di un bambino di un 
giorno, o di una settimana, o persino di un mese. ma anche 
ammesso che fosse altrimenti, cosa importerebbe? Il proble-
ma non è «Possono ragionare?», né «Possono parlare?», ma 
«Possono soffrire?». 33

Tuttavia i diritti a cui Bentham faceva riferimento erano 
diritti generali (a non essere imprigionati senza ragione, a 
non essere sfruttati economicamente e a mantenere la pro-
pria natura): diritti che di per sé non prevedevano l’esclu-
sione né del consumo alimentare né della sperimentazione 
scientifica.

4.3. Una svolta in questa direzione si ebbe invece nel 1892, 
quando un riformatore sociale inglese ‒ Henry Salt ‒ pub-
blicò il volume Animals’ Rights. Considered in Relation to So-
cial Progress. In questo scritto Salt si faceva sostenitore del 
vegetarianesimo e stigmatizzava la condizione patita dagli 
animali d’allevamento. L’anno precedente Salt aveva fonda-
to la Humanitarian league, fra i cui obiettivi vi era l’abolizione 
della caccia e della vivisezione.

4.4. Si deve però al giurista italiano Cesare goretti (cfr. 
l’animale quale soggetto di diritto, 1928) l’affermazione secondo 
cui gli animali sono veri e propri «soggetti di diritto», porta-

33 Cfr. J. Bentham, An Introduction to the Principles of morals and legislation, 
Clarendon Press, oxford 2005, pp. 282-83.
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tori di una (implicita) «coscienza giuridica» e di una qualche 
percezione del giuridico 34.

Come non possiamo negare all’animale in modo sia pure cre-
puscolare l’uso della categoria della causalità, così non pos-
siamo escludere che l’animale partecipando al nostro mondo 
non abbia un senso oscuro di quello che può essere la pro-
prietà, l’obbligazione. Casi innumerevoli dimostrano come 
il cane sia custode geloso della proprietà del suo padrone e 
come ne compartecipi all’uso. oscuramente deve operare in 
esso questa visione della realtà esteriore come cosa propria, 
che nell’uomo civile arriva alle costruzioni raffinate dei giuri-
sti. È assurdo pensare che l’animale che rende un servizio al 
suo padrone che lo mantiene agisca soltanto istintivamente. 
[…] Deve pure sentire in sé per quanto oscuramente e in modo 
sensibile questo rapporto di servizi resi e scambiati. Natural-
mente l’animale non potrà arrivare al concetto di ciò che è la 
proprietà, l’obbligazione; basta che dimostri esteriormente di 
fare uso di questi principî che in lui operano ancora in modo 
oscuro e sensibile. 35

goretti si rivela in un certo senso kantiano: infatti la cau-
salità è da lui intesa come una forma di legalità, che implica 
quindi una qualche declinazione dell’obbligazione 36. La sua 

34 goretti era stato allievo di Piero martinetti, che riconosceva agli ani-
mali non umani una complessa realtà coscienziale – evidenziata da fisio-
nomia e gestualità –, fatta anche di comportamenti «razionali», sia pure 
in un senso molto diverso da quello umano (cfr. P. martinetti, la psiche 
degli animali, in Saggi e discorsi, Paravia, Torino 1926).
35 C. goretti, l’animale come soggetto di diritto, «Rivista di filosofia», n. 19, 
1928, p. 348 sgg.
36 Cfr. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, Laterza, Roma-Bari, sez. III.
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tesi è infatti che alcune specie animali, avendo aurorale co-
scienza della causalità, avrebbero anche aurorale coscienza 
di ciò che ad essa analiticamente si connette.

4.5. Il tema dei diritti degli animali diventa di pubblico 
dominio in ambito filosofico con la pubblicazione, nel 1975, 
del saggio liberazione animale di Peter Singer. Qui si introdu-
ce il principio della «pari considerazione degli interessi». I 
co-interessati sono tutti gli esseri capaci di «soffrire» (dove 
il soffrire è ridotto – empiristicamente – al patire, cioè al pro-
vare dolore) 37.

Questo carattere, e il conseguente interesse a evitare il 
patimento, accomuna tutti gli esseri senzienti; e le uniche 
differenze di trattamento che ad essi sia lecito riservare, do-
vranno – secondo Singer – basarsi, non sulla differente «di-
gnità» (ontologica o prestazionale), bensì sulla maggiore o 
minore capacità di patire.

Se un essere soffre, non ci può essere una giustificazione mora-
le per rifiutare di prendere in considerazione questa sofferen-
za. Non importa quale sia la natura di questo essere, il princi-
pio d’uguaglianza richiede che la sua sofferenza sia valutata 
alla pari di sofferenze simili – nella misura in cui è possibile 
fare queste comparazioni – di qualsiasi altro essere. 38

37 Cfr. P. Singer, liberazione animale, il Saggiatore, milano 2015, cap. 1. 
«Soffrire» è altra cosa dal semplice «patire». Il patire è ovviamente ru-
bricabile sotto la categoria delle passioni; il soffrire è rubricabile invece 
sotto la categoria delle virtù: soffre infatti chi sa elaborare il suo patire, 
trasformandolo in occasione per penetrare le ragioni della vita e acqui-
stare nuova energia per affrontarla. Tutti dunque sanno patire, non tutti 
sanno soffrire.
38 Cfr. Ivi pp. 30-31.
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Singer chiama «specismo» il rifiuto – a suo avviso ingiu-
stificabile – di valutare paritariamente la capacità di patire 
dell’uomo e quella degli altri esseri viventi 39.

4.5.1. Per giustificare lo specismo occorrerebbe dimostra-
re che gli esseri umani hanno qualche proprietà esclusiva 
che li distingue dagli altri animali. Tuttavia, le proprietà 
considerate esclusive della specie umana (ad esempio la ra-
zionalità o l’uso della parola) mancano ad alcuni esseri uma-
ni, quali i neonati o certi tipi di malati di mente; viceversa, 
le proprietà comuni a tutti gli uomini senza eccezione (quali 
la capacità di provare dolore) risultano a loro volta condivise 
anche dagli animali 40.

4.5.2. Inoltre, se razionalità e capacità di agire autono-
mamente venissero assunte come linee di demarcazione 
«morale» tra uomini e animali non umani, se ne potrebbe 
ricavare un sistema di discriminazioni (analogo al razzismo 
o al sessismo) applicabile gli stessi esseri umani, secondo il 
quale un individuo dotato di un quoziente intellettivo su-
periore o di una più spiccata autonomia d’azione dovrebbe 
essere inteso come portatore di uno status morale superiore 
ad altri esseri umani meno dotati 41.

4.5.3. Il superamento dello specismo eviterebbe – secon-
do Singer – discriminazioni arbitrarie, legate all’esercizio 
della razionalità, che egli (secondo l’impostazione di Hume) 
riduce genericamente all’esercizio di prestazioni e abilità 
cognitive tra loro ultimamente omogenee, senza cogliere la 
specificità della razionalità intellettiva di cui solo l’uomo è 
capace.

39 Cfr. Ivi, cap. 5.
40 Cfr. Ivi, pp. 29-30.
41 Cfr. Ivi, p. 31.
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A ben vedere, egli finisce, d’altra parte, per introdurre 
una chiave discriminatoria alquanto arbitraria: se la capa-
cità di patire si deve evincere (anche qui, humeanamente) dal 
comportamento esteriore di un vivente, il maialino di un 
anno, che «si fa sentire» più del bambino coetaneo, dovreb-
be – per coerenza – meritare più rispetto di lui.

4.6. In The Case for Animal Rights, Tom Regan sostiene 
che ad alcuni animali devono essere riconosciuti diritti 
soggettivi, in quanto essi sarebbero «soggetti di una vita» 
(subjects-of-a-life). Il ragionamento di Regan in proposito si 
può sintetizzare nei seguenti passaggi: a) solo gli esseri con 
valore intrinseco sono titolari di diritti; b) solo i «soggetti di 
una vita» hanno valore intrinseco; c) solo gli esseri autoco-
scienti, con desideri e speranze per il futuro, sono «soggetti 
di una vita» (siano essi «agenti» o «pazienti» morali); d) tut-
ti i mammiferi (umani o non umani) mentalmente normali 
sopra l’anno d’età sono «soggetti di una vita», e quindi tito-
lari di diritti 42.

Accade normalmente che l’animale sia trattato come un 
mezzo per un fine, quasi che il suo valore fosse riducibile 
alla sua utilità per l’uomo. In realtà, anche l’animale in quan-
to soggetto di una vita è in certo senso un fine in sé stesso; 
così che Regan propone un’estensione agli animali della leg-
ge morale kantianamente intesa 43.

Si noti che – in questa prospettiva – gli esseri umani 
anormali non risultano propriamente «soggetti di una vita». 
Quindi, a rigore, non dovrebbero essere rispettati (se non 

42 Cfr. T. Regan, I diritti animali, garzanti, milano 1990, cap. 7.
43 Cfr. Ivi, p. 257. Regan critica la posizione utilitarista di Singer osservan-
do che essa si concentra sul criterio sbagliato (vòlto a salvaguardare gli 
interessi, secondo i canoni dell’utilitarismo), invece di concentrarsi sul 
criterio vero (vòlto ad affermare i diritti). Cfr. Ivi, pp. 284-87.
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per salvaguardare indirettamente i diritti di quegli adulti 
che intendono tutelarli): essi si trovano ad avere, a ben vede-
re, un ruolo analogo a quello che gli animali avevano nell’e-
tica kantiana.

Al riguardo osserviamo che il mutare della cultura 
materiale consente agli esseri umani di farsi più sensibili 
a problemi cui prima erano sordi (si pensi al caso del be-
nessere animale); ma può nel contempo indurre a una certa 
sordità verso questioni un tempo considerate con molta più 
attenzione (si pensi alla tutela della vita umana nascente o 
declinante) 44.

Uomini mancati o custodi di un mistero proprio?

5.1. Le proposte teoriche che vedono negli animali dei 
«soggetti di diritto» ovvero dei titolari di «diritti soggettivi» 
– anziché delle realtà senzienti di cui avere opportunamente 
cura – convergono curiosamente nel fare di essi degli «uo-
mini mancati», inserendoli con ciò in un ordine privativo.

gli animali non sono questo. Sono invece portatori di un 
mistero specifico; come noi lo siamo del nostro: del resto, se 
così non fosse, non potrebbero realmente interessarci, nella 
loro specificità. Se c’è antropocentrismo nel nostro guar-
dare il mondo, esso si esprime anche – e non secondaria-
mente – nel ricondurre la vita animale al paradigma umano 

44 Il film di Ermanno Olmi l’albero degli zoccoli (Palma d’oro a Cannes nel 
1978) è un’eccellente rappresentazione di come la cultura contadina eu-
ropea dei secoli passati sapesse far convivere in sé le esigenze pratiche, 
che facevano dell’animale una fonte insostituibile di sostentamento, e le 
ragioni della simpateticità, che vedevano in esso quasi un membro della 
famiglia, con cui patire e gioire.
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(atteggiamento che è indubbiamente favorito dalla diffusa 
adozione di animali da compagnia, sui quali un numero 
crescente di persone investe affettivamente, in modo talvol-
ta sproporzionato).

5.2. Al mistero proprio degli animali non umani perten-
gono alcuni fattori potentemente significativi ed evocativi 
per noi: l’assoluta innocenza, la fiduciosa appartenenza alla 
natura, la totale e complice dedizione a chi si occupi di loro.

Tutt’e tre questi fattori sono stati valorizzati anche e so-
prattutto dalla tradizione cristiana. Il patimento innocente 
dell’animale – da sempre accostato alla totale innocenza 
di Cristo («agnello di Dio») e al suo sacrificio salvifico –, è 
stato da taluni autori collegato al mistero della Redenzio-
ne 45. La fiduciosa «rassegnazione» alla realtà è un tratto 
della vita animale da cui traeva giocosi motivi di imita-
zione Francesco d’Assisi, per come la sua figura ci è stata 
resa accessibile dalla storiografia più avveduta 46. Della to-
tale dedizione e complicità di cui gli animali sono capaci 
abbiamo splendide testimonianze nelle vite di altri grandi 
«inventori morali» 47. Quelli ora richiamati sono però tutti 
fattori resi (paradossalmente) possibili proprio dall’assen-

45 L. Bloy, la donna povera, Istituto di propaganda libraria, milano 1980, 
pp. 64-68. «Vedeva in esse [nelle bestie] gli innocenti depositari di un Se-
greto sublime, che la umanità aveva perduto nell’eden e che i loro occhi 
malinconici, coperti di tenebre, non possono più divulgare dopo la pau-
rosa Prevaricazione». Ivi, p. 86.
46 In tal senso la figura di Francesco ci è resa accessibile da quell’amplia-
ta legittimazione delle fonti storiche che è stata resa possibile soprattutto 
dai lavori di Raoul manselli (San Francesco d’Assisi, Bulzoni, Roma 1980) e 
Franco Cardini (cfr. Francesco d’Assisi, mondadori, milano 1989).
47 Si pensi al corvo con cui aveva confidenza san Benedetto nello Speco 
di Subiaco, o al cane che di nascosto nutriva san Rocco, o al pastore alsa-
ziano che difendeva don Bosco dagli agguati.
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za, nella coscienza dell’animale non umano, dell’orizzonte 
trascendentale.

5.3. La vita animale è legata alla ciclicità; in un certo 
senso l’animale è conciliato con la morte: esso propriamen-
te non «muore», ma «perisce». La forma che rappresenta la 
vita dell’uomo, invece, non è il ciclo ma l’arco, che esprime la 
tensione all’orizzonte a partire da un punto di innesco pro-
spettico. Ed è proprio l’apertura oltre il finito ciò che fa della 
morte, per l’uomo, il drammatico ed enigmatico passaggio 
che ben sappiamo 48.

Qui – nella capacità d’orizzonte, con ciò che ne consegue 
– risiede la «linea di demarcazione» tra uomo e animale non 
umano, di cui Bentham chiedeva conto; e qui, però, risie-
de anche la possibilità di progettare una convivenza che sia 
sempre più orientata alla conoscenza e al rispetto.

48 La Rivelazione veterotestamentaria incrocia il mistero umano e quello 
animale fin dal racconto jawista di Gen 2, dove Adamo è chiamato a dare 
il nome agli animali del «giardino». La tradizione neotestamentaria, con 
Rm 8, ha scorci che sembrano suggerire una ricomposizione del rapporto 
attraverso la comune partecipazione alla vicenda della Redenzione, fino 
alla riconciliazione escatologica nella gerusalemme celeste.



Specismo, ragione umana, 
parola e senso etico (brevi note)

giacomo Samek Lodovici 1

L’intento delle seguenti note, brevi e consapevolmente non 
esaustive, è riflettere su alcuni (non certo tutti) aspetti della que-
stione relativa all’equiparazione/differenza tra l’essere umano 
e gli animali superiori, prendendo come punto di riferimento 
un pensatore (e non di più per ragioni di spazio) tra quelli che 
hanno denunciato lo «specismo» (di cui parleremo oltre), cioè 
Peter Singer 2, un autore utilitarista di fama mondiale.

Peter Singer

Per Singer ciò che differenzia tra loro i viventi sono ca-
ratteristiche come l’autonomia, nonché (soprattutto) l’auto-

1 Docente di Storia delle dottrine morali e di Filosofia della storia all’Univer-
sità Cattolica di milano; consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita.
2 Ad esempio, manca assolutamente lo spazio per svolgere qui, in merito a 
Hume – un paradigmatico capostipite dell’equiparazione tra uomo e ani-
mali (David Hume, Trattato sulla natura umana, Laterza, Roma-Bari 1975, vol. 
1, p. 190 sgg., vol. 2, pp. 416-18) – una disamina simile a quella che stiamo 
per fare in relazione a Singer. Per un approfondimento dell’antropologia 
di Singer cfr. g. Samek Lodovici, Persona e identità nell’utilitarismo (coerente), 
in L. grion (a cura di), Chi dice io? Alle radici dell’identità personale, «Anthro-
pologica. Annuario di studi filosofici», La Scuola, Brescia 2012, pp. 208-12.
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coscienza e l’esperire piacere/dolore e desideri-preferenze. 
L’autocoscienza è la linea di demarcazione tra quegli esseri 
umani che non sono persone e quegli esseri umani che sono 
anche persone. Siccome gli esseri umani non sono tutti au-
tocoscienti, ad esempio non lo sono l’embrione e il neona-
to, non tutti gli esseri umani sono persone: soltanto l’essere 
(umano e non umano: ad esempio scimpanzé, maiali, cani 
adulti) che possiede l’autocoscienza può essere chiamato 
persona 3.

e, siccome, a suo giudizio, «Scimpanzé, cani, maiali», 
purché sani, «superano di gran lunga il neonato cerebroleso 
in quanto a capacità di avere relazioni con gli altri, di agire 
in modo indipendente, di essere autocoscienti», la loro vita 
«ha più valore della vita di alcuni umani», ad esempio vale 
più di quella di «un neonato gravemente ritardato o di una 
persona in stato di avanzata senilità».

Perciò, se dobbiamo scegliere se salvare la vita di un esse-
re umano neonato, ritardato, in stato di demenza senile ecc., 
o la vita di un animale come quelli citati, dovremo salvare 
l’animale, non l’essere umano 4.

Ancora, «il dolore e la sofferenza sono un male e devono 
essere prevenuti o minimizzati, indipendentemente dalla 
razza, dal sesso, o dalla specie dell’essere che soffre. Fino a 
che punto il dolore sia un male dipende dalla sua intensità 
e dalla sua durata, ma dolori della stessa intensità e durata 

3 P. Singer, Scritti su una vita etica, il Saggiatore, milano 2004, p. 205 (d’ora 
in poi SVe). Questo testo è una selezione di vari scritti di Singer (da lui 
stesso approntata) e alcuni capitoli sono tratti da etica pratica, Liguori, 
Napoli 1988 (d’ora in poi eP). Singer si ispira a Locke, Saggio sull’intelletto 
umano, UTeT, Torino 1971, vol. 2, cap. 27, par. 11, p. 394.
4 SVe, pp. 62-64; ma si legga l’intero capitolo (dal titolo Tutti gli animali 
sono uguali, tratto da P. Singer, liberazione animale), pp. 47-65.
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sono un male della stessa entità [cioè sono mali uguali], non 
importa se provati da umani o animali» 5.

Dunque il principio di uguale trattamento-considerazione 
va esteso oltre la nostra specie, va esteso a tutti gli esseri sen-
zienti, agli animali, come già diceva Bentham 6. Insomma, una 
caratteristica dirimente per distinguere gli esseri è la capacità 
di provare piacere/dolore, perché è «il prerequisito per avere 
interessi», cioè desideri-preferenze 7. e, «quale che sia la natu-
ra dell’essere [vivente-senziente: ad esempio uomo o topo], il 
principio di uguaglianza richiede che la sua sofferenza conti 
quanto l’analoga sofferenza di ogni altro essere». Comportarsi 
diversamente significa cadere nello «specismo», che è analo-
go al razzismo: come i razzisti trasgrediscono il principio di 
uguaglianza attribuendo maggiore o esclusivo peso agli inte-
ressi della loro razza, così gli «“specisti” attribuiscono mag-
giore [o esclusivo] peso agli interessi dei membri della loro 
specie […] non accettano che il dolore è altrettanto cattivo 
quando sia provato da maiali o topi di quando sia provato da 
umani» 8. Limitandoci a una risposta sintetica a Singer (e ad 
altri utilitaristi), possiamo almeno dire quanto segue.

essere umano e persona

Singer e altri bioeticisti dicono che un essere umano è 
persona solo mentre esplica attualmente certe attività tipi-

5 SVe, p. 61.
6 Jeremy Bentham, Introduzione ai principi della morale e della legislazione, 
UTeT, Torino 1998, p. 422 in nota.
7 SVe, p. 52.
8 eP, pp. 56-58 e Ripensare la vita. la vecchia morale non serve più, il Saggia-
tore, milano 1996, p. 178.
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che della persona, quelle coscienti. essi distinguono l’essere 
umano dalla persona e deducono che (ad esempio) un em-
brione e un malato non responsivo (in cosiddetto, impro-
priamente, «stato vegetativo») non sono persone perché non 
sono coscienti.

Coerente con queste premesse, Singer dice che anche l’uc-
cisione dei neonati, che non sono coscienti, è lecita 9. Non è 
possibile esaminare qui a fondo questa concezione antropo-
logica, discutendo alla radice l’identificazione tra la persona 
e le sue attività-espressioni-funzionamenti 10. ma almeno si 
può evidenziare un’implicazione decisamente problematica.

Chi dice che è persona solo colui che esercita attualmente 
attività coscienti è disposto ad accettare, come implicazione 
di questa antropologia, che un dormiente (ad esempio egli 
o Singer) o un anestetizzato (ad esempio egli o Singer du-
rante un intervento chirurgico) non siano persone, giacché 
non esplicano tali attività 11? Dunque chi dice che è perso-

9 È lecita anche per Hugo Tristram engelhardt, manuale di bioetica, il Sag-
giatore, milano 1999, pp. 273-95.
10 Si tratterebbe di argomentare l’esistenza della persona come princi-
pio-sostanza che precede le attività-espressioni-funzionamenti, che le 
accompagna mentre si esplicano, che perdura quando cessano: al riguar-
do cfr. g. Samek Lodovici, l’emozione del bene. Alcune idee sulla virtù, Vita 
e Pensiero, milano 2010, pp. 91-6.
11 Singer (in SVe, p. 157) cerca di risolvere il problema dicendo che i no-
stri desideri non cessano di esistere nel sonno; tuttavia, è vero che pri-
ma di dormire e dopo il risveglio possiamo desiderare la stessa cosa X, 
d’altro canto:
• ciò non accade sempre e un certo nostro desiderio di X a volte cessa de-
finitivamente durante il sonno; 
• inoltre il desiderio di X della sera e il desiderio di X del mattino sono 
due desideri distinti, non sono lo stesso desiderio, perlomeno se il sonno è 
stato profondo. A maggior ragione sono distinti i desideri che esperiamo 
prima o dopo un’anestesia. 
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na solo chi esercita attualmente attività coscienti è disposto 
ad accettare che egli possa essere ucciso nel sonno o sotto 
anestesia senza che la sua uccisione sia l’assassinio di una 
persona 12?

Di per sé questo discorso non è una confutazione (che 
richiederebbe largo spazio) della concezione della persona 
come essere attualmente autocosciente, ma ne fa vedere le 
implicazioni. Ci sarebbero molte altre specificazioni da fare, 
ma su questo tema ci dobbiamo limitare a questo cenno.

Doveri verso gli animali

Quanto al comportamento umano verso gli animali, 
chiariamo subito che l’uomo non può (moralmente parlan-
do) agire verso gli animali in qualsiasi modo, ad esempio 
non deve infliggere loro sadicamente dolore e più in genera-
le non deve infliggere dolore inutile. Ci sono dunque alcuni 
doveri umani verso gli animali.

L’uomo ha dei doveri verso gli animali: sia perché inflig-
gere sevizie e dolore inutile è contrario alla dignità dell’uo-
mo stesso, che gli vieta di degradarsi in sadismi e brutalità 
(anche) contro gli animali (che cosa sia una brutalità non si 
può elencare in un catalogo completo a priori, e in certi casi 
va valutato caso per caso); sia perché riconoscere che gli es-
seri umani sono qualitativamente superiori agli animali non 
significa misconoscere il valore degli animali, perché ogni 
essere ha una sua preziosità – ad esempio, per Tommaso 

12 Le ragioni addotte per non uccidere i dormienti o gli anestetizzati di-
ventano allora meramente autodifensive, come nel caso di engelhardt, 
manuale di bioetica cit., p. 178.
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d’Aquino, «omne ens est bonum» 13 – e dunque va trattato in 
modo confacente alla preziosità che gli è inerente.

Differenze qualitative tra uomo e animali

Però, l’esistenza di alcuni doveri degli uomini verso gli 
animali non cancella la differenza non solo quantitativa (do-
vuta a uno sviluppo più avanzato dell’uomo) ma anche qua-
litativa tra uomini e animali, differenza che cerchiamo qui di 
seguito di argomentare 14 e che dunque comporta un confa-
cente trattamento sicuramente diverso e migliore per i primi.

Ora, il proficuo metodo adottato da Aristotele 15 (ma 
anche dal pur animalista Hume 16) per conoscere l’essere 
di un’entità è quello di osservare e analizzare le attività 
di quest’entità e risalire dalle attività all’essere-natura di 
quell’entità. Come dire che dai frutti si identifica l’albero (se 
un albero produce mele vuol dire che è un melo). Del resto, 
anche in chimica, per scoprire la natura di una sostanza, 
la si fa agire attraverso un re-agente e dalle sue reazioni si 
risale alla sua natura.

ora, dal punto di vista efficientistico-quantitativo ci sono: 
sia animali che svolgono attività sensitivo-motorie più effica-
cemente dell’uomo (ad esempio che corrono e nuotano più 
velocemente dell’uomo, che resistono allo sforzo più a lun-
go dell’uomo, che hanno una vista più acuta, che hanno un 

13 Tommaso, Summa Theologiae, I, q. 5 a. 3.
14 Vari argomenti sulla specificità dell’essere umano in P. Pagani, Appunti 
sulla specificità dell’essere umano, in L. grion (a cura di), La differenza umana. 
Riduzionismo e antiumanesimo, La Scuola, Brescia 2009, pp. 147-161.
15 Aristotele, De Anima (ad esempio b 413a 21 e sgg.).
16 Hume, Trattato sulla natura umana cit., vol. 1, p. 191.
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udito più sensibile ecc.); sia animali che svolgono attività 
sensitivo-motorie di cui l’uomo non è proprio capace.

entrambe queste attività possono avvantaggiare alcuni 
animali rispetto all’uomo.

ma l’uomo, oltre a compiere attività sensitivo-motorie, è 
capace (come dobbiamo vedere meglio fra poco) di esplicare 
una classe qualitativamente diversa di attività, inaccessibili 
agli animali, cioè le attività razionali e libere.

Sono attività che gli consentono di pensare e inventare 
strumenti 17, macchine ecc., e con ciò di recuperare lo svan-
taggio rispetto a certi animali, anzi sorpassandoli.

la libertà e la ragione teoretica

Però l’animalismo afferma che la ragione non è una pre-
rogativa esclusiva dell’uomo, bensì è una caratteristica, sia 
pur meno sviluppata, anche degli animali superiori. Ad 
esempio, per Singer:

resta vero che noi [esseri umani] ragioniamo meglio di loro 
[gli animali], ma gli obiettivi a cui applichiamo la nostra ra-
gione in genere [corsivo aggiunto] li condividiamo con loro: 
ottenere cibo, conquistare un partner sessuale, elevarci nello 
status sociale, proteggere la famiglia e difendere il territorio. 
Perfino i più fondamentali principi morali con cui discipli-
niamo il nostro comportamento, ad esempio la regola della 
reciprocità, i doveri verso i nostri consanguinei e i freni al 

17 Per una critica all’equiparazione di Singer (cfr. Ripensare la vita cit., p. 
179) tra la capacità umana e quella animale di impiegare strumenti, cfr. 
Pagani, Appunti sulla specificità cit., pp. 154-155 e Karl Popper, John eccles, 
l’io e il suo cervello, Armando, Roma 1981, vol. 3, p. 553.
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comportamento sessuale, sono cose che abbiano in comune 
con altri animali». 18

ora, a parte che si tratterebbe di capire che cosa vuol 
dire, per Singer, che «gli obiettivi a cui applichiamo la nostra 
ragione in genere li condividiamo con loro»: vuol dire che ce 
ne sono alcuni, sia pur rari, che non condividiamo con loro? 
Il resto del discorso di Singer non lascia spazio a quest’inter-
pretazione, ma allora questo «in genere» resta da spiegare 19, 
perché «in genere» non vuol dire «sempre».

Inoltre Singer antropomorfizza i comportamenti anima-
li attribuendo dei «fondamentali principi morali» ad alcuni 
di loro, quando invece per parlare di un comportamento in 
senso morale è necessario che l’entità che agisce sia provvi-
sta di libertà e questa non è una caratteristica animale.

Infatti, l’animale si comporta istintivamente secondo il 
meccanismo stimolo-risposta, reagisce agli stimoli assecon-
dando necessariamente i propri istinti, è come una tessera di 
un domino che riceve uno stimolo e, talvolta, lo ritrasmette.

Viceversa, l’uomo non risponde a tutti gli stimoli in modo 
necessario 20, è capace di non assecondare i suoi istinti (Sche-
ler dice che «paragonato all’animale […] l’uomo è colui che 
sa dir di no, l’asceta della vita» 21), bensì è in grado di sce-
gliere un’azione (o un’omissione) al posto di un’altra, è capa-
ce di iniziare nuove sequenze di azioni invece che reagire 
necessariamente agli stimoli. Come dice la Arendt: «Agire 

18 eP, Ripensare la vita cit., p. 181.
19 In inglese: «The objectives to which we apply our reason are generally 
ones we share with them».
20 Qui lo assumiamo senza esaminare i determinismi e, soprattutto, le 
loro premesse.
21 max Scheler, la posizione dell’uomo nel cosmo, Armando, Roma 1997, p. 159.
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[…] significa prendere un’iniziativa, incominciare» e l’inizio 
dell’uomo «non è come l’inizio del mondo, non è l’inizio di 
qualcosa ma di qualcuno, che è a sua volta un iniziatore. […] 
Il fatto che l’uomo sia capace d’azione significa che da lui ci si 
può aspettare l’inaspettato» 22.

Soprattutto, anche questi comportamenti animali (o me-
glio di alcuni animali) sono un’espressione della loro prag-
maticità, al pari di «ottenere cibo, conquistare un partner 
sessuale, elevarci nello status sociale, proteggere la famiglia 
e difendere il territorio».

ora, certamente anche l’essere umano ragiona e agisce in 
modo pragmatico e lo fa anche spesso, ma non sempre.

Come dice già Isocrate 23 (436-338 a. C.), è vero che, con-
frontati con gli animali, gli esseri umani sono «più deboli di 
molti di loro sia nella velocità, sia nella robustezza sia nelle 
altre capacità», come abbiamo poc’anzi anticipato.

ma essendo inseminata in noi la capacità di persuaderci gli 
uni gli altri e di chiarire a noi stessi i problemi riguardo ai 
quali decidiamo, non solo ci siamo allontanati dal vivere in modo 
animalesco, ma anche, dopo esserci riuniti, abbiamo costruito 
città e abbiamo istituito delle leggi e abbiamo inventato arti 
[fra poco ci soffermeremo sull’umana attività estetica], e quasi 
tutte le cose da noi escogitate è la parola ad avercele procurate. 
Questa infatti legiferò riguardo alle cose giuste e a quelle ingiuste, 
e riguardo alle cose belle e a quelle brutte.

22 Hannah Arendt, Vita activa, Bompiani, milano 1958, pp. 187-88.
23 Isocrate, nicocle, 5-9 e Antidosi, 253-55. Per un confronto tra Isocrate e 
Protagora cfr. g. Pasini, La concezione del potere del λόγος secondo Isocrate 
e la sua intertestualità, in L. Calboli montefusco, m. S. Celentano (a cura 
di), Papers on Rhetoric XIII, edizioni Pliniana, Perugia 2016, pp. 289-311, 
reperibile online.



76 diritti o tutela degli animali?

Cioè il giusto/l’ingiusto, il bene/male, il bello/brutto 
sono oggetto della parola. «Con questa sia biasimiamo i mal-
vagi sia elogiamo i buoni. Per mezzo di questa educhiamo gli 
stolti e valutiamo gli assennati», ad esempio giudichiamo la 
loro saggezza in termini di bene/male; «infatti il parlare 
come si deve lo consideriamo grandissimo indizio del pen-
sare bene», perché c’è una connessione tra pensiero e parola, 
tra pensare in un certo modo e parlare in certo modo, «e un 
discorso veritiero e conforme a legge e giusto è immagine di 
una mente buona e affidabile» (corsivi aggiunti).

Insomma, come emerge in seguito anche in Aristotele 24, 
la «conoscenza» e la comunicazione degli animali superiori 
sono qualitativamente inferiori a quelle dell’uomo, in quan-
to l’animale:

1. si accorge solo di alcune cose, cioè si accorge solo delle 
cose utili/dannose, piacevoli/dolorose, pericolose/vantag-
giose e le altre cose del mondo non le percepisce nemmeno 
(al riguardo cfr. anche altri pensatori come Plessner, gehlen, 
Scheler e Cassirer);
2. in merito a queste cose di cui si accorge si interroga solo 
sull’utilità/dannosità, piacevolezza/dolorosità, si «doman-
da» soltanto: «mi serve/non mi serve?», «è utile/disutile?», 
«è piacevole/doloroso?», «è pericoloso/vantaggioso?».

Dunque, la conoscenza animale è esclusivamente prag-
matico-utilitarista. Invece l’uomo:

1. si può accorgere anche di quelle cose che non gli possono 
essere utili/nocive;

24 Aristotele, Politica, 1, 1253a 10-18.
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2. si interroga non solo sull’utilità/nocività ecc. delle cose, 
ma anche sulla loro natura, cioè si chiede: «che cos’è questa 
cosa?», perché vuole conoscerla anche a prescindere dalla 
sua eventuale utilità/dannosità, vuole conoscere anche la 
verità sulle cose, il bene e il male, il giusto e l’ingiusto, vuole 
distinguere il bello e il brutto.

Infatti, limitandoci a esemplificare questo discorso sul-
lo specifico antropologico in campo estetico 25, chiediamoci: 
quando mai un animale si sofferma ad ammirare, a contem-
plare, un’opera di Caravaggio o di Raffaello? E su una tavo-
la da pranzo preparata esteticamente con cura, realizzando 
simmetrie e scelte riuscite di colori, ingraziosita con fiori 
colorati e freschi, adoperando belle suppellettili, tovaglioli 
pregiati e ricamati ecc., l’animale non vede altro che l’even-
tuale cibo di suo gradimento (se c’è). Insomma, la conoscen-
za umana non è solo pragmatico-utilitarista, bensì anche te-
oretica: non a caso la filosofia – compresa quella coltivata da 
Singer e dai filosofi animalisti – è un’attività umana e non 
animale. E la filosofia nasce in Grecia, quando alcuni uomi-
ni sufficientemente benestanti, avendo già ciò che serviva 
per soddisfare le loro necessità pragmatiche e i loro bisogni, 
mossi dalla meraviglia hanno potuto dedicarsi all’amore-
ricerca della verità, non per scopi pragmatici, non per realiz-
zare qualcosa. Come ricostruisce Aristotele, che la filosofia:

non tenda a realizzare qualcosa, risulta chiaramente anche dal-
le affermazioni di coloro che per primi hanno coltivato filosofia. 

25 Per una più approfondita disamina sulla capacità di disinteresse 
dell’essere umano devo rimandare a g. Samek Lodovici, la socialità del 
bene. Riflessioni di etica fondamentale e politica su bene comune, diritti umani e 
virtù civili, eTS, Pisa 2017, pp. 89-94.
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Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in 
origine, a causa della meraviglia […]. ora, chi prova un senso 
di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere […]. Cosic-
ché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza 
[e dunque per conoscere la verità], è evidente che ricercarono il 
conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche 
utilità pratica. e il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo di-
mostra: quando c’era già pressoché tutto ciò che necessitava alla 
vita ed anche all’agiatezza ed al benessere, allora si incominciò 
a ricercare questa forma di conoscenza. È evidente, dunque, che 
noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad 
essa; e, anzi, è evidente che, come diciamo uomo libero colui che 
è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra 
tutte le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a 
se stessa». 26

Inoltre i filosofi coltivano la filosofia anche per motivi eti-
ci, per realizzare il bene – talvolta anche quando il bene risulta 
loro svantaggioso e dis-utile, pragmaticamente controproducente 
– ed evitare il male, per debellare ingiustizie ecc.

Sembra essere proprio questo, se non andiamo errati, an-
che l’obiettivo del discorso di Singer sugli animali, desumi-
bile, ad esempio, dal seguente passo: «Cani e maiali certa-
mente possono provare dolore e soffrire in tutta una varietà 
di modi, e la nostra sollecitudine per le loro sofferenze non 
deve dipendere dal grado di razionalità e autocoscienza che 
possiedono […]. Adottare questa nuova visione», quella che 
equipara esseri umani e animali, «significherà cambiare per 
sempre il modo in cui prendiamo decisioni etiche» 27.

26 Aristotele, Metafisica, 982b sgg.
27 Ripensare la vita cit., p. 186. Singer fa di seguito un’applicazione del suo 
discorso al trattamento dei neonati anencefalici e a quello dei babbuini 
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e Singer, come abbiamo detto sopra, attribuisce un senso 
etico ad alcuni animali perché li antropomorfizza erronea-
mente e proprio prodigandosi eticamente contro lo specismo 
svolge un’attività etica che lo contraddistingue dagli animali, 
come torneremo a vedere (nel paragrafo successivo). ora, la 
teoreticità umana si manifesta anche nella comunicazione. 
Infatti, se Singer evidenzia 28 la capacità di alcune scimmie di 
imparare il linguaggio dei segni, anche questa capacità è im-
piegata da queste scimmie in vista di uno scopo pragmatico, 
denota uno scopo utilitario nel loro agire 29. ed è uno scopo 
utilitario che sorregge i comportamenti cooperativi anima-
li. e mentre la comunicazione animale si esprime mediante 
i versi ed è esclusivamente pragmatica (segnala un pericolo, 
richiede cibo, richiama l’attenzione ecc.) o/e espressiva delle 
proprie sensazioni piacevoli/spiacevoli, viceversa la comuni-
cazione umana si esprime attraverso la parola, che non è solo 
pragmatica o espressiva, bensì anche teoretica, cioè comunica 
la verità, la bellezza, il bene ecc. Da notare che la connessio-
ne (menzionata da Isocrate) tra ragione umana e linguaggio 
umano è già indicata dalla duplice accezione del temine greco 
logos, che vuol dire sia ragione, sia parola: solo chi ha logos = 
ragione (teoretica) può comunicare attraverso il logos = parola.

Ancora, la capacità di alcuni animali di associare fone-
mi a cose, di articolare un linguaggio associativo, non toglie 

sani: non possiamo soffermarci al riguardo.
28 eP, Ripensare la vita cit., p. 180.
29 Pur solo accennato, lo stesso esempio di Singer sembra esprimere (an-
che se sono appunto accenni) proprio questa pragmaticità dell’animale: 
Singer riferisce di una scimmia che, col linguaggio dei segni, dice una 
bugia per tenersi una gomma per cancellare che ha rubato. Non è pro-
prio con uno scopo pragmatico, cioè tenersi la gomma, presumibilmente 
gradevole e piacevole per quella scimmia, che tale scimmia ha usato il 
linguaggio dei segni? 
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la specificità umana. Infatti, alcuni sperimentatori sono sì 
riusciti a indurre in alcuni animali una qualche capacità ap-
punto di associare dei fonemi a oggetti, ma non sono riusciti 
a insegnare loro la sintassi perché:

• mentre per riuscire a compiere l’associazione di fonemi a 
cose è sufficiente la memoria associativa;
• viceversa (seguiamo P. Pagani 30) per imparare e usare re-
gole sintattiche bisogna disporre della capacità di astrarre 
tali regole da una molteplicità di eventi singolari, da eventi 
che però sono collegati tra loro da una certa qual regola, da 
quell’universale che è appunto una regola. Di questo gli ani-
mali non sono capaci 31.

Diciamo la stessa cosa da un altro punto di vista.
Il pensiero teoretico ci consente (anche) di tradurre le no-

stre conoscenze in simboli-concetti, ci ha consentito nei seco-
li di trasmettere il sapere e perciò ci ha consentito l’accumu-
lazione del sapere (senza dover ricominciare da capo ad ogni 

30 P. Pagani, Appunti sulla specificità dell’essere umano, in L. grion (a cura 
di), La differenza umana. Riduzionismo e antiumanesimo, La Scuola, Brescia 
2009, pp. 156.
31 Cfr. ad esempio (anche) un esperimento (riferito da Pagani, ivi, p. 156): 
alcuni sperimentatori hanno nascosto, senza farsi vedere, del cioccolato 
dentro alcuni cassetti, mettendolo la prima volta nel primo cassetto, la 
seconda volta nel secondo cassetto, la terza volta nel terzo, e così via, cioè 
applicando la regola per cui ogni volta il cioccolato è stato nascosto nel 
cassetto successivo rispetto a quello precedente. ogni volta che aveva-
no nascosto il cioccolato in un cassetto hanno aperto il cassetto riempito 
al cospetto di un bambino di quattro anni e di una scimmia. gli esseri 
umani già a quattro anni di età hanno scoperto ben presto questa regola; 
invece le scimmie, pur venendo sottoposte a un numero enorme di ten-
tativi, non hanno capito la regola e, alla luce della memoria associativa, si 
sono slanciate sempre verso il cassetto dell’apertura precedente.
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generazione) e con ciò ci ha reso capaci di progresso conosci-
tivo e tecnologico, attraverso i tramandamenti (intergenera-
zionali e alle generazioni future) delle conoscenze acquisite.

Invece gli animali non sono mai tecnicamente progrediti 
(come notano ad esempio Turgot 32 e Rousseau 33), agiscono 
ora come centinaia di migliaia di anni fa: dunque (poiché 
dai frutti o dalla mancanza costante e ininterrotta di frutti si 
riconosce l’albero) non hanno il pensiero concettuale. Pro-
gresso e culturalità sono sintomi dell’umano anelito al tra-
scendimento dei meri bisogni fisici basilari, che lo distingue 
ulteriormente dall’animale, ad esempio l’uomo confeziona 
indumenti non solo per coprirsi, ma anche per senso esteti-
co, mangia non solo per nutrirsi ma anche per stare insieme 
convivialmente.

Sullo specismo

Singer afferma che l’uomo non deve privilegiare la sua 
specie e deve invece parificarla alle altre specie perché non 
c’è una differenza qualitativa tra l’uomo e gli animali, non ci 
sono attività umane qualitativamente diverse da quelle animali.

ma (come abbiamo cominciato a dire nel paragrafo prece-
dente) si può obbiettare a Singer che gli animali privilegiano 

32 A. m. J. Turgot, Quadro filosofico dei progressi successivi dell’intelletto uma-
no, in A. m. J. Turgot, le ricchezze, il progresso e la storia universale, einau-
di, Torino 1978, p. 5. Però Turgot, pur segnalando (nel Piano di due discorsi 
sulla storia universale, ivi, p. 32) la differenza qualitativa tra il linguaggio 
umano e quello animale, ritiene erroneamente che la ragione umana sia 
solo «più sviluppata» di quella animale, ivi.
33 J. J. Rousseau, Discorso sulla disuguaglianza, J. J. Rousseau, Discorsi e Con-
tratto sociale, Cappelli editore, Bologna 1972, pp. 62-63.
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appunto la loro specie di appartenenza e non la equiparano 
alle altre; dunque l’uomo dimostra la sua diversità specifica 
dagli animali (ad esempio) proprio quando equipara la sua 
specie a quelle animali, quando non privilegia la propria 
specie. Che egli (a volte) non la privilegi e la equipari alle al-
tre è una delle tante prove della sua differenza qualitativa 34.

Ad esempio, quando l’uomo rinuncia a mangiare carne, 
con ciò stesso marca la sua differenza qualitativa rispetto a 
tutte quelle specie animali che sono carnivore.

e, in generale, tutti gli animali (non solo i carnivori) pri-
vilegiano la propria specie rispetto alle altre.

Insomma l’azione umana dell’animalista consistente 
nell’equipararsi agli animali è un’attività che nessun anima-
le esegue e che solo l’uomo (animalista) svolge: dunque tale 
azione entra in contraddizione (pragmatica) con la tesi che 
asserisce che non ci sono attività umane specificamente di-
verse da quelle animali.

Ancora, «Qualsiasi monito etico rivolto all’uomo affinché 
cessi ogni forma di “violenza” sugli altri animali giudicati 
[dall’animalista] suoi simili necessita che l’uomo non sia un 
animale» 35: richiede infatti libertà, perché non è possibile 
rivolgere un appello etico e prescrivere una serie di doveri 
a chi agisce in modo necessitato e non può dunque agire 
altrimenti. All’animale non si possono rivolgere appelli etici 
né prescrivere doveri, perché non è libero; all’uomo invece 

34 Cfr. R. Spaemann, Cos’è il naturale. natura, persona, agire morale, Rosem-
berg & Sellier, Torino 2012, p. 17; Adriano Pessina, Barriere della mente e 
barriere del corpo. Annotazioni per un’etica della soggettività empirica, Adria-
no Pessina (a cura di), Paradoxa. etica della condizione umana, Vita e Pensie-
ro, milano 2010, specialmente pp. 199-207.
35 Adriano Pessina, L’animale immaginario tra affetti e diritti, «Quaderni 
Leif», n. 16, 2018, p. 12. 
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è possibile prescrivere doveri (ad esempio verso gli animali) 
perché è provvisto di libertà.

Proprio rivolgendo appelli etici e prescrivendo doveri, e 
parimenti osservando doveri, invece che agire sempre asse-
condando i propri impulsi e appetiti, l’uomo manifesta altre 
due differenze qualitative rispetto agli animali. E «Se l’uo-
mo vuole diventare vegetariano e rinunciare a cacciare prede 
o allevare animali per nutrirsene, deve rinunciare ad essere 
“animale”, deve decisamente differenziarsi da quell’anima-
le che dice di essere per farsi carico “emotivamente”, “etica-
mente” del dolore delle sue prede». In effetti, la sollecitudine 
etica verso gli animali «richiede non soltanto il “pensiero”, 
l’“emozione”, l’empatia, ma un certo tipo di pensiero, un certo 
tipo di emozione e di empatia, che non si trova in quegli ani-
mali che [l’animalista] giudica “suoi simili”» 36.

Il punto, come abbiamo già detto, è che noi esseri uma-
ni tendiamo a parificare gli animali a noi perché li antro-
pomorfizziamo, perché attribuiamo-proiettiamo su di loro 
i nostri vissuti, le nostre emozioni, le nostre esperienze, le 
nostre attività.

36 Ivi.





Uomini e animali: modelli a confronto

maurizio Faggioni 1

Nel dibattito filosofico si confrontano due modelli rivali 
per interpretare il rapporto ontologico, assiologico e pratico 
fra uomo e animale: il modello della subordinazione detto 
anche antropocentrico o – dai suoi avversari – specista allu-
dendo al primato attribuito alla specie umana e il modello 
dell’omologazione che si propone apertamente come anti-
specista e antiantropocentrico.

Il primo modello riflette, pur con diverse declinazioni, 
il modo classico di intendere il rapporto fra uomo e ani-
male, mentre il secondo è quello più largamente diffuso 
dalla filosofia animalista. Dopo aver presentato il profilo 
dei due modelli rivali, vorrei proporre un terzo modello 
mostrandone sinteticamente le ragioni ontologiche, etiche 
e teologiche 2.

1 Professore ordinario di Bioetica, Accademia Alfonsiana, Roma; consi-
gliere nazionale Associazione Scienza & Vita.
2 Per un approfondimento della nostra posizione vedere: maurizio 
Pietro Faggioni, anna giorgi, Uomini e animali. Per un’etica della rela-
zione e dei destini comuni, Dehoniane, Bologna 2019 (con estesa nota bi-
bliografica).
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Il modello antropocentrico

I nostri antenati, nel corso dell’evoluzione della nostra 
specie, hanno sviluppato una crescente consapevolezza del 
loro essere, un’autocoscienza che li faceva cogliere a sé stessi 
come soggetti di fronte agli oggetti naturali. L’uomo primi-
tivo, che osservava con grande attenzione il mondo animale 
come fonte possibile di cibo o di pericolo o di competizio-
ne nell’occupazione del territorio e delle fonti alimentari, ha 
cominciato a pensare agli animali che incrociavano la sua 
strada, se li è rappresentati interiormente, li ha raffigurati 
sulle pareti rupestri di quelli che potrebbero essere stati i 
suoi primitivi luoghi di culto, li ha caricati infine di valenze 
magiche e simboliche nel tentativo di impadronirsi dell’a-
nimale e della sua forza. Il rapporto uomo-animale è sta-
to dunque segnato, sin da questo suo primo sorgere, dalla 
contrapposizione, una contrapposizione nella lotta della so-
pravvivenza che è trapassata nella convinzione di una ben 
più profonda, radicale e insuperabile contrapposizione onto-
logica, sul piano dell’essere.

Si può dire che l’idea di uomo, nel pensiero dell’occiden-
te, è costruita specularmente all’idea di animale: umanità e 
animalità appaiono come termini di una polarità irriduci-
bile. Il possesso del logos e l’uso, quindi, della parola e della 
ragione, qualifica l’uomo e segna la sua distanza incolma-
bile dall’animale, che è àlogos, privo di favella e pertanto 
di razionalità. Questa idea percorre, con mille sfumatu-
re e qualche eccezione, la storia culturale dell’occidente, 
dall’antichità greca sino alla modernità 3. Se per Aristotele 

3 Questa è la lettura vulgata del rapporto uomo-animale nel mondo oc-
cidentale, ma stanno emergendo voci diverse che, basandosi su dati og-
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l’uomo si distacca e differenzia dalla sua base animale per-
ché appunto dotato di razionalità (l’uomo come zoòn logikòn 
o animal rationale), la fede giudeo-cristiana riconosce, pur 
nella comune origine creaturale e terrestre, la superiori-
tà dell’uomo sull’animale. Nella concezione scientifica del 
mondo propria della modernità occidentale, non c’è dubbio 
che l’animale esista per il servizio e il benessere dell’uomo, 
in una prospettiva che vede la natura e le altre specie a di-
sposizione totale dell’uomo, oggetto di un dominio di cui la 
scienza è strumento. Sarà anzi proprio il meccanicismo che 
caratterizza il nascere della biologia moderna a fornire una 
base scientifica (o, meglio, apparentemente scientifica) allo 
sfruttamento animale. Secondo la filosofia naturale di Car-
tesio (1596-1650), gli animali sono come automi, sono mac-
chine meravigliose, ma nulla più. Le reazioni degli animali 
agli stimoli ‒ come la fuga dell’agnello alla vista del lupo 
‒ non devono essere interpretati nei termini di sensibilità e 
tanto meno di elaborazione mentale, ma in termini di cau-
sa/effetto come l’arco riflesso.

Questa visione del rapporto uomo-animale caratterizzata 
dall’opposizione dialettica di umanità e animalità si espres-
se in modo paradigmatico nella narrazione biblica della 
creazione dell’uomo e degli animali. Questa narrazione è 
molto più di un semplice racconto, ma è parte integrante 
della cosmovisione giudeo-cristiana e corrisponde alla no-
zione di metanarrazione secondo Lyotard perché diventa un 
orizzonte di senso entro il quale leggere tutta la realtà. Il 
racconto biblico della creazione si articola in due momenti, 

gettivi, propongono l’idea di una relazione con gli animali alquanto più 
rispettosa e attenta. Si veda: Rod Preece, Brute Souls, Happy Beasts, and 
evolution: the Historical Status of Animals, University of British Columbia, 
Vancouver 2005.
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dal punto di vista letterario composti in periodi e ambienti 
diversi e infine coordinati nella versione canonica della Bib-
bia quale oggi la conosciamo. Nel racconto di gen 1, dopo 
aver descritto la creazione del cielo e della terra e delle crea-
ture che le popolano, si dice che Dio creò l’uomo e la donna 
a sua immagine e somiglianza e si collega questa iconicità 
dell’essere umano con il potere dato alla coppia primitiva 
sul mondo creato da Dio.

Dio li benedisse e disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi, / riempite la terra;
soggiogatela e dominate / sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo / e su ogni essere vivente,
che striscia sulla terra». 4

Nel racconto di gen 2, giudicato più antico dagli esege-
ti, si insiste sull’affidamento del giardino all’uomo, forma-
to dalla terra, e sulla sua superiorità rispetto agli animali, 
espressa nell’attribuzione da parte di Adamo del nome agli 
animali creati per lui dal Signore (gen 2).

Questi e altri testi biblici confermavano il dominium terrae 
dell’uomo che, in quanto immagine del Signore, era posto 
nel creato come suo «signore». Tale subordinazione trovava 
ampia giustificazione filosofica in una particolare concezio-
ne delle realtà di ascendenze neoplatoniche diffusa nel pen-
siero cristiano antico e medievale, quella della scala naturae: 
gli enti del cosmo promanano tutti da un’unica fonte di esi-
stenza e di vita, il Creatore, e, partecipando in modi e gradi 
diversi dell’unico essere, formano come una cascata che di-
scende dagli esseri più alti verso gli esseri inferiori. Si genera 

4 gen 1,28.
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così una gerarchia ontologica in cui ogni essere è qualificato 
dalla posizione occupata in questo moto discendente e nello 
stesso tempo ogni essere riceve l’influenza dall’alto per tra-
smetterla sotto di sé. L’uomo, in quanto creatura razionale, si 
trova al vertice del mondo sensibile, occupando nella gerar-
chia terrestre dell’essere un gradino superiore rispetto agli 
animali ed essi, a loro volta, disposti secondo la decrescente 
complessità strutturale, sono superiori ai vegetali e così via 
sino alle ultime propaggini dell’essere.

La narrazione biblica dava forma e autorevolezza alla per-
suasione che l’uomo è superiore agli animali e che essi esisto-
no per servirlo. La vita dell’uomo, creato a immagine di Dio, 
è inviolabile, ma non quella degli animali, i quali non hanno 
alcun diritto intrinseco, ma solo valore strumentale. Di con-
seguenza si può dire che quando l’uomo usa l’animale per 
raggiungere i suoi scopi egli non solo non va contro il bene 
dell’animale, ma gli permette, al contrario, di raggiungere la 
propria finalità che è, appunto, quella di servire l’uomo.

Bisogna onestamente riconoscere che, rispetto alla diffu-
sa noncuranza per gli animali, la morale cristiana ha sempre 
mostrato una maggiore attenzione per il dolore animale ed 
esortato a non incrudelire verso l’animale. La crudeltà verso 
gli animali è riprovata perché inasprisce l’animo di chi la 
compie e conduce a incrudelire verso gli esseri umani, se-
condo l’adagio attribuito a ovidio che «la sevizia contro gli 
animali è scuola di crudeltà verso gli esseri umani» 5. osser-

5 «Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines». Cfr. San Tom-
maso D’Aquino, Summa Theologiae, I-IIae, q. 102, art. 6 ad primum: «Do-
minus voluit eos a crudelitate prohibere etiam circa animalia bruta, ut 
per hoc magis recederent a crudelitate hominis, habentes exercitium pi-
etatis etiam circa bestias». L’impostazione antropocentrica della questio-
ne delle sevizie agli animali, basata sull’idea che si danno doveri diretti 
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viamo, comunque, la difficoltà di uscire da una prospettiva 
antropocentrica anche nel formulare un precetto di difesa 
dell’animale: non incrudelire non perché l’animale merita 
rispetto, ma perché ti rende cattivo verso gli altri umani.

È ingiusto attribuire alla fede giudeo-cristiana, come fece 
Lynn White in un celebre articolo del 1967 6, la responsabilità 
dell’atteggiamento violento e predatorio dell’uomo verso gli 
animali e l’ambiente, ma non si può negare che storicamente 
la narrazione giudeo-cristiana delle origini sia stata usata 
per darne una potente giustificazione teologica.

Il modello animalista

L’antropocentrismo tradizionale dell’occidente, profon-
damente radicato nella coscienza e nei comportamenti del-
le persone e rafforzato da religione e filosofie, sta alla base 
dell’attuale crisi ambientale. Prima ancora che si avvedesse 
della crisi ambientale e si mettesse a tema la questione eco-
logica, si fece strada nel pensiero filosofico la questione degli 
animali. Preparata idealmente da antesignani sette e ottocen-
teschi e sorretta scientificamente dagli apporti delle scoperte 
nel campo della biologia evolutiva, dell’etologia, della socio-
biologia, a partire dagli ultimi decenni del XX secolo ha preso 
forma e forza la cosiddetta filosofia animalista. L’animalismo 

solo verso gli esseri umani, proseguì per secoli e si trova in questa for-
ma persino in Kant, secondo il quale: «Chi usa essere insensibile verso 
di essi [gli animali] è altrettanto insensibile verso gli uomini» (Kant, Dei 
doveri verso gli animali e gli spiriti, in Kant, lezioni di etica, Laterza, Bari-
Roma 1971, pp. 273-74).
6 Lynn White Jr., The Historical Roots of our ecological Crisis, «Science», n. 
155, 1967, pp. 1203-07.
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non è un semplice aspetto del movimento ecologista, anche 
se l’urgenza della problematica ambientale non è assente dal-
la riflessione animalista, né rappresenta un movimento uni-
tario e privo di declinazioni interne 7. L’istanza di una nuova 
moralità che, superato il classico antropocentrismo egoistico, 
si occupi dei rapporti che l’uomo deve intrattenere con l’am-
pia sfera del non umano, si collega senza dubbio alla presa di 
coscienza che la sopravvivenza della nostra specie può assi-
curarsi solo con quella delle altre perché nell’ecosistema ogni 
vita è legata da un’altra, ma il rinnovato interesse filosofico 
per gli animali si caratterizza per il fatto che mette a tema le 
stesse categorie di umanità e di animalità e si sostanzia di 
domande sull’identità dell’uomo nei suoi rapporti con la re-
altà non umana. Il filosofo animalista ‒ spiegava la Battaglia – è 
«un filosofo che, avendo assunto ad oggetto prioritario della 
sua indagine il problema del rapporto uomo/animale, inten-
de sottoporre ad accurata disamina critica le stesse categorie 
di umanità e animalità, sia per verificarne la consistenza e 
l’adeguatezza teoretica rispetto agli attuali parametri scienti-
fici, sia per trarre da tali riflessioni implicazioni di carattere 
concettuale e normativo» 8.

7 Roberto marchesini distingue quattro modelli animalistici: etica della 
liberazione animale; etica della responsabilità umana; pensiero del be-
nessere animale; etica biocentrica o postumanistica. Cfr. Roberto mar-
chesini, Contro i diritti degli animali? Proposta per un antispecismo postuma-
nista, Sonda, Alessandria 2014.
8 Luisella Battaglia, «Diritti degli animali», in giovanni Russo (a cura di), 
nuova enciclopedia di Bioetica e Sessuologia, elleDiCi, messina-Torino 2018, 
p. 793. Luisella Battaglia e Silvana Castignone hanno dato un forte im-
pulso alla riflessione animalista in Italia. Dalla loro vasta opera segna-
lo: Luisella Battaglia, etica e diritti degli animali, Laterza, Roma-Bari 1999; 
Luisella Battaglia, Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, 
ambientale, animale, Carocci, Roma 2011; Silvana Castignone, la questione 
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Il dibattito suscitato dall’animalismo si estende a un’in-
finità di tematiche concrete legate alla sopravvivenza del-
le specie animali minacciate di estinzione, all’allevamento 
e uccisione degli animali, all’uso degli animali nelle speri-
mentazioni, alla sofferenza degli animali, al rispetto per la 
loro dignità e a tutta una serie di questioni incentrate sul-
la emancipazione ovvero liberazione animale e, in ultima 
analisi, la questione di quelli che, un po’ provocatoriamente, 
sono detti i diritti degli animali. Il movimento animalista, in 
quanto movimento di pensiero e di sensibilità, ha dato origi-
ne a organizzazioni efficienti, ad associazioni impegnate in 
campo culturale e politico, a gruppi di attivisti a volte anche 
molto agguerriti. Un punto fermo del movimento animali-
sta è la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, presen-
tata all’UNeSCo nel 1978 dai rappresentanti di numerose 
leghe protezionistiche europee. Fra gli studi e i saggi che 
più hanno influito sull’elaborazione del pensiero animalista 
si possono ricordare i libri-denuncia contro la vivisezione di 
Hans Ruesch, l’imperatrice nuda (1977), e di Richard Ryder, 
Victims of Science (1975); o contro gli orrori degli allevamenti 
intensivi, come Animal machines di Ruth Harrison (1966). Le 
opere filosoficamente più elaborate e influenti, veri classici 
del genere, sono dovute a Tom Regan e a Peter Singer, il cui 
Animal liberation è come un manifesto del movimento per i 
diritti degli animali 9.

animale, in Stefano Rodotà, mariachiara Tallacchini (a cura di), Ambito e 
fonti del Biodiritto, Giuffrè, Milano 2010, pp. 17-35. Per una visione d’insie-
me, si veda: Silvana Castignone, Luigi Lombardi Vallauri (a cura di), la 
questione animale. Trattato di biodiritto, Giuffrè, Milano 2012.
9 Tom Regan, The Case for Animal Rights, University of California Press, 
Berkeley 1983 (trad. it. Diritti animali, garzanti, milano 1990); Peter Sing-
er, Animal liberation. Towards an end to man’s Inhumanity to Animals, Thor-
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La lettura classica del rapporto fra umanità e anima-
lità in chiave di discontinuità ontologica e di subordina-
zione è detta sprezzantemente specismo ed è ritenuta una 
costruzione ideologica funzionale al mantenimento della 
supremazia della specie umana sulle (altre) specie animali 
in base a pseudo-ragioni analoghe a quelle che sosteneva-
no il sessismo ovvero la superiorità del sesso maschile su 
quello femminile e il razzismo ovvero la superiorità della 
razza bianca sulle altre. Partendo dalla constatazione che 
la teoria tradizionale dei diritti ritiene che solo l’uomo pos-
sa essere detentore di diritti, ma non gli animali, neppure 
quelli con caratteristiche di intelligenza più elevate, come i 
primati, i filosofi animalisti hanno elaborato una teoria dei 
diritti basata non sull’appartenenza di specie, ma su altre 
caratteristiche, come, ad esempio, la possibilità di avvertire 
dolore o di avere interessi che non sono specie specifiche. 
L’attacco più vigoroso viene sferrato, perciò, al cardine della 
visione tradizionale, quello dell’abissale differenza ontologi-
ca fra uomo e animale, attenuando e persino annullando la 
discontinuità fra uomo e animale. gli esiti estremi di questa 
omologazione uomo-animale hanno portato al convergere 
di alcuni esponenti dell’animalismo nella prospettiva po-
stumanista alla ricerca di una visione postantropocentrica, 
multicentrica e interconnessa, della realtà naturale. In que-
sto ambito, espressione di una lettura antidualista della re-
lazione fra umanità e animalità, è nata la zooantropologia, 

sons, Wellingborough 1984 (trad. it. liberazione animale, mondadori, mi-
lano 1991). Vedere anche: Peter Singer (a cura di), In Defense of Animals, 
Blackwell, oxford 1985 (trad. it. In difesa degli animali, Lucarini, Roma 
1987); Tom Regan, Peter Singer (a cura di), Animal Rights and Human obli-
gations, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1976 (trad. it. Diritti animali, obbli-
ghi umani, edizioni gruppo Abele, Torino 1987).
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che si basa sul riconoscimento dell’importanza dell’alterità 
animale nel processo di costruzione ontogenetica dell’iden-
tità culturale umana 10.

La riduzione dell’uomo alla animalità ha trovato nella vul-
gata evoluzionista la sua narrazione legittimante, contraltare 
della narrazione genesiaca. La teoria dell’evoluzione propo-
sta inizialmente da Charles Darwin nel 1859 come semplice 
ipotesi, ha ricevuto nel tempo sostanziali conferme ed è di-
ventata, poco a poco, una chiave di lettura di tutta la realtà, 
sostituendo una visione rigida e statica del mondo con una 
visione dinamica e in divenire. La teoria dell’evoluzione, con 
tutte le sue ricadute in campo sociale, politico ed economico, 
ispirate soprattutto alla logica della sopravvivenza del più 
adatto, e con la sua carica eversiva verso antiche istituzioni 
e credenze, è oggi molto più che una teoria scientifica: essa 
è una vera e propria metanarrazione e, come tale, si presta ad 
essere strumentalizzata e piegata verso usi ideologici. Una 
delle grandi sfide dell’evoluzionismo al progetto umano, e 
motivo permanente di dibattito, sta nell’affermazione della 
piena continuità fra uomo e animali. Collocata in un orizzon-
te materialista ed empirista, questa affermazione trapassa 
facilmente dalla continuità biologica alla continuità ontologica. 
La visione delle relazioni biologiche fra uomo e animali ha 
ricevuto conferme non solo dalla paleontologia, l’anatomia 
comparata e la genetica, ma anche dall’etologia che, studian-
do il significato del comportamento, delle motivazioni, della 
comunicazione degli animali, ha cercato di evidenziarne ele-
menti significativi di continuità col comportamento umano 
e ha portato a rafforzare, di conseguenza, l’idea dell’affinità 

10 Claudio Tugnoli (a cura di), Zooantropologia. Storia, etica e pedagogia 
dell’interazione uomo/animale, FrancoAngeli, milano 2003.
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e della continuità dell’uomo con le altre specie animali. Lo 
studio neurofisiologico delle «menti animali» ha condotto 
alcuni studiosi, come Tom Regan, a riconoscere agli animali 
superiori e, in particolare ai primati, forme aurorali di auto-
coscienza e addirittura di concettualizzazione. La narrazio-
ne dell’evoluzione, così come è stata volgarizzata a livello di 
cultura di massa, tende ad appiattire l’umano alla sua base 
animale e si esprime sinteticamente con l’affermazione sem-
pre ripetuta che «l’uomo discende dalle scimmie». Ne con-
seguono un’antropologia che non teme di considerare Homo 
sapiens sapiens una specie fra le altre e un’etica che, non riesce 
più a cogliere la differenza assiologica fra vita umana e vita ani-
male. Secondo filosofi animalisti di spicco, come Peter Singer 
e James Rachels, la vita dell’uomo non ha un valore particola-
re rispetto alle vite animali e attribuire solo all’uomo diritti e 
dignità è, perciò, del tutto arbitrario: siamo stati «creati dagli 
animali» e questo ci chiede di «ripensare la vita» perché la 
vecchia morale non serve più 11.

Un nuovo modello: uomini e animali in relazione

La presentazione alquanto schematica dei due modelli 
rivali, quello specista e quello antispecista, per usare la ter-
minologia (non neutrale!) della polemica animalista, nello 

11 Questa posizione è stata sviluppata classicamente in due studi molto 
discussi: James Rachels, Created from Animals. The moral Implications of 
Darwinism, oxford University Press, oxford-New York 1990 (trad. it. Cre-
ati dagli animali. Implicazioni morali del darwinismo, edizioni di Comunità, 
milano 1996); Peter Singer, Rethinking life and Death, The Collapse of our 
Traditional ethics, St. martin’s Press, New York 1995 (trad. it. Ripensare la 
vita. la vecchia morale non serve più, il Saggiatore, milano 1996).
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loro forme estreme portano da una parte alla subordina-
zione dell’animale all’uomo e dall’altra all’omologazione 
dell’uomo all’animale. A nostro avviso il pensiero cristiano 
potrebbe muoversi lungo una direttrice alternativa sia alla 
semplice parenesi a coltivare un animo mansueto e a non 
incrudelire verso gli animali, sia all’affermazione senza di-
stinguo di diritti degli animali nei confronti dell’uomo: una 
via di tipo creazionista e personalista. Noi vorremmo propor-
re un modello del rapporto uomo-animale basato sulla re-
lazione uomini-animali che rispetti da una parte la qualità 
peculiare della vita umana e lo scarto ontologico fra uomo e 
animale e dall’altra il valore intrinseco degli animali e il loro 
diritto ad essere rispettati e tutelati.

La fede biblica nella creazione ci dice che tutto è usci-
to dalla mano di Dio, il quale tutto crea per la sua stessa 
gloria, cioè per manifestare nelle opere create la sua bon-
tà, sapienza e grandezza. Questo vuole esprimere il primo 
racconto di creazione di Genesi con il ripetersi dell’afferma-
zione che ogni cosa creata è «cosa buona». gli enti che com-
pongono l’universo non possiedono un’esistenza puramente 
oggettuale, svuotata di valore, priva di una finalità propria, 
destituita di significato. Il primo capitolo del Genesi ripete 
come un ritornello che le opere compiute in ciascun giorno 
sono tôb, buone, rispondenti al progetto di «Colui che le ha 
volute e quindi armoniose e belle» 12. L’uomo non è l’unica 
creatura portatrice di un valore, perché anche le altre crea-
ture, ciascuna a suo modo partecipando all’essere, diventa-

12 Cfr. I. Höver-Johag, «tôb», Theologisches Wörterbuch zum Alten Testa-
ment, vol. 3, Stuttgart-Berlin-Köln 1982, col. 315-339 (soprattutto 324); H. 
J. Stoebe, «tôb», in Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, vol. 1, Tori-
no 1978, pp. 565-76. merita notare che i LXX tradussero i 6 tôb di gen 1 
(4,12,18,21,25,31) non con agathòn, ma con kalòn.
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no dei centri etici. Il cristianesimo, contro ogni svalutazione 
del mondo, ha sempre affermato la bontà della materia e 
dell’universo materiale, una bontà ontologica perché fon-
data sull’essere-in-dipendenza totale da Dio. Le creature, 
uomo incluso, sono segnate dal limite e dalla contingen-
za, ma sono «buone» perché provengono dal Sommo Bene. 
Non si toglie all’uomo la sua singolarità fra le creature, se si 
afferma che, nella visione cristiana del mondo, le creature, 
precedentemente e indipendentemente dal riconoscimento 
umano, sono dotate di un valore intrinseco o inerente. Non si 
oscura la destinazione delle creature all’uomo, se si ricorda 
che le cose ‒ come insegna Bonaventura ‒ sono state create 
prima per la gloria di Dio e solo secondariamente per il be-
neficio dell’uomo 13, esse sono dunque buone prima di essere 
utili. L’enciclica laudato si', si muove in questo orizzonte di 
senso quando riconosce uno degli «assi portanti che attra-
versano tutta l’enciclica» nel «valore proprio di ogni crea-
tura» (laudato si', 16). Le grandi unità interattive di viventi e 
ambiente, dette ecosistemi, non hanno un valore solo scienti-
fico di cui tenere conto per determinarne l’uso ragionevole 
e sostenibile da parte dell’uomo, ma – afferma papa France-
sco – «possiedono un valore intrinseco indipendente da tale 
uso. Come ogni organismo è buono e mirabile in se stesso 
per il fatto di essere una creatura di Dio, lo stesso accade con 
l’insieme armonico di organismi in uno spazio determinato 
che funziona come un sistema» (laudato si', 140).

L’uomo non è riducibile alla semplice animalità perché ha 
un’eccedenza ontologica rispetto alla sua base animale ed è, 

13 Bonaventura da Bagnoregio, Commentarium, IV libros Sententiarum, lib. 
2, d. 1, p. 2, a. 2, q. 1, resp, opera omnia, vol. 2, Quaracchi (Fi) 1895, 44 (cfr. 
S. Tommaso d’Aquino, S. Th., I, q. 44, art. 4).
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quindi, portatore di un bene eminente, ma l’eccellenza della 
vita umana non comporta uno svuotamento di valore delle 
altre esistenze. Parlando in particolare degli animali, il Cate-
chismo della Chiesa Cattolica insegna che «gli animali sono cre-
ature di Dio. egli li circonda della sua provvida cura. Con la 
loro semplice esistenza lo benedicono e gli rendono gloria» 14. 
L’uomo, creato a immagine di Dio, è chiamato a conformarsi 
al suo Signore per amare ciò che lui ama, compiacersi di ciò 
di cui si compiace Dio e per prendersi cura delle creature che 
Dio gli ha affidato così come Dio nella sua provvidenza si 
prende cura degli uccelli del cielo. In questa prospettiva deve 
intendersi il dominium terrae dell’uomo. Il contesto di armonia 
e di bellezza del racconto della creazione e le stesse espres-
sioni utilizzate in gen 1,28 per descrivere la funzione domi-
nativa dell’uomo mal si accordano con gli scenari di violenza 
e di sfruttamento cui ci ha abituati l’antropocentrismo forte 
e richiamano invece lo stile della signoria divina. Il termi-
ne «assoggettare», in ebraico kâbash, ha il significato neutro 
di «mettere il piede su qualcosa» e può assumere, a seconda 
dei contesti, un significato violento (mettere i nemici sotto i 
propri piedi, soggiogare, violentare, anche riferito a una don-
na come in Est 7,8) oppure pacifico, nel qual caso indica una 
semplice presa di possesso (Sal 8,7; gs 18,1) 15. Analogamente 
il verbo râdâh non significa soltanto «dominare», ma anche 
«regnare» e talvolta si applica anche all’atto del pastore di 
accompagnare o guidare un gregge 16. Il contesto di benedi-
zione e di alleanza in cui si colloca il mandato divino orienta 

14 Catechismo Chiesa Cattolica 2416.
15 S. Wagner, «kâbash», in Theologisches Wörterbuch cit., 1982, vol. 4, col. 54-
59 (soprattutto col. 56).
16 H. J. Zebel, «râdâh», in Theologisches Wörterbuch cit., 1993, vol. 7, col. 
351-58.
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a privilegiare i significati pacifici dei verbi utilizzati. L’uomo 
è, di fatto, colui che prende possesso del creato, ma non come 
un tiranno, bensì come un re saggio e premuroso, che di fre-
quente è paragonato dagli Antichi a un pastore. Secondo la 
Rivelazione e la Teologia cristiana, la cura, il rispetto e l’a-
more per i viventi non sono in contraddizione con la signo-
ria umana sul creato, ma anzi ne derivano. Richiamandosi 
al tema della signoria dell’uomo sulla Terra e i viventi come 
viene espresso in gen 1, l’enciclica evangelium Vitae ha messo 
in evidenza in che cosa veramente consista questa signoria 
che è servizio alla vita:

«Difendere e promuovere, venerare e amare la vita è un 
compito che Dio affida a ogni uomo, chiamandolo, come sua 
palpitante immagine, a partecipare alla signoria che egli ha 
sul mondo». 17

Rispondendo alla polemica aperta da Lynn White, papa 
Francesco rifiuta un antropocentrismo distorto (laudato sì 
67) e deviato (laudato si’ 68) e sintetizza il pensiero della 
Chiesa con parole inequivocabili:

È stato detto che, a partire dal racconto della genesi che in-
vita a soggiogare la terra (cfr. gen 1,28), verrebbe favorito lo 
sfruttamento selvaggio della natura presentando un’immagi-
ne dell’essere umano come dominatore e distruttore. Questa 
non è una corretta interpretazione della Bibbia come la intende 
la Chiesa. Anche se è vero che qualche volta i cristiani hanno 
interpretato le Scritture in modo non corretto, oggi dobbiamo 
rifiutare con forza che dal fatto di essere creati a immagine di 
Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un 

17 giovanni Paolo II, lettera enciclica evangelium vitae (25 marzo 1995), n. 
42, AAS 87, 1995, p. 446.
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dominio assoluto sulle altre creature. È importante leggere i 
testi biblici nel loro contesto, con una giusta ermeneutica, e ri-
cordare che essi ci invitano a «coltivare e custodire» il giardino 
del mondo (cfr. gen 2,15). 18

Secondo il racconto di gen 2, l’uomo è plasmato da Dio 
dalla polvere della terra – segno della sua natura terrestre 
– e gli animali sono suscitati anch’essi da suolo per aiu-
tarlo nella fatica (gen 2,19-20). Adamo impone il nome agli 
animali per indicare la sua superiorità quanto all’essere 
perché in lui Dio ha impresso la sua immagine di Signo-
re, ma questa superiorità ontologica non annulla il valore 
dell’animale e non autorizza Adamo a poter disporre ar-
bitrariamente della loro esistenza. A ben guardare, infatti, 
l’attribuzione di un nome se può indicare una superiorità, 
d’altra parte evoca la possibilità di una relazione di cui il 
nome è il simbolo.

Usciti tutti dalla mano di Dio, uomini e animali vivono 
in una stretta relazione vitale e in questa prospettiva si può 
sviluppare un’ermeneutica nuova del rapporto uomo-ani-
male 19. La relazione è una dimensione costitutiva dell’essere 
umano che esiste in relazione con altri esseri umani e che, 
ultimamente, è costituito nel suo essere persona proprio dal-
la relazione fondante con l’Alterità assoluta di Dio. L’apertu-

18 laudato si’, 67.
19 Cfr. m. P. Faggioni, Fondamenti teologici dell’etica ambientale, «Quader-
ni della Segreteria generale CeI», n. 4, 2000, 19, pp. 77-112; m. P. Faggio-
ni, misericordia ed ecologia, in A. S. Wodka, F. Sacco (a cura di), Va’ e an-
che tu fa’ lo stesso (lc 19,37). misericordia e vita morale, Lateran University 
Press-editiones Academiae Alfonsianae, Roma 2017, pp. 251-65 (soprat-
tutto pp. 255-259); V. mele, Per un’ecologia personalista, fra antropocentrismo 
ed ecocentrismo, in J. Vial Correa, e. Sgreccia (a cura di), la cultura della vita: 
fondamenti e dimensioni, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002.
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ra relazionale si attua anche come apertura al mondo e alle 
realtà non umane, viventi e non viventi, quando esse sono 
colte non in quanto usabili, ma in quanto co-esistenti. Accanto 
alla relazione interumana dobbiamo, quindi, cominciare a 
prendere in considerazione la relazione fra uomo e animale 
nel rispetto delle loro diversità ontologiche e assiologiche. 
È una relazione particolare, diversa da quella interumana, 
ma relazione autentica fra esseri diversi: non si tratta, quin-
di, di un semplice esistere gli uni accanto agli altri, ma di 
co-esistere, esistere-in-relazione nell’oikos, la casa comune. Il 
rapporto di affetto e cura che lega l’uomo agli animali da 
compagnia e la collaborazione stretta con gli animali che la-
vorano per l’uomo sono solo un episodio più trasparente di 
una relazione che unisce uomo e animali. Dal punto di vi-
sta biologico l’uomo è parte dell’unico ecosistema terrestre e 
frutto anch’egli di evoluzione; dal punto di vista ontologico 
l’animal rationale – per dirla con Aristotele – partecipa, come 
gli animali, del soffio della vita; dal punto di vista etico egli 
deve riconoscere il valore degli animali e comportarsi di 
conseguenza verso gli animali e il loro ambiente.

Il fatto che l’uomo, come ogni creatura, possa servirsi de-
gli altri viventi, inclusi gli animali, per vivere, non si oppone 
al riconoscimento di una sacralità di cui le vite animali sono 
portatrici in quanto frutto di creazione e dono del Creatore, 
e tale sacralità se non impedisce di servirsi di queste cre-
ature, non consente, però, da un punto di vista etico, uno 
sfruttamento egoistico e un trattamento crudele. In questo 
senso possiamo dire che l’animale ha un vero diritto di esse-
re rispettato per il bene ontologico di cui è portatore, tenen-
do conto delle diverse modalità di esistenza di ciascuno di 
essi (sensibilità, pattern di comportamento, bisogni, benes-
sere…) e soprattutto della loro diversa possibilità di soffrire 
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ed elaborare in qualche modo la sofferenza 20. Il dovere di 
rispettare la vita animale, in questa prospettiva, rimanda al 
rispetto dovuto a Dio che della vita è autore ed è ultiman-
te radicato nell’imitare ciò che Dio compie e nell’amare ciò 
che Dio ama. L’approccio cristiano alla questione animale, a 
differenza di gran parte dell’animalismo secolare, non com-
porta alcun tipo di riduzionismo antropologico, quella prospet-
tiva che appiattisce l’uomo sul piano meramente biologico e 
trascura la sua dimensione trascendente. Non è necessario 
negare a priori la distanza ontologica fra uomo e animale per 
poter rivendicare il dovere umano di rispettare gli animali. 
Al contrario, si potrebbe affermare che la questione etica del 
corretto trattamento degli animali deriva ragionevolmente 
proprio nel rifiuto di fare dell’uomo un animale come gli 
altri. L’uomo, in quanto libero, è il solo agente morale della 
creazione e pertanto deve agire in conformità alla sua realtà 
ontologica: la sua superiorità non giustifica un dominio ti-
rannico sulle creature, ma, al contrario, esige un comporta-
mento etico, mosso cioè non dall’egoismo di specie, ma dal 
rispetto delle esistenze-altre e del bene di cui queste esisten-
ze-altre sono portatrici.

Nei rapporti con gli animali la superiorità etica dell’uo-
mo si manifesterà nel contemperare l’essere e il benessere 
umano con l’essere e il benessere degli animali. L’obiezione 
frequente che non esistono diritti dove non esistono simme-
trici doveri è puramente formale. gli animali sono rispetto 
all’uomo adulto e consapevole, unico vero soggetto morale, 
pazienti morali, così come sono pazienti morali rispetto agli 

20 Una riflessione compiuta e articolata del tema dei diritti degli animali 
in prospettiva teologica in: Andrew Linzey, Christianity and the Rights of 
Animals, Cambridge University Press, Cambridge 1987. 
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agenti morali i neonati, i cerebrolesi e i malati in stato vege-
tativo: noi rispettiamo queste vite umane marginali non per 
motivi di reciprocità e simmetria, ma perché le riconoscia-
mo, nonostante tutto, portatrici di valore intrinseco 21.

È chiaro che introdurre una teoria del valore intrinseco 
dell’animale cambia completamente i termini del dibattito 
morale e orienta i criteri di valutazione e i processi decisio-
nali secondo coordinate del tutto nuove: se devo fare i conti 
con il valore rappresentato dall’animale, io dovrò sempre 
dimostrare che ho una giustificazione adeguata per limita-
re un bene inerente e appellarmi a un bene più alto e a un 
dovere prevalente, riducendo comunque al minimo la lesio-
ne non altrimenti evitabile di quel bene. L’uso e persino il 
sacrificio degli animali può essere giustificato, ma solo se 
richiesto dal raggiungimento di un bene molto rilevante per 
l’uomo e non altrimenti conseguibile. Se quindi decideremo 
che per promuovere o tutelare la vita e la salute dell’uomo 
è indispensabile eseguire una certa sperimentazione su un 
gruppo di animali, possiamo farlo, ma questo non significa 
che abbiamo il diritto di far soffrire o di prolungare l’agonia 
degli animali coinvolti nella sperimentazione. Se un bambi-
no al centro della foresta tropicale ha fame e suo padre cat-
tura un coniglio selvatico per darglielo da mangiare, questo 
è del tutto legittimo perché il valore primario della sussi-
stenza prevale sull’analogo valore animale.

Nel conflitto, invece, tra un valore primario dell’animale, 
qual è il diritto di sopravvivere e di non soffrire, e un in-

21 Non possiamo qui approfondire la questione dei pazienti morali, ma 
ci sentiamo vicini all’impostazione di Tom Regan, soprattutto per la po-
lemica con il neocontrattualismo di engelhardt e con l’utilitarismo di 
Singer. Non possiamo seguirlo nell’esigenza di essere soggetti-di-una-
vita per godere di considerazione morale.
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teresse o bisogno umano secondario, come il desiderio di 
sfoggiare una pelliccia, prevale sempre il valore primario 
dell’animale: pertanto divertirsi a uccidere gli animali con 
la caccia e con la pesca o far soffrire animali per studiare 
un cosmetico o per ripetere un esperimento scientifico or-
mai tante volte verificato è assolutamente illecito perché non 
giustificato dal conseguimento di valori umani di rilevanza 
proporzionata al valore della vita dell’animale.

L’uomo ha dunque il diritto di servirsi degli animali per 
l’alimentazione, il lavoro, il vestiario, ma deve evitare inutili 
sofferenze e uccisioni immotivate per gli animali che egli al-
leva, che faticano con lui e che contribuiscono al suo sostenta-
mento: sotto questo punto di vista le atrocità degli allevamen-
ti intensivi sono un delitto contro l’animale e un affronto alla 
bontà di Dio creatore. L’uomo può giovarsi della compagnia 
degli animali e associarli a sé nei suoi sport e divertimenti, 
ma sempre nel rispetto dei pattern di comportamento caratte-
ristici dei diversi animali, della loro dignità e della loro salute.

L’uomo, proprio in quanto custode della creazione, deve 
rispettare e prendersi cura anche della vita selvaggia, limita-
re caccia e pesca dissennate, non mettere a rischio con i suoi 
comportamenti i delicati equilibri ambientali, ma adoperarsi 
per tutelare e conservare gli habitat naturali e le specie in pe-
ricolo. L’uomo può servirsi degli animali per la ricerca e la 
sperimentazione, quando queste siano veramente necessarie; 
può servirsi, con le debite cautele, degli animali come fonte 
di organi e tessuti per i trapianti; può persino arrivare a mo-
dificare geneticamente gli animali per migliorarne le carat-
teristiche in vista di impieghi leciti, ma sempre rispettando 
la qualità e la dignità della vita animale. Anche in questo 
campo la morale cattolica, contro la visione di una scienza 
finalizzata al dominio della natura e asservita alla logica del 
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desiderio e dell’utile, propone l’idea di una scienza a servizio 
del bene integrale della persona, di un bene che non può mai 
essere disgiunto dal bene di quelle creature che coesistono 
con noi su questo pianeta e che ci sono state date dal Creatore 
come compagne nella quotidiana fatica di vivere.

Conclusione 22

Spetterà ai giuristi e ai filosofi del diritto entrare nel vivo 
della questione dei diritti degli animali se, cioè, si posso-
no riconoscere agli animali diritti diretti, fondati sulla loro 
realtà, o si può accordare loro solo una doverosa tutela per 
la responsabilità umana verso Dio creatore, signore di tut-
ti e di tutti. Il dilemma «diritti o tutela degli animali?» del 
Convegno dell’Associazione Scienza & Vita, da cui prende 
spunto questo volume, si pone in questa prospettiva.

Quello che abbiamo cercato di fare in questo intervento è 
di prospettare un modello del rapporto uomo-animale che 
prenda parimenti le distanze dall’antropocentrismo «distor-
to» e «deviato» e dal riduzionismo antropologico che annulla 
lo scarto ontologico e assiologico fra vita umana vita animale. 
Alcune istanze dell’animalismo vengono così soddisfatte ma 
in un contesto etico centrato sul riconoscimento del valore in-
trinseco degli animali e la sottolineatura della responsabilità 
morale dell’agente morale umano all’interno di una fitta rete 
di interrelazioni con le altre persone e con le altre creature 
viventi che condividono con lui l’origine e la dimora, l’oíkos.

22 Si veda anche tra gli approfondimenti riportati in questo volume il do-
cumento della Pontificia Accademia per la Vita, la prospettiva degli xeno-
trapianti: aspetti scientifici e considerazioni etiche (2001).





Fraternità terrestri. 
Questione animale e coscienza cristiana

Luisella Battaglia 1

Verso un’ecoteologia. la custodia della creazione

È maturata, nella più recente riflessione teologica, l’esi-
genza di una nuova alleanza etica che contempli la dimen-
sione di un «altro» abitare, caratterizzato da una rinnovata 
capacità di stabilire una relazione di apertura al mondo, di 
incanto per la sua complessità, di rispetto per le altre for-
me di vita. Segni di questa «alleanza nuova» sono certo già 
rinvenibili nei Salmi, in Isaia, in Daniele, in osea, in giona, 
in giobbe: in essi sembra possibile rintracciare un presagio 
di quel senso cosmologico, di quella «saggezza ecosistemi-
ca» ‒ per riprendere l’espressione di Gregory Bateson – che 
esalta la grandiosità e l’armonia della creazione. Tuttavia, è 
soprattutto l’interpretazione cristiana a produrre una nuova 
comprensione della relazione tra Dio, uomo e mondo, intro-
ducendo un inedito scenario teologico-metafisico: basti pen-
sare alla teologia naturale di Paolo e alle parole di Cristo: 
«guardate gli uccelli del cielo…». Se la creazione, avverte 
Paolo, è ancora incompiuta, geme nelle doglie del parto in 

1 Professore ordinario di Filosofia Morale e di Bioetica all’Università degli 
Studi di genova. Dirige il corso di perfezionamento «esperto in pet therapy».
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attesa della sua liberazione, in Cristo si inaugura un nuovo 
regno spirituale e cosmico che apre anche per la natura un 
tempo di redenzione, nella prefigurazione dei «nuovi cieli e 
della nuova terra».

La coscienza cristiana è stata quindi sollecitata a confron-
tarsi con una questione – quella della salvezza dell’intera 
creazione – che, un tempo, sarebbe forse sembrata eccentrica 
rispetto ai temi tradizionali delle controversie teologiche.

Si sta verificando dunque un fondamentale cambiamento 
nel modo di concepire la natura: non più una realtà sentita 
come estranea ma una creatura di Dio ridivenuta «sorella». 
Per questa via diviene possibile per il cristiano riconoscerne 
la «sacralità» – ben diversa dalla divinizzazione pagana del 
cosmo – e quindi fondare un’etica del rispetto che faccia ap-
pello a una responsabilità da viversi in senso teocentrico. È 
quindi dovere dell’uomo, fatto a immagine e somiglianza di 
Dio, guardare al creato come dono da salvaguardare, anzi-
ché come mera risorsa da sfruttare.

In questo quadro, l’enciclica laudato si’ segnala già nel ti-
tolo, nel nome di Francesco, la volontà di collegare le istanze 
ecologiche all’orizzonte cristiano. Il Cantico delle creature può 
infatti considerarsi come una delle prime esperienze vissute 
della teologia ecologica e cosmica. Il clima entro cui si svol-
ge l’opera costruttiva dell’uomo nella creazione è segnato 
dall’esigenza dell’amore e dalla consapevolezza che il rap-
porto di comunione col creato dovrebbe riprendere qualcosa 
del lessico che ci fu all’origine tra Adamo e tutti i viventi, 
evidenziando la dimensione dell’alleanza, del patto per vi-
vere e per convivere.

Quella che potrebbe chiamarsi la «sfida» di papa Fran-
cesco, con la sua enciclica, consiste, dunque, innanzitutto 
nel superamento di una concezione antropocentrica «forte», 
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di matrice stoica, in cui il concetto chiave dell’uomo domi-
natore dell’universo ha posto le basi per una lettura della 
Bibbia in cui egli campeggia come assoluto protagonista e 
giustifica l’idea che la natura esista solo per la sua utilità e il 
suo piacere. Non bisognerebbe trascurare, al riguardo, l’au-
torevole giudizio di studiosi come John Passmore e Robin 
Attfield che riconducono a radici greche, piuttosto che ebrai-
che, la tradizione che attribuisce alla creazione non umana 
un mero valore strumentale.

Ci sono, come è noto, due possibili interpretazioni 
dell’Antico Testamento riguardo al concetto di «dominio»: 
la prima vede nell’uomo un sovrano assoluto che governa 
sul mondo a lui destinato da Dio per trarne profitto; la se-
conda ritiene che l’uomo debba prendersi cura del creato 
come un «ministro» incaricato di mantenere quel regno di 
pace e di giustizia che è l’ordine stesso voluto da Dio. L’en-
ciclica accoglie pienamente la seconda interpretazione e in 
tal senso può considerarsi come una tappa essenziale, nel 
panorama del pensiero cristiano, del lungo cammino che 
conduce a un’etica della responsabilità verso la natura e del 
processo di revisione critica che attraversa l’odierna rifles-
sione teologica. Vi si definiscono le categorie fondative di 
un nuovo rapporto davvero «teocentrico» con la natura in 
cui il creato viene inteso come la comunione degli esseri 
viventi dotati di un certo ordine e di una specifica articola-
zione ma la cui signoria spetta solo a Dio. L’interpretazione 
del primato dell’uomo si svolge dunque nel senso della sua 
speciale responsabilità per la salvaguardia del creato: se 
rivendica, come sua caratteristica peculiare, la capacità di 
agire moralmente, deve infatti darne concreta testimonian-
za, non comportandosi come predatore tra i predatori ma 
rivestendo un ruolo ministeriale, quello appunto di pastore 
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della natura, impegnato a collaborare alla sua redenzione. 
Ne deriva, del tutto conseguentemente, l’adozione del pa-
radigma etico della «cura», che fa riferimento, da un lato, 
alla vulnerabilità di tutti gli esseri viventi e, dall’altro, al 
suo potere di specie vincente, per sollecitare una risposta 
di solidarietà.

In tal modo, la signoria sulla creazione può tradursi in cu-
stodia della creazione. La responsabilità umana si configura 
pertanto come responsabilità verso l’intero ecosistema e lo 
stesso «bene comune» non può non includere quello della 
comunità di vita della terra.

I doveri dell’uomo verso gli animali

Si è soliti affermare che l’etica religiosa dell’Occidente ha 
riservato scarsa attenzione ai non umani, escludendoli ‒ si 
ricorderà il duro giudizio di Schopenhauer 2 ‒ da ogni con-
siderazione morale. Anche in tempi recenti, la dottrina cri-
stiana è stata accusata di specismo (termine che, com’è noto, 
allude a una discriminazione arbitraria basata sulla specie) 
da parte di taluni studiosi e filosofi animalisti.

Giudizi stereotipati e visioni ultra-semplificate, si dirà; e 
tuttavia questi autori segnalano un’obiettiva difficoltà con-
cettuale. Il cristianesimo appare tradizionalmente caratte-
rizzato da una concezione antropocentrica e il concetto chia-

2 «La presunta mancanza di diritto negli animali, l’illusione che le no-
stre azioni verso di loro siano senza importanza morale o, come si dice 
nel linguaggio di quella morale, non esistano doveri verso gli anima-
li, è una rivoltante grossolanità e barbarie, la cui fonte sta nel giudai-
smo». Arthur Schopenhauer, Il fondamento della morale, Laterza, Roma-
Bari 1987, p. 162.
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ve dell’uomo dominatore dell’universo ha posto le basi per 
una lettura della Bibbia in cui egli campeggia come unico, 
grande protagonista. L’interpretazione dei testi sacri è stata 
fortemente influenzata dalle correnti filosofiche dominan-
ti in occidente, specie dall’aristotelismo nella sua versione 
scolastica, e questo ha fatto sì che alcune nozioni, quali la 
razionalità e l’esistenza di un’anima immortale, siano dive-
nute veri e propri parametri di giudizio per tracciare una 
netta linea di demarcazione tra le diverse creature. Nei con-
fronti degli animali esistono soltanto doveri indiretti, in base 
alla ben nota «tesi della crudeltà», formulata da Tommaso 
d’Aquino:

Se nella Sacra Scrittura si incontrano parole che proibiscono 
di commettere crudeltà verso gli animali […] questo si fa per 
vari motivi: o per rimuovere l’animo dell’uomo da commettere 
crudeltà sugli uomini, perché esercitandola sugli animali po-
trebbe poi passare agli uomini, oppure perché la lesione fatta 
agli animali si risolve in un danno temporale dell’uomo, sia di 
chi lo fa, come di altri. 3

Se, nel complesso, non sembra dunque contestabile che 
la tradizione cristiana non abbia elaborato un preciso codi-
ce di doveri diretti nei confronti degli animali, occorrerebbe 
tuttavia chiedersi se questo sia una conseguenza inevitabile 
del suo antropocentrismo, di matrice stoica, o se, al suo in-
terno, esistano «semi», potenzialità latenti che attendono di 
essere riscoperte e valorizzate. Il dibattito è apertissimo tra 

3 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, editiones Paulinae, Cinisello Bal-
samo 1988, vol. 27, quest. 64.
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chi, sulla scorta del celebre saggio di Lynn White 4 attribui-
sce la piena responsabilità dei nostri problemi ecologici alla 
tradizione giudaico-cristiana e chi, all’opposto, come il teo-
logo Andrew Linzey, ritiene che la teologia cristiana possa 
offrire alcuni dei migliori argomenti a sostegno di un’etica 
del rispetto per gli animali 5.

Al di là delle due tesi contrapposte, è possibile registrare, 
nell’etica religiosa contemporanea, un profondo processo di 
revisione critica che trova, a mio avviso, nella cultura del 
’700 – specie anglosassone – gli antecedenti più significativi, 
anche se in larga parte ancora ignorati.

Penso, in particolare, all’opera di un teologo inglese, 
Humphry Primatt, autore di una dissertazione sul dovere 
di pietà e il peccato di crudeltà nei confronti degli animali 6 
che costituisce uno dei primi tentativi di fondare, in chiave 
religiosa, l’estensione di doveri morali al mondo non umano. 
Più volte ristampata ma mai tradotta in italiano, la Disserta-
tion on the Duty of mercy and Sin of Cruelty to Brute Animals 
può considerarsi uno dei momenti essenziali, nel panorama 
del pensiero cristiano, del lungo cammino che conduce alla 
riabilitazione del mondo animale. Non solo si cominciano 
ad abbattere molte barriere considerate insuperabili, ma si 
guarda con un’attenzione e una sensibilità nuove ai nostri 
coinquilini del pianeta, fino ad allora ignorati e miscono-

4 Lynn White, The Historical Roots of our ecological Crisis, «Science», n. 155, 
37, 10 marzo 1967.
5 Andrew Linzey, Christianity and the Rights of Animal, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 1987.
6 Humphry Primatt, A Dissertation on the Duty of mercy and Sin of Cruelty 
to Brute Animals, Hett, London 1776, p. 326 (2a ed. London 1823; 3a ed. ed-
inburgh 1834; ultima edizione, T. Constatile 1934). Le citazioni sono trat-
te dall’edizione originale.
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sciuti. Primatt interviene come «ministro di Dio» contro la 
crudeltà dei cristiani verso «le creature che non possono 
parlare», ribadendo che la crudeltà è ateismo:

Non mi faccio scrupolo ad affermare che, secondo i principi 
della nostra religione, un cristiano spietato dev’essere o estre-
mamente ignorante, per quanto riguarda il proprio dovere o 
ostinato, ingrato e malvagio […]. Sulla base dei precetti conte-
nuti nelle sacre Scritture, la pietà verso gli animali è un dovere 
e la crudeltà è un peccato. 7

Ma perché l’uomo è troppo spesso indifferente dinanzi 
al dolore animale? Innanzi tutto, risponde Primatt, egli si 
fa forte del ruolo eminente che occupa nell’ordine naturale. 
La dottrina cristiana ha celebrato, a ragione, la grandezza 
dell’esistenza umana, ma ha fondato la stima assoluta che 
ha dell’uomo su una disistima delle altre specie, spezzando, 
in tal modo, il legame che ci unisce agli animali. Riflettere 
sulla sorte ingiusta riservata a questi ultimi significherà ri-
considerare la nostra posizione nel cosmo, prendere coscien-
za della nostra solidarietà con tutta la creazione, riscoprire il 
«soffio divino» che dà vita a tutti gli esseri.

Primatt ben si avvede del grave errore di una teologia an-
tropocentrica che ha staccato l’uomo dal complesso contesto 
creaturale e dai rapporti intercorrenti tra i vari regni.

L’uomo è il più nobile, eccellente e perfetto degli esseri viventi. 
e allora? Non è comunque altro che una creatura; e con tutte le 
sue perfezioni ed eccellenze, è una creatura dipendente e che 
deve rendere conto, sì, rendere conto proprio di tali perfezio-

7 Primatt, A Dissertation cit., p. 326.
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ni ed eccellenze. ogni eccellenza in un uomo porta con sé un 
dovere dal quale la superiorità di condizione non lo esenta. 8

Tale tesi costituisce una delle idee chiave della Disserta-
tion. Dopo aver distinto l’human cruelty (dell’uomo contro 
l’uomo) dalla brutal cruelty (dell’uomo contro l’animale), Pri-
matt condanna, in particolare, quest’ultima. L’animale, infat-
ti, è muto («non ha parola per difendersi»); inoltre non esiste, 
per lui, un tribunale che gli renda giustizia («non un amico, 
non un avvocato, nessuno che si schieri a favore dell’anima-
le che è lasciato solo nella sua disperazione e sprofonda sot-
to il peso del dolore») ma, aggiunge, anche se esistesse, mai 
si potrebbe riparare il danno subito («se, per malvagità o per 
divertimento, gli si spezzano gli arti o lo si priva degli occhi, 
quale sarà il risarcimento?»). All’animale manca la capacità 
di gioire della giustizia che gli verrebbe resa: rovinandogli 
la sua «piccola e temporanea felicità», lo si priva di tutto quel 
che ha ma, ciò che più conta, l’atto di crudeltà che si compie 
nei suoi confronti è irreparabile, anche e soprattutto perché 
non esiste per lui la possibilità di un riscatto ultraterreno.

e, quest’ultima, è una delle notazioni più interessanti e 
originali della Dissertation. Primatt, da un lato, in linea con 
la tradizione cristiana, nega l’esistenza di un’anima immor-
tale per l’animale; dall’altro, ravvisa in questa mancanza il 
segno di una tragicità legata alla sua condizione. «La sua vita 
attuale rappresenta la totalità della sua esistenza e se è in-
felice qui, la sua situazione è veramente pietosa e più infa-
me, barbaro e ingiusto è l’atto di crudeltà dell’uomo nei suoi 
confronti».

8 Ivi, p. 78.
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Ne consegue che proprio perché gli animali non hanno 
un’anima immortale, e quindi non hanno speranza in una 
vita futura, l’uomo dovrebbe impegnarsi con ogni mezzo 
a non infligger loro ulteriori sofferenze in questa esistenza 
terrena, l’unica che hanno da vivere. L’animale innocente ha 
diritto alla felicità (right to happiness) in questo mondo, so-
prattutto perché questo mondo è la sua unica realtà. Da qui 
l’invito alla dolcezza e alla misericordia verso i più deboli e 
il richiamo a un principio fondamentale, a quella «regola au-
rea» che Primatt estende anche ai non umani: «non fare agli 
altri ciò che non vorresti fosse fatto a te», intendendo con ciò 
che non siamo inevitabilmente legati a una prospettiva an-
tropocentrica. «Poiché l’amore e la pietà divina presiedono 
a tutte le opere di Dio, il nostro amore e la nostra pietà non 
devono rimanere limitati agli amici, ai parenti, ai conoscenti 
e neanche alla sola natura umana, a creature della nostra 
specie, ma estese a ogni oggetto dell’amore e della pietà di 
Dio, padre universale» 9.

Si disegna, in tal modo, un modello di uomo retto, bene-
volo e saggio (righteous man), la cui filantropia va ben oltre le 
frontiere della sua specie. Primatt scrive in un momento sto-
rico in cui la differenza tra uomo e animale ha perso la net-
tezza della divisione cartesiana. Nel rifiuto dell’idea dell’a-
nimale macchina, il teologo anglicano rivela una consapevo-
lezza singolare, anticipatrice, ponendosi in deciso contrasto 
con la concezione meccanicistica nel sostenere che l’animale 
non è meno sensibile al dolore degli uomini:

È dotato di nervi e di organi di senso simili, si lamenta quan-
do il suo corpo è sottoposto a colpi violenti, anche se non può 

9 Ivi, p. 53.
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esprimersi con voce umana, a dimostrazione della sua sensibi-
lità al dolore, proprio come piange e si lamenta un essere uma-
no di cui non comprendiamo il linguaggio […]. ora, se fra gli 
uomini le differenze di capacità mentali, di aspetto, di condi-
zione non danno ad alcuno il diritto di insultare un suo simile, 
per la stessa ragione un uomo non ha nessun diritto naturale 
di tormentare una bestia solo perché questa non possiede le 
sue stesse facoltà mentali. 10

In questa prospettiva, di fronte a Dio, l’uomo e l’animale 
sono creature affratellate da questa loro condizione e collo-
cate all’interno di un tutto, di un ordine, di cui l’uomo è il 
custode, non certo il padrone.

Si inaugura in tal modo, attraverso l’opera di Primatt, 
una tradizione religiosa, alternativa rispetto a quella uti-
litaristica, dominante nella cultura anglosassone, ispirata 
tuttavia anch’essa al tema della responsabilità nei confronti 
dei non umani. Nella diversità dei presupposti teorici e dei 
fondamenti delle obbligazioni sembra possibile rintraccia-
re, negli scritti di Jeremy Bentham e di Primatt, un mini-
mo comune denominatore etico: l’adesione all’imperativo di 
evitare la sofferenza delle creature senzienti e il proposito 
di perseguire gli interessi vitali della nostra specie con il 
minor sacrificio possibile di interessi animali fondamenta-
li. In particolare Primatt attribuisce grande importanza alla 
sentiency, intesa come capacità di esperire pena e piacere: si 
potrebbe dire che per lui, come per Bentham, la questione 
cruciale relativa agli animali non è se possono ragionare, 
né se possono parlare, ma se possono soffrire. Ma perché 
mai, ci si potrebbe chiedere, egli valorizza tale concetto? Se è 

10 Ivi, p. 20.
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comprensibile, infatti, l’importanza della nozione di sentien-
cy all’interno di una prospettiva utilitaristica, al cui centro è 
il principio della massima felicità del maggior numero, non 
altrettanto chiara è la sua utilizzazione in una prospettiva 
teologico religiosa. Una prima risposta possibile potrebbe ri-
guardare la necessità di riconoscere le capacità dell’animale 
come fondative di uno status morale. Non bisogna dimen-
ticare che storicamente la negazione della sensibilità aveva 
significato – si pensi a Cartesio – la riduzione degli animali 
a macchine. Ritengo tuttavia che la sentiency in questo con-
testo serva soprattutto a rafforzare il senso teleologico di 
una comunità che ricomprende umani e non umani, i quali 
sono uniti non solo a causa della loro comune origine ma 
soprattutto perché Dio li pone in una speciale relazione con 
sé stesso. La ridefinizione dell’animale come essere dotato di 
sensibilità si accompagna pertanto, nelle pagine di Primatt, 
a una ridefinizione dell’uomo non più despota della natura 
ma membro della comunità di vita della Terra.

Un’etica della cura

Si tratta di temi estremamente significativi che fanno pen-
sare come il riconoscimento della gerarchia degli enti possa, 
anzi debba, accompagnarsi all’assunzione di precise respon-
sabilità morali. Primatt, infatti, ricorda all’uomo che è il solo 
agente morale della creazione e che, pertanto, deve agire in 
conformità alla sua missione: se la sua superiorità non è un 
peccato di orgoglio deve di necessità tradursi in un compor-
tamento per cui non la forza ma la morale è la legge. Il domi-
nio, in questo quadro, è visto come un dono, una concessione 
fatta all’uomo e di cui egli deve rispondere al Signore.
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Ne deriva un’etica della partecipazione e della cura che 
si avvicina al creato come dono da salvaguardare, anziché 
come risorsa da sfruttare, e che vede nell’uomo, per così 
dire, il pastore della natura vivente, impegnato a collaborare 
alla redenzione dell’universo. La natura, di cui si parla, è il 
creato dell’Antico e del Nuovo Testamento, un prodigio di 
armonia e di bellezza cui rapportarsi come a una creatura 
di Dio, sentita come sorella e associata alla promessa della 
redenzione, di cui scrive Paolo nell’ottavo capitolo della Let-
tera ai Romani.

Dotato di una sensibilità che oggi definiremmo ecologica, 
Primatt sottolinea la speciale natura dell’uomo, il quale non 
è predatore tra i predatori, né può avvalersi, come alibi, del-
la crudeltà degli animali per giustificare la sua ben diversa 
crudeltà. La creazione è una trascrizione della bontà divina 
e ogni pagina del libro della natura costituisce una lezione 
della saggezza e della benevolenza di Dio. In tale quadro, la 
varietà e la molteplicità delle creature appaiono necessarie 
per il buon funzionamento del sistema. esiste, certo, un or-
dine degli esseri ma ciascuno, osserva Primatt, è un ingra-
naggio di un grande meccanismo e contribuisce alla realiz-
zazione della generale armonia. Accanto a una visione della 
natura come regno di Dio emerge, per così dire, l’idea laica 
di ecosistema: una concezione, quasi, di equilibrio ecologico 
che oggi si fa faticosamente strada nelle coscienze e che il te-
ologo anglicano aveva intuito con grande anticipo sui tempi: 

Il Signore del cielo e della terra è re di ogni creatura […]. Nes-
suna gli può essere estranea. Neanche un passerotto sarà mai 
dimenticato da Dio ma avrà sempre un posto nella sua memo-
ria. Per quanto insignificanti ci possano apparire molte crea-
ture, esse sono sempre sotto la protezione del Creatore: sono 
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state registrate nel suo grande libro ed egli le nutre, le protegge 
e le guida […]. Sono tutte parte di una grande famiglia sulla 
terra. A noi basta non interferire e lasciarle in pace, libere di 
perseguire i fini per i quali Dio le ha create. 11

Primatt ritiene opportuno considerare il caso degli ani-
mali domestici come un capitolo a parte rispetto a quello 
degli animali selvatici. Le ragioni appaiono molto plausi-
bili: la loro stretta relazione con gli uomini ha aggravato 
la loro soggezione e ha posto una serie di problemi di giu-
stizia che esigono una trattazione specifica. Il destino di 
questi «pazienti lavoratori» appare, dunque, strettamente 
legato alle decisioni e ai comportamenti umani: Dio – nel-
la visione di Primatt – li ha creati timorosi e muti perché 
meglio servissero ai nostri bisogni. La loro obbedienza, la 
loro compiacenza e mansuetudine esprimono, a suo pare-
re, una richiesta di attenzione, a cui deve corrispondere, da 
parte nostra, una garanzia di benessere. Con tale discorso 
sulla responsabilità della domesticazione – che viene inse-
rita nello stesso progetto divino – Primatt traccia una di-
stinzione assai importante tra due tipi di doveri: un dovere 
di non interferenza nei riguardi degli animali selvatici, in 
quanto proprietà diretta di Dio, e un impegno più attivo, 
una responsabilità più precisa verso gli animali domestici, 
di cui l’uomo si serve e nei cui confronti contrae, in qualche 
modo, un debito per i servizi da essi resi. Il comportamento 
dell’uomo, se ne evince, dovrebbe essere quello di un «go-
vernatore giusto e saggio», impegnato a garantire a ogni 
creatura quella forma di benessere che è proporzionata alle 
sue esigenze.

11 Ivi, pp. 69-71.
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Nella Dissertation assume dunque un inedito rilievo il 
tema della giustizia tra le specie. L’ingiustizia, per l’autore, 
non consiste nel fatto di servirsi degli animali, ma nel ser-
virsene maltrattandoli. All’argomento secondo cui tra gli uo-
mini e gli animali esisterebbe una profonda dissomiglianza, 
esclusiva di un diritto comune, Primatt oppone l’idea di una 
giustizia valida per le diverse specie e indivisibile: «Se un 
animale potesse parlare, si lamenterebbe con il padrone […]. 
Poiché non può parlare, è dovere del padrone parlare per 
esso». A tale riguardo, viene citato per esteso l’episodio cele-
bre dell’asina di Balaam che chiede al padrone, per volontà 
di Dio che le ha dato voce, «che cosa ti ho fatto di male per-
ché mi percuotessi tre volte?». Dio interviene a favore dell’a-
nimale: al posto dell’asina, Balaam (che accecato dall’ira sta 
per ucciderla) vede un angelo. Auspicando che tale episodio 
sia maggiormente considerato e valutato come testimonian-
za della cura divina per gli animali, Primatt conclude:

Per quanto mi riguarda, non vedo niente di ridicolo o di as-
surdo nel supporre che il Creatore si prenda cura delle sue 
creature più indifese. Noi uomini siamo pronti a insultare e 
a disprezzare gli animali inferiori, come indegni della nostra 
attenzione o come oggetti della nostra crudeltà. ma il buon Dio 
non giudica come l’uomo: niente è disprezzabile per Lui. 12

Si può registrare, nelle pagine della Dissertation, un pas-
saggio fondamentale e meritevole, come vedremo, di ulterio-
ri sviluppi: quello da una relazione puramente economica a 
una relazione etica con il mondo non umano. Senza abban-
donare un approccio concreto e realistico, Primatt traccia le 

12 Ivi, p. 114.
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prime linee di un’etica della responsabilità verso gli anima-
li, un’etica che nasce dal riconoscimento del potere assoluto 
che abbiamo su di essi e dalla necessità di darsi norme per 
regolarlo. gli uomini, si legge, si dividono in tre categorie 
riguardo al loro modo di trattare gli animali: i giusti, atten-
ti alla pietà; gli ingiusti, che, pur non essendo crudeli, non 
badano alla giustizia; i malvagi, crudeli con gli animali e 
trasgressori della legge divina.

Particolare attenzione, in questo quadro, viene riservata 
ai doveri dell’uomo giusto, il quale «considera bene l’età, la 
condizione e la forza dell’animale […]. Se è in età avanzata, 
non aggiunge altri pesi a quelli dei suoi anni, ma con pro-
fonda gratitudine lo ricompensa per i suoi servigi, con rin-
novata attenzione, pazienza e indulgenza» 13.

Vengono estesi poi significativamente i nostri doveri al di 
là degli animali che sono nostra proprietà e verso cui siamo 
tenuti a responsabilità dirette, con l’affermazione che la no-
stra pietà non può limitarsi a questo: «È anche nostro dovere 
essere sempre pronti a dare sollievo e soccorso al disperato, 
che lo conosciamo o meno. Ogni animale in difficoltà ha di-
ritto [claim] alla nostra assistenza».

Un nuovo codice etico

È noto che nella storia dell’evoluzione delle idee cristia-
ne riguardo agli animali, l’Inghilterra ha svolto un ruolo di 
particolare rilievo: è in questo Paese, infatti, che, a partire 
dal XVIII secolo, si è registrato un aumento di attenzione 
per il problema di un corretto trattamento degli animali, sia 

13 Ivi, p. 239.
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da un punto di vista religioso che giuridico. Non è privo 
di significato ricordare che, quando, agli inizi dell’800, era 
consueto assistere a episodi di violenza bruta contro gli ani-
mali fu presentata una proposta di legge contro i maltrat-
tamenti, che divenne effettiva dopo ben ventidue anni. Nel 
frattempo, alcuni prelati si adoperavano a combattere i mal-
trattamenti fondando associazioni che avrebbero intrapreso 
una vera e propria lotta morale, attraverso pubblicazioni e 
opuscoli. grazie anche a tale movimento si poté giungere, 
nel 1824, alla fondazione della Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals che, in un documento del 1832, elaborò 
una dichiarazione ispirata interamente – si legge – «alla fede 
e ai precetti cristiani» 14.

Anche sotto questo profilo Primatt appare come un vero 
e proprio precursore di molte battaglie avviate nell’ambito 
della riflessione teologica in difesa degli animali. Che la 
pietà sia un dovere e la crudeltà sia un peccato sono infatti 
insegnamenti delle Sacre Scritture ma, insieme, occorre ag-
giungere, «idee ragionevoli, utili e giuste». In tal modo, egli 
mostra di voler condurre le sue argomentazioni su due pia-
ni: da una parte, cerca di dare un fondamento teologico alla 
sua tesi della benevolenza, ricorrendo a una serie di citazio-
ni tratte dalla Bibbia, dall’altra intende fondare un «diritto 
dell’animale» in termini razionali indipendenti da valuta-
zioni religiose e fondato sull’idea di giustizia, in modo da 
poter essere condiviso anche da chi non crede.

«gli uomini» scrive nella Prefazione «si differenziano per 
alcuni aspetti della religione, ma la giustizia è una regola 

14 La prima proposta di legge contro i maltrattamenti agli animali venne 
presentata, senza successo, nel 1800 da Sir William Pulteney, mentre solo 
nel 1822 fu approvato il Treatment of Cattle Bill di Richard martin, consi-
derato come l’inizio della legislazione protezionistica.
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irrinunciabile di portata universale». gli animali sono at-
tualmente al servizio dell’uomo: questa è la realtà della do-
mesticazione. Il riconoscimento di tali servizi dovrebbe con-
ferir loro dei diritti morali, in nome della giustizia divina e 
umana. Nella concezione di Primatt, Dio non solo difende le 
ragioni di tutte le sue creature in generale, ma fornisce leg-
gi particolari al fine di regolare la nostra condotta verso gli 
animali che, essendo soggetti al nostro dominio, è più facile 
che soffrano.

Vi sono tre esempi di cure a cui le creature sotto la nostra re-
sponsabilità e in considerazione dei loro servizi hanno diritto 
e che, sulla base dei principi della religione naturale, esse pre-
tendono: e queste sono cibo, riposo e benevolenza, che Dio cre-
atore si è compiaciuto di concedere loro, enunciandole esplici-
tamente nella sua legge scritta. 15

Il dovere di fornire il cibo viene ricordato nel Deutero-
nomio (25,4): «Non affamerai il bue che ha arato i campi». 
Questo, ricorda Primatt, è un precetto di giustizia e di pietà, 
poiché il bestiame rappresenta, fra i servitori, la parte più 
umile e il cibo costituisce l’unica ricompensa che gli animali 
domestici si attendono, in cambio della mole di lavoro di cui 
si fanno carico a nostro servizio.

Accanto al diritto di cibo, si enuncia il diritto al riposo: 
«Ricordati di santificare il sabato. Quel giorno non lavore-
rai tu, né tuo figlio, né tua figlia, né la tua servitù né il tuo 
bestiame». esiste infatti una legge generale di pietà (general 
law of mercy) che Dio ha istituito e che l’uomo deve osservare 
scrupolosamente.

15 Primatt, A Dissertation cit., p. 147.
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Primatt giunge infine a teorizzare un terzo diritto degli 
animali, alla luce della giustizia: il diritto alla felicità. «La bon-
tà e la provvidenza divina rispettano non solo l’essere ma il 
benessere delle creature; non solo i loro bisogni e ciò che è 
loro dovuto secondo principi di giustizia, ma anche il loro 
agio e conforto».

A riprova di quanto asserito, si cita una sentenza di Salo-
mone: «Un uomo retto si interessa della vita del suo anima-
le». L’uomo giusto è colui che considera la felicità dell’anima-
le, gli mostra pietà rispondendo ai suoi bisogni e cerca di au-
mentare il suo benessere secondo la sua condizione e natura. 
ma cosa s’intende, precisamente, per benessere dell’animale? 
Di particolare attualità è la risposta, in cui si enuncia un 
concetto di benessere che oggi definiremmo etologico: «Non è 
sufficiente che abbia un bell’aspetto […]. Infatti molte volte si 
ricorre ai mezzi più crudeli per far apparire l’animale agile, 
vigoroso e di bel portamento mentre in realtà è disperato e 
soffre delle peggiori privazioni».

Infine, nelle pagine della Dissertation, sembra quasi av-
vertirsi il presagio di un mondo in cui l’animale perderà la 
sua creaturalità e sarà degradato a puro oggetto. Il problema 
che viene posto è estremamente attuale: è possibile realizza-
re un mondo di armonia in quel settore della civiltà umana 
che si fonda sull’inevitabile dominio e sullo sfruttamento 
delle altre creature? In quale maniera si potrebbe raggiun-
gere un equilibrio tra interessi umani e benessere dei non 
umani? La risposta di Primatt è chiara. A suo avviso, il bru-
tale dominio sugli animali è il segno della perdita totale di 
solidarietà tra uomo e natura. Da qui l’auspicio di una teolo-
gia rinnovata capace, da un lato, di attingere al passato, alle 
Sacre Scritture, le lezioni di pietà nei confronti del mondo 
animale, dall’altro, di guardare al futuro per definire le ca-
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tegorie fondative di un nuovo rapporto con la natura, richia-
mandosi a un ordine di fraternità che unisca tutti gli enti.

Con tale impostazione, Primatt preannunzia molte delle 
questioni – attinenti alla giustizia interspecifica – che inte-
ressano quel particolare settore della riflessione morale con-
temporanea denominato etica della biocultura, che si occupa 
dei problemi morali relativi alla gestione, da parte dell’uo-
mo, degli animali chiamati alla vita per i suoi fini e posti al 
suo servizio 16.

Diritti animali e responsabilità umane

Come si è cercato di mostrare, Primatt ha apportato al di-
battito storico-culturale degli ultimi decenni un contributo 
prezioso e per molti aspetti insostituibile. molti degli argo-
menti avanzati nella Dissertation – l’idea della creaturalità de-
gli animali, la visione del ruolo ministeriale dell’uomo, l’al-
largamento della regola di giustizia a tutti i viventi, il legame 
tra potere e responsabilità, l’etica della cura, l’affermazione 
di diritti degli animali – hanno trovato uno sviluppo signi-
ficativo nell’etica religiosa contemporanea. Grazie infatti 
all’opera di autori come Primatt è maturata, nella più recente 
riflessione teologica, un’attenzione nuova per i problemi del 
mondo animale. Vi è chi, come michel Damien, auspica la 
costituzione di un nuovo ramo della teologia, l’animologia, in-
teso come «lo studio cristiano dei nostri rapporti con gli ani-
mali e della nostra responsabilità» 17. ma è soprattutto nella 

16 Sull’etica della biocultura si rinvia a P. Taylor, Respect for nature. A The-
ory of environmental ethics, Princeton University Press, Princeton 1986.
17 m. Damien, gli animali, l’uomo e Dio, Piemme, Casale monferrato 1987.
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cultura anglosassone che si sono compiuti i passi più signifi-
cativi nella direzione di una teologia della liberazione della 
natura che giunge a parlare, con Andrew Linzey, di diritti 
degli animali in una prospettiva cristiana.

Anche Primatt, come si è accennato, parla di diritti de-
gli animali. Perché, ci si può chiedere, tale richiamo all’idea 
di diritti e non semplicemente a quella di doveri dell’uomo? 
occorre, innanzitutto, rilevare che Primatt impiega nelle sue 
argomentazioni non solo il linguaggio dei diritti, ma anche 
quello del rispetto, della cura, della responsabilità, all’inter-
no di un discorso morale assai complesso e articolato. As-
sumere il punto di vista dei diritti può pertanto significare 
che l’uomo prende sul serio un complesso di obblighi che 
potrebbero altrimenti venire trascurati: in questo senso, tale 
linguaggio serve a focalizzare un insieme di precetti mo-
rali forti. Si vuole, pertanto, ribadire che il nostro modo di 
trattare gli animali non è semplicemente una questione di 
convenienza, né tanto meno di zoofilia, bensì di giustizia.

ma si potrebbe ancora obiettare – il linguaggio dei diritti 
non è teologico. A prima vista questo argomento appare for-
te giacché, in un senso sia assoluto che relativo, le creature 
non possono avere diritti nei confronti del loro creatore. In 
una prospettiva cristiana, infatti, solo Dio possiede diritti e 
quindi solo Lui può garantirli: all’uomo spetta unicamente il 
compito di riconoscerli e di tutelarli efficacemente. Non sono 
dunque né gli umani né i non umani ad avere diritti sulla 
creazione, ma solo Dio. In questo senso, si potrebbe parlare – 
come fa, ad esempio, Linzey – di teodiritti (theorights) per gli 
uomini e gli animali, nel contesto del diritto di Dio a essere 
onorato e rispettato nella sua opera creaturale. Che significa-
to può dunque assumere l’espressione diritti degli animali 
in un contesto strettamente teologico? Con essa si potrebbe 
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intendere – lo si è detto – sia che Dio come creatore ha diritti 
sulla sua creazione sia che le creature viventi sono soggetti 
dotati, ai suoi occhi, di valore inerente.

È, quest’ultimo, un aspetto di grande rilievo giacché, 
nel saggio di Primatt, sembra prefigurarsi la visione dell’a-
nimale come «soggetto di vita», un concetto che – com’è 
noto – sarà sviluppato da Tom Regan in una direzione laica 
e giusnaturalistica 18. Prospettive assai diverse, si dirà, per 
quanto riguarda i presupposti di valore, accomunate, tutta-
via, da un importante riconoscimento: quello degli animali 
come esseri dotati di un valore inerente, ovvero indipenden-
te dalla loro utilità per gli altri. Se tale valore per Regan si 
autogiustifica, in quanto legato a capacità e attitudini che gli 
animali possiedono, per Primatt trova il suo più saldo fon-
damento nella volontà di Dio stesso e, più in particolare, nel 
suo diritto sulla creazione.

In tal modo, Primatt non nega che gli esseri umani abbia-
no un valore peculiare e una dignità eminente, ma sempli-
cemente si oppone alla concezione per cui essi soli possie-
dano valore agli occhi di Dio. Si tratta, in ultima istanza, di 
prendere atto dei limiti di una teologia antropocentrica, che 
considera l’essere umano, sia nel bene che nel male, come 
il tema principale dell’universo e, insieme, di riportare alla 
luce e valorizzare quelle intuizioni positive che nel cristia-
nesimo sono presenti, sia pure allo stato latente – dal richia-
mo alla pietas verso gli animali fino al grandioso capitolo 
della creaturalità. Nell’associazione alla storia della salvez-
za, i non umani appaiono legati al destino religioso dell’u-
manità, che si inscrive, a sua volta, nel destino religioso del 
cosmo. Poiché l’uomo è la specie più progredita, ha il dovere 

18 Tom Regan, I diritti animali, garzanti, milano 1990.
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di proteggere le altre: se il «soffio vitale» non appartiene solo 
all’uomo, il rispetto per la vita non può essere limitato alla 
nostra specie. 

Il discorso di Primatt mi pare possa inquadrarsi in quel-
la che chiameremmo un’etica ecologica della responsabilità 
per l’ambiente e le altre specie: in essa l’uomo, creato a im-
magine di Dio per rappresentare degnamente il suo creato-
re, assume una missione «ministeriale». È un custode, non 
certo un despota.

oggi che avvertiamo fortemente l’esigenza di ritrovare le 
radici di atteggiamenti, scelte e consapevolezze, come quelle 
ecologiche, che ci appaiono spesso estranee alla cultura in 
cui siamo stati educati, può essere opportuno rivolgerci al 
passato per riportare alla luce filoni di pensiero e autori – 
come Primatt – che attendono di essere riscoperti, riesami-
nati e reintegrati al nostro sapere.

È quanto sta avvenendo, mi sembra di poter affermare, 
con l’enciclica laudato si’.

L’ispirazione teologica vi si congiunge a un deciso im-
pianto pragmatico che manifesta la volontà della Chiesa di 
entrare nel futuro del mondo, sia nella condanna di quella 
«cultura dello scarto» che sacrifica uomini e donne agli idoli 
del profitto e del consumo, sia nella forte denuncia del de-
grado ambientale e dell’insostenibilità dell’attuale modello 
di sviluppo, a partire dal cattivo uso delle risorse naturali e 
dall’impatto delle politiche energetiche sull’agricoltura, l’in-
quinamento globale e il tenore di vita delle popolazioni più 
povere. Senza dimenticare ‒ lo si sottolinea a più riprese ‒ 
che il riconoscimento della creaturalità di tutti i viventi può 
costituire il più efficace antidoto contro la meccanizzazione 
della vita animale tipica dello scientismo tecnologico. Non a 
caso, per il suo significato epocale, l’enciclica è stata parago-
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nata alla Rerum novarum di Leone XIII dal momento che, in 
effetti, la questione ecologica assume oggi la stessa rilevanza 
che nell’800 aveva assunto la questione sociale. Se già in altre 
encicliche – in particolare Redemptor hominis – si segnalavano 
i pericoli di un’alienazione dell’uomo dalla natura a causa 
di uno sfruttamento della Terra non inquadrato in un piano 
strettamente umanistico, in questa appare pienamente com-
piuta la saldatura tra ecologia naturale ed ecologia umana. 
L’ecologia, nel suo significato etimologico di «scienza della 
casa», ci ricorda che abitiamo una comune dimora.

Sembra dunque di poter affermare che il tema della re-
sponsabilità umana stia emergendo sia all’interno di un’eti-
ca laica che religiosa. Tale rilievo non deve stupirci troppo. 
Codici morali di ispirazione divina o fondati su una delle 
tante etiche laiche – dall’utilitarismo al giusnaturalismo al 
kantismo – possono contenere precetti simili e comportare 
analoghi riconoscimenti di doveri. mutano, ovviamente, nel 
passaggio tra le due etiche, i fondamenti delle obbligazioni 
– l’appello alla volontà del Creatore viene sostituito dall’ap-
pello all’utile, alla natura, alla ragione – ma ciò che conta è 
che, nella diversità dei presupposti teorici, si può rintraccia-
re un minimo comun denominatore etico. Anche in questo 
si può rintracciare un merito non piccolo dell’enciclica di 
papa Francesco. 





La condizione degli animali nella società del benessere

Pasqualino Sartori 1

la bioetica clinica veterinaria come necessità pratica

La condizione animale non sembra mai essere stata più 
brillante di ora, e i livelli di spesa raggiunti per l’accudimen-
to dovrebbero dimostrarlo inequivocabilmente.

Ci sono però, per esprimere un giudizio approfondito, 
diversi altri parametri che non possono non essere presi in 
considerazione e che potrebbero mettere in dubbio parec-
chie delle sicurezze diffuse.

In modo particolare le categorie che si rivolgono al mon-
do degli animali in modo professionale debbono evidenzia-
re alcune realtà contraddittorie, cercare di capirne l’origine, 
minimizzarne gli effetti deleteri e, se possibile, iniziare un’o-
pera di rinnovamento intellettuale utile allo scopo. e magari 
aprire la strada a un movimento di riflessione proficuo an-
che per altri «deboli» non rappresentati e molto difficilmen-
te rappresentabili come le future generazioni, l’ambiente o i 
«senza voce» in generale.

Avere una preoccupazione morale verso gli interessi o 
forse i diritti di qualcuno che non può farsi carico da solo 

1 Veterinario bioeticista.
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di rappresentarli, richiede una notevole cautela onde evitare 
di diventare autoreferenziali, paternalistici e soprattutto di-
stanti dai possibili vantaggi per chi si intende tutelare.

Con il suo bagaglio di multiculturalità e interdisciplina-
rietà, la bioetica può essere di notevole aiuto. Comitati bio-
etici ben assortiti potrebbero analizzare i problemi, cercare 
di rappresentare interessi inespressi e solo presumibili come 
possono essere quelli degli animali e fornire soluzioni alme-
no temporanee per la politica e per il dibattito pubblico lad-
dove tutto ciò allo stato attuale è soprattutto un confronto di 
contrapposti moralismi.

Una equipe adeguatamente preparata o una specifica fi-
gura professionale può poi realizzare nella pratica di tutti i 
giorni un apposito servizio di supporto alle decisioni pubbli-
che e private sui temi più difficili dal punto di vista morale 
riguardanti gli animali. Veniamo a qualche dato oggettivo.

Ci sono degli aspetti del rapporto uomo-animale che deb-
bono essere analizzati e quantomeno presentati al pubblico. 
Ai nostri giorni il sedicente amore per gli animali porta a 
situazioni stupefacenti per la sua cruda contraddittorietà.

Negli ultimi decenni il numero di animali selvatici tenuti 
in casa è notevolmente aumentato, non tenendo conto del 
fatto che un selvatico in casa è oggettivamente trattenuto in 
cattività, cioè nella condizione che ampi movimenti di opi-
nione criticano quando si tratta di giardini zoologici, circhi, 
delfinari, acquari ecc.

Il concetto stesso di domesticazione non è compreso, pur 
essendo alla base della società come la conosciamo e costi-
tuendo, probabilmente, il più importante fenomeno della 
storia umana. Con la domesticazione e la messa in produ-
zione delle prime specie domestiche di piante e animali sono 
nati millenni addietro l’agricoltura e l’allevamento. Questi 
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con la conseguente crescente produzione di alimenti, in ec-
cesso rispetto alle necessità delle popolazioni rurali, hanno 
permesso di rifornire città di milioni di abitanti sempre più 
distanti dall’autentica percezione dell’origine del cibo, delle 
difficoltà nel produrlo e della sostanziale povertà dei pro-
duttori all’origine dello spopolamento delle campagne.

La conseguenza di questo lavoro millenario è che le specie 
animali nel tempo domesticate non hanno paura dell’essere 
umano, amano la domus, vi vogliono tornare e se allontana-
ti vi ritornano da soli, magari camminando per centinaia di 
chilometri. I non domesticati fanno l’opposto: sono trattenuti 
e se trovano la porta di casa aperta escono senza sapere dove 
andare, perché tutt’al più nella loro condizione di vita posso-
no essere considerati ammansiti, individualmente adattati a 
una condizione che non possiamo non definire di cattività, 
mancando per essi quell’evoluzione di specie che nei millen-
ni si è instaurata in cani, gatti, bovini, pecore, maiali, cavalli, 
cammelli e via via per un bel numero di specie domestiche.

Non possiamo però dire che i selvatici in cattività nelle 
case costituiscano un piccolo paradosso che porta a maltrat-
tare chi pure si ama. Negli ultimi anni è anche aumentato, 
soprattutto tra i cani, il numero di soggetti di razze sofferen-
ti. La questione è stata sollevata nel 2008 dal Comitato Bioeti-
co per la Veterinaria con un certo rilievo sulla stampa 2. Il ter-
mine «sofferenza» è forte ma preciso, perché i nati con il naso 
schiacciato, la pelle in eccesso, le articolazioni scricchiolanti, 

2 Il Comitato Bioetico per la Veterinaria è stato fondato nel 1997 con la fi-
nalità di approfondire le questioni morali che nascono dall’evoluzione 
del rapporto tra esseri umani e animali. Nel tempo sono state affrontate 
questioni diverse quali: l’eutanasia animale, la macellazione, i cani peri-
colosi, il maltrattamento genetico, i trasporti animali ecc. Il sito internet 
è il seguente: www.comitatobioeticoperlaveterinaria.it.
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per limitarsi a ciò che è visibile dall’esterno, vengono con-
siderati buffi, simpatici, da coccolare e possedere e non per 
quello che sono, esseri senzienti con difficoltà respiratorie, 
dermatiti e artriti. La stranezza di questo comportamento ap-
parentemente paradossale per chi dice di amare gli animali 
alimenta un mercato di cucciolate fatte nascere con tali carat-
teristiche per poter poi essere entusiasticamente acquistate.

Per poterli avere da acquistare a un prezzo più contenuto 
si è generato un commercio internazionale di cani di razza, 
nati talvolta in vere e proprie fabbriche, le puppy farm. Que-
sto ultimo aspetto, dei commerci internazionali, viene rego-
lato e represso nelle sue illegalità per ragioni sanitarie oltre 
che per il benessere animale, però rimane il fatto che in una 
società che si dichiara animalista si sia generato e non venga 
combattuto nei termini culturali che lo hanno generato, l’i-
dea del possesso del cane e del gatto di razza.

Accettare l’idea che un animale al momento dell’acquisto 
cambi di status morale da bene economico a membro della 
famiglia dovrebbe far riflettere, perché sottrae al soggetto 
qualsiasi valore intrinseco. Il cane di «non razza», non un 
meticcio frutto di incrocio di razze, magari fatto nascere 
consapevolmente in una domus, è diventato un fenomeno ra-
rissimo dopo millenni di domesticazione.

Il messaggio pubblico a cui siamo abituati è quello di un 
animale di casa che vive una lunga vita, sana, coccolata, gio-
cosa e piena di attrattive nella forma pubblicitariamente più 
adatta a soddisfare l’immaginario del proprietario con l’ani-
male stesso costretto in una gabbia anche se dorata. I mes-
saggi commerciali sono utili nello stimolare la ricerca di un 
maggiore benessere animale ma fuorvianti se non mediati 
da una riflessione culturale che si ponga la questione di cosa 
potrebbe volere un cane o un gatto in base a quella che è la 
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sua storia di domesticazione. Riflettere su quali sarebbero 
le abilità, le capacità, il problem solving del proprio cane se 
potesse esprimersi in un ambiente meno artificiale di quel-
lo in cui l’umanità si è infilata negli ultimi anni potrebbe 
essere utile a tutti, umani compresi, nel dare un giudizio 
sulle future scelte tecnologiche. Sempre che si pensi che ci 
sia qualcosa da scegliere oltre che seguire il trend.

Per quanto riguarda gli animali delle produzioni zootec-
niche il dibattito pubblico sembra vertere quasi esclusiva-
mente sul tema della superiorità morale o meno della scelta 
vegana. La questione del veganesimo, non del vegetariane-
simo, è soprattutto ideologica e sarebbe molto interessante 
da analizzare perché molto meno scontata di quanto il di-
battito pubblico faccia pensare. Una disputa completamente 
incentrata sul veganesimo, comunque, impedisce di affron-
tare situazioni reali su cui si potrebbe veramente incidere a 
vantaggio degli animali. Allevamenti al pascolo che tutelano 
e salvaguardano il territorio, relazioni umano-animale di as-
soluto rispetto, macellazioni attuate nell’inconsapevolezza 
dell’animale, come descritte nel documento del 2017 del Co-
mitato Bioetico per la Veterinaria, avrebbero un impatto etico 
e di salvaguardia ambientale completamente diversi da quel-
li degli allevamenti industriali che danneggiano l’ambiente e 
considerano gli animali come macchine di trasformazione.

Le norme sul benessere animale creano una condizione 
di salvaguardia, ma la vera rivoluzione ci potrà veramente 
essere solo quando il consumatore diverrà conscio e parte-
cipe di quanto sarebbe importante spendere di più per ali-
menti di origine zootecnica prodotti meglio, consumati in 
minor quantità e non affatto sprecati.

Invece la condizione attuale è un’altra; nei supermercati 
si trovano offerte speciali di carni e formaggi più che di altri 
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cibi, e prezzi di alcune carni più bassi di quelli del pane, sto-
rico cibo povero. Solo a rendersi minimamente conto di qua-
le diversa complessità e costi di produzione abbiano questi 
due cibi ci si dovrebbe indignare. Una situazione di questo 
genere non si è mai verificata nella storia. Ma nessuno lo 
fa, e lo strano fenomeno passa inosservato, pur significando 
di fatto che gli animali vengono considerati veramente poca 
cosa da chi vende e da chi non si sorprende. Inoltre, star 
dietro a questi trend di mercato comporta per gli allevatori 
un’evoluzione sempre più intensiva dei loro allevamenti e 
la spersonalizzazione sempre più accentuata del rapporto 
umano-animale.

Bisognerebbe chiedersi seriamente il perché di queste si-
tuazioni paradossali in cui l’interesse o addirittura l’amore 
non sono accompagnati da cura e attenzione generale alla 
condizione di vita degli animali e spesso anche delle perso-
ne che vivono per e insieme ad essi. Un dibattito pubblico 
approfondito e conseguenti scelte politiche potrebbero vera-
mente avere una incidenza.

Probabilmente dovremmo analizzare la qualità dell’ani-
malismo. L’«animalismo ha vinto» non è più la preoccupa-
zione di pochi ma è all’attenzione di tutti. ormai si può par-
lare di animalismi, più attenti e riflessivi e più superficiali e 
di maniera. Non basta più dichiararsi animalisti ma bisogna 
produrre un’intellettualità animalista.

Proprio gli animali con cui ci interfacciamo quotidiana-
mente e di cui studiamo il comportamento possono essere 
il tramite per interessarsi in modo più approfondito ai «sen-
za volto e senza voce», magari umani, troppo lontani o non 
presenti ai tavoli di discussione.

Chiedendoci quale tipo di rappresentanza dovrebbero 
avere gli animali che pur vediamo tutti i giorni potremmo 
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esercitarci nel chiederci che rappresentanza dovrebbero ave-
re le future generazioni che evidentemente adesso non ci sono 
o la complessa realtà costituita dall’ambiente in generale.

Il «bioeticista clinico», nuova forma di professionalità in veterinaria

Se l’interesse per gli animali che emerge dai comporta-
menti pubblici è contraddittorio, come abbiamo cercato di 
approfondire, altrettanto non può accadere quando si deve 
prendere una decisione individuale su un singolo caso.

Una professione, più di qualsiasi altra attività lavorativa 
rivolta al mondo animale, deve sentire l’esigenza di operare 
nella chiarezza e nella trasparenza.

La doverosa applicazione del concetto di «scienza e co-
scienza», nella sua complessità, applicato caso per caso 
nell’attività clinica non può prescindere dal definire quale 
è la reale considerazione morale dell’animale in cura, per lo 
specifico proprietario o più in generale per l’ambito di vita 
in senso lato che può essere la famiglia, il gruppo sociale, la 
comunità umana e i suoi amministratori pubblici nel caso di 
animali randagi o comunque non di proprietà.

Definiti e rispettati i paletti che impone la legge rispetto 
alla tutela degli animali, rimane un ampio spazio di con-
siderazione morale diversa, presente nella società, che può 
andare dal giudicare l’animale alla stregua di un qualsiasi 
altro componente umano della famiglia al ritenerlo più sem-
plicemente un essere vivente sensibile di cui va rispettato il 
benessere.

Nel rapporto col singolo caso clinico non si può rimanere 
nell’indeterminatezza della superficiale confusione che c’è 
nel dibattito pubblico sugli animali, perché alla fine una de-
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cisione deve essere presa, un comportamento messo in atto. 
Decidere cosa fare nei casi più complessi, ma non di rado 
anche in quelli più semplici, è spesso complicato.

Parliamo di un caso classico, tra i più chiari da un punto 
di vista teorico malgrado la sua durezza: in presenza di un 
animale malato con sofferenze intense e prospettive di so-
pravvivenza limitatissime, se non prossime allo zero, cosa 
fare? Terapie complesse e costose con lunghi post-operatori 
magari pieni di difficoltà per animale e proprietario? Cure 
palliative? eutanasia? Sono tutte strategie legittime, stante il 
fatto che non è legittimo abbandonare l’animale a sé stesso, 
ma sono anche decisioni da prendere.

Un buon, vero, consenso informato consente la condivi-
sione di un atto medico, ma la completa comprensione per 
il proprietario e il veterinario con la sua equipe del signifi-
cato esistenziale degli avvenimenti, che certe situazioni im-
pongono, è cosa più elaborata e richiede una preparazione 
specifica.

Prendere una decisione a volte definitiva a riguardo del-
la vita di un animale che non contrasti con il proprio senso 
del «bene» o di ciò che si ritiene corretto può essere difficile. 
Ad affrontare questa difficoltà interviene la professionalità 
del bioeticista clinico, nei fatti il più strenuo oppositore de-
gli atteggiamenti banali e superficiali. Il servizio di bioetica 
clinica, da vedere come una vera e propria prestazione pro-
fessionale, è rivolto alle persone che vogliono prendere una 
decisione in piena consapevolezza con il supporto di una 
competenza professionale veterinaria che si esprime non 
solo nell’atto sanitario ma anche nella consulenza filosofica. 

Sentire di essere stati coerenti con le proprie convinzioni, 
anche se prima non completamente chiare, è una necessità 
per molti proprietari.
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La necessità è ancora più spesso presente in gruppi fa-
miliari in cui la decisione deve essere comune partendo da 
convinzioni morali differenti tra i diversi componenti. Per 
non parlare delle grosse strutture sanitarie in cui tra gli stes-
si colleghi a volte si hanno posizioni distanti, visioni diverse 
sullo status morale degli animali. Studi specialistici diffe-
renti che portano alcuni a pensare che si debbano necessa-
riamente impiegare le tecniche che si è in grado di applicare, 
talvolta, inconsciamente, ingenerando sensi di colpa o appli-
cando tecniche di comunicazione persuasiva.

A ben vedere un bioeticista clinico o una equipe che svol-
gesse questo ruolo a riguardo di decisioni difficili sarebbe 
utile anche per le pubbliche amministrazioni, per loro natu-
ra esposte al giudizio esterno quando si tratta di decidere su 
animali senza proprietario o su popolazioni di animali che 
recano danno o costituiscono un problema sanitario.

Un cliente convinto di aver scelto coerentemente con il 
proprio stile di vita morale è sicuramente soddisfatto pur 
dovendo affrontare la durezza del caso clinico.

Nella trasformazione culturale della bioetica in cui alle 
professioni sanitarie non vengono attribuite solo competen-
ze tecnico-scientifiche ma anche relazionali, una nuova pro-
fessionalità richiede l’acquisizione di capacità specifiche in 
buona parte estranee alla formazione del veterinario.

Ma non è solo nel campo degli animali da affezione che 
c’è la necessità di una figura di questo genere. Nelle pro-
duzioni zootecniche l’esigenza non è percepita chiaramente, 
ma tra coloro che non intendono seguire l’intensivizzazio-
ne, se non l’industrializzazione dell’allevamento, in cui gli 
animali sono visti come mezzi di trasformazione di materie 
prime in alimenti, c’è l’esigenza di definire messaggi pubbli-
ci in termini di etica applicata.
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La produzione di latte, carni e formaggi legata alle pro-
duzioni foraggere del luogo non produce solo migliori con-
dizioni di vita per gli animali ma anche rispetto e cura del 
territorio con relazioni economico-sociali che fanno soprav-
vivere il mondo rurale. Tutto ciò a patto che il consumatore 
capisca le differenze e non si basi solo sul marketing delle 
etichette.

Il bioeticista clinico nel caso della veterinaria non sareb-
be solo chi aiuta a decidere sulle scelte sanitarie del pro-
prio animale di casa, ma anche sulle scelte di acquisto di 
un cittadino-consumatore inconsapevolmente potentissimo 
nel decidere della sopravvivenza o meno di intere filiere di 
animali, ambienti e agricoltori.

Quindi al di là del solo rispetto delle norme sul benessere 
si può immaginare che con l’ausilio di un bioeticista clinico 
veterinario di possano individuare e far conoscere situazio-
ni produttive che non sono affatto di sfruttamento degli ani-
mali, di distruzione dell’ambiente, di incremento del riscal-
damento terrestre ma sono esattamente il contrario.

C’è una differenza enorme tra i due estremi di impian-
ti zootecnici: dalla mega-fattoria installata in un ambiente 
incontaminato, dove si fa largo impiego di chimica e l’alta 
concentrazione di animali produce inquinamento, all’azien-
da che usa i pascoli collinari, con un’alimentazione di soli 
foraggi, senza impiego di granaglie e con la produzione non 
di deiezioni inquinanti ma di letame che assicura la fertilità 
dei suoli.

Differenza non percepita che è impossibile mettere a 
fuoco in un dibattito ideologico e sostanzialmente poco in-
formato su stili alimentari e modelli generici di agricoltura 
e allevamento; quando invece la differenza è azienda per 
azienda, anno per anno, specie in un momento di cambia-
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menti climatici, come prevede la biologia nel suo rapportarsi 
al vivente.

Concludendo, verso gli animali da affezione e delle pro-
duzioni non si sta realizzando il cambiamento epocale di 
cui molti sono convinti o, quantomeno, per essere più rassi-
curanti, ci sono notevoli ragioni per pensare che non tutte le 
energie sono spese al meglio.

Sperando che almeno il problema venga riconosciuto, 
la ricerca delle soluzioni potrebbe essere il vero fenomeno 
epocale e di controtendenza in un mondo che sembra dover 
cambiare nei suoi progetti di sviluppo.

Il metodo, che è quello della bioetica, c’è già, e le soluzioni 
si troveranno con applicazione e buona volontà. Sarà il caso 
di non abbandonare nessuno. Le buone intenzioni da sole 
non basteranno, ma sarà veramente interessante fare since-
ramente quello che si è convinti di dover fare nei confronti 
degli animali in sé stessi e come esercizio per affrontare al 
più presto le questioni degli altri «senza voce».





Il rispetto della biodiversità tra etica ed ecologia 1

Luca Valera 2

Breve storia di un concetto

È possibile ritenere che il concetto di «biodiversità» sia 
entrato a far parte del lessico della scienza e della vita quo-
tidiana nel 1988, a seguito della definizione dello statuto di-
sciplinare della «biologia della conservazione» (tra il 1985 e 
il 1987). Di fatto, già nell’ambito del Forum nazionale sulla 
BioDiversità, tenutosi a Washington nel 1986, sotto gli au-
spici della National Academy of Sciences degli Stati Uniti 
e dello Smithsonian Institution, il termine veniva inteso 
«come una semplice abbreviazione di “diversità biologica”» 
(Sarkar, 2002, p. 131).

Anche se il fine di questo nuovo termine – un neologismo 
inventato da Walter g. Rosen – era quello di descrivere una 
caratteristica dell’organismo, l’uso della parola «biodiversi-
tà» acquistò ben presto un obiettivo più pratico: orientare le 
scelte umane nella direzione della conservazione ambientale. 

1 Alcune delle considerazioni qui esposte ricalcano quanto avevo già 
scritto nel seguente articolo: L. Valera, m. Bertolaso, Understanding Biodi-
versity from a Relational Viewpoint, Tópicos (méxico) 2016, pp. 37-54.
2 Centro de Bioética ed Instituto de Filosofía, Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, Santiago, Chile.
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Come evidenzia Sarkar, la dipendenza del concetto di bio-
diversità dalla disciplina della biologia della conservazione 
intendeva indicare inevitabilmente la dimensione normati-
va del concetto (Sarkar, 2014, pp. 1-11).

Sebbene l’idea di biodiversità fosse nata nel 1985, il primo 
chiaro tentativo di definire tale concetto si presentò con la 
Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo 
(UNCeD, 1992): la biodiversità coincideva, difatti, con «va-
rietà degli organismi viventi di tutte le origini, compresi gli 
ecosistemi terrestri, marini e acquatici di cui essi fanno par-
te» (UN, 1992, art. 2). In quello stesso anno, inoltre, edward 
o. Wilson pubblicò il celebre libro The Diversity of life, il cui 
scopo era propriamente quello di attirare l’attenzione sulla 
perdita di specie causata dalle attività umane eccessivamen-
te invasive. In questo modo l’enfasi si spostava chiaramente 
sulla conservazione della biodiversità, piuttosto che sulla 
sua definizione.

In questo senso, il concetto di biodiversità è rimasto note-
volmente impreciso, e la sua misurazione alquanto variabi-
le. Tale imprecisione è stata probabilmente alimentata dalla 
numerosità delle definizioni proposte, la maggior parte del-
le quali erano vaghe, il che probabilmente riflette l’incertez-
za del concetto stesso. Nel gergo comune, si considera in-
fatti come un mero sinonimo di «ricchezza delle specie», di 
«diversità delle specie» o, addirittura, dell’«intera varietà di 
forme di vita sulla Terra» (Hamilton, 2005, p. 90).

Emergono, così, due principali questioni, all’interno di 
questo tentativo di concettualizzazione: la prima è la diffe-
renza tra diversità e variabilità, laddove la variabilità sem-
bra essere semanticamente più estensiva della biodiversità; 
la seconda è che tale variabilità implica il riferimento a enti-
tà e processi. Data tale multidimensionalità del concetto di 
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biodiversità, non sorprende, da un lato, che esso venga spes-
so usato come termine onnicomprensivo, come un mero «si-
nonimo di natura» (ossia dell’insieme degli esseri viventi); 
dall’altro, che l’inclusione della «biodiversità» all’interno del 
linguaggio ufficiale della scienza sia ancora una questione 
in fieri, in quanto «è difficile immaginare una cosa che, in 
natura, non rientri nella rubrica del termine» (Väliverronen, 
1998, p. 131).

Sebbene agli inizi degli anni ’80 il termine «diversità bio-
logica» fosse usato principalmente per descrivere la ricchez-
za delle specie, già negli anni ’90 tale termine illustrava un 
concetto che incorporava a un tempo la diversità ecologica 
e la diversità genetica (Solow et al., 1993). Proprio in que-
gli anni si iniziò ad analizzare il concetto di biodiversità a 
partire da tre livelli principali, ossia: diversità genetica, di-
versità delle specie e diversità degli ecosistemi. Sebbene non 
esista una definizione generalmente accettata del termine 
biodiversità, la valutazione a tre livelli della biodiversità è 
oggigiorno alquanto comune e diffusa: il concetto scienti-
fico di biodiversità sembra, di fatto, sintetizzare i tre livelli 
di sistemi naturali (geni, specie ed ecosistemi). Un’ulterio-
re dimensione essenziale dell’idea di biodiversità emersa 
in quegli stessi anni consiste nella definizione della varietà 
ed eterogeneità quali aspetti cruciali delle dinamiche della 
vita, per quanto concerne i tre livelli già menzionati (geni, 
specie ed ecosistemi).

Per riassumere: la biodiversità, in quanto concetto scien-
tifico, sembra costituire un «termine ombrello» (Väliverro-
nen, 1998, p. 28): il suo significato combina diverse discipli-
ne, prospettive e livelli di ricerca biologica; la sua funzione 
è molteplice: dalla politica ambientale alla gestione delle 
risorse. A questo proposito, sembrerebbe più appropriato 
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pensare alla biodiversità non più come un termine con un 
solo referente, ma piuttosto come un concetto polisemico, 
con referenti diversi e molteplici.

In questo senso, la stessa biologia della conservazione – 
una vera e propria scienza normativa – ha ritenuto oppor-
tuno rendere più rigoroso il contenuto descrittivo del con-
cetto di biodiversità: «Il fine normativo – la conservazione 
– limita fortemente il modo in cui si dovrebbe concettualiz-
zare la biodiversità» (Sarkar, 2010, p. 131). La connessione 
originaria tra la dimensione descrittiva e quella normativa 
della biodiversità è stata opportunamente riformulata da 
Sarkar, caratterizzandola come un working concept nell’am-
bito dell’agire scientifico: «La biodiversità deve essere (im-
plicitamente) concettualizzata come ciò che viene conser-
vato dalla pratica della biologia della conservazione» (Sar-
kar, 2002, p. 132).

Tale analisi ci permette, pertanto, di comprendere altresì 
quanto scritto da Norton:

Definire la biodiversità richiede, dunque, molto più di un 
semplice atto di lessicografia. Il termine […] deve essere de-
finito a partire dalle azioni degli ambientalisti, con il fine di 
proteggere la biodiversità. È un termine «attivo», sviluppa-
to per promuovere la scienza normativa della biologia del-
la conservazione. […] La biodiversità è un concetto con una 
grande carica normativa, e la scienza della protezione della 
biodiversità è quindi una scienza normativa (Norton, 2010, 
p. 369).

A partire dalle definizioni evidenziate, che ricordano 
l’ambivalenza del concetto di biodiversità (scientificamente 
descrittivo vs. eticamente normativo), sorge dunque sponta-
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nea la domanda: come può una proprietà come la biodiver-
sità costituire anche un valore?

Cos’è la biodiversità? Tra proprietà e valori 

Anziché considerare la «biodiversità» come un concet-
to poco chiaro o ambiguo, una categoria troppo «ampia e 
vaga» per possedere una qualche utilità (Valera, 2012), è 
forse possibile intravedere in esso una multidimensionali-
tà feconda, che include la relazione tra diversità, variabili-
tà e processi. Ciò ci permetterebbe di sottolineare, così, la 
duplice natura del concetto stesso: costituisce a un tempo 
una proprietà e un valore. entrambi questi aspetti possono 
essere concepiti in modo relazionale, e più specificamente: 
quando parliamo di proprietà, sosterremo che la biodiver-
sità è una proprietà relazionale in quanto concerne la re-
lazione tra diverse proprietà; d’altra parte, la biodiversità 
costituisce un valore relazionale dal momento che il valore 
stesso è sempre definito a partire da una relazione tra il 
valutatore e la cosa stessa.

Quale proprietà?

Con riferimento al primo tipo di definizione (quella de-
scrittiva), non possiamo semplicemente affermare che la bio-
diversità costituisca un ente, bensì una proprietà, caratteristi-
ca della natura, ossia paradigmatica dei sistemi viventi: una 
proprietà relazionale tra diversi organismi o popolazioni. 
Potremmo affermare che la «biodiversità» intercetta una pro-
prietà relazionale dinamica tra diversi organismi e collega 
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in modo interessante le dimensioni discrete e continue della 
complessità biologica. Se la biodiversità costituisce, inoltre, 
una proprietà dinamica della relazione tra entità biologiche, 
possiamo anche affermare che essa implichi processi ecolo-
gici interattivi e interdipendenti, che possono far emergere la 
creatività biologica, e, pertanto, ulteriore biodiversità.

Un secondo aspetto che ha a che fare con il concetto di 
biodiversità è il fatto che molte proprietà dipendano dalle 
condizioni ambientali (gildersleeve, Crowden): «La biodi-
versità si radica in un luogo, ed è simile o differente da luo-
go a luogo» (Sarkar, margules, 2002, p. 306). Tale tipologia di 
approccio è abbastanza comune in ecologia, dal momento 
che lo stretto legame tra organismo e ambiente costituisce 
una condizione di possibilità per lo studio dell’ecosistema 
stesso. A questo proposito, Arne Næss, il padre della Deep 
ecology, scrive: «Parlare di interazione tra organismi e am-
biente dà origine ad associazioni sbagliate, poiché un or-
ganismo è un’interazione. organismi e ambienti non sono 
due cose differenti: se collochiamo un topo nel vuoto as-
soluto, perde la sua peculiarità di topo. gli organismi pre-
suppongono l’ambiente» (Næss, 1989, p. 56). La dipendenza 
dell’organismo dall’ambiente (dal «luogo») deriva dal fatto 
che viviamo in un contesto di relazioni interdipendenti, che 
continuamente ci costituiscono e ci modellano (Valera, 2014, 
p. 648). In questo senso, se ogni luogo differisce dall’altro a 
partire dal tipo di relazioni interdipendenti specifiche tra le 
entità in quell’ambiente specifico, la biodiversità cambia da 
luogo a luogo e, in ultima istanza, la biodiversità può essere 
definita come una proprietà relazionale «situata». O meglio: 
la biodiversità, in quanto proprietà dinamica, è già in qual-
che modo definita da caratteristiche locali (luogo) e dalla 
possibilità dell’azione umana.
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Sorge immediatamente la domanda: la biodiversità è una 
proprietà o la biodiversità implica una proprietà? entrambi. 
Da un lato, è una proprietà, in quanto descrive e definisce 
le condizioni di un determinato luogo (o habitat), mettendo 
in luce le relazioni interdipendenti dinamiche tra gli esseri 
viventi e non viventi presenti in quello stesso luogo. Dall’al-
tro lato, la biodiversità implica una proprietà-ricchezza, che 
consiste nel risultato di quelle stesse relazioni interdipen-
denti in quel determinato luogo.

Quale valore?

D’altra parte, in relazione al secondo tipo di definizione 
(la normativa), sembrerebbe che la biodiversità debba esse-
re considerata principalmente come un valore, e ciò è pro-
babilmente dettato dal fatto che la biodiversità sia princi-
palmente considerata come un «concetto operativo» (work-
ing concept). Una volta caratterizzata la biodiversità come un 
valore, appare evidente il passaggio a un livello speculativo 
differente: si passa dalla filosofia della biologia all’etica (e 
all’etica ambientale, in particolare). A questo proposito, ma-
claurin e Sterenly sottolineano correttamente: «esiste un 
importante legame tra l’etica ambientale e la biologia della 
conservazione. Idealmente, la prima ci dice cosa conservare, 
e la seconda come conservarlo» (maclaurin, Sterenly, 2008, 
p. 149). Il problema più evidente, in questo contesto, riguar-
da la prima parte della frase sopraccitata: «L’etica ambien-
tale ci dice cosa conservare». Sfortunatamente, tale obiettivo 
non verrà mai raggiunto, come giustamente sottolinea ma-
ier: «Spesso si ritiene che la biodiversità abbia un valore, 
senza tuttavia specificare […] cosa sia la biodiversità. […] 
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Il valore viene dunque direttamente incorporato nella pro-
mozione di questa fedeltà a una norma: ci viene detto che è 
una pratica che dovremmo adottare necessariamente» (ma-
ier, 2012, p. 8).

Per riassumere, abbiamo un valore senza una definizione 
del valore stesso. Tuttavia, se non possiamo affrontare qui 
una discussione circa il valore della natura, data la vastità 
del tema (o’Neill, 2003, p. 131-142), ci concentreremo solo su 
alcune caratteristiche «euristiche» principali del valore. La 
domanda essenziale che dobbiamo affrontare in questo con-
testo è: su cosa si basa il valore? Rispondere a tale domanda 
equivale a definire il valore come intrinseco o non intrinseco 
(Chisholm, 2005, pp. 1-10), ossia come dipendente (o meno) 
dalla valutazione umana. Norton afferma chiaramente: «I 
moralisti tra gli eticisti ambientali hanno sbagliato a ricer-
care un valore negli esseri viventi, che possa essere indipen-
dente dalla valutazione umana. Hanno quindi dimenticato 
un punto basilare circa la valutazione di qualsiasi cosa. La 
valutazione avviene sempre dal punto di vista di un esperto 
consapevole» (Norton, 1991, p. 251). L’errore spesso commes-
so da una parte significativa degli eticisti ambientali sembra 
dunque essere collegato a un fraintendimento circa il con-
cetto di valore: l’essere umano è necessariamente l’unico es-
sere vivente capace di riconoscere il valore nella natura.

Un’ulteriore obiezione a questo argomento potrebbe es-
sere la seguente: dovremmo assumere l’esistenza di valori 
intrinseci dato che l’essere umano non conosce in modo per-
fetto e appropriato l’intero mondo dei valori. Il che non ha 
senso: equivarrebbe ad affermare che non è possibile avere 
un approccio realista alla teoria della conoscenza dal mo-
mento che l’essere umano non conosce la totalità della realtà 
(Vanni Rovighi, 2009, pp. 222-226).
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Per tali ragioni, il termine «intrinseco» sarebbe «fuor-
viante». Holmes Rolston III propone di sostituirlo con il suo 
contrario «estrinseco», poiché l’ex indicherebbe più precisa-
mente l’origine «antropogenica» del valore stesso:

Ciò che si intende è meglio specificato dal termine estrinseco, 
laddove «ex» indica l’origine antropogenica del valore, il qua-
le non è intrinseco, ossia interno all’organismo non senziente, 
anche se questo valore, una volta generato, è apparentemente 
conferito all’organismo. Nell’incontro H-n, il valore è conferito 
da H ad n, e questo è in realtà un valore estrinseco per n, dato 
che giunge a n da H, e allo stesso modo è un valore estrinse-
co per H, poiché è conferito da H a n. Né H né n, di per sé, 
possiedono un tale valore. Noi umani abbiamo la lampada che 
illumina il valore, anche se richiediamo il combustibile che la 
natura fornisce. […] gli umani sono i misuratori, i valutatori 
delle cose, anche quando misuriamo ciò che esse sono in sé 
stesse (Holmes Rolston III, 2003, p. 144).

Sembra, dunque, a partire da queste considerazioni, che 
il valore esista dal momento che in precedenza c’è stata una 
relazione tra un essere umano e un altro ente. Quando par-
liamo di «valori», pertanto, denotiamo sempre qualcosa che 
è «per qualcuno che percepisce»: qualcosa ha valore per 
qualcuno. Il valore è una proprietà relazionale (tra soggetto 
e oggetto), e uno dei termini di questa relazione deve essere 
necessariamente «qualcuno», ossia un soggetto che valuta 
(marcos, 2012, p. 55). Per riassumere, il valore è una valuta-
zione emergente da una soggettività. Una volta evidenziato 
il carattere relazionale del valore, è possibile chiarire il pro-
blema della dimensione intrinseca o estrinseca (strumenta-
le) del valore. Dire che qualcosa ha un valore intrinseco non 
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significa dire che qualcosa ha valore anche senza un sogget-
to, ma che qualcosa ha valore per qualcuno non solo come 
mezzo, ma come fine a sé stesso.

Parlare di valori estrinseci – o della necessità di «qualcu-
no» che percepisca tale valore – ci riporta immediatamente 
ai luoghi: quando guardiamo il luogo, descrivendone il li-
vello di biodiversità, scegliamo sempre, a partire da obietti-
vi pragmatici, una parte del mondo ben definita, decidendo 
implicitamente di non interessarci alle altre parti. In buo-
na sostanza, osservare significa sempre anche valutare, in 
qualche modo.

Quale relazione?

Una volta chiarita l’ambivalenza del concetto di biodiver-
sità, possiamo tornare alla questione circa la relazione tra 
valore e proprietà, con il fine di chiarire la sua potenziale 
fecondità epistemologica sia nel campo dell’etica ambientale 
che della biologia della conservazione. Tale questione non 
può si può considerare come un novum, in quanto scaturisce 
«naturalmente» dal dibattito tra cognitivismo e non cogniti-
vismo. Il nocciolo del problema è la sopravvenienza (o meno) 
delle proprietà morali (valori) sulle proprietà naturali, ossia: 
esiste una relazione causale univoca tra la presenza di una 
proprietà naturale rilevante e la presenza di una proprietà 
morale ad essa corrispondente? Nell’ambito teorico dell’etica 
ambientale, rispondere a questa domanda è particolarmente 
importante, in quanto può generare la possibilità di delinea-
re una serie di principi che possono assicurare la protezione 
dell’ambiente, come sottolinea Holmes Rolston III: «In pra-
tica, la sfida ultima dell’etica ambientale è la conservazione 
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della vita sulla Terra. In linea di principio, la sfida ultima 
è una teoria del valore abbastanza profonda da supportare 
tale etica» (Holmes Rolston III, 1998, p. 141). Ciò nonostante, 
tale dibattito circa le proprietà morali e le proprietà naturali 
è stato sviluppato dagli eticisti ambientalisti in una direzio-
ne distinta, sottolineando eminentemente la differenza tra 
valori intrinseci ed estrinseci, ossia, tra valori oggettivi e 
soggettivi.

Riassumendo, la dicotomia tra proprietà e valore, nel con-
testo della concettualizzazione della biodiversità, sembra in-
cidere sulla possibilità di rivalutare l’uso del concetto stesso, 
tanto a livello epistemologico come nella pratica scientifi-
ca. Per tale motivo è opportuno considerare la biodiversità 
come una meta-proprietà dinamica radicata in un luogo: tale 
caratterizzazione può fondare la sua duplice dimensione di 
valore relazionale. Il suo radicamento in un luogo è altresì 
essenziale per definire la sua dinamica relazionale: non ha 
senso parlare della biodiversità «in generale», ma, piuttosto, 
della biodiversità in un dato luogo (e di dato un luogo), e 
ciò ci conduce precisamente a caratterizzare la biodiversità 
come meta-proprietà che comporta ricchezza.

Una filosofia per la biodiversità

Una volta evidenziata la differenza tra valori e proprietà, 
possiamo tornare al punto cruciale della questione: quan-
do parliamo di biodiversità, a quali proprietà ci riferiamo? 
Uno studio approfondito della letteratura mostra come, tra 
le altre, le proprietà più rappresentative vincolate al concetto 
di biodiversità sono la ricchezza, l’eterogeneità, la variabilità 
e l’abbondanza. Tali proprietà emergono da diversi ambiti 
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epistemici: la causa di ciò è probabilmente la duplice origine 
del concetto di biodiversità, radicata a un tempo nella biolo-
gia della conservazione e nell’etica ambientale.

Tra queste proprietà del primo ordine, la ricchezza gioca 
un ruolo centrale: tuttavia, per spiegare la scelta di indicare 
la ricchezza come la più rappresentativa tra le proprietà di 
primo ordine, dobbiamo precisare ulteriormente il concetto 
stesso di ricchezza; una definizione abbastanza comune po-
trebbe essere: «La ricchezza non è altro che un conteggio del 
numero di specie in una data area» (Santana, 2014). A tale 
proposito, un simile concetto coincide essenzialmente con la 
«ricchezza delle specie», rivelando un significato puramente 
discreto del termine. È possibile, tuttavia, applicare tale idea 
di ricchezza anche alla diversità ecologica e alla diversità ge-
netica, come si è sottolineato anteriormente.

Una caratterizzazione ancora più completa della ric-
chezza è ritrovabile negli scritti di Arne Næss, nei quali il 
concetto stesso è esplicitamente collegato alla possibilità di 
sopravvivere e prosperare di specie nuove e diverse, inclusi 
gli esseri umani. Come sottolinea la Deep ecology Platform: 
«La ricchezza e la diversità delle forme di vita sono valori in 
sé stessi e contribuiscono alla prosperità della vita umana e 
non umana sulla Terra. gli umani non hanno il diritto di ri-
durre questa ricchezza e diversità, se non per soddisfare bi-
sogni vitali» (Næss, 1989, p. 29). Al crocevia tra le definizioni 
di Santana e di Næss emerge dunque un punto interessante: 
la ricchezza delle specie non coincide semplicemente con la 
diversità delle forme di vita, ma implica al tempo stesso una 
variazione intrinsecamente fondata sul continuum tra spe-
cie diverse nello spazio e nel tempo. o meglio: copre una 
gamma più ampia di significati, dalla ricchezza delle specie 
alla ricchezza all’interno delle specie stesse. In questo senso, 
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quando affermiamo che il concetto di biodiversità è forte-
mente caratterizzato dalla proprietà del primo ordine della 
ricchezza, non possiamo semplicemente ridurlo alla ricchez-
za delle specie, ma dobbiamo anche considerare la diversità 
all’interno delle specie.

In questo senso, la ricchezza costituisce il risultato del-
la relazione dinamica tra organismi viventi e non viventi 
all’interno di un luogo ben definito; ciò sottintende la diver-
sità all’interno delle specie, delle specie e degli ecosistemi (ha-
bitat). In breve, se la ricchezza è la misura delle «differenze» 
presenti in un habitat ben definito, la biodiversità è il livel-
lo di ricchezza di quell’habitat (luogo); l’habitat stesso defi-
nisce, dunque, il livello a cui siamo interessati, per quanto 
concerne la conservazione. Possiamo dunque riprendere il 
famoso motto di Whittaker, «la diversità genera differenze», 
sottolineando che diversi elementi sottoposti a diversi pro-
cessi, all’interno di una specie o tra diverse specie, generano 
maggiore ricchezza. La ricchezza fornisce, da un lato, la con-
dizione di possibilità di una maggiore creatività, e, dall’al-
tro, è il risultato stesso della creatività. A questo proposito, 
la proprietà e il valore della ricchezza dovrebbero essere i 
più adeguati per rappresentare il concetto di biodiversità, in 
quanto lasciano emergere la creatività biologica.

Così, quando parliamo di biodiversità, la dicotomia tra 
proprietà e valori sembra essere priva di senso: possiamo 
considerare la biodiversità come una proprietà dinamica, e 
ciò fonda la sua dimensione di valore relazionale. Dire che la 
biodiversità è fortemente caratterizzata dalla proprietà della 
ricchezza può aiutare a rafforzare la duplice caratteristica 
della biodiversità di proprietà e valore, giustificando simul-
taneamente le sue origini in biologia della conservazione e 
nell’etica ambientale.
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La difficoltà di comprendere il concetto di biodiversità è, 
in buona sostanza, probabilmente dettata da un approccio 
riduzionista al concetto stesso: quando parliamo di biodi-
versità, di solito lo consideriamo a partire da un’unica pro-
spettiva, che pretende di essere omnicomprensiva. essendo 
la biodiversità a un tempo una caratteristica multidimensio-
nale e una meta-proprietà, dovremmo utilizzare un approc-
cio multilivello e relazionale; in questo senso, la ricchezza 
del concetto di biodiversità necessita di una ricchezza di 
prospettive.



Ricerca scientifica e sperimentazione animale, 
un connubio imprescindibile

giuliano grignaschi 1

La sperimentazione animale è necessaria per il progredi-
re della scienza e obbligatoria per legge in tutto il mondo nel 
percorso che porta alla validazione e messa in commercio di 
nuovi farmaci. La ricerca scientifica e sperimentazione ani-
male, oggi è un connubio ancora imprescindibile.

Research4Life è la piattaforma, nata nel 2015, che riunisce 
alcuni tra i maggiori centri di ricerca biomedica del nostro 
Paese e vuole contribuire a garantire una corretta informa-
zione anche su temi necessari come la sperimentazione ani-
male. A sostenere il progetto ci sono anche ospedali, orga-
nizzazioni non profit, università e industrie che, attraverso 
Research4Life, danno vita ogni giorno a uno spazio aperto 
in cui informare i diversi pubblici (cittadini, istituzioni, me-
dia e mondo scientifico) sui vari temi della ricerca biomedi-
ca, con un focus particolare sull’attuale situazione legislati-
va italiana nell’ambito della sperimentazione animale.

In Italia, infatti, la molto rigorosa Direttiva europea 
2010/63 del 22 settembre 2010 on the protection of animal used 
for scientific purposes, è stata recepita con alcune modifiche 

1 Segretario generale Research4Life e ricercatore responsabile del benes-
sere animale.
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dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 26: «Attuazione 
della Direttiva 2010/63/Ue sulla protezione degli animali 
utilizzati a fini scientifici».

In entrambe le norme, rispettivamente nell’articolo 5 del-
la Direttiva Ue e nell’articolo 5 comma 1 del decreto italiano, 
si definiscono precisamente gli scopi, cioè ricerca di base e 
ricerca applicata o traslazionale, sviluppo di dispositivi me-
dici, test di qualità, efficacia e sicurezza di farmaci e alimen-
ti, protezione dell’ambiente, conservazione della specie, alta 
formazione e addestramento e infine indagini forensi.

Nel comma 2 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 
26/2014 viene inoltre espressamente riportato che non sono 
autorizzabili procedure sugli animali che comportano do-
lori, sofferenze o stress intensi che possono protrarsi e non 
possono essere alleviati (uso di anestetici e analgesici). In-
somma, la sperimentazione non ha nulla a che fare con la 
«vivisezione», parola surrettiziamente adottata come sino-
nimo dai cosiddetti «animalisti» ma che non è da pronun-
ciare assolutamente perché corrisponde a una pratica non 
più usata da decenni.

Infine, la normativa si applica ad animali vertebrati non 
umani (già previsti nella legislazione precedente), incluse for-
me larvali, forme fetali e cefalopodi (aggiunti nella 63/2010).

Nel decreto italiano sono stati però introdotti più divieti 
e restrizioni rispetto a quelli già previsti dalla direttiva Ue. 
Dal mondo della ricerca biomedica italiana e da quello delle 
associazioni di pazienti è arrivato quindi un segnale di al-
larme, dal momento che il corretto impegno nel garantire i 
diritti degli animali declinato nella direttiva europea è stato 
però trasposto nella normativa italiana con divieti che non 
migliorano le condizioni degli animali. Piuttosto, i divieti 
riducono la possibilità dei ricercatori di svolgere in Italia gli 
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esperimenti necessari a mettere a punto nuove terapie, com-
portando di fatto uno stallo della ricerca italiana e mettendo 
i nostri ricercatori in una situazione svantaggiata rispetto ai 
colleghi stranieri, anche perché pregiudicano la possibilità 
di accedere a bandi e finanziamenti europei sui temi oggetto 
di divieto e riducono di conseguenza la capacità di ricerca 
dell’Italia nei consessi internazionali.

Tra gli obiettivi di Research4life, quindi, la massima at-
tenzione è dedicata a fornire informazioni corrette all’opi-
nione pubblica sui diversi ambiti della sperimentazione ani-
male. L’esperienza di Research4life nelle scuole e in contesti 
pubblici ha infatti evidenziato come molto spesso l’opinione 
pubblica abbia convinzioni e informazioni non corrette su 
questo tema, non conoscendo né la reale distribuzione delle 
specie di animali utilizzati nella sperimentazione in Italia e 
nei maggiori Paesi europei né l’importanza della ricerca di 
base per la salute umana. gli animali sono per la stragran-
de maggioranza topi e roditori, ma importantissima è, ad 
esempio, la ricerca sui primati non umani negli USA, che ha 
portato a fondamentali progressi nella lotta contro l’AIDS. In 
Italia, per la sperimentazione animale che, come detto, com-
prende ambiti diversi, dalla farmacologia all’individuazione 
di dispositivi biomedici, dalla messa a punto di pratiche chi-
rurgiche fino ad arrivare alla sicurezza alimentare, vengono 
utilizzati circa 600.000 animali all’anno. Un quarto, peraltro, 
degli animali utilizzati in Inghilterra e in germania, un ter-
zo di quelli in Francia e all’incirca lo stesso numero di quelli 
impiegati in Svizzera. Più del 90% sono roditori, poi seguo-
no altre specie a seconda del meccanismo biologico che si 
vuole studiare.

L’alternativa sarebbe quella di sperimentare direttamen-
te sull’uomo, con conseguenze anche letali facilmente im-
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maginabili. D’altronde non è un caso che l’unica nazione ad 
aver abolito completamente la sperimentazione animale sia 
stata la germania del criminale Hitler, che faceva gli esperi-
menti direttamente su ebrei, zingari e omosessuali.

Vorrei a questo punto ricordare che la sperimentazione 
sull’uomo, in tutto il mondo civilizzato, può avvenire solo 
dopo che sia stato fatto il possibile per ridurne al minimo i 
rischi residui; nell’ambito della farmacologia questo signifi-
ca che nessun principio attivo può essere testato sull’uomo 
se prima non ne è stata dimostrata la sicurezza in modelli 
semplificati (in vitro) e successivamente in modelli animali. 
Questo obbligo è entrato in vigore in tutto il mondo dopo 
la tragedia della talidomide (anni ’60), che ha portato a un 
numero imprecisato di aborti e alla nascita di decine di mi-
gliaia di bambini focomelici a causa della teratogenicità del 
farmaco. Da quando è attiva l’attuale normativa, disastri di 
queste proporzioni non si sono più verificati, ma è fonda-
mentale ribadire come dopo aver utilizzato tutte le tecniche 
in vitro esistenti sia ancora necessario in molti casi l’utilizzo 
di modelli animali.

È inoltre sempre importante ricordare anche che gli 
studi sull’animale sono ben regolamentati e che, con il 
passare degli anni, è sempre più alta l’attenzione dedicata 
alla loro salute e al benessere in sperimentazione animale. 
I ricercatori infatti si pongono anche temi etici legati alla 
loro attività, tanto che vengono sempre applicati i seguenti 
principi: replacement (sostituzione degli animali con altri 
metodi quando possibile), reduction (riduzione del numero 
di animali utilizzati, ma tale da ottenere una quantità di 
dati statisticamente significativa) e refinement (raffinamen-
to delle condizioni sperimentali per ridurre la sofferenza 
dell’animale).
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ma devo chiarire in proposito alcuni aspetti importan-
ti. Si è lontanissimi da una completa sostituzione, perché ci 
sono ambiti di ricerca nei quali è fondamentale poter ave-
re a disposizione un organismo vivente, quali ad esempio 
le neuroscienze, l’oncologia o la cardiologia. Il mondo della 
ricerca sarebbe ben felice di trovare alternative al modello 
animale, che pesa tantissimo da un punto di vista economi-
co sugli istituti (un animale va allevato, curato, fatto vivere 
in condizioni igienico-sanitarie perfette, dalla temperatura 
dell’ambiente all’alimentazione idonea). La riduzione è un 
obiettivo in parte già raggiunto grazie alle nuove tecnologie 
e allo sviluppo della ricerca stessa, che ha consentito ‒ ad 
esempio ‒ la realizzazione in laboratorio di una pelle dalle 
caratteristiche quasi identiche a quelle umane tale da poter 
testare su di essa pomate o deodoranti senza ricorrere alla 
sperimentazione animale. Infine, i modelli «alternativi», che 
i ricercatori preferiscono definire «integrativi», sono anch’es-
si stati sviluppati dalla ricerca biomedica, come i cosiddet-
ti organoidi. molte informazioni preliminari, ad esempio, 
possono essere ottenute in ricerca attraverso organi su chip 
anziché su esseri viventi. Questi metodi, tuttavia, non so-
stituiscono completamente l’utilizzo degli animali, ma sono 
complementari e ne riducono il numero. Purtroppo le nostre 
conoscenze attuali non ci permettono ancora di sostituire il 
modello animale in sicurezza, senza cioè sperimentare di-
rettamente sull’uomo. Quando un metodo realmente alter-
nativo esiste – come nell’esempio della pelle artificiale che 
riferito poc’anzi – la normativa europea vieta l’utilizzo di 
animali e le autorità competenti (il ministero della Salute 
in Italia) non rilasciano le autorizzazioni necessarie. Quan-
do questo non avviene è solo perché il nuovo metodo non è 
completamente alternativo.



162 diritti o tutela degli animali?

La sperimentazione animale è stata determinante nel-
la storia della farmacologia; ha consentito, ad esempio, lo 
sviluppo del vaccino per l’epatite B, che ha salvato e salva 
ancora oggi migliaia di vite umane e consente la sopravvi-
venza dell’Istituto Pasteur di Parigi. Anche nell’ambito della 
trapiantologia la sperimentazione animale gioca un ruolo 
fondamentale, basti pensare alla storia del professor Chris 
Barnard che nel 1967 riuscì a mettere a punto il trapianto di 
cuore nell’uomo dopo 52 tentativi con gli animali.

ma continua ad essere determinante ancora oggi! gli 
enormi progressi della medicina, ad esempio contro diabe-
te, linfoma, AIDS, Parkinson, malattie cardiovascolari, sono 
stati possibili grazie alla ricerca sugli animali.

Ricordate Alex, Alessandro montresor, il bambino di un 
anno e mezzo con una malattia rara per il quale l’Italia si 
era mobilitata alla ricerca di un donatore compatibile di mi-
dollo? ebbene, quel donatore non è stato mai trovato, ma la 
notizia straordinaria è che Alex è stato comunque salvato da 
morte certa grazie a una tecnica innovativa di trapianto e al 
primo impiego di un nuovo medicinale, l’emapalumab, un 
anticorpo monoclonale che, dopo una lunga sperimentazio-
ne animale, è stato impiegato per controllare la sua malattia.

Un altro esempio? Fino a vent’anni fa la sclerosi multipla 
era considerata una malattia incurabile. oggi, grazie ai pro-
gressi della ricerca indotti dalla sperimentazione animale, è 
ormai sotto controllo. È stata fatta una corsa entusiasmante 
per cui una donna, se la malattia è diagnosticata in giovane 
età, grazie a una dozzina di potenti farmaci può pensare di 
condurre una buona vita per almeno vent’anni.

Insomma, il mondo della ricerca rivendica con forza il 
suo ruolo sociale nel miglioramento delle condizioni di vita 
dell’uomo. Un’attività indispensabile per il progredire nella 
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conoscenza delle malattie e delle modalità per combatterla. 
Vogliamo lavorare per assicurare rispetto e dignità per i ri-
cercatori, troppe volte ignominiosamente attaccati da sedi-
centi «animalisti» per il solo motivo di svolgere con scrupolo 
la loro professione, che ha come obiettivo primario il salvare 
vite umane e spesso anche quelle dei nostri amici animali 
perché, non dimentichiamolo, la sperimentazione animale 
va anche a vantaggio dei nostri amati pet, o animali da com-
pagnia.





Il manifesto dell’industria della salute animale per 
garantire cure e innovazione in europa

marcello Longo 1

1. nuove regole, sostenere la ricerca per i farmaci innovativi

Un documento di Animalhealtheurope, l’organizzazione 
internazionale di rappresentanza del settore dell’industria 
sulla salute animale, riassume le richieste di questo compar-
to che nel Vecchio Continente registra un volume d’affari di 
circa 6 miliardi di euro e garantisce 50.000 posti di lavoro. Il 
commento è quello di Arianna Bolla, presidente dell’Asso-
ciazione Italiana delle imprese della Salute Animale (AISA) 2. 
Applicare rapidamente le nuove regole, sostenere la ricerca 
per i farmaci innovativi, promuovere l’uso di vaccini e stru-
menti diagnostici per giocare d’anticipo contro le malattie: 
queste sono solo alcune delle priorità che l’industria della 
salute animale indica all’europa per i prossimi anni. Lo fa 
con un manifesto pubblicato da Animalhealtheurope, l’as-
sociazione che rappresenta le imprese del settore nel Vec-
chio Continente. Ad Animalhealtheurope aderisce AISA, 
l’Associazione Italiana delle imprese della Salute Animale.

1 giornalista, «AboutPharma Animal Health».
2 La versione originale dell’articolo è stata pubblicata su «AboutPharma 
Animal Health», n. 1, aprile 2019.
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I punti chiave

Il titolo del documento, tradotto in diciassette lingue, è 
Sei modi concreti con cui l’Ue può assumere un ruolo guida nel-
la protezione della salute degli animali. Queste, in sintesi, le sei 
azioni suggerite:

1) garantire l’applicazione scientifica e tempestiva delle 
nuove normative sui medicinali ad uso veterinario e sui 
mangimi medicati fornendo le soluzioni disponibili in ma-
teria di salute animale in tutti i mercati e per tutte le specie 
animali;
2) sostenere l’attività dell’european medicines Agency 
(emA, Agenzia europea per i medicinali), nel determinare 
quali medicinali veterinari devono essere disponibili e quali 
condizioni devono essere imposte sul loro uso;
3) dare priorità agli investimenti nelle nuove ricerche per 
farmaci innovativi a livello nazionale ed europeo attraverso 
programmi come Horizon europe;
4) promuovere un contesto normativo che favorisca l’immis-
sione sul mercato di presidi terapeutici all’avanguardia nel 
campo della medicina veterinaria;
5) incentivare un approccio integrato per combattere le ma-
lattie e ridurre la resistenza antimicrobica tramite l’uso dei 
vari strumenti disponibili (ad esempio vaccini e indagini 
diagnostiche);
6) adottare una strategia che sostenga in modo specifico 
l’innovazione per garantire il continuo sviluppo di questi 
strumenti e sensibilizzare sulla loro capacità di trattare una 
vasta gamma di malattie degli animali, comprese quelle in-
fettive emergenti.
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Il lavoro regolatorio

Comprensibile che l’applicazione concreta dei nuovi Re-
golamenti Ue sui farmaci veterinari e mangimi medicati sia 
in cima alle priorità dell’industria.

Il lavoro regolatorio – spiega Arianna Bolla, presidente di 
AISA – non si è interrotto con la pubblicazione dei due nuovi 
regolamenti. Prima della loro entrata in vigore, fra tre anni, 
devono essere chiariti alcuni punti cruciali lasciati all’interno 
dei cosiddetti atti delegati, che sono strumenti che complete-
ranno i regolamenti al momento della loro operatività. Di pri-
maria importanza, per temi di salute pubblica che riguardano 
tutti, sarà quello che includerà la lista degli antibiotici critici 
il cui uso non sarà permesso in veterinaria o sarà fortemente 
limitato. Inoltre, stanno per essere scritte le regole che gover-
neranno lo scambio di informazioni all’interno dell’Unione 
tramite l’uso di database comuni accessibili in alcuni casi an-
che al pubblico.

Altre partite sono ancora aperte: «Per l’industria che rap-
presento – continua Bolla – sarà anche la stesura delle buone 
pratiche di distribuzione che coinvolgeranno tutti gli atto-
ri della filiera del farmaco», mentre per quanto riguarda i 
mangimi medicati l’european Food Safety Authority (eFSA, 
Agenzia europea per la sicurezza alimentare) «ha l’incarico 
di stabilire livelli massimi di contaminazione crociata rite-
nuti sicuri quando si produce un mangime senza medica-
zione dopo la produzione di un mangime con l’aggiunta di 
medicazione». Livelli standard per ogni Paese Ue che «en-
treranno in vigore insieme al rispettivo regolamento».
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meno burocrazia, più ricerca

Sul piano dello sviluppo industriale e della competitivi-
tà, la presidente AISA rileva l’importanza di «promuovere 
l’adozione di norme che facilitino l’immissione sul mercato 
di farmaci innovativi e che riducano le incombenze ammi-
nistrative e burocratiche». Quanto agli incentivi per la ricer-
ca e l’innovazione, la rappresentante dell’industria auspica 
«programmi ad hoc di sostegno e finanziamento, ma anche 
la condivisione delle informazioni e dei progressi tecnolo-
gici, incentivando lo scambio fra pubblico e privato in un 
clima di trasparenza e rispetto reciproco». e senza pregiu-
dizi: «Non esistono le “Big Pharma” come alcuni credono, 
ma esistono investitori e investimenti che possono creare 
opportunità e crescita», sottolinea Bolla.

Collaborazione pubblico-privato

Un clima di collaborazione tra industria e istituzioni eu-
ropee è fondamentale per dare seguito all’impegno intra-
preso in questi anni contro l’antibiotico-resistenza:

Industria e istituzioni sono sempre state alleate in temi che 
riguardano la salute pubblica. AISA, anche nell’anno appena 
trascorso [2018], ha portato avanti iniziative di cultura e di di-
battito con tutti gli attori della filiera: dagli allevatori, ai vete-
rinari, ai consumatori. L’industria, inoltre, è la promotrice di 
innovazione che può portare allo sviluppo di alternative, al-
trettanto efficaci, all’antibiotico. AnimalhealthEurope e AISA 
aderiscono da sempre alla piattaforma epruma (piattaforma 
europea per l’uso responsabile dei farmaci negli animali) e 
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– conclude Bolla – si sono fatte portavoci dell’approccio one 
health, cioè ragionare in termini di animali sani che condizio-
nano poi la salute dell’uomo e del pianeta.

Antibiotici e altri strumenti

Sulla questione dell’antibiotico-resistenza, il manifesto 
puntualizza:

Finora gli sforzi nel combattere la resistenza antimicrobica si sono 
concentrati sulla riduzione dell’uso degli antibiotici in quanto po-
trebbe essere controproducente per la salute degli animali. Tutta-
via, per la salute degli animali e quella umana è importante con-
tinuare a disporre degli antibiotici attualmente usati in ambito 
veterinario perché le alternative sono limitate o addirittura inesi-
stenti. Ci appelliamo all’Unione Europea affinché svolga un’azio-
ne più decisiva e di supporto mirata a indirizzare verso l’impiego 
delle più ampie soluzioni possibili per la salute animale.

Il documento dell’industria europea indica una serie di 
strumenti in grado di contribuire a una saluta ottimale negli 
animali. In sintesi:

• l’uso di test che permettono di comprendere meglio la su-
scettibilità degli animali alle malattie;
• vaccini e antiparassitari che aiutano a prevenire le con-
seguenze delle malattie o l’eventuale sviluppo di infezioni 
secondarie;
• strumenti di sorveglianza digitale che consentono di iden-
tificare gli animali, monitorare lo stato di salute, il profilo 
metabolico e comportamentale;
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• indagini diagnostiche che facilitano e rendono più efficiente 
l’individuazione degli animali malati e del patogeno associato 
alla malattia, consentendo prevenzione e trattamenti mirati;
• prodotti terapeutici che offrono una varietà di benefici sa-
nitari, specialmente per gli animali malati o a rischio;
• formazione e acquisizione di competenze specifiche che, 
grazie all’attività svolta dalle imprese attive nel settore della 
salute animale, aiutano i veterinari e gli allevatori a usare 
correttamente i farmaci.

Animali sani e cibi sicuri

Ispirandosi all’approccio one health, il documento invita 
a considerare ancora una volta l’interconnessione tra salute 
umana e animale: «Avere animali sani significa persone sane 
e un pianeta più sano», sottolinea Animalhealtheurope, ri-
cordando inoltre di voler «contribuire alla salvaguardia della 
catena alimentare» in resa. Una catena che può essere resa 
«sicura e sostenibile» grazie anche «alle terapie e agli stru-
menti di prevenzione delle malattie» offerti dall’industria.

La prevenzione, in campo veterinario, delle malattie attuali 
ed emergenti – sottolinea il manifesto – è fondamentale per 
la salvaguardia non solo della salute pubblica, ma anche del 
settore agroalimentare europeo. La riduzione delle infezioni 
tra gli animali migliora il loro benessere, la sicurezza degli 
alimenti e la produzione alimentare a beneficio dei cittadini 
europei. I medicinali veterinari contribuiscono a soddisfare 
l’aumento della richiesta alimentare a livello mondiale che 
dovrebbe raddoppiare entro il 2050. L’industria della salute 
animale apporta un contributo fondamentale nel rafforzare le 
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zone rurali dell’europa, garantendo al contempo la sicurezza 
alimentare come previsto dagli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile delle Nazioni Unite.

la culla della veterinaria

Infine, un richiamo alla centralità della veterinaria eu-
ropea: «L’europa è la culla della medicina veterinaria mo-
derna ed è la sede delle principali imprese attive nel setto-
re della salute animale di tutto il mondo, che garantiscono 
50.000 posti di lavoro in tutta Europa. Con un volume d’affa-
ri annuo pari a circa 6 miliardi di euro, l’europa è il secondo 
mercato dei medicinali veterinari al mondo». 

la medicina avanza grazie all’intreccio tra salute animale e umana

Scoperte fondamentali derivano da studi sui farmaci ve-
terinari o non sarebbero state possibili senza la sperimen-
tazione sulle cavie da laboratorio. In oncologia si studiano 
terapie potenzialmente valide per l’uomo e il suo «migliore 
amico».

Un filo rosso lega la salute degli animali a quella degli 
uomini, le ricerca di terapie per gli uni e gli altri. Health for 
Animals, l’organizzazione che rappresenta a livello globale 
l’industria della salute animale e dei farmaci veterinari, di 
recente ha passato in rassegna le storie di medicinali, ini-
zialmente sviluppati per la salute degli animali, che hanno 
aperto la strada a innovazioni dirompenti per la medicina 
umana. Uno di questi esempi è la scoperta del vaccino con-
tro il Papilloma virus umano (Hpv), di cui beneficiano dal 
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2007 milioni di ragazze in tutto il mondo per la prevenzione 
del tumore del collo dell’utero. Un’innovazione che molto 
probabilmente non ci sarebbe stata senza il contributo di 
studi precedenti sui bovini. La strada verso la scoperta del 
vaccino viene individuata dai ricercatori della Beatson Uni-
versity di glasgow: studiando alcune ricerche condotte ne-
gli anni ’50 per un vaccino in grado di proteggere le mucche 
dal Papilloma virus bovino (Bpv), identificano una molecola 
che può funzionare anche in medicina umana. Sulla scia di 
questa intuizione, gli scienziati dell’Australia’s University of 
Queensland hanno messo a punto il vaccino anti-Hpv. Nel 
2008 il virologo tedesco Harald zur Hausen ha vinto il pre-
mo Nobel per la medicina per aver scoperto la relazione tra 
Hpv e carcinoma della cervice uterina.

Altrettanto esemplare è l’intreccio tra la storia di un noto 
farmaco contro i vermi parassiti degli animali e la cura 
dell’oncocercosi, una malattia infettiva, diffusa soprattutto 
in Africa e meglio conosciuta come «cecità fluviale» poiché le 
mosche nere che la trasmettono vivono e si riproducono nei 
torrenti. L’oncocercosi causa una perdita della vista irreversi-
bile, oltre che gravi irritazioni della pelle e prurito. Nel 2015 
lo scienziato giapponese Satoshi omura e il collega irlandese 
William C. Campbell hanno vinto il premio Nobel per la me-
dicina grazie a una scoperta rivoluzionaria: il farmaco vete-
rinario Ivermectin, usato per trattare vermi e altri parassiti 
negli allevamenti e negli animali da compagnia, è efficace 
anche per proteggere le persone dal parassita responsabi-
le della cecità fluviale. Il farmaco oggi è assunto da milioni 
di persone per salvaguardare la loro vista, soprattutto nelle 
aree più povere dell’Africa e dell’America Latina.

Un terzo esempio, ricordato da Health for Animals, ri-
guarda la malaria. Una scoperta sulla prevenzione delle 
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malattie negli allevamenti potrebbe aprire nuove strade per 
nuovo tipo di vaccino. Ricercatori dell’Università di edim-
burgo hanno studiato i bovini affetti dalla East coast fever 
(febbre della Costa orientale), una forma di theileriasi do-
vuta al parassita Theileria parva, diffusa in Africa, trasmessa 
dalle zecche e quasi sempre mortale. Durante la ricerca, han-
no scoperto che gli animali sono più protetti se già infettati 
da una specie più mite dello stesso parassita. gli scienziati 
suggeriscono che altre malattie parassitarie, come la mala-
ria, potrebbero funzionare nello stesso modo.

Ancora nel campo delle malattie infettive, una ricerca in-
ternazionale condotta tra Kenya, Regno Unito e Arabia Sau-
dita, suggerisce il ricorso a un vaccino «multispecie», efficace 
sia per l’uomo che per gli animali, contro la cosiddetta «febbre 
della Rift Valley», una zoonosi virale trasmessa dalle zanzare, 
frequente in Africa e recentemente diffusasi in Arabia Saudita 
e Yemen. Questa colpisce soprattutto gli animali, ma infetta 
anche l’uomo e in una piccola percentuale di pazienti sviluppa 
complicazioni gravi. Il vaccino oggetto dello studio, tra l’altro, 
deriva dagli Adenovirus degli scimpanzé, a ulteriore conferma 
delle interazioni tra uomo e animali in vari campi della ricerca.

e se i cani si alleassero con noi nella lotta contro il can-
cro? Non è solo una suggestione. Il «miglior amico dell’uo-
mo» può essere anche amico della ricerca. A testimoniarlo 
è l’attenzione crescente verso la disciplina dell’oncologia 
comparata. Un approccio, che studia le caratteristiche dei 
tumori animali a confronto con quelli umani, sviluppato so-
prattutto negli Stati Uniti, dove è attiva una rete di ricerca 
finanziata dal National Cancer Institute. In Italia sono attivi 
in diverse regioni i registri dei tumori animali e l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta ospita il Centro di referenza comparata (Cerovec).
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Fra i tumori spontanei di maggior interesse negli ani-
mali domestici, e quindi nelle attività di ricerca sull’oncolo-
gia comparata, figurano l’osteosarcoma, il carcinoma della 
mammella, il melanoma, il carcinoma squamocellulare del 
cavo orale, il linfoma non Hodgkin e i sarcomi dei tessu-
ti molli. Lo studio comparato dei tumori nell’uomo e negli 
animali genera informazioni preziose, sia per la vicinanza 
genetica tra uomo e animali domestici che per l’esposizione 
a fattori ambientali simili. Un esempio, fra tanti: negli Stati 
Uniti i ricercatori del Flint Animal Cancer Center dell’Uni-
versità del Colorado e il Children’s Hospital Colorado stan-
no collaborando a un trial clinico sull’osteosarcoma. Sotto 
la lente c’è una terapia che potrebbe garantire risultati inco-
raggianti sia nei cani che nei pazienti pediatrici. Il motto dei 
ricercatori del Colorado è: «one cancer, one cure». Rimanda 
inevitabilmente all’approccio one health, una visione ormai 
consolidata a livello internazionale che tende a considerare 
strettamente interconnesse la salute dell’uomo, degli anima-
li e dell’ambiente.

Ampliando la visione, potremmo anche chiederci in qua-
li altri modi il rapporto tra uomo e animali produce benefici 
per la salute. Nella risposta potremmo includere le cure che 
mai avremmo avuto a disposizione senza la sperimentazio-
ne clinica sugli animali. Understanding Animal Research 
– una piattaforma che riunisce nel Regno Unito università, 
professionisti, industrie ed enti di ricerca – sottolinea alcu-
ni esempi di progressi della medicina resi possibili dalla 
ricerca sugli animali: farmaci per il cancro, il diabete, la 
malattia di Parkinson, la distrofia muscolare, l’ipertensione 
arteriosa. In realtà, l’elenco completo sarebbe lunghissimo. 
Senza la sperimentazione animale non avremmo, ad esem-
pio, i vaccini contro la polio, il tetano, la difterite, il morbillo 



175Il mAnIFeSTo Dell'InDUSTRIA DellA SAlUTe AnImAle

e la meningite; gli inalatori per l’asma, alcuni trattamenti 
per la leucemia, i pacemaker per il cuore, la penicillina, gli 
antidepressivi e antipsicotici. e allo stesso modo la scienza 
medica non avrebbe potuto mettere a punto procedure per 
l’anestesia, per le trasfusioni di sangue, la dialisi e i trapian-
ti (grazie ai farmaci anti-rigetto). I benefici, sottolinea Un-
derstanding Animal Research, riguardano anche la salute 
degli animali.

Senza considerare qui tutti i farmaci ad uso umano 
ugualmente efficaci negli animali, primi fra tutti gli antibio-
tici, due esempi sintetizzano il «ritorno» in termini di salute 
animale. Il primo riguarda la sindrome respiratoria della 
pasteurellosi: per sviluppare un vaccino – ricorda Under-
standing Animal Research – sono state effettuate ricerche 
su circa 450 vitelli. Da allora questo vaccino è stato sommi-
nistrato a 100 milioni di vitelli e ha impedito a circa 20 mi-
lioni di vitelli di contrarre la malattia. Il secondo esempio 
è quello dell’insulina: studi per esplorare il trattamento del 
diabete con l’insulina comprendevano animali come cani e 
conigli. oggi l’insulina è usata per trattare sia gli animali 
che le persone. In Italia l’impiego di animali a fini scientifici 
è regolato dal Decreto Legislativo 26/2014, che recepisce la 
Direttiva 2010/63/Ue. Secondo gli ultimi dati statistici del 
ministero della Salute (2017), il numero di animali utiliz-
zati a fini scientifici è in calo: poco più di 580.000 contro i 
quasi 612.000 del 2016. La sperimentazione animale è tradi-
zionalmente oggetto di contese sotto il profilo etico. Da un 
lato le associazioni animaliste, come la Lega Anti Vivise-
zione (LAV), che recentemente ha chiesto con una petizione 
al Parlamento e al governo di destinare almeno il 50% dei 
fondi stanziati per la ricerca in ambito biomedico e sani-
tario ai metodi di ricerca senza uso di animali. Dall’altro, 
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ad esempio, l’Associazione Luca Coscioni, che in un recente 
rapporto sullo stato della libertà di ricerca, inviato all’oNU, 
ha denunciato «limiti e ostacoli burocratici che stanno inde-
bolendo la ricerca italiana».



La rivoluzione vegana 
tra rispetto per gli animali e dieta vegana

Sara emerenziani

Il veganismo è definito come uno stile di vita che tenta di 
escludere tutte le forme di sfruttamento e crudeltà sugli ani-
mali, per quanto riguarda il cibo, l’abbigliamento e qualsia-
si altro scopo. La gente sceglie di seguire una dieta vegana 
per vari motivi, che vanno da una propria visione antropo-
morfica, per cui il rispetto dovuto all’uomo deve estendersi 
anche all’animale, che è parte viva di quel regno animale in 
cui anche l’uomo è incluso, senza particolari distinzioni. ma 
per i vegani ci sono anche questioni etiche, che vietano ogni 
forma di violenza e di aggressività, che non consentono di 
strumentalizzare l’altro, persona o animale che sia, dal mo-
mento che non c’è una gerarchia tra gli esseri viventi, ma tutti 
vantano gli stessi diritti, ma si può essere vegani anche per 
preoccupazioni ambientali, che impongono un’ecologia inte-
grata dei tre classici regni: quello minerale, quello vegetale e 
quello animale. C’è, ad esempio, la questione ambientale che 
interessa in particolare gli allevamenti intensivi e il trasporto 
delle merci da macello, che comportano un’elevatissima im-
missione di anidride carbonica e gas serra nell’atmosfera già 
inquinata per altre cause. Di questa visione ecologica è parte 
integrante anche l’ecologia umana, che in questo modo perse-
gue obiettivi che riguardano la sua salute e il suo benessere.
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La motivazione prevalente è comunque di tipo etico; se-
condo l’associazione Vegan Action, «gli animali non sono 
nostre proprietà di cui usufruire». La scelta di uno stile di 
vita vegano, insomma, è dovuta alla considerazione dell’im-
moralità dello sfruttamento animale, in opposizione al ri-
spetto che il vegano promuove. La crescita della produzione 
zootecnica, responsabile in grande parte dell’inquinamento 
atmosferico, è determinata dall’aumento a livello globale dei 
consumi di carni. Basti considerare che nella seconda metà 
del ’900 il consumo di carne è quintuplicato, passando da 
45 milioni di tonnellate all’anno nel 1950 a 233 milioni nel 
2000. e si prevede che aumenti a dismisura, con la drastica 
riduzione della povertà a livello globale. Le imprese vanno 
incontro alle scelte dei consumatori, aumentando l’alleva-
mento e la produzione di carne. In questo senso una critica 
sensata sarebbe da rivolgere al mondo dei consumi, non a 
coloro che sottostanno alle direttive produttive di questo 
stesso mondo, i quali semplicemente rispondono coi prodot-
ti alla domanda di carne dei consumatori.

In generale è «vegano» colui il quale sceglie uno stile di 
vita che non interferisce, direttamente o indirettamente, in 
maniera negativa sulla vita di qualunque essere vivente ap-
partenente al regno animale. La dieta vegana si configura 
quindi come l’applicazione di questa scelta nell’ambito ali-
mentare. Secondo la definizione data dalla stessa Vegan So-
ciety: il veganismo è uno stile di vita che rifiuta ogni forma 
di sfruttamento e crudeltà verso gli animali e promuove il 
rispetto della vita. Da un punto di vista dietetico incoraggia 
il consumo di prodotti vegetali ed esclude carne, pesce, vo-
latili, uova, miele, latte e derivati, indicando alternative agli 
oggetti di uso quotidiano prodotti, in tutto o in parte, a par-
tire dagli animali. Come è facilmente intuibile, il veganismo 
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si configura come una scelta etico-esistenziale che va ben ol-
tre le sue applicazioni alimentari: il vegano, insomma, oltre 
a escludere dalla sua dieta certi alimenti, rifiuta per lo stesso 
principio l’insieme di prodotti derivanti dallo sfruttamento 
di forme di vita del regno animale: così si può parlare del 
boicottaggio di farmaci, cosmetici, detergenti, abbigliamenti 
o arredamenti, ma anche del rifiuto di certe forme di intrat-
tenimento e di folklore (spettacoli, sport, servizi, feste po-
polari) che implicano un’offesa, se così possiamo chiamarla, 
agli esseri viventi del regno animale.

ma anche una dieta vegana va incontro a esigenze am-
bientali che, in qualche modo, bisogna affrontare. Un rap-
porto dell’UNeP (il Programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente) ammette la gravità della situazione: secondo 
questo studio l’agricoltura e l’allevamento sono due delle 
attività umane a più alto impatto ambientale. A conferma 
del rapporto, nel 2006 la FAo ha pubblicato livestock’s long 
Shadow, un report scientifico in cui viene valutato l’impat-
to del settore zootecnico sui problemi ambientali. Nell’in-
troduzione gli autori scrivono: «Il settore dell’allevamento 
emerge come una delle prime due o tre più significative 
cause dei più gravi problemi ambientali, a tutti i livelli da 
locale a globale. […] L’impatto è così rilevante che deve es-
sere affrontato con urgenza». Per questo alcuni ritengono 
che la scelta vegana, soprattutto se indirizzata a una cri-
tica dei consumi – e non direttamente al settore che alla 
domanda dei consumi risponde con la produzione – possa 
contribuire a contrastare in maniera significativa il cambia-
mento climatico.

Un’altra motivazione che spinge sempre più persone a so-
stenere la causa vegana è la salute. Sembrerebbe infatti che 
una corretta ed equilibrata alimentazione vegetale comporti 
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notevoli benefici per l’organismo, ad esempio prevenendo 
l’apparizione di tumori – in particolar modo del colon-retto 
– e di malattie cardiovascolari. Il costante apporto di fibre 
presente nella cucina vegana ha un effetto disintossicante 
per l’intestino e l’elevata assunzione di vitamine e antiossi-
danti presenti in frutta e verdura può migliorare la salute e 
contrastare l’invecchiamento di chi la pratica.

Dei benefici di una dieta generalmente vegetariana l’ADA 
(Academy of Nutrition and Dietetics) ha espresso un parere 
positivo, spiegando che «laddove ben pianificate, risultano 
appropriate per tutti gli stadi del ciclo vitale». C’è però da 
dire che per quanto riguarda l’alimentazione rigorosamente 
vegana – e quindi più che vegetariana – la stessa ADA ha 
reso noto che, se la dieta non è ben bilanciata, si può incor-
rere in carenze di micronutrienti essenziali quali vitamina 
B12, vitamina D, calcio e zinco. Di conseguenza è sempre 
suggerito, a chi sostiene e partecipa dell’alimentazione ve-
gana, l’assunzione periodica di integratori. Nel dettaglio, 
il maggiore rischio riguarda la vitamina B12. Uno studio 
del 2013 che analizzava i dati di altri 18 studi scientifici ha 
evidenziato che la carenza di vitamina B12 tra i vegani è il 
problema più diffuso in ogni fascia di età, gruppo sociale e 
luogo di residenza. essendo infatti gli animali l’unica fon-
te di vitamina B12, è chiaro che chi sceglie l’alimentazione 
vegana rischia il suo mancato apporto, un deficit che può 
comportare gravi conseguenze, fra cui l’anemia.

Anche per quanto riguarda il calcio, presente principal-
mente nel latte e nei suoi derivati, i vegani devono prestare 
particolare attenzione, ricercando quei cibi vegetali partico-
larmente ricchi dell’elemento, come semi di sesamo, broc-
coli, cavolo, spinaci, semi di lino, melassa. In generale, in-
somma, per quanto riguarda la scelta vegana in nome della 
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salute, è vero che può portare benefici per l’organismo, ma 
è chiaro che per raggiungere tali benefici è necessario rivol-
gersi a specialisti in grado di consigliare una dieta varia ed 
equilibrata, oltre che effettuare periodici controlli per esclu-
dere carenze nutrizionali.

Ma l’analisi del modello vegano e le relative riflessioni 
sulla dieta vegana non possono prescindere dalle riflessioni 
antropologiche che equiparano uomini e animali sul pia-
no della pari dignità; dalle riflessioni tecnico-economiche 
che rivoluzionano i modelli di allevamenti animali; dalle 
valutazioni clinico-alimentari che impattano sul livello di 
benessere dell’uomo introducendo elementi importanti di 
prevenzione di alcune patologie, ma anche di nuovi livel-
li di rischio. In ogni caso il fenomeno della cultura vegana 
sta avendo un’ampia diffusione nell’opinione pubblica e se 
da un lato contribuisce a rilanciare il tema della tutela degli 
animali, dall’altro ha creato veri e propri modelli compor-
tamentali, a cui hanno fatto seguito nuovi standard di tipo 
commerciale. mangiare un cornetto vegano al mattino con 
il tè o con un caffè rigorosamente senza latte, prendere un 
toast rapido al bar, fatto a regola d’arte vegana, entrare in un 
ristorante e chiedere di pranzare o di cenare in perfetto stile 
vegano; tutto ciò fino a pochi mesi fa avrebbe potuto rap-
presentare un problema, oggi è prassi ordinaria e perfino i 
non-vegani non disdegnano affatto di mangiare vegano, al-
meno qualche volta. Conoscere gli aspetti nutrizionali della 
dieta vegana, luci e ombre!, è comunque obbligatorio per chi 
diventa vegano, ma per quanto concerne la riflessione sul 
tema «diritti o tutela degli animali» il veganismo costituisce 
un tentativo di vivere coerentemente quanto altri bioeticisti, 
ad esempio Singer, sostengono in teoria.
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Aspetti nutrizionali della dieta vegana

La dieta vegana è definita come un profilo dietetico carat-
terizzato dall’astensione dal consumo di qualsiasi alimento 
di origine animale compresi latticini, uova e miele. Si fonda 
sull’utilizzo di cereali, soia, legumi, noci e oli vegetali. Ca-
ratteristico di tale regime dietetico è una bassa assunzione 
di grassi totali e in particolare di acidi grassi saturi, e un 
elevato tenore di folati, fibre, antiossidanti, sostanze fitochi-
miche e carotenoidi. Negli ultimi anni, il numero di soggetti 
che hanno iniziato ad adottare un modello dietetico vegeta-
riano e/o vegano è aumentato rispetto al passato. Le ragio-
ni per l’adozione di questo profilo dietetico sono diverse, e 
vanno da motivazioni etiche, credenze religiose, ambientali 
e questioni culturali, agli aspetti relativi alla salute. Le die-
te vegane, infatti, sono storicamente ritenute una strategia 
dietetica valida per mantenere una buona salute e prevenire 
l’insorgenza di patologie croniche come le patologie cardio-
vascolari e le neoplasie. Dati di letteratura riportato una ri-
duzione dell’associazione di cardiopatia ischemica, malattia 
cerebrovascolare e tumorale, come anche un miglioramento 
del profilo metabolico. Contrastanti sono invece i dati relati-
vi alla mortalità.

In particolare, una recente review che ha analizzato gli 
effetti benefici della dieta che esclude prodotti animali ha 
mostrato che tale regime si associa a un rischio diminuito di 
incidenza e di mortalità per eventi cardiovascolari e a una 
minore incidenza di neoplasie. Nonostante questa osserva-
zione, gli stessi autori invitano a considerare i risultati con 
cautela. Infatti gli studi analizzati sono accumunati da alcu-
ni bias quali ad esempio la ridotta numerosità del campione 
esaminato o la mancanza di studi che confrontino rigorosa-



183lA RIVolUZIone VegAnA

mente soggetti onnivori, vegetariani e vegani come gruppi 
sperimentali distinti.

Un altro aspetto da considerare è relativo al fatto che in 
effetti e, in generale, i vegani tendono ad essere maggior-
mente consapevoli degli aspetti relati alla salute. È stata 
infatti documentata, in questa popolazione, una bassa pre-
valenza di alcuni rilevanti fattori di rischio cardiovascolare 
come ad esempio l’abitudine al fumo, assunzione di alcolici 
e presenza di sovrappeso e obesità. Tale dato rende diffici-
le estrapolare il reale effetto protettivo della dieta vegana e 
rende anche di difficile estensione alla popolazione generale 
i benefici dell’esclusione dei prodotti di origine animale dal-
la dieta.

Non vanno trascurate alcune evidenze scientifiche che 
dimostrano come anche le diete che consentono moderate 
quantità di prodotti animali possono essere protettive contro 
l’insorgenza di patologie. Un’analisi aggregata di cinque stu-
di di coorte prospettici, che ha coinvolto 76.000 soggetti, ha 
dimostrato che sia i vegetariani sia coloro che hanno seguito 
una dieta «prudente», che consente cioè piccole quantità di 
carne rossa, hanno mostrato un ridotto rischio di malattia co-
ronarica e diabete di tipo 2. Inoltre uno studio retrospettivo 
condotto su circa 900.000 partecipanti non ha mostrato signi-
ficative differenze in termini di incidenza di sindrome meta-
bolica paragonando soggetti che seguivano dieta vegana con 
soggetti che assumevano pesce e prodotti lattiero-caseari.

Storicamente la dieta vegana viene anche associata al 
rischio di incorrere in carenze nutrizionali. Considerando 
i possibili deficit nutrizionali derivanti dall’esclusione di 
prodotti animali, particolare attenzione va posta alle caren-
ze proteiche, di ferro, acido folico, vitamina D, calcio, iodio, 
omega-3, e vitamina B12. Alcuni dati suggeriscono che i ve-
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gani potrebbero essere maggiormente a rischio di aumento 
nel plasma dal livello di omocisteina, un fattore di rischio 
per le malattie cardiovascolari, e di predisposizione all’o-
steoporosi e, in generale, al rischio di sviluppare malnutri-
zione per difetto. Inoltre i soggetti che seguono una dieta 
vegana mostrano il rischio più alto di deficit di vitamina 
B12, in quanto non consumano uova, yogurt, formaggio e 
latte, che sono fonti naturali di cobalamina. Una grave ca-
renza di tale vitamina può essere responsabile dell’anemia 
megaloblastica o della malattia neurologica demielinizzan-
te, o di sintomi psichiatrici come depressione, disturbi bi-
polari, psicosi e demenza. Le carenze nutrizionali associate 
alla dieta vegana possono avere un effetto negativo mag-
giore in particolari stati fisiologici, fra cui l’accrescimento o 
la gravidanza o l’allattamento. Per tale motivo è molto fre-
quente il ricorso all’utilizzo di alimenti fortificati o a inte-
gratori alimentari.

Un aspetto che è stato recentemente oggetto di attenzio-
ne è la relazione tra le diete di esclusione e il rischio di in-
sorgenza di sintomi depressivi. In uno studio recente, l’e-
sclusione di un qualsiasi alimento dalla dieta si associa a un 
significativo rischio aumentato di sviluppare depressione. 
Tale correlazione potrebbe essere spiegata sia da un sotto-
stante deficit nutrizionale ma anche da un particolare profi-
lo di personalità dei soggetti.

Considerando che dati consolidati della letteratura mo-
strano come anche altri regimi dietetici non restrittivi, come 
ad esempio la dieta mediterranea, abbiano un potere protet-
tivo nei confronti dell’insorgenza di malattie cardiovascolari, 
dismetaboliche e neoplastiche, la scelta di seguire un regime 
alimentare di tipo vagano si basa prevalentemente su una 
decisione personale e non su raccomandazioni cliniche.
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L’economia in crescita degli animali da compagnia 1

Laura gatti 2

Nelle farmacie italiane, secondo IQVIA, il segmento vete-
rinario vale 339 milioni di euro, con un incremento del 5,2% 
tra il 2017 e il 2018. metà del fatturato nazionale è concentrato 
in quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Lazio e Toscana. In 
espansione anche il mercato dei prodotti per l’alimentazione.

I proprietari di animali domestici stanno spendendo sempre 
di più per prendersene cura e tutte le analisi descrivono una 
crescita del mercato che sarà alimentata da una popolazione di 
animali da compagnia in espansione e dall’evoluzione del rap-
porto con gli animali d’affezione in cui i proprietari tendono a 
considerarli a tutti gli effetti membri della famiglia. Il mercato 
dell’animal health e tutti i servizi accessori sta quindi superan-
do bene la recessione economica, con i proprietari riluttanti a 
ridurre la spesa. A livello globale, il mercato veterinario cresce-
rà dunque a un tasso annuo composto del 6,5% nei prossimi 
cinque anni, per superare i 50 miliardi di dollari entro il 2024 
(in pratica un raddoppio rispetto al 2015). In aumento anche 
il fatturato della diagnostica veterinaria: 2,6 miliardi nel 2018, 

1 La versione originale dell’articolo è stata pubblicata su «AboutPharma 
Animal Health», n. 1, aprile 2019.
2 giornalista, veterinario.
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che arriveranno a 4 entro il 2023 con una crescita vicina al 9% 
(CAgR). Le classi con quota di mercato più importante sono 
antimicrobici e antiparassitari, ma anche gli anti-infiammatori 
hanno raggiunto un valore significativo come risultato di un 
approccio più interventista nella gestione del dolore e delle pa-
tologie muscolo-scheletriche dei nostri compagni animali. Tut-
ti gli studi previsionali, inoltre, prospettano una crescita per i 
vaccini veterinari sia come effetto di una maggiore sensibilità 
alla prevenzione che come conseguenza dell’introduzione di 
nuove tecnologie (ricombinanti e da DNA). L’effetto delle nuo-
ve regolamentazioni sull’utilizzo degli antibiotici veterinari ha 
certamente avuto influenza sugli assetti di mercato, ma sono 
ormai passati due anni dall’entrata in vigore negli USA e le 
conseguenze assorbite. Americhe (USA in primis) ed europa 
concentrano il 75% del fatturato per la medicina veterinaria 
a livello mondiale; concentrazione molto spiccata anche per 
quanto riguarda le aziende, con le top ten a fare la parte del 
leone anche a seguito di una catena di merger fra le business unit 
animal health di grandi gruppi internazionali. 

In Italia il quadro è simile a quello di altre economie matu-
re in ambito europeo; e gli animali domestici generano consu-
mi in crescita in tutti i settori. L’ultimo rapporto Assalco (As-
sociazione Nazionale Imprese per l’Alimentazione e la Cura 
degli Animali da Compagnia) conferma che il numero degli 
animali domestici presenti sul territorio è abbastanza stabile 
(60,4 milioni) e pone l’Italia al terzo posto per quanto riguarda 
la percentuale di abitanti che vive in loro compagnia (ricer-
ca gfK sui principali Paesi europei e Stati Uniti) dietro Stati 
Uniti e Polonia con una percentuale del 67%. Secondo le ulti-
me statistiche, gli animali d’affezione maggiormente presenti 
in Italia sono i pesci: infatti, con una popolazione di circa 30 
milioni di esemplari, valgono circa la metà del totale dei pet 
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che vivono nelle famiglie italiane. A seguire, gli uccelli (poco 
meno di 13 milioni), i gatti (7,5 milioni), i cani (circa 7 milioni) 
e, infine, piccoli mammiferi e rettili con 3 milioni di unità. Il 
53% di chi vive con un cane o un gatto gli dedica gran parte 
del suo tempo libero e il 46% viaggia solo se può farlo insieme 
a loro. Tale attenzione spiega il numero crescente di strutture 
turistiche e per il tempo libero che si sono evolute per diventa-
re pet friendly e l’aumento delle aziende che offrono servizi di 
accudimento e benessere (+44%). Il rapporto fra animale do-
mestico e abitanti in Italia è di uno a due, ma arriva in parità 
se si considerano anche i pesci. oltre il 53% di cani e gatti dor-
me con il compagno umano e si assiste a un progressivo pro-
cesso di «parentizzazione», neologismo creato per tradurre la 
terminologia anglosassone pet parenthood, che descrive come 
chi sceglie di vivere con un cane o un gatto (specialmente) 
li consideri sempre di più veri e propri figli con conseguenti 
ansie, tutele e responsabilità nei loro confronti. Anche le strut-
ture della grande distribuzione organizzata seguono il trend 
delle imprese turistiche. I reparti con i prodotti per neonati si 
restringono e i seggiolini per i bimbi sui carrelli sono sosti-
tuiti con gabbiette dove riporre i nostri amici pelosi, mentre i 
reparti dedicati a cani e gatti sono addirittura triplicati. Negli 
ultimi anni, anche in Italia, sono cresciute le offerte di servizi. 
oltre al boom delle attività veterinarie (ambulatori e cliniche 
sono in costante aumento: +89%) si moltiplicano le strutture 
di accoglienza (pensioni e asili per permanenze giornaliere).

l’alimentazione

Le cure e l’attenzione rivolte verso gli animali d’affezione 
hanno progressivamente aumentato la loro longevità. Studi 
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scientifici recenti mostrano che l’aspettativa di vita dei cani è 
raddoppiata negli ultimi quattro decenni, mentre i gatti do-
mestici vivono il doppio dei fratelli selvatici. La dieta ha si-
curamente un ruolo determinante in questo miglioramento e 
nei proprietari si è saldamente diffusa una spiccata attenzio-
ne all’aspetto nutrizionale e salutistico dei pet: per i proprie-
tari è importante dar da mangiare i migliori alimenti dispo-
nibili. Attualmente, gli alimenti industriali rappresentano di 
gran lunga la prima modalità di alimentazione dei pet (77%), 
in netta crescita rispetto al passato. Secondo il rapporto As-
salco-Zoomark 2018 il mercato italiano nel cibo per animali 
vale oltre 2 miliardi di euro (canale grocery e pet shop).

Il segmento degli alimenti per cani e gatti, in particolare, 
è cresciuto del 3,8% nel 2017 con un trend decisamente supe-
riore a quello dei prodotti confezionati in gDo. Il cibo per 
gatti rappresenta più del 52% del totale mercato. Se fosse ne-
cessaria una conferma sull’aumento delle «coccole» per i no-
stri amici a quattro zampe, gli snack funzionali e fuoripasto 
(spuntini con obiettivi funzionali, ad esempio per favorire 
l’igiene orale, o a caratterizzazione gastronomica, solitamen-
te somministrati come ricompensa o più semplicemente per 
tenere occupato l’animale) continuano a mostrare dinamiche 
molto più alte della media del segmento (+7% a valore).

le cure mediche

I farmaci veterinari, pur avendo in comune diversi prin-
cipi attivi con quelli per uso umano, possono presentare dif-
ferenze sostanziali nella formulazione, concentrazione ed 
eccipienti. La loro prescrizione è riservata ai veterinari, che 
ora si devono adeguare alla ricetta elettronica veterinaria. 
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Si chiude, dunque, il cerchio sul progetto di digitalizzazione 
dell’intera filiera dei medicinali veterinari che consentirà di 
rafforzare la sorveglianza e il controllo sull’uso corretto e re-
sponsabile dei farmaci. I veterinari sono altresì autorizzati a 
dispensare i prodotti per curare i nostri animali d’affezione 
in modo da consentire l’inizio della terapia prescritta. La di-
stribuzione vera e propria avviene in farmacia e parafarma-
cia. Secondo le rilevazioni IQVIA, in questi canali d’elezione 
il mercato ha raggiunto i 363 milioni di euro e 15,7 milioni 
di unità vendute, su una base di più di 5000 referenze regi-
strate con una tendenza in crescita del 6,6% (più in detta-
glio del 6,8% nella farmacia e del 4,9% in parafarmacia). La 
parafarmacia sviluppa un fatturato ancora contenuto di 25 
milioni (circa il 6,6% di peso sul totale mercato). Nelle far-
macie italiane il veterinario rappresenta attualmente il 3% 
del comparto commerciale (escludendo quindi i farmaci a 
uso umano con obbligo di prescrizione) per un totale di 339 
milioni di euro, mostrando un tasso di crescita decisamente 
superiore a qualsiasi altro segmento sul canale. Il trend è 
sostenuto da un significativo aumento della domanda dato 
che i volumi di vendita sono aumentati del 5,2% negli ultimi 
dodici mesi e da un apprezzabile incremento del prezzo me-
dio (+1,5%), che supera i 23 euro per confezione. I farmaci ve-
terinari rappresentano l’80% del totale, ma crescono «solo» 
del 5,9% rispetto all’anno precedente mentre tutte le altre 
referenze distribuite in farmacia (20% a valori) esprimono 
una crescita a doppia cifra (10,4%). I medicinali più vendu-
ti sono i prodotti antiparassitari (40%) seguiti a distanza da 
antimicrobici e farmaci cardiovascolari. In termini di cre-
scita a valori spiccano dermatologici (+23%), cardiovascolari 
(+10%) e prodotti otologici e oculistici (+9%).
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I prodotti di libera vendita in farmacia

Le marche di alimentazione e dietetica pesano per il 77% 
sul segmento dei non farmaci e aumentano significativa-
mente (+11%) anche se i prodotti per la medicazione a uso 
veterinario esprimono la crescita più alta (+15%) pur rappre-
sentando solo il 5% del totale. Anche nel settore veterina-
rio si è registrata l’introduzione sul mercato di integratori, 
mangimi complementari somministrati per via orale, che 
rispondono a esigenze particolari e intervengono in situa-
zioni fisiologiche o patologiche per complementare la dieta. 
Sono disponibili dunque anche per uso veterinario com-
posti a base di omega3, prebiotici e probiotici, condropro-
tettori, prodotti fitoterapici, tutti in libera vendita ma il cui 
utilizzo andrebbe preferibilmente consigliato da operatori 
sanitari qualificati. In questo ambito, oltre al veterinario, il 
farmacista opportunamente preparato può avere un ruolo 
importante per assicurare un utilizzo mirato degli integra-
tori per i nostri amici animali così come per consigliare la 
scelta dietetica più idonea.

Distribuzione per aziende e territori

Anche in Italia il mercato dei prodotti veterinari è molto 
concentrato. Le prime cinque aziende in graduatoria a va-
lori sommano più del 60% del fatturato. Boehringer Ingel-
heim guida il ranking ma con un trend abbastanza contenuto 
rispetto al mercato di riferimento (+1%), seguita da Zoetis, 
che registra un aumento del 7,3%; bene anche mSD Animal 
Health e Lilly con crescite intorno al 6,3%. Fra le top, Bayer 
(11% di quota) è in controtendenza (-1%). La spesa più signi-
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ficativa a livello regionale si concentra nel Centro-Nord. Sul 
territorio, Lombardia, Piemonte, Lazio e Toscana sono le re-
gioni che spendono di più per gli animali da compagnia: 
50% del totale. Aggiungendo il fatturato delle farmacie di 
Toscana, emilia Romagna e Veneto si raggiunge il 70% del 
mercato. L’evoluzione del mercato veterinario in farmacia 
quindi è decisamente più positiva rispetto a qualsiasi altro 
segmento sul canale con segnali di grande dinamicità (volu-
mi in crescita e prezzi medi in aumento) conseguenza evi-
dente di un inserimento sempre più marcato degli animali 
domestici nel nucleo degli affetti. La spesa mensile per gli 
animali domestici, in cui le cure mediche hanno un peso 
importante, è in continuo aumento malgrado le incertezze 
economiche. Attualmente il 57,7% dei proprietari indica una 
spesa mensile al di sotto dei 50 euro. Il 31,4% dei soggetti 
dichiara una spesa mensile che oscilla tra i 50 e i 100 euro, 
mentre il restante 8,7% afferma di spendere per i propri pet 
più di 100 euro al mese. Il trend degli ultimi quattro anni 
mostra che sono diminuite le persone che si collocano nella 
fascia più bassa (sotto i 50 euro mensili), mentre aumentano 
(+22,9%), i soggetti che spendono mensilmente per i propri 
pet oltre i 50 euro.





Conclusioni: tutela o diritti degli animali?

Paola Binetti

Il quesito resta in piedi anche ora, dopo aver lavorato in-
tensamente e per molti mesi con un gruppo di amici con un 
ben diverso profilo intellettuale: medici, veterinari, filosofi, 
giuristi, educatori, ricercatori, bioeticisti, antropologi e teo-
logi ecc. Tutti amanti degli animali; con l’esperienza concre-
ta della convivenza con un animale, con le sue luci e le sue 
ombre, con la sua fatica, ma anche spesso con l’incapacità di 
farne a meno. Abbiamo cominciato a discutere insieme pre-
parando un convegno in Senato e di quel convegno abbiamo 
conservato il nome, che è diventato anche il titolo del libro, 
per la sua forza provocatoria e suggestiva. ma questo libro 
non è la pubblicazione di quegli atti, vuole essere molto di 
più: un lungo itinerario di riflessioni in gran parte condivi-
se, ma anche legittimamente affidate, in scienza e coscienza, 
ad ogni singolo autore, che ovviamente se ne assume tutta la 
responsabilità. Sono le discussioni tra di noi la parte miglio-
re del libro, a tal punto che queste conclusioni ripercorrono 
in gran parte quei lunghi dibattiti, con le loro suggestioni 
e le loro provocazioni. D’altra parte le diverse provenien-
ze culturali permettono di affiancare anche profili valoria-
li molto diversi, tutti però pienamente convinti del grande 
rispetto che si deve agli animali; della necessità di evitare 
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qualsiasi forma di violenza e qualsiasi inutile strumentaliz-
zazione, perché sempre e comunque abbiamo molte cose da 
imparare dagli animali, molte cose di cui essere loro grati; 
molti modi vecchi e nuovi per prenderci cura di loro e del 
loro habitat; della loro specificità che impone di rinunciare 
ad ogni ambigua omologazione all’umano.

È nel rapporto con gli animali da compagnia, spesso defi-
niti animali d’affezione, che si capiscono più e meglio molte 
cose della relazione-interazione tra uomo e animale; si ca-
piscono anche i limiti di un comportamento tutto umano, 
quando impone agli animali comportamenti estranei alla loro 
natura, per piegarli a comportamenti e abitudini che sono no-
stre ma non loro. Anche questa è una sottile forma di vio-
lenza psicologica, che si spinge fino ad alterarne le abitudini 
alimentari, per trasformare in esigenze cose che inizialmente 
non sono neppure percepite dall’animale, ma che con il tem-
po diventano pretese irrinunciabili. Basta pensare ai lunghi 
corridoi che nei supermercati accolgono l’infinita varietà di 
cibo per cani e gatti, escludendo da questo antropomorfismo 
alimentare tutti gli altri animali. È così che si introduce una 
vera e propria discriminazione tra le diverse razze di animali, 
a seconda della loro prossimità alla relazione con l’uomo. gli 
aspetti etici e antropologici di queste riflessioni emergono at-
traverso la maggioranza dei contributi, così come restano veri 
e propri punti di riferimento i rimandi di natura bio-giuridi-
ca, sul sofisticato tema dei diritti e della loro esigibilità.

Il convegno è stato uno spartiacque interessante, promos-
so insieme a Scienza & Vita e con il costante monitoraggio di 
Alberto gambino, presidente di Scienza & Vita, prorettore 
all’Università europea. Frequenti sono infatti i riferimenti 
scientifici legati alla riflessione tra etica e ricerca; in questo 
contesto la domanda che affiora sempre in modo inquietante 
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riguarda il ruolo degli animali nella ricerca; l’irrinunciabile 
validità scientifica del modello di ricerca sperimentale testato 
sull’animale, prima di passare all’uomo. Un ruolo di apparen-
te subalternità dell’animale rispetto all’uomo, ma nello stes-
so tempo una costante riscoperta della dignità dell’animale, 
del rispetto per le sue condizioni di vita, dell’obbligo di non 
infiggergli inutili dolori e sempre e soprattutto del valore og-
gettivamente rilevante della ricerca che si sta facendo. Ragio-
nare di ricerca alla luce del modello animale appare in queste 
conclusioni come una necessità a cui non si può rinunciare, 
ma che proprio per questo richiede di essere maneggiata con 
cura. La vita stessa dell’animale merita rispetto e tutela; la 
ricerca non può non tenerne conto, per la dignità stessa del 
ricercatore e del suo progetto. Uomo e animale, come due re-
altà che si guadano allo specchio, ognuno con le sue preroga-
tive, ma anche con la certezza di non poter fare a meno l’uno 
dell’altro. e questa è una delle principali conclusioni del li-
bro. occorre mettersi nell’ottica della relazione dell’uomo con 
l’animale e viceversa, e da questa nuova interazione di ruoli 
e di prospettive provare a riconsiderare molti aspetti della 
nostra vita quotidiana: dall’alimentazione alla ricerca; dalla 
compagnia alla pet therapy. Allargando lo sguardo su tutto 
il mondo animale e non rimanendo trincerati nel rapporto 
con gli abituali animali da compagnia. Dobbiamo imparare 
a guardare oltre se vogliamo provare a riflettere anche sul 
dubbio amletico posto nel titolo: tutela o diritti?

la relazione con l’Animale: qualcosa è cambiato…

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è so-
stanzialmente modificata e si è affermata la consapevolezza 
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che da tale relazione l’uomo ‒ in particolare bambini, per-
sone anziane e coloro che soffrono di disagi fisici e psichici 
‒ possono trarre notevole giovamento. La convivenza con gli 
animali d’affezione, se correttamente impostata, può rappre-
sentare già di per sé fonte di beneficio per la società; inoltre, 
gli animali domestici possono svolgere un importante ruolo 
di mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi.

Da questa considerazione è nato un percorso di riflessio-
ne etico, deontologico e giuridico. Come sempre in questi 
casi, si è creato un crocevia in cui bioetica, biogiuridica e 
biopolitca trovano molteplici punti di contatto che danno 
alla relazione con gli animali un significato progressivamen-
te più profondo, non solo sul piano della reciproca utilità, 
ma anche sul piano delle rispettive dignità. Il rischio che la 
riflessione bioetica nei confronti degli animali si risolvesse 
in un mero utilitarismo, che induce a trattar bene l’animale 
perché così conviene, si è però troppo spesso capovolta in 
un ribaltamento di posizioni fortemente problematico. Ci si 
può infatti chiedere cosa accade quando i confini specifici 
tra uomo e animale si assottigliano: se l’uomo è sollecitato a 
trattare l’animale in base a criteri eticamente rigorosi, qua-
li sono i criteri in base ai quali gli animali, posti su di un 
piano vicinissimo a quello umano, debbono comportarsi per 
rispettare anche loro un profilo eticamente corretto?

Attualmente, sul piano giuridico l’unica norma di rife-
rimento è rappresentata dall’Accordo Stato-Regioni del 6 
febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da com-
pagnia e pet therapy. Al benessere dell’animale, anche a pre-
scindere dal suo ruolo nella pet therapy, viene riconosciuto 
un valore che impegna l’uomo a porsi al servizio dell’ani-
male per rispettarne le esigenze e le prerogative anche guar-
dando oltre lo stretto benessere fisico. Solo passando all’arti-
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colo 9 si insiste sulla necessità di «agevolare una più ampia 
diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i 
cani per disabili e con le tecniche della pet therapy, adottan-
do iniziative intese ad agevolare il rapporto con animali da 
compagnia di loro proprietà o comunque utilizzabili per la 
pet therapy».

ma anche in questo caso si ribadisce come gli Interven-
ti Assistiti con gli Animali (IAA) vadano improntati non 
solo al rispetto della legislazione vigente, ma anche a cri-
teri scientifici, soprattutto se riguardano processi educativi 
e terapeutico-riabilitativi. Per questo è necessario non im-
provvisare con una certa superficialità relazioni complesse 
come quella uomo-animale, ma puntare sull’applicazione di 
protocolli che contemplino contestualmente la cura dell’a-
nimale e la presa in carico del paziente. Per cui serve la ste-
sura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica 
periodica dei risultati raggiunti e la capacità di lavorare in 
équipe da parte di specialisti che spesso appartengono ad 
ambiti scientifici e culturali molto diversi. La formazione ri-
guarda quindi sia gli animali che gli operatori, con modalità 
solo parzialmente diverse, che richiedono invece un elevato 
indice di interazione e di reciproco adattamento. È etica-
mente rilevante individuare buone prassi e standardizzare 
i protocolli operativi per armonizzare l’attività degli opera-
tori che svolgono questo tipo di intervento e tutelare sia la 
persona che l’animale. Ciò che interessa sottolineare è come, 
accanto alla necessità di rispettare il benessere dell’uomo e 
quello dell’animale, senza reciproche strumentalizzazioni, 
si sottolinei sempre nella specificità la differenza, che appa-
re strutturale e determinante e che pone a carico dell’uomo 
la responsabilità specifica della progettualità dell’interven-
to, della formazione di tutti i protagonisti, animali inclusi, 
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dell’organizzazione e quindi della valutazione dell’intera 
attività.

etica del fare ed etica della relazione

È nell’ambito della relazione tra uomo e animale che ci 
si possono, e a volte ci si debbono, porre domande di tipo 
etico che riguardano gli uni e gli altri. In forma sintetica, un 
Intervento Assistito con gli Animali (o IAA in forma abbre-
viata) è un intervento strutturato in cui animali adeguata-
mente preparati ed esseri umani disponibili a relazionarsi 
con loro entrano in contatto con finalità specifiche terapeu-
tiche, educative e ludiche. Anche agli animali coinvolti nella 
relazione di cura tipica della pet therapy si richiede un’etica 
del fare e del fare bene, per questo è necessario definire con 
chiarezza gli standard operativi per una corretta applica-
zione degli Interventi Assistiti con gli Animali sul territorio 
nazionale. Così come occorre precisare quali siano i compiti 
e le responsabilità delle figure professionali e degli opera-
tori coinvolti nei progetti e nelle iniziative che si avvalgono 
di animali a fini terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-
ricreativi.

C’è quindi un’etica dello stare in relazione e un’etica del 
fare e del fare bene; quest’ultima, così prossima al principio 
di beneficienza di aristotelica memoria, ha tempi e modi che 
rimandano a livelli di responsabilità diversa, anche sotto il 
profilo della consapevolezza. E questo obbliga a individuare 
specifiche modalità di formazione delle figure professionali 
e degli operatori coinvolti. Sapendo che se animali e profes-
sionisti richiedono una specifica formazione, è pur sempre 
l’uomo quello su cui ricade interamente la responsabilità del 
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formare: formare a far bene per far star bene. e quindi in 
definitiva formare al bene.

Il lavoro è il luogo fondamentale dell’umanizzazione del-
la natura; un potente fattore di solidarietà e di amicizia in 
cui anche in questo caso l’uomo e l’animale scoprono nuove 
dimensioni di aiuto reciproco e l’educazione al lavoro ben 
fatto diventa opportunità per la costruzione di un’etica, anzi 
di molteplici etiche professionali, che consentano di vivere 
l’esperienza professionale con serietà e con responsabilità, 
qualunque sia il tipo di lavoro, perché tutti concorrono a co-
struire un mondo migliore attraverso la fatica di tutti. esi-
stono quindi animali che lavorano meglio di altri animali 
della stessa specie; che sono più idonei di animali di altre 
specie; che sono più disponibili a farsi formare dagli uomi-
ni per svolgere al meglio il loro lavoro e ottenerne la giusta 
remunerazione in termini di gratificazioni affettive ed effet-
tive. Perché a un lavoro ben fatto deve sempre corrispondere 
una remunerazione adeguata, sia in termini economici che 
di altra natura: lo impongono criteri di natura etica e giuri-
dica, ma anche politica. Il lavoro, per essere degno dell’uo-
mo che lo fa e lo riceve, deve essere liberato da ogni forma 
di sfruttamento, andando oltre gli stereotipi della società dei 
consumi.

ora, se gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) han-
no valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ri-
creativa, ammettono una valutazione proprio nell’ottica del 
fare: la qualità oggettiva, e della relazione: la qualità sog-
gettivamente percepita. Se per di più, come spesso accade, 
questi interventi sono rivolti prevalentemente a persone con 
disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, 
dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indiriz-
zati anche a individui sani, sarà sempre possibile una loro 
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valutazione che dia ragione sia della qualità oggettiva che 
della qualità soggettiva. ma ciò che non sarà possibile è la 
valutazione dell’intenzionalità del soggetto animale, del suo 
grado di libertà nella scelta di operare in un senso o nell’al-
tro. La buona intenzione può essere supposta, ma mai di-
mostrata e la sottile linea di demarcazione tra formazione e 
addestramento diventa uno di quei campi in cui la forza del 
condizionamento può espropriare il soggetto della sua liber-
tà. Almeno fintanto che non si creano eventi critici, da cui 
si intuisce con chiarezza come l’animale abbia reagito a un 
carico di lavoro eccessivo, a una relazione troppo pressante, 
a delle sollecitazioni che gli sono diventate insopportabili. 
ed è dalla sua ribellione che traiamo luci per comprendere il 
grado di libertà con cui aveva assunto la precedente respon-
sabilità, evidentemente fissando una soglia-limite per la sua 
fatica fisica e psicologica difficile da evidenziare a priori.

Prima di avviare un intervento con la mediazione dell’a-
nimale è comunque necessaria una preventiva valutazione 
delle possibili controindicazioni, e questo richiede il coin-
volgimento di una équipe multidisciplinare composta, a 
seconda del tipo di intervento, da figure sanitarie, pedago-
giche e tecniche con diversi compiti e responsabilità, sulla 
base degli ambiti di attività in cui gli animali possono essere 
impiegati. Ad esempio c’è la Terapia Assistita con gli Ani-
mali (TAA), finalizzata alla cura di disturbi della sfera fisi-
ca, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, 
rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali 
o plurime, di qualunque origine. ma c’è anche l’educazione 
Assistita con gli Animali (EAA), che ha il fine di promuove-
re, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita 
e progettualità individuale, di relazione e inserimento so-
ciale delle persone in difficoltà. In genere contribuisce a mi-
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gliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare la sua 
autostima in diverse situazioni, come: una prolungata ospe-
dalizzazione; difficoltà dell’ambito relazionale nell’infanzia 
e nell’adolescenza; disagio emozionale e psicoaffettivo; dif-
ficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale; 
situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per 
anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie assi-
stenziali, comunità per minori, carceri ecc.); condizioni di 
malattia e/o disabilità che prevedano un programma di as-
sistenza domiciliare integrata. E ci sono infine anche forme 
di Attività Assistita con gli Animali (AAA) con finalità di 
tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso le qua-
li si promuove il miglioramento della qualità della vita e la 
corretta interazione uomo-animale. Attività rivolte al singo-
lo individuo o a un gruppo di individui per promuovere il 
valore dell’interazione uomo-animale.

l’etica della responsabilità e il paradigma di cura: la vera forza 
dell’animale

L’etica del fare e l’etica della relazione trovano il loro pun-
to di intersezione in una riflessione sull’etica della respon-
sabilità. Il concetto di responsabilità rappresenta una sco-
perta personale, unica, che ogni uomo fa quando si scopre 
responsabile di qualcuno o di qualcosa, soprattutto quando 
ha davanti qualcosa di vivo che richiede una cura costan-
te. Quando percepisce che questa persona, quest’animale, 
quest’oggetto, più o meno animato, gli appartengono sul 
piano della responsabilità, perché sono affidati a lui, al suo 
agire e alla sua tutela, al suo provvedere a quel bene concre-
to, indispensabile per il suo vivere e sopravvivere. Scoprirsi 
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responsabili di qualcuno è parte integrante dell’esperien-
za etica originaria in cui ogni uomo si trova coinvolto per 
il fatto stesso di essere uomo. ma per analogia può essere 
un sentimento che anche l’animale sperimenta, soprattutto 
nell’ambito di quella relazione fondativa nell’essere di ognu-
no che è quella con la figura materna. È una responsabilità 
che si caratterizza per la sua forza propositiva anche in ter-
mini di valori normativi e obbliganti e si riferisce a ciò che 
una persona dovrebbe fare, anche se e quando potrebbe non 
farlo. Se è la libertà che dà valore a questa responsabilità 
assunta nei confronti di un altro, come è proprio dell’etica 
della responsabilità, la sua cogenza sembra ridurre i margi-
ni stessi della libertà, perché in realtà non posso non pren-
dermene cura. ed è nello snodarsi di questo paradosso, in 
cui la libertà iniziale si rafforza ogni volta che ne percepisco 
anche il carattere limitante, che maturità umana e affidabi-
lità personale vanno prendendo forma e definendo il valore 
della persona, in quanto ha di più umano.

È una responsabilità che si esprime attraverso la sua for-
za propositiva, spesso con una dimensione autenticamente 
creativa, come accade nell’esperienza della cura, in cui gli 
aspetti normativi e obbliganti si stemperano nella scelta di 
affetto e il dovere diventa il volere perché si ama. Ci si pren-
de cura di chi si ama, persona o animale che sia ecc. ma si 
ama ognuno a partire dalla propria specificità di uomo che 
ama un altro uomo, o di uomo che ama un animale nell’am-
bito della sua peculiarità. Si ama in modo diverso un cane 
da un gatto; un pesce da un pappagallo; un coniglio da una 
gallina; un asino da un cavallo. e di ognuno ci si prende 
cura in modo diverso, anche se i vincoli che si stabiliscono 
con lui sono fortemente strutturati. Senza questo ancorag-
gio al paradigma della specificità nella responsabilità che si 
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fonda su di un modello relazionale in cui la diversità fa da 
sfondo alla relazione di cura viene meno il significato pro-
fondo della relazione dell’uomo nei confronti dell’altro e, in 
questo caso specifico, nei confronti dell’animale, soprattutto 
se scelto come animale da compagnia.

Non si tratta di un diritto dell’animale, ma di un dove-
re dell’uomo che scatta nel momento che lui pone in essere 
una loro relazione. Più che dei diritti degli animali occorre 
parlare dei doveri dell’uomo, che scattano nel momento in 
cui assume su di sé la responsabilità della cura, ossia della 
tutela dell’animale. È il mistero stesso della responsabilità 
a spingere l’uomo a indagare continuamente su ciò che è 
propriamente umano, perché rappresenta una sintesi crea-
tiva di libertà di scelta e di necessità di prendersi cura di 
ciò che si è scelto. Senza legami la libertà dell’uomo ha ben 
poco senso e si risolve nella libertà della sua solitudine, in 
cui è giocoforza intristirsi e deprimersi. e quando l’animale 
irrompe nella relazione con l’uomo e spezza il circuito della 
solitudine e dell’egocentrismo, allora il prendersi cura dell’a-
nimale diventa per l’uomo un equivalente del prendersi cura 
di sé e l’animale cura l’uomo obbligandolo ad andare oltre i 
confini del suo individualismo per aprirsi agli altri. Allora 
si scopre che il paradigma dell’umano non è la libertà inte-
sa astrattamente ma quell’etica della cura che crea legami, 
vincoli, obblighi, che si assumono per amore e con amore. 
È più umano ciò che al tempo stesso fa sentire più liberi e 
più legati a ciò di cui ci si prende cura. In questo sforzo di 
sintesi sempre più complesso l’uomo si apre a un livello di 
idealità e di trascendenza crescente: va oltre i confini del suo 
pur naturale egocentrismo, perché si scopre necessario per 
l’altro. Sperimenta nel bisogno dell’altro il valore della sua 
persona, che realizza sé stesso non solo nel momento della 
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scelta, della libertà di scelta, ma soprattutto nel momento in 
cui prende coscienza della stretta interrelazione tra libertà e 
responsabilità.

Tutela e diritti degli animali

La prima forma di tutela dell’animale è prendersi cura 
della sua salute. Infatti gli animali scelti devono essere sot-
toposti preventivamente a una valutazione sanitaria dal me-
dico veterinario che può avvalersi di colleghi specialisti. A 
seguito della valutazione, e una volta che sia stata ricono-
sciuta la sua idoneità, l’animale deve essere costantemente 
monitorato nel corso degli eventi. Per ogni animale impe-
gnato nella relazione con l’uomo, sia pure a diverso titolo, 
il medico veterinario predispone una cartella clinica, che 
va regolarmente aggiornata, riportando lo stato dell’anima-
le, comprese le profilassi eseguite e le eventuali terapie. Ma 
in determinate situazioni di rischio per l’uomo (immuno-
depressione, allergie, controindicazioni legate a particolari 
stati patologici), tenendo conto della valutazione del medi-
co responsabile, il veterinario valuta la necessità di ulteriori 
accertamenti clinico-diagnostici sull’animale e l’adozione di 
comportamenti più restrittivi nella sua gestione.

Tutelare l’animale e tutelare l’uomo sono due facce di 
un’analoga medaglia, che comporta obblighi di reciproci-
tà con un’evidente asimmetria. La tutela integrata dell’uno 
e dell’altro comporta una valutazione dell’uno e dell’altro, 
ma anche, in aggiunta, una valutazione della loro relazione. 
Nella valutazione dell’animale è fondamentale tener conto 
del suo profilo comportamentale, oltre che della sua salute 
fisica, dal momento che l’idoneità di ogni singolo animale 
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va rilevata in assenza di patologie comportamentali. ma 
soprattutto alla luce di specifiche caratteristiche di socie-
volezza, capacità relazionale e docilità, caratteristiche che 
vanno educate nell’animale, soprattutto nel caso degli IAA, 
attraverso un percorso di addestramento, che gli consenta 
di acquisire abilità e competenze necessarie per affrontare il 
suo compito di cura, di accompagnamento ecc. L’educazione 
dell’animale va orientata a incentivare la sua pro-socialità, 
la sua capacità di collaborazione con gli altri e la motivazio-
ne all’attività specifica per la quale si pensa di impegnarlo. 
Si tratta di un percorso complesso, in cui alle classiche mi-
sure di addestramento, attraverso i soliti canali del condi-
zionamento, va affiancato un dialogo costante con l’animale 
secondo quella modalità empatica, che fa percepire all’ani-
male di essere amato e non solo usato. Solo allora l’animale 
impara a rispondere alla carica di amore che riceve e alle 
aspettative che intuisce che ci si attende da lui. Si tratta di 
un metodo lungo, paziente, rispettoso del suo benessere; un 
metodo che non prevede mezzi coercitivi, avendo sempre 
presente però che per gli animali tutto ciò rappresenta una 
fonte di stress. e il monitoraggio dello stato di benessere 
va quindi realizzato attraverso il rilievo di indicatori dello 
stress scientificamente validati.

Tutela dell’animale quindi sì, in tutti i modi, anche attra-
verso una relazione di accoglienza e di addestramento; di 
cura e di gratificazione. La tutela dell’animale rappresenta 
per l’uomo un dovere; un dovere di cura che scatta a monte 
di una decisione esplicita con cui si assume la responsabilità 
di prendersi cura di questo animale includendolo nella sua 
domesticità, portandolo a casa sua. Una volta poste queste 
premesse, antropologicamente rilevanti, come la relazione 
di cura nei confronti di un essere che si è liberamente scelto, 
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la tutela diventa un diritto per l’animale e un obbligo per 
l’uomo.

Il tema però è decisamente più ampio e riguarda anche 
animali che non si sono scelti come animali da compagnia, 
ma che pure si interfacciano con la quotidianità della vita 
dell’uomo. gli animali che non appartengono a noi ma ai 
vicini di casa, agli amici, a estranei incontrati in circostan-
ze occasionali; oppure animali selvatici, animali esotici, che 
vivono liberamente in spazi che sono altro da quelli da noi 
frequentati. Vale allora il principio della loro libertà, che im-
plica il diritto a lasciarli vivere nel loro habitat, senza par-
ticolari vincoli da parte nostra, se non quello di rispettare 
quell’habitat che non ci appartiene. ma c’è anche il dovere 
dell’uomo di difendere sé stesso e la propria famiglia, che 
può comportare la necessità di sacrificare l’animale-aggres-
sore nei tempi e nei modi più opportuni. Senza violenze, 
senza torture, riconoscendogli quella dignità che acquista 
un senso particolare quando anche l’animale partecipa a 
una grande avventura, come può avvenire nel coinvolgi-
mento scientifico, nella pet therapy, nella relazione di aiuto e 
di accompagnamento ai ciechi e ai disabili, agli anziani e a 
chiunque abbia realmente bisogno di loro.
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Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, 
sull’alimentazione umana e benessere animale 

(28 settembre 2012)

Presentazione

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha manifestato in più 
occasioni attenzione per la questione etica della tutela del benessere 
animale nei differenti contesti di vita e di utilizzazione da parte dell’uo-
mo. La maturazione di una posizione etica articolata per gli animali e 
non semplicemente relativa al trattamento degli animali da parte dell’uomo, 
si riflette nella varietà e complessità dei pareri ad hoc diretti a un’a-
nalisi differenziata e specifica dei profili bioetici inerenti temi quali la 
professione veterinaria, la sperimentazione animale, le metodologie 
alternative alla sperimentazione animale e l’obiezione di coscienza, la 
macellazione rituale, l’impiego di animali in attività correlate alla sa-
lute e al benessere umani («terapie e attività assistite con animali») e le 
pratiche dirette a modificare l’aspetto e la morfologia degli animali da 
compagnia a fini estetici.

In un quadro europeo di progressiva sensibilizzazione per il benes-
sere animale, riguardato ormai come un tema di etica pubblica, il pre-
sente Documento affronta una delle più note, ordinarie e antiche forme 
di utilizzo dell’animale, quale la produzione di carne e in generale di 
prodotti di origine animale per l’uomo. Il tema – affidato a un gruppo di 
lavoro coordinato dalle professoresse Luisella Battaglia e Cinzia Capo-
rale, e di cui hanno fatto parte i professori Salvatore Amato, Francesco 
D’Agostino, Riccardo Di Segni, Carlo Flamigni, marianna gensabella, 
Assunta Morresi, Giancarlo Umani Ronchi e Grazia Zuffa – merita una 
rinnovata attenzione in quanto attualmente caratterizzato dall’accen-
tuarsi della tendenza alla diffusione di forme di produzione industriale 
che penalizzano sensibilmente la qualità di vita degli animali.
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Quando definiamo qualcosa come «buono da mangiare», si sostiene, 
non dovremmo riferirci soltanto a ciò che soddisfa il palato e obbedisce 
a criteri gastronomici o dietetici, ma anche a ciò che esprime le nostre 
opzioni di valore, a ciò che è conforme a determinati requisiti etici di cor-
rettezza e trasparenza dell’intera filiera produttiva nonché di attenzione 
nei confronti dei parametri del benessere animale, ampiamente descrit-
ti nella letteratura scientifica e per la gran parte previsti dalle norme 
dell’Unione europea.

La posizione del CNB è, in questa prospettiva, diretta a sostene-
re un’etica della biocultura che consenta di superare una concezione 
dell’animale esclusivamente quale mezzo per il soddisfacimento di in-
teressi e di bisogni umani e in cui esso venga riconosciuto quale essere 
senziente meritevole di tutela. L’etica della biocultura si propone infatti 
di ampliare l’ambito tradizionale di interesse dell’etica fino a include-
re nella considerazione morale «ogni aspetto della relazione tra specie 
viventi».

Il Parere conclude che, pur tenendo presente la centralità dell’uomo 
e l’interesse legittimo al contenimento dei prezzi dei prodotti di origi-
ne animale soprattutto in tempi di crisi economica, occorre pervenire 
a una valutazione globale che esamini il problema alla luce di un più 
ampio e lungimirante concetto di vantaggio per la società nel suo complesso, 
compreso quello del mondo produttivo, nel rispetto della salute umana, 
del benessere degli animali e della sostenibilità ambientale. Da queste 
conclusioni, derivano anche alcune puntuali raccomandazioni: 1) pro-
muovere una cultura di impresa e di filiera con una forte valorizzazione 
della responsabilità umana nei confronti del benessere animale; 2) adot-
tare un sistema specifico di etichettature riferito ad attività produtti-
ve e zootecniche basate su standard qualitativi di eccellenza rispetto 
al benessere animale e questo lungo tutta la filiera; 3) rispettare con-
cretamente il diritto a conoscere dei consumatori, anche attraverso la 
promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione da parte 
delle autorità di controllo; 4) attivare tempestivamente la realizzazione 
di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benes-
sere degli animali al fine di favorire l’affermarsi di forme più sostenibili 
di allevamento e produzione animale su tutto il territorio dell’Unione; 
5) incentivare la ricerca scientifica in materia di benessere animale, par-
ticolarmente per gli animali da reddito, e sviluppare un sistema di va-
lutazione animal-based; 6) valorizzare il ruolo cruciale del veterinario nel 
valutare le condizioni di vita degli animali e nel riconoscere i parametri 
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del loro benessere; 7) attivare la formazione professionale del personale 
addetto alla cura e alla gestione degli animali.

Il Documento è stato elaborato dalle coordinatrici del gruppo di la-
voro, professoresse Luisella Battaglia e Cinzia Caporale, con la preziosa 
collaborazione del professor Salvatore Amato e di alcuni esperti esterni, 
che hanno inviato contributi scritti o hanno partecipato a un’audizione: 
professoressa Barbara de Mori (ricercatore in filosofia morale, Università 
degli Studi di Padova), dottor Agostino Macrì (responsabile per il settore 
alimentare dell’Unione Nazionale Consumatori), professor Franco man-
ti (ricercatore in etica sociale, Università degli Studi di genova), dottor 
Romano marabelli (capo dipartimento della sanità pubblica veterinaria, 
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della 
salute, ministero della Salute), professor Fabio Pammolli (ordinario di 
economia e management e direttore di I.m.T. Alti Studi Lucca), profes-
sor michele Panzera (ordinario di etologia veterinaria e benessere ani-
male, Università di messina), dottor Paolo Scrocchi (direttore generale 
dell’Associazione Italiana Allevatori). Una particolare menzione è dovu-
ta al dottor Pasqualino Santori, presidente del Comitato Bioetico per la 
Veterinaria e già componente del CNB, che ha fatto parte integrante del 
gruppo di lavoro e contribuito alla stesura del Documento.

Il Parere è stato approvato all’unanimità dei presenti nella seduta ple-
naria del 28 settembre 2012 (professori Salvatore Amato, Luisella Battaglia, 
Adriano Bompiani, Stefano Canestrari, Cinzia Caporale, Francesco D’Ago-
stino, Antonio Da Re, Lorenzo d’Avack, Riccardo Di Segni, Carlo Flamigni, 
Romano Forleo, Silvio garattini, Laura guidoni, Laura Palazzani, Rodolfo 
Proietti, monica Toraldo di Francia, giancarlo Umani Ronchi, grazia Zuf-
fa). Assenti alla seduta, hanno successivamente espresso la loro adesione 
i professori Bruno Dallapiccola, emma Fattorini, marianna gensabella, 
Aldo Isidori, Claudia mancina, Assunta morresi e Demetrio Neri.

Il Presidente 
professor Francesco Paolo Casavola

1. Scelte alimentari e benessere degli animali: profili bioetici

Non esiste forse comportamento umano più carico di simbolismo di 
quello alimentare: atto sacrale, momento di socializzazione, espressione 
culturale ma anche fantasia, emozione, memoria. Parlare di alimenta-
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zione significa in qualche modo parlare dell’uomo nella sua interiorità, 
nella sua storia, nella sua identità etico-sociale e nella sua religiosità. 
ogni scelta alimentare rivela chi siamo, manifesta i nostri orientamenti, 
le nostre preferenze ma, allo stesso tempo, sul piano dell’etica pubblica, 
contribuisce a consolidare certe politiche di produzione cui, consape-
volmente o meno, come consumatori diamo il nostro assenso implicito 1.

In questi ultimi decenni, particolarmente in Europa, si è verificata 
una progressiva sensibilizzazione per il benessere animale, riguardato 
ormai come un tema di etica pubblica, e la «questione animale», ovvero 
il problema di un corretto trattamento dei non umani, è divenuto un 
problema fortemente avvertito. Di qui una serie di quesiti su come con-
ciliare gli standard etici a cui si fa riferimento nel presente Documento 
con i maltrattamenti inflitti agli animali e con le sofferenze conseguenti, 
particolarmente nella filiera alimentare. In sostanza, ci si chiede se pos-
siamo continuare a ritenere la sofferenza animale un male necessario per 
la nostra vita, ovvero se dobbiamo inevitabilmente scegliere tra benessere 
umano e benessere animale. Domande, queste, di grande rilievo specie 
per la bioetica, chiamata a riflettere, per la sua stessa vocazione inter-
disciplinare, sulla possibilità di elaborare un modello di alimentazione 
eticamente sostenibile nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti e delle 
parti coinvolte, in grado cioè di conciliare preferenze e abitudini di con-
sumatori consapevoli e responsabili con le esigenze della produzione e 
con quelle della vita animale.

Senza per questo voler mettere in discussione il mangiare carne e pro-
dotti di origine animale, ci si interroga dunque se sia possibile intervenire 

1 Il consumo di prodotti di origine animale nell’alimentazione umana varia in 
base alla disponibilità, al prezzo (eventualmente influenzato da politiche di so-
stegno e incentivi) e alle culture e tradizioni locali. Realizzare stime quantitative 
è piuttosto problematico. Fattori di complessità sono, ad esempio, la valutazione 
del contenuto effettivo di sostanze di origine animale nei prodotti finiti e il cal-
colo relativo alle merci importate, che è di difficile attuazione. Inoltre, settori di-
versi e Stati diversi utilizzano metodologie differenti per misurare il fenomeno. 
Secondo i dati più recenti della Food and Agriculture organization of the United 
Nations (FAo), il consumo di prodotti animali è in costante crescita, particolar-
mente nei Paesi in via di sviluppo o laddove si siano sviluppate produzioni locali. 
Si stima che nel mondo vengano prodotte annualmente circa 280 milioni di ton-
nellate di carne (FAo, 2008), con problemi potenziali di scarsità per la nuova do-
manda che proviene da Paesi quali la Cina e l’India. Nell’Ue il valore annuo delle 
attività di allevamento è pari a circa 149 miliardi di euro.
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sulla maniera in cui esso si realizza, migliorando le condizioni di benesse-
re animale in modo compatibile con gli interessi – anche economici – del 
consumatore. A tal riguardo, si segnala che sempre più numerose sono le 
esperienze commerciali nelle quali le ragioni del mercato sono risultate 
compatibili con la messa a punto di sistemi di allevamento che tutelano le 
condizioni di vita degli animali e rispettano l’ecosistema.

Quando definiamo qualcosa buono da mangiare 2 dobbiamo pertanto 
riferirci non solo a ciò che soddisfa il palato e obbedisce a criteri gastro-
nomici o dietetici, ma anche a ciò che esprime le nostre opzioni di valore, 
a ciò che corrisponde alla nostra idea di vita buona e, insieme, a ciò che è 
conforme a determinati requisiti etici di correttezza e trasparenza dell’in-
tera filiera produttiva nonché di attenzione nei confronti dei parametri 
della «qualità della vita animale» (parametri ampiamente descritti nella 
letteratura scientifica e già da decenni per la gran parte adottati dall’U-
nione europea) 3.

Per parlare di «qualità della vita animale» è necessario prima di tutto 
porsi nella prospettiva di una qualità del rapporto uomo-animale, da 
intendersi come disposizione ad assumerci la responsabilità di un impe-
gno per la qualità della vita animale al contempo salvaguardando appie-
no la qualità della vita umana. Spesso, non considerare la qualità della 

2 good to eat: Riddles of Food and Culture – originariamente intitolato The Sacred 
Cow and the Abominable Pig (1998, pubblicato in Italia nel 2006 da einaudi) –, è un 
celebre libro dell’antropologo marvin Harris. Riguarda l’interpretazione delle di-
verse abitudini alimentari dei popoli e in particolare dei loro tabù alimentari, che 
viene intesa come ottimizzazione razionale delle risorse naturali. Ciò che è consi-
derato buono da mangiare, secondo gli studi di Harris, lo è perché non è danno-
so per la salute, perché è largamente disponibile e perché lo è in modo efficiente. 
La convenienza riconosciuta dalle popolazioni – sostiene l’Autore – si trasforme-
rebbe solo successivamente in precetto di natura ideologica o religiosa, oppure in 
norma sociale percepita come inviolabile.
Il concetto di buono da mangiare ha comunque radici molto antiche, con signi-
ficati vasti e profondi. Nella Genesi (2,9), ad esempio, Dio fa dono all’uomo dei 
frutti della terra definiti come ogni sorta di alberi graditi alla vista e, appunto, 
buoni da mangiare (tra questi l’albero della vita e l’albero della conoscenza del 
bene e del male).
3 Si consideri, ad esempio, che negli ultimi anni l’Unione europea ha dedicato al 
benessere degli animali, in media, quasi 70 milioni di euro l’anno tra contributi 
diretti agli allevatori e supporto ad attività di formazione e informazione rivolte 
agli operatori e al grande pubblico.
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vita animale vuol dire infatti trascurare aspetti importanti per la stessa 
qualità della vita delle persone e della società nel suo complesso.

Le affermazioni secondo cui i moderni sistemi di allevamento indu-
striali non sono affatto adeguati ai bisogni fondamentali degli animali, 
non possono più essere liquidate con sufficienza come mera prospettiva 
«antropomorfica» al problema del benessere animale. Tali conclusioni 
sono infatti basate su ricerche consolidate di etologi, fisiologi, veterinari 
e agronomi, scienziati e professionisti certo non sospettabili di mero sen-
timentalismo zoofilo, che si sono trovati uniti ai bioeticisti nel sostenere 
la necessità di un cambiamento. Questa linea, peraltro da tempo, è stata 
accolta dai nuovi orientamenti legislativi.

La letteratura scientifica su tale problematica, ormai vastissima, vede 
anche un graduale spostamento dell’attenzione dai parametri fisiologici 
del benessere – rilevabili tramite misurazioni quantitative – agli aspetti 
qualitativi delle esigenze animali, attraverso una valutazione delle pre-
ferenze e della capacità di sentire. Tra gli anni ’70 e gli anni ’80, da una 
definizione negativa del benessere come «assenza di malattie» si è pas-
sati infatti progressivamente a quella di «soddisfazione dei bisogni», per 
giungere infine al cosiddetto «approccio dei feelings» in cui ci si riferisce 
agli stati percettivi e alle sensazioni degli animali 4.

La stessa diffusione di comitati etici dedicati alla tutela degli animali 
ha posto come centrale la questione dell’individuazione di requisiti ope-
rativi che tengano conto della capacità di sentience e riescano a soddisfare 
i bisogni fisiologici ed etologici propri delle singole specie, avviando una 
riflessione sul tema del benessere in chiave interdisciplinare ed esami-
nando le implicazioni etiche che ne derivano. A tale arricchimento del 
concetto di benessere hanno altresì contribuito nuovi indirizzi emersi dal 
dibattito internazionale in tema di bioetica animale: da un lato gli orien-
tamenti che valorizzano l’approccio della cura, e quindi della peculiare 
responsabilità che l’uomo deve avvertire nei confronti degli esseri sen-
zienti su cui esercita potere e di cui si avvale per realizzare i propri fini, 
dall’altro quelli che si rifanno all’approccio neo-aristotelico delle capacità 
e che ritengono possibile applicare tale idea anche al mondo animale, ve-
dendo in questa estensione una nuova frontiera del principio di giustizia.

Su questa linea – con una crescente attenzione per l’intreccio tra eco-
nomia, sviluppo, società e criteri etici – si colloca la posizione della Food 

4 Il termine feelings fa riferimento agli stati cerebrali degli animali indotti da sti-
moli ambientali e processi cognitivi.
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and Agriculture organization of the United Nations (FAo) la quale, ol-
tre a identificare nella tutela del benessere animale un principio valido 
non solo per l’etica delle società avanzate ma anche per le strategie di 
sviluppo dei Paesi più disagiati, sostiene la necessità di prevedere pro-
grammi di educazione culturale in sostegno della crescita economica e, 
contestualmente, della tutela animale e ambientale. Si tratta, certo, di 
formulare aggiornamenti normativi 5 e di sollecitare proposte operative 

5 Riferimenti normativi nazionali e comunitari: in Italia la protezione degli anima-
li, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevati o custoditi per la produzione di derrate ali-
mentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli è regolamentata dal Decreto 
Legislativo n. 146/2001, in attuazione della Direttiva 98/58/CE e da norme specifi-
che relative all’allevamento dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole. La Direttiva 
882/2004/Ce sulla valutazione dello stato di benessere negli animali in produzio-
ne, prevede, fra gli obblighi degli stati membri, programmi nazionali di controllo 
per il benessere animale, mentre la Decisione n. 778/2006, entrata in applicazione 
dal 1° gennaio 2008, stabilisce norme uniformi di controllo del benessere animale 
estese a tutte le specie di allevamento. Il Piano Nazionale per il Benessere Anima-
le (PNBA), emanato dal ministero della Salute nel 2008, nasce dall’esigenza di ot-
temperare alle disposizioni comunitarie rendendo uniformi le modalità di esecu-
zione e la programmazione dei controlli. È importante sottolineare come l’art. 13 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione riconosca agli animali lo status di esseri 
senzienti e stabilisca che si debba tenere conto delle esigenze in materia di benes-
sere degli animali. Nel 2006, il Programma d’azione comunitario per la protezio-
ne e il benessere degli animali 2006-2011, adottato dalla Commissione, ha per la 
prima volta affrontato congiuntamente i diversi elementi della politica UE in ma-
teria. La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio 
e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell’Unione nel periodo 
2012-2015 propone nuove linee d’azione che si avvalgono dei progressi scientifico-
tecnologici per conciliare, nell’attuazione delle disposizioni giuridiche vigenti, il 
benessere degli animali e le realtà economiche. Indicatori della qualità del prodot-
to basati sulla valutazione delle condizioni del benessere animale sono stati inol-
tre introdotti in due recenti provvedimenti dell’Ue (Direttiva 2007/43/Ce e Rego-
lamento Ce n. 1009/2009) e sono stati oggetto nel 2012 delle raccomandazioni del 
gruppo di esperti dell’Autorità europea per la Sicurezza Alimentare (eFSA). Tutti 
questi aspetti sono stati sintetizzati nella Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo del 19 
gennaio 2012 sulla strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere 
degli animali 2012-2015. Da ultimo è opportuno citare le Council Conclusions on the 
Protection and Welfare of Animals (3176th Agriculture and Fisheries Council meeting, 
18 giugno 2012), in cui sostanzialmente si converge con la Commissione nel ribadi-
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che facilitino l’efficiente svolgimento delle attività zootecniche, tenendo 
conto delle diseconomie relative ai guasti ambientali e igienico-sanitari, 
ma soprattutto si tratta di pervenire a una valutazione globale che esa-
mini il problema alla luce di un più ampio e lungimirante concetto di 
vantaggio per la società nel suo complesso, nel rispetto della salute umana, 
del benessere degli animali e della sostenibilità ambientale.

In effetti, l’alimentazione potrebbe oggi divenire una sorta di cartina al 
tornasole che testimonia costumi, stili di vita, scelte morali, appartenenze, 
reciproci riconoscimenti, rapporti con il proprio corpo, le altre specie e 
la Terra nonché la consapevolezza dell’esistenza di inedite responsabilità.

2. Il benessere animale nella prospettiva della scienza

Nel 1965 la comunità scientifica è pervenuta a una prima definizione 
di «welfare» inteso come termine generale che ricomprende il benessere 
sia fisico sia comportamentale dell’animale, misurato tramite indicatori 
di tipo fisiologico, comportamentale e riproduttivo, e in base al criterio 
della longevità. È il Rapporto Brambell 6 a stabilire alcuni parametri da al-
lora in poi comunemente utilizzati per garantire un livello accettabile di 
benessere agli animali da reddito. A questi ultimi, secondo la maggior 
parte degli esperti, dovrebbero essere assicurate, per quanto possibile, 
le cinque seguenti «libertà fondamentali», di cui la quarta e la quinta 
sono le più difficili da definire in modo univoco: 1) libertà dalla fame, 
dalla sete e dalla cattiva nutrizione; 2) libertà dal disagio ambientale; 
3) libertà dal dolore, dai traumi e dalle malattie; 4) libertà dalla paura e 
dallo stress; 5) libertà di poter manifestare le caratteristiche comporta-
mentali specie-specifiche.

re l’esigenza di un approccio olistico, si incoraggia un grado elevato di protezione 
a livello nazionale e si promuove una maggiore trasparenza per sostenere scelte 
informate da parte dei consumatori.
6 Il Report of the Technical Committee to enquire into the Welfare of Animals Kept under 
Intensive livestock Husbandry Systems (HmSo, London 1965) è uno dei primi do-
cumenti scientifici ufficiali sul benessere animale. Era stato commissionato a un 
comitato istituito ad hoc dal governo inglese a seguito dello scalpore che un anno 
prima aveva suscitato la pubblicazione del libro Animali macchine, di Ruth Har-
rison, in tema di benessere degli animali allevati intensivamente. Il comitato ad 
hoc era guidato dal professor Roger Brambell, veterinario. 
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La definizione di benessere verrà poi aggiornata nel 1992 a cura del 
Farm Animal Welfare Council 7 inglese in base alle nuove conoscenze sulla 
vita animale acquisite nel frattempo in letteratura scientifica. Inizia in 
questo modo un percorso di ricerca interdisciplinare finalizzato a indi-
viduare modalità di gestione degli animali negli allevamenti che non si 
limitino a garantire i soli standard minimi di benessere ma che miglio-
rino nettamente le loro condizioni di vita 8. È appunto in relazione a tale 
aspirazione, sempre doverosamente sostenuta e corroborata da evidenze 
scientifiche, che si introduce il concetto di «qualità della vita» riferita al 
mondo animale, con un significativo mutamento di prospettiva rispet-
to alla visione tradizionale. Il benessere animale riguarderebbe ora un 
complesso di elementi che hanno a che fare con la qualità dell’ambien-
te circostante, con l’insieme delle relazioni che l’animale intrattiene con 
esso e con la stessa qualità della sua vita, nella situazione specifica in cui 
si trova. ogni tentativo di valutare il benessere, secondo diversi Autori, 
dovrebbe infatti considerare l’evidenza scientifica disponibile relativa 
alle sensazioni degli animali, derivabili dalla loro struttura, dalle loro 
funzioni (capacità) e dal loro comportamento («approccio dei feelings»). 
Quindi, secondo questa accezione, per assicurare il suo benessere sa-
rebbe indispensabile che l’animale godesse, oltre che della salute fisica 
necessaria per garantire il funzionamento delle proprietà fondamentali 
del vivente, anche della possibilità di mettere in atto ragionevolmente le 
risposte comportamentali che gli consentono di integrarsi nell’ambiente 
che lo circonda.

Nel corso degli ultimi anni, la ricerca ha compreso che i comporta-
menti animali implicano la presenza di complessi meccanismi fisiolo-
gici di regolazione, integrazione e controllo. Il comportamento sociale, 
in particolare, rivela moduli adattativi che si possono afferrare solo se 
si ammettono caratteristiche complesse nei processi di funzionamento 
cerebrale. Secondo alcuni studi recenti, ad esempio, la privazione diven-
terebbe sofferenza 9 quando a un animale viene impedito – con restrizioni 

7 Comitato consultivo del governo inglese su queste materie fino al 2011, costitui-
to originariamente a seguito del Rapporto Brambell. 
8 La Animal Welfare Science si occupa della valutazione e stima del welfare anima-
le ed è una disciplina in forte espansione. In europa è materia di insegnamento in 
tutte le facoltà di scienze veterinarie.
9 Peraltro senza che l’animale sia in grado di dare un significato «culturale» a tali 
privazioni e sofferenze.
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fisiche o per mancanza di stimoli adeguati – di manifestare oltre che le 
«necessità fisiologiche» strette, anche ciò che si potrebbe definire la rap-
presentazione cognitiva delle necessità stesse. Si può quindi affermare che, 
quando si considera il benessere animale, la questione delle «necessità 
comportamentali» non dovrebbe essere trascurata e che anzi essa assu-
me un’importanza fondamentale.

È anche sulla base di questo genere di ricerche, che da più parti si è 
constatato come le attuali tecniche di allevamento industriale privino gli 
animali della possibilità di soddisfare l’esigenza fondamentale di met-
tere in opera alcuni comportamenti definibili di mantenimento 10 i quali, 
analogamente al concetto di omeostasi, sono di importanza primaria per 
il corretto funzionamento dei sistemi neurosensoriali dell’animale e per 
la sua condizione di benessere.

L’insieme delle conoscenze scientifiche fin qui acquisite nel vasto 
campo del benessere animale applicato alle produzioni animali, pur 
considerando la discussione scientifica aperta sui diversi elementi, ha 
consentito di definire un insieme di valori e parametri qualitativi di ri-
ferimento che sono stati giudicati sufficientemente attendibili da essere 
via via recepiti a livello normativo comunitario e nazionale 11. Ulteriori 
conoscenze sono attese sia riguardo alla valutazione dei fattori ambien-
tali che influenzano il benessere sia relativamente alla valutazione delle 
reazioni degli animali a questi fattori.

Particolarmente interessanti sono nuove linee di ricerca che dimo-
strerebbero una maggiore efficacia dei metodi di valutazione del benes-
sere animale basati sulla rilevazione di parametri direttamente stimati 
sugli stessi animali (presenza di traumi, ferite, malattie, cattive condi-
zioni fisiche ecc.), rispetto ai metodi di uso corrente che si limitano a 

10 Tra questi, vi è ad esempio la libertà di movimento all’interno di uno spazio ade-
guato alle caratteristiche di specie. L’incidenza sul welfare risulta poi particolar-
mente marcata in condizioni di sovraffollamento, in quanto gli animali non solo 
sono impossibilitati a rispettare gli spazi sociali e le distanze gerarchiche ma, ad-
dirittura, non vi sono gli spazi necessari per il decubito, per le alzate e, talora, an-
che quelli per la postura in stazione. Si tenga tuttavia conto del fatto che, come si 
evince dalla letteratura scientifica, gli animali domesticati – tra i quali evidente-
mente si annoverano la gran parte degli animali da reddito – sembrano mostrare 
minori sofferenze a parità di confinamento rispetto agli animali selvatici.
11 Punto 7, allegato all’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 146/2001 in attuazione 
alla Direttiva 98/58/Ce relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.
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misurare parametri ambientali o relativi alle modalità di gestione (tem-
peratura ambientale, spazio in m2, qualità dei mangimi ecc.).

Secondo le istituzioni europee 12, i due approcci sono da considerarsi 
complementari e non alternativi, con il vantaggio che una valutazione 
diretta – effettuata tramite i cosiddetti indicatori animal-based sopra ci-
tati – spostando l’attenzione dai fattori ambientali di rischio al singolo 
animale esposto, consentirebbe di determinare il suo vero stato di benes-
sere e non di presumerlo astrattamente sulla base del fatto che sono stati 
rispettati i limiti e vincoli ambientali imposti dalle norme.

3. l’etica della biocultura

Se la moderna zootecnia ha spezzato il contratto tradizionale tra uma-
ni e animali, l’etica della biocultura – settore della bioetica che si occupa dei 
problemi morali relativi al rapporto di gestione da parte dell’uomo di al-
tri esseri non umani – intende prendere sul serio e rinnovare tale contrat-
to implicito che è stato operante per millenni. Per «biocultura» s’intende, 
infatti, quell’insieme di istituzioni, pratiche sociali e attività organizzate 
(come gli allevamenti) in cui gli uomini si servono di animali per realiz-
zare proprie finalità, utilizzandoli sistematicamente a proprio vantaggio 

13. Tali attività sono caratterizzate da due aspetti: il dominio da parte 
dell’uomo e la riduzione degli animali a mezzi.

L’esigenza di un approccio etico in questo settore nasce proprio dal 
riconoscimento di questo potere dell’uomo, che necessita di essere rego-
lato e implica precise responsabilità. Uno dei punti fondamentali dell’e-
tica della biocultura è costituito proprio dal legame tra potere e respon-
sabilità. Il fatto che esercitiamo il potere su altri esseri non umani non 
significa cioè che abbiamo licenza assoluta di fare ciò che vogliamo o che 
ci conviene; tale esercizio comporta, infatti, una responsabilità riguardo 
al loro benessere: se alleviamo animali per usare prodotti da loro de-

12 Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio 
e al Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2012 sulla strategia e 
dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 e 
Council Conclusions on the Protection and Welfare of Animals (3176th Agriculture and 
Fisheries Council meeting, 18 giugno 2012). 
13 Per l’origine del concetto di «etica della biocultura» cfr. Paul W. Taylor, Respect 
for nature, Princeton University Press, Princeton 1986. 
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rivati o i loro corpi, la nostra responsabilità nei loro confronti non solo 
non diminuisce ma, anzi, aumenta. Riconoscere che questi animali ci 
rendono dei «servizi», che li usiamo e che quindi viviamo su di loro e di 
loro, dovrebbe farci sentire la responsabilità del loro benessere, da assicu-
rare attraverso un trattamento «adeguato» ai servizi da essi resi. Siamo 
dinanzi a un problema centrale per la nostra società, giacché riguarda 
non solo gli zoofili, ma anche i consumatori di prodotti animali e i loro 
detentori, in altri termini ogni persona che ha con essi un rapporto diretto 
o indiretto di utilizzo.

L’etica della biocultura comporta, pertanto, alcune conseguenze assai 
rilevanti: a) il passaggio da una prospettiva puramente economica a una 
prospettiva anche morale. In questo quadro, gli animali non costituisco-
no mere risorse da sfruttare, merce da amministrare razionalmente, ma 
appaiono come esseri senzienti dotati di propri interessi e bisogni, e me-
ritevoli di tutela; b) un cambiamento del ruolo umano, contraddistinto 
dal passaggio dalla cultura dello sfruttamento a quella della cura.

Come detto nel paragrafo precedente, è attraverso le conquiste del-
la scienza e della tecnica che abbiamo acquisito la consapevolezza di un 
potere che ci rende di fatto affidatari del destino della Terra e delle specie 
che la abitano. Una pratica, se ne deduce, non può venire ammessa solo 
perché produttiva, né il nostro legittimo interesse di specie può giustificare 
qualunque azione a qualunque costo. Pertanto, a fronte di certe pratiche, do-
vremmo interrogarci su quali sacrifici imponiamo agli animali, su quali 
interessi fondamentali neghiamo loro e se è davvero necessario sacrificare 
il loro benessere.

In particolare, vi è da chiedersi se alcuni cambiamenti nelle tecni-
che della filiera non possano produrre miglioramenti significativi senza 
comportare rinunce o sacrifici rilevanti per l’uomo, ovvero se il sistema 
codificato della biosicurezza di filiera non possa creare condizioni in-
crementali di benessere tali da giustificare aumenti contenuti dei costi 
per i consumatori nel breve periodo. Inoltre, occorre calcolare quanto il 
benessere animale incida sulla sostenibilità economica del settore degli 
allevamenti soprattutto in relazione ai piccoli agricoltori 14 nonché valu-

14 La valutazione dell’Ue in materia di benessere degli animali ha concluso che le 
norme sul benessere hanno ad oggi imposto costi aggiuntivi stimati in circa il 2% 
del loro valore complessivo. L’incremento è riferibile tuttavia ai settori dell’alleva-
mento e della sperimentazione nel loro complesso e andrebbe calcolato in modo 
specifico, per settori separati e tenendo conto di tutti i fattori (Comunicazione del-
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tare se un accorciamento delle filiere non possa compensare nella costru-
zione del prezzo finale eventuali maggiorazioni nei costi di allevamento. 

L’allevamento zootecnico è divenuto ormai un processo industriale 
standard finalizzato alla crescita della produzione: a una determinata 
quantità di calorie, proteine, carboidrati somministrati al bestiame o al 
pollame, devono corrispondere tanti chili di carne, litri di latte, numero 
di uova. Alla maggiore produzione così realizzata corrisponde natural-
mente un significativo abbattimento del prezzo finale di prodotto che, 
non dimentichiamolo, è legittimo interesse dell’uomo, tanto più in tempi 
di crisi economica come quelli che stiamo vivendo.

La produzione industriale ha tuttavia imposto, in nome dell’abbatti-
mento dei costi, la logica della monocultura che fa coincidere l’efficienza 
con la standardizzazione delle procedure, dei macchinari, dei mangimi, 
delle tecniche di allevamento. La monocultura implica la semplificazio-
ne e la separazione: un solo animale (o una sola pianta) per la maggior 
quantità (o per la maggior estensione) possibile. gli ecosistemi naturali, 
al contrario, si basano sulla complessità e sull’integrazione. In un sistema 
ecologico ideale, ogni animale completa il ciclo biologico e alimentare 
dell’altro e i rifiuti prodotti dall’uno sono consumati dall’altro. Non si 
tratta evidentemente di mettere assieme gli animali e di lasciarli liberi 
di vagare nei campi, ma di utilizzare tutte le conoscenze tecnico-scien-
tifiche per ricreare, attraverso l’allevamento, un equilibrio naturale che 
ottimizzi la produzione e riduca i costi socialmente sostenuti. Bisogna 
infatti riflettere sulla circostanza che, di un uovo o di una porzione di 
carne, esiste un prezzo «invisibile» che non paghiamo alla cassa del su-
permercato, ma che incide sul livello dell’imposizione fiscale che il con-
sumatore è chiamato a sopportare come contribuente. È importante che 
il consumatore sappia che nella composizione di questo prezzo «invi-
sibile» rientra anche, quali che siano le sue personali convinzioni sulla 
questione bioetica in sé, la sofferenza animale. Non vi è quindi nulla 
di nostalgico o primitivo nel rivendicare sistemi di produzione ecologi-
camente equilibrati, ma proprio l’opposto: vi è l’esigenza di sviluppare 
livelli di professionalità adeguati alle conoscenze tecnico-scientifiche 
di cui disponiamo al fine di ottenere benefici concreti, solidi, stabili nel 
lungo periodo anche e soprattutto per il cittadino-consumatore-contri-

la Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo sulla strategia dell’Unione europea per la protezione e il benesse-
re degli animali 2012-2015; Bruxelles, 19 gennaio 2012). 
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buente. Se non ci scandalizziamo nel produrre automobili più costose 
ma più sicure, non possiamo neppure rifiutare l’idea di una produzione 
alimentare che, ben all’interno della logica di mercato, tenga conto anche 
della sostenibilità morale e della qualità ambientale.

Si consideri inoltre che l’attribuzione di valore a un determinato pro-
dotto è un processo complesso e multifattoriale: esso ricomprende una 
valutazione cognitiva da parte del consumatore che può essere assolu-
ta o comparativa (questo prodotto è più conveniente di quell’altro). Il valore 
percepito e la rappresentazione mentale delle caratteristiche di prodotto 
influenzano sensibilmente i comportamenti d’acquisto che sono a loro 
volta funzione anche di convinzioni morali profonde e individuali, in 
questo caso dell’atteggiamento delle persone verso gli animali.

L’etica della biocultura prescrive che gli allevamenti siano realizzati 
in modo da garantire agli animali una qualità di vita appropriata, il che 
presuppone innanzitutto, come descritto nel paragrafo precedente, la 
conoscenza scientifica delle loro necessità fisiologiche e comportamen-
tali. In questa maniera è possibile adottare metodologie di allevamento 
le quali, pur sfruttando le capacità produttive degli animali e pur non 
trascurando i fattori economici, non ne compromettano le condizioni 
fondamentali di benessere. Tali rilievi confermano la necessità di com-
piere un’analisi costi/benefici articolata e, soprattutto, di decidere quale 
modello di biocultura scegliere di volta in volta, ricercando un equilibrio 
accettabile tra la nostra legittima utilità e il benessere animale, magari 
creando mercati paralleli.

Un’istanza, questa, pienamente recepita nel documento del Comitato 
Nazionale per la Bioetica Bioetica e scienze veterinarie. Benessere animale 
e salute umana (2001), secondo cui il rispetto per le caratteristiche eto-
logiche e fisiologiche degli animali deve assumere carattere vincolante 
nelle scelte che si operano nei loro confronti, e in particolare nelle scelte 
terapeutiche, di allevamento, di ospitalità e di conduzione. Nell’ottica 
della qualità della vita degli animali, occorre disincentivare – peraltro 
largamente in sintonia con gli orientamenti comunitari – la zootecnia di 
scala altamente industrializzata a favore di allevamenti etologicamente 
ed ecologicamente sostenibili, e di promuovere «filiere etiche» dalla pro-
duzione al consumo mediante sistemi di etichettature che caratterizzino 
le attività produttive e zootecniche sulla base di standard qualitativi a 
ogni livello della filiera a garanzia dei consumatori.

La trasformazione del rapporto con l’alterità animale ha inoltre de-
terminato l’emergere di una nuova figura di medico veterinario che 
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deve essere preparato nel campo delle scienze comportamentali appli-
cate, in modo da saper riconoscere i parametri del benessere e definire 
i sensori per il monitoraggio dello stress. Allo stesso modo, però, il ve-
terinario, come tutto il personale sanitario, deve avere una formazione 
bioetica per poter valutare la rilevanza morale degli interessi animali e 
tutelarli, anche avviando un dibattito pubblico sulle scelte e sugli orien-
tamenti che dovrebbero guidare la nostra condotta nei confronti delle 
altre specie.

Un altro elemento essenziale di cui tenere conto è rappresentato 
dall’ambiente. Nell’etica della biocultura si persegue infatti un modello 
di «integrazione ambientale», espressione con cui si intende il tentativo 
deliberato di adattare le imprese umane all’ambiente naturale, in modo 
tale da preservarne per quanto possibile l’integrità ecologica.

L’allevamento industriale ha progressivamente comportato: una 
concentrazione delle strutture produttive in zone ritenute particolar-
mente idonee; un aumento delle dimensioni degli allevamenti, con una 
concentrazione di animali impensabile fino a un’epoca recente; lo svi-
luppo di una zootecnia senza terra, con un conseguente allentamento 
del legame tradizionale tra settore zootecnico e settore agronomico. Ca-
ratteristiche salienti degli allevamenti intensivi sono dunque la massi-
ma densità di animali sulla superficie occupata, un ampio ricorso alla 
meccanizzazione e un basso utilizzo di manodopera. La produzione 
zootecnica industriale si è sviluppata in seguito alle richieste dei con-
sumatori di contenimento dei prezzi e di garanzia di sicurezza sui pro-
dotti di origine animale nonché in seguito all’esigenza da parte delle 
industrie alimentari e della grande distribuzione di avere prodotti stan-
dardizzati, a prezzi accessibili a tutta la popolazione e concorrenziali 
sul mercato anche internazionale. È evidente che il costo di produzione 
calava notevolmente concentrando gli animali in spazi ristretti ma che, 
a fronte di tale risultato, si alterava irreparabilmente il caratteristico ci-
clo dell’azienda agricola che legava, in un sistema che aveva raggiunto 
un proprio equilibrio, gli animali allevati, la coltivazione del suolo e le 
produzioni vegetali. Per questi motivi, ad esempio, le deiezioni animali 
che, per millenni, erano state considerate essenziali per garantire la fer-
tilità del terreno sono oggi diventate soltanto una tra le maggiori fonti 
di inquinamento.

La chiave per un’etica genuinamente umana sta dunque in un armo-
nico equilibrio tra diritti e doveri: pur nella prospettiva di una superiorità 
ontologica dell’uomo, all’esigenza fondamentale degli animali di svilup-
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pare il proprio potenziale naturale in un ambiente adatto, corrisponde il 
dovere, da parte degli uomini, di una limitazione delle pretese nei con-
fronti degli animali in quanto esseri senzienti e nei confronti dell’intera 
comunità biotica. In tal modo s’intende mettere in luce la convergenza 
tra interessi dell’umanità e interessi dell’ecosistema: la salute dell’uomo, 
degli animali e della Terra sono inseparabili e interdipendenti.

3.1 l’etica della biocultura nell’ambito della responsabilità sociale di impresa
L’etica della biocultura ha posto il problema del conflitto di interessi 

tra umani e animali proponendosi di fissare criteri di priorità tra interes-
si fondamentali e secondari, e questo col proposito di sottrarre miliardi 
di animali a un’esistenza di dolore. Per queste ragioni, il suo ruolo può 
rivelarsi fondamentale all’interno delle aziende nelle quali si fa biocul-
tura, come ad esempio gli allevamenti, specie in relazione alla «respon-
sabilità sociale di impresa», secondo cui l’impresa non è solo orientata 
all’ottenimento del massimo profitto ma si impegna anche a reinvestire 
in politiche e prassi socialmente rilevanti.

Se lo scopo fondamentale dell’economia fondata sull’espansione 
quantitativa è quello di incentivare la produzione, i consumi e i profitti 
delle aziende, finora ciò ha comportato negli allevamenti una forte ac-
centuazione della mercificazione e della manipolazione degli animali, 
ridotti a macchine biologiche nutrite con mangimi industriali.

Nel settore zootecnico, la responsabilità sociale di impresa può signi-
ficare maggiori investimenti per migliorare la condizione generale dell’a-
zienda, incluso un miglioramento della vita degli animali a vantaggio di 
tutti gli stakeholder – cioè di tutti coloro che sono influenti o (co)interes-
sati alle scelte dell’impresa. In questa prospettiva, anche gli animali po-
trebbero essere virtualmente e per assonanza considerati «stakeholder», 
sia pure atipici: si tratta infatti di soggetti la cui condizione e qualità di vita 
è influenzata (sarebbe meglio dire determinata) dalle scelte aziendali ma 
che, insieme, è influente sulle scelte dell’azienda, sulla sua produzione 
e produttività, sulla sua stessa immagine pubblica e reputazione. L’etica 
della biocultura in sostanza ci chiede di comprendere i bisogni degli ani-
mali all’interno degli allevamenti e di prenderci cura delle loro esigenze, 
e al contempo di rispondere agli stakeholder umani che richiedono pro-
dotti e cibi confacenti all’idea di salute e benessere umano ed economica-
mente sostenibili.

Poiché esiste un collegamento fra il livello del benessere animale e il 
benessere umano, la teoria multi-fiduciaria degli stakeholder comporta 
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la costruzione di un rapporto di fiducia concernente la qualità del pro-
dotto, la trasparenza e la lealtà nei rapporti tra i costitutori delle filiere, 
gli approcci di minimizzazione degli squilibri di forza nelle filiere più 
lunghe e complesse, gli investimenti eticamente significativi. L’integra-
zione con l’etica della biocultura rende fondamentale nella costruzione 
delle relazioni fiduciarie all’interno e fuori dell’impresa che vincolano 
l’impresa verso i suoi stakeholder e viceversa anche la qualità della vita 
degli animali.

gli stakeholder (nell’accezione propria, ovvero l’uomo) possono 
fungere da portavoce degli animali, sia in qualità di stakeholder inter-
ni (persone che lavorano nelle aziende) sia se sono stakeholder esterni 
(istituzioni e persone che svolgono ruoli di controllo, enti locali, comitati 
etici, distretti sociosanitari, consumatori ecc.). In particolare, questo ruo-
lo deve essere giocato da una figura cruciale e strategica nell’approccio 
della biocultura: il veterinario, che, come detto, per la sua professionalità 
deve farsi garante in prima persona degli «stakeholder atipici» (gli ani-
mali), interpretando i loro bisogni e le loro esigenze etologiche ed espli-
citandole al fine di migliorare concretamente le loro condizioni di vita 
negli allevamenti.

Anche la comunità scientifica ha, in questo senso, un compito impor-
tante: quello di mettere a punto strumenti sempre più efficienti di valu-
tazione del benessere animale, di indagare possibili soluzioni e rimedi 
a condizioni onerose per gli animali, di studiare miglioramenti di pro-
cedure, mezzi di produzione e distribuzione che rendano le filiere più 
efficienti e direttamente o indirettamente più adeguate al perseguimento 
del benessere animale.

Dal momento che la responsabilità sociale di impresa richiede nor-
malmente la formulazione di codici etici aziendali, quelli delle azien-
de che operano nel settore della biocultura devono prevedere nella loro 
articolazione elementi espliciti di tutela del benessere degli animali, 
garantendo per quanto possibile che questi vivano e si nutrano, pur in 
condizioni di allevamento, secondo modalità proprie della loro specie, e 
assicurando l’adeguatezza delle strutture dove gli animali vivono.

egualmente, i bilanci sociali e ambientali devono contenere voci re-
lative alle spese concernenti la salvaguardia dell’ambiente e il migliora-
mento delle condizioni di vita degli animali nonché il grado di soddisfa-
zione del cliente, il livello di adesione ai test di qualità a cui le aziende 
intendono aderire, l’impiego di risorse per finalità sociali, la reputazione 
percepita, la valutazione del grado di conformità a un codice volontario, 
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il grado di conformità tra codice etico e bilancio sociale ecc. Per le azien-
de e per l’intera filiera, oltre alla performance economico-patrimoniale 
(bilancio di esercizio e indici patrimoniali) e a quella competitiva (soddi-
sfazione dei clienti e indici di efficacia e di efficienza), sarà fondamentale 
valutare la performance sociale, data dal bilancio sociale e ambientale e di 
sostenibilità rispetto al benessere animale.

Un ulteriore elemento fondamentale per le filiere della biocultura è la 
formazione professionale del personale addetto alla gestione e alla cura 
degli animali, che dovrebbe essere continua e specificatamente orientata: 
l’adozione di criteri per la selezione, l’addestramento e la formazione di 
personale competente è infatti riconosciuta e normata nei programmi 
europei, vedendo a ragione in essa un obiettivo fondamentale per poter 
parlare di una gestione di qualità totale.

Raccomandazioni

Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha manifestato in più occasio-
ni attenzione per la questione etica della tutela del benessere anima-
le nei differenti contesti di vita e di utilizzazione da parte dell’uomo. 
La maturazione di una posizione etica articolata per gli animali e non 
semplicemente relativa al trattamento degli animali da parte dell’uomo, si 
riflette nella varietà e complessità dei pareri ad hoc 15 diretti a un’analisi 
differenziata e specifica dei diversi contesti e delle questioni bioetiche 
connesse.

Il presente Documento affronta una delle più note, ordinarie e an-
tiche forme di utilizzo dell’animale, quale la produzione di carne e in 
generale di prodotti di origine animale per l’uomo. Tema che merita una 
rinnovata attenzione in quanto attualmente caratterizzato dall’accen-
tuarsi della tendenza alla diffusione di forme di produzione industriale 
che penalizzano sensibilmente la qualità di vita degli animali da reddito, 
come descritto in letteratura scientifica.

15 Bioetica e scienze veterinarie benessere animale e salute umana, del 30 novembre 
2001; Macellazioni rituali e sofferenza animale, del 19 settembre 2003; Problemi bio-
etici relativi all’impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani, 
del 21 ottobre 2005; Caudotomia e conchectomia, del 5 maggio 2006; metodologie al-
ternative, comitati etici e l’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, del 18 
dicembre 2009.
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All’interno della prospettiva etica della biocultura e della responsa-
bilità sociale di impresa, alla luce dei valori e dei principi illustrati nel 
documento, il Comitato Nazionale per la Bioetica formula le seguenti 
raccomandazioni.

1. Promuovere una cultura di impresa e di filiera con una forte valoriz-
zazione della responsabilità sociale, intesa quale impegno a rispettare 
senza deroghe le previsioni delle direttive europee in materia e a rein-
vestire in politiche e prassi socialmente rilevanti quali il miglioramento 
delle condizioni di allevamento e di conduzione degli animali, e quali 
la sostenibilità dei processi produttivi sotto il profilo ambientale. Al fine 
di perseguire questi obiettivi, si suggerisce di adottare in primo luogo 
un sistema di etichettature riferito a un sistema parallelo di attività pro-
duttive e zootecniche basate su standard qualitativi di eccellenza. La di-
sciplina legale del sistema di etichettature dovrà rendere facilmente e 
univocamente identificabile dai consumatori questi prodotti, attraverso 
informazioni comprensibili e non sovrapposte o duplicate rispetto a dati 
relativi ad altre produzioni quali ad esempio quelle del mercato biologi-
co, e ciò anche al fine di incentivare lo sviluppo delle attività produttive 
e zootecniche sostenibili eticamente e sotto il profilo ambientale. Parti-
colare cura andrà posta nell’assicurare una corrispondenza tra le condi-
zioni di allevamento degli animali e le condizioni del loro trattamento 
lungo tutta la filiera.
2. Rispettare concretamente e fattivamente il diritto a conoscere dei con-
sumatori, attraverso la promozione e realizzazione di campagne di infor-
mazione e sensibilizzazione da parte delle autorità di controllo. Conosce-
re è il passo decisivo per l’assunzione di una responsabilità etica verso 
gli animali da parte dei consumatori: ferma restando la centralità degli 
interessi alimentari umani, o anche meramente economici, un consuma-
tore consapevole è in qualche modo moralmente corresponsabile della 
sostenibilità etica del processo di produzione, unitamente agli attori di-
retti della filiera.
3. Nell’attuazione delle indicazioni dell’Unione europea, attivare tem-
pestivamente politiche pubbliche che promuovano la realizzazione di 
una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benes-
sere degli animali, nonché l’armonizzazione dei requisiti comunitari al 
fine di favorire l’affermarsi nel più breve tempo possibile di forme più 
sostenibili di allevamento e produzione animale su tutto il territorio 
dell’Unione.



230 diritti o tutela degli animali?

4. Promuovere la ricerca scientifica in materia di benessere animale, par-
ticolarmente per gli animali da reddito, e sviluppare un sistema di valu-
tazione animal-based 16.
5. Valorizzare il ruolo cruciale del veterinario nel valutare le condizioni 
di vita degli animali e nel riconoscere i parametri del loro benessere. A 
tal riguardo, si sottolinea la necessità di attivare una formazione bioetica 
specifica per il personale veterinario diretta a evidenziare la rilevanza 
morale degli interessi degli animali e a operare concretamente per la loro 
tutela.
6. Analogamente, porre la dovuta attenzione alla formazione del perso-
nale addetto alla cura e alla gestione degli animali. L’adozione di criteri 
per la selezione, l’acquisizione di specifiche competenze e la formazione 
del personale sono infatti condizioni riconosciute anche a livello comu-
nitario quali misure necessarie a garantire una gestione di qualità totale.

16 Cfr. il paragrafo 2 e la nota 10.
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diritti e tutela degli animali 1

Alimentazione umana e benessere animale (28 settembre 2012)

Il Documento affronta una delle più note, ordinarie e antiche forme 
di utilizzo dell’animale, quale la produzione di carne e in generale di 
prodotti di origine animale per l’uomo. Tema che merita una rinnova-
ta attenzione in quanto attualmente caratterizzato dall’accentuarsi della 
tendenza alla diffusione di forme di produzione industriale che penaliz-
zano sensibilmente la qualità di vita degli animali. Il CNB, nel contesto 
del riconoscimento del primato di vita e salute umana, si esprime a favore 
dell’etica della biocultura che consente di superare una concezione dell’a-
nimale esclusivamente quale mezzo per il soddisfacimento di interessi 
e di bisogni umani, riconoscendolo come essere senziente meritevole di 
forme di tutela. Tale posizione trova il suo fondamento negli indicatori 
avanzati del benessere animale che consentono una definizione scienti-
ficamente soddisfacente delle condizioni di allevamento fisiologicamen-
te ed etologicamente appropriate. Su tali basi il Comitato raccomanda la 
promozione di una cultura di impresa e di filiera con forte valorizzazione 
della responsabilità umana nei confronti del benessere animale, sugge-
rendo di adottare un sistema di etichettature che consenta di rendere 
identificabili ai consumatori questi prodotti. L’auspicio è che sia rispet-
tato concretamente e fattivamente il diritto a conoscere dei consumatori, 
attraverso la promozione e realizzazione di campagne di informazione e 
sensibilizzazione da parte delle autorità di controllo. Il CNB chiede che, 

1 I testi completi relativi agli argomenti trattati sono disponibili sul sito del CNB 
(www.bioetica.governo.it/it), dove possono essere consultati per il relativo appro-
fondimento.
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recependo le indicazioni dell’Unione europea, siano attivate tempestiva-
mente politiche pubbliche che promuovano la realizzazione di una rete 
europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli ani-
mali e sottolinea la rilevanza di una promozione della ricerca scientifica 
in materia di benessere animale, particolarmente per gli animali da red-
dito. Infine, il Comitato raccomanda di valorizzare il ruolo cruciale del 
veterinario nel valutare le condizioni di vita degli animali e nel riconosce-
re i parametri del loro benessere. A tal riguardo, si sottolinea la necessità 
di attivare una formazione bioetica specifica per il personale veterinario, 
centrata sul paradigma teorico dell’etica della cura e diretta a evidenzia-
re la rilevanza morale degli interessi degli animali e a operare concreta-
mente per la loro tutela. Analogamente, porre la dovuta attenzione alla 
formazione del personale addetto alla cura e alla gestione degli animali.

metodologie alternative, comitati etici e l’obiezione di coscienza alla sperimenta-
zione animale (18 dicembre 2009)

I principali contenuti del parere dedicato alle metodologie alternati-
ve, comitati etici e l’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, 
sono incentrati su tre concetti fondamentali: limitare allo stretto necessa-
rio la sperimentazione sugli animali, prevedere la costituzione di comitati 
etici ad hoc e pubblicizzare la legge italiana che prevede l’obiezione di co-
scienza in questo ambito. Il testo parte dalla condivisione del modello del-
le 3R (rimpiazzamento, riduzione e raffinamento delle metodologie usate 
per la sperimentazione animale), in linea con la Proposta di Direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio d’europa sulla protezione degli ani-
mali utilizzati a fini scientifici e con i principali documenti internazionali 
in materia, precisando che in questo parere non si è voluto prendere in 
considerazione la possibilità di ricerca sulle cellule staminali embrionali 
umane considerata da alcuni «alternativa» alla sperimentazione animale. 
Il CNB raccomanda l’istituzione di comitati etici per la sperimentazione 
animale e auspica un miglior coordinamento a livello internazionale per 
lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi. Il parere chiede inoltre di 
dare piena attuazione alla Legge italiana 12/10/1993, n. 413 norme sull’o-
biezione di coscienza alla sperimentazione animale che riconosce (art. 1) ai cit-
tadini italiani il diritto di dichiarare la propria obiezione di coscienza alla 
sperimentazione animale, sollecitando anche l’istituzione di insegnamen-
ti di metodologie alternative a livello universitario. In appendice al docu-
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mento, sono stati pubblicati i risultati di un’indagine condotta dal CNB tra 
le facoltà scientifiche delle università italiane, al fine di monitorare lo stato 
di applicazione della legge.

Alimentazione differenziata e interculturalità (17 marzo 2006)

Il parere tratta nell’ambito della bioetica interculturale o multicul-
turale la questione dell’alimentazione all’interno di diverse istituzioni: 
scolastiche, ospedaliere, carcerarie, militari. In contesti sociali in cui 
convivono soggetti appartenenti a diverse comunità etniche, religiose e 
culturali, possono emergere contrasti in merito all’opportunità di pre-
vedere contenuti e modalità differenziate per l’alimentazione delle per-
sone ospitate all’interno di strutture pubbliche. Il CNB, riconoscendo lo 
stretto legame tra alimentazione e cultura, ribadisce il rispetto dei valori 
fondamentali della persona e della sua libertà di coscienza e di religio-
ne, garantite dalla Costituzione. Suggerisce la possibilità che si possano 
individuare percorsi «in positivo» che consentano non soltanto di riven-
dicare il diritto a mantenere inalterate le proprie tradizioni alimentari, 
ma anche di proporle come elemento di integrazione sociale. In questa 
prospettiva la questione dell’alimentazione differenziata si inserisce in 
un percorso più ampio di educazione, inteso come apprendimento del 
significato culturale dei cibi come strumento di relazione con gli altri, 
facilitando anche la comprensione dei divieti alimentari per ragioni re-
ligiose. L’esigenza è di favore nella persona l’espressione della propria 
identità, la realizzazione dei propri valori e la gestione matura dei propri 
comportamenti nel rispetto delle esigenze degli altri. L’ostacolo princi-
pale sembra derivare dai costi necessari a estendere la possibilità di ali-
mentazione differenziata nelle strutture pubbliche.

Problemi bioetici relativi all’impiego di animali in attività correlate alla salute e 
al benessere umani (30 settembre 2005)

Il CNB si occupa della pet therapy, ossia delle attività svolte a van-
taggio di esseri umani e attuate con l’impiego di animali. Tale pratica 
solleva problemi in ordine alla ricerca della salute e del benessere umani 
ma anche alla tutela del benessere degli animali. Nell’ambito della pet 
therapy si instaura una particolare interazione uomo/animale che tende 
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a realizzare una particolarissima forma di «alleanza terapeutica» ‒ in 
sintonia con l’idea di una medicina della cura o caring ‒ che viene presa 
in considerazione secondo quattro tipologie di rapporto: a) la convivenza 
con un animale di un essere umano malato nella propria abitazione o in 
una casa di cura; b) l’addestramento e l’impiego di un animale che aiuti 
una persona disabile nella sua vita quotidiana; c) le terapie assistite con 
animali; d) le attività assistite con animali. Il problema bioetico riguarda 
la valutazione degli asseriti benefici della pet therapy per l’uomo e la ga-
ranzia per l’animale di godere di una condizione di benessere o meglio, 
se possibile, di giovamento da questa attività. È anche di rilevanza bioe-
tica il giudizio sull’impiego di queste pratiche (alcune delle quali ancora 
in fase di ipotesi di lavoro) in rapporto ai costi, alle loro alternative, alla 
dimostrazione della loro reale efficacia, alla condivisione delle scelte con 
il paziente attraverso la pratica del consenso informato.

Da qui il CNB raccomanda che – attraverso una valutazione attenta 
dei protocolli da parte dei comitati etici – vengano sostenute ricerche vol-
te a individuare i reali benefici per la salute e il benessere umani, conside-
rando anche possibili rischi di allergie o infezioni, e che queste ricerche, 
che fanno uso di tecniche di addestramento cosiddette «gentili», non deb-
bano nel contempo alterare il benessere degli animali, ma rappresentino 
un miglioramento della loro qualità di vita.

Macellazioni rituali e sofferenza animale (19 settembre 2003)

Il CNB, richiamando il primato ontologico ed etico della dignità uma-
na e la responsabilità dell’uomo nei confronti degli animali, affronta la 
questione bioetica interculturale e interreligiosa delle macellazioni ritua-
li. La libertà religiosa, quando si traduce in comportamenti esterni, deve 
rispettare alcuni limiti, che scaturiscono dalla comparazione con altri va-
lori tutelati dal nostro ordinamento giuridico: nel caso delle macellazioni 
rituali la comparazione va operata con il principio della protezione degli 
animali e della tutela del loro benessere, principio che ha acquisito un 
crescente rilievo nella coscienza sociale. Il CNB auspica pertanto:

• che vengano sostenute le riflessioni e le ricerche che, in ambito reli-
gioso e scientifico, sono volte a trovare un punto di composizione tra le 
pratiche dettate dal rispetto dei precetti religiosi e quelle volte a ridurre 
la sofferenza animale;
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• che venga sviluppata la ricerca sulla possibilità di ricorrere a forme 
di stordimento che siano accettabili in base alle norme religiose, come 
peraltro in alcuni casi sembra già verificarsi;
• che le pur legittime esigenze economiche degli impianti di macellazione 
non pregiudichino il rispetto dei tempi e delle tecniche necessarie per una 
corretta esecuzione delle macellazioni, in particolar modo quelle rituali.

La necessità di evitare inutili sofferenze agli animali, unitamente 
all’esigenza di rispettare elementari norme igieniche e sanitarie e di non 
offendere la sensibilità delle persone, inducono il CNB a ritenere inam-
missibili macellazioni rituali spontanee e incontrollate, eseguite al di 
fuori di macelli appositamente autorizzati e senza un adeguato controllo 
veterinario. Questo parere viene completato da una serie di allegati, al-
cuni di stretta documentazione, altri invece di contenuto critico e rifles-
sivo, che ne arricchiscono e internazionalizzano i contenuti.

Bioetica e scienze veterinarie benessere animale e salute umana (30 novembre 2001)

Il Documento si propone di indagare il tema bioetico degli scopi della 
scienza medica e dei suoi limiti. Il CNB esorta all’approfondimento di un 
costante dialogo della medicina con la società e in primo luogo con i ma-
lati, che vanno informati e resi consapevoli delle possibilità, ma anche 
dei rischi, che sono intrinsecamente connessi al suo sviluppo. Il parere 
mette in risalto l’importanza di una maggiore consapevolezza circa la 
complessità dei fenomeni di cui la scienza medica si occupa e dell’ine-
vitabile dose di empirismo che contraddistingue la sua continua evolu-
zione, al fine di eludere da un lato aspettative miracolistiche e dall’altro 
posizioni antiscientifiche. Il ruolo sempre più rilevante che la medicina 
ricopre nella società moderna comporta per i medici, oltre a una ovvia re-
sponsabilità professionale, anche il dovere di operare una costante auto-
riflessione sui propri principi e metodologie. Lo spostamento in termini 
di importanza che si è realizzato negli ultimi anni dal medico in favore 
del paziente porta il Comitato ad auspicare un equilibrio tra l’autonomia 
del paziente e la responsabilità del medico configurando, così, la cosid-
detta alleanza terapeutica. Secondo il CNB lo scopo assistenziale globale 
della medicina deve essere continuamente riportato all’attenzione cen-
trale della collettività come problema etico primario. A tal proposito, il 
Comitato ribadisce la propria posizione in sostegno di politiche sanitarie 
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fondate sul principio di solidarietà e di equità. La moderna medicina 
scientifica ‒ la cui lotta contro la malattia richiede risorse pubbliche e 
private sempre più ingenti da dedicare alla ricerca ‒ non può permet-
tersi di operare, come in passato, attraverso tentativi irragionevoli e im-
prudenti. ed essendo la sperimentazione necessaria, assume particolare 
rilevanza l’informazione del paziente ai fini di giungere a un consenso 
libero e consapevole, anche nell’accettazione del rischio. Il CNB conside-
ra bioeticamente rilevante l’individuazione dei confini eticamente accet-
tabili delle prestazioni mediche anche alla luce del fatto la distinzione 
tra «atto medico» e «trattamento terapeutico» è sempre più labile come 
risulta dalla diffusione della chirurgia estetica, la quale peraltro è spesso 
gravata da seri rischi di complicanze. È necessaria quindi da parte dell’o-
pinione pubblica e dei legislatori una riflessione sulle scelte di indirizzo 
tra l’accettazione di tali pratiche in ragione del rispetto della libertà di 
cura ‒ nonostante i frequenti rischi di falsificazione e di inganno ‒ e la 
loro diretta verifica attraverso analisi approfondite e oggettive e ulteriori 
prove sperimentali. In tale percorso l’analisi bioetica deve assumersi il 
compito di riflettere criticamente sia sui confini tra medicina scientifica e 
altre pratiche mediche, come pure sulle reali possibilità e sui limiti della 
stessa medicina scientifica.

Il CNB ribadisce infine l’assoluta priorità che la formazione del per-
sonale sanitario riveste nel contesto attuale, rilevando in particolare la 
necessità che tale formazione sia di carattere etico e deontologico oltre 
che tecnico-scientifica, principalmente al fine di riconoscere il malato 
nella sua dimensione, prima ancora che clinica, personale e umana.

Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi (8 luglio 1997)

Il parere aggiorna le riflessioni del precedente documento Comitati 
etici (1992). Nel ribadire la fondamentale esperienza formativa e inter-
disciplinare dei comitati etici, il CNB ritiene importante sottolineare la 
distinzione tra le due funzioni (etica dell’assistenza clinica e sanitaria 
ed etica della ricerca biomedica) che i comitati etici possono svolgere 
singolarmente o congiuntamente. Ritiene comunque che tali funzioni si 
possano ricomprendere sotto la stessa denominazione, anche per venire 
incontro alle esperienze locali che già si sono strutturate secondo tale 
prospettiva. È messo, poi, in evidenza come i pareri dei comitati etici 
non debbano mai risultare vincolanti, anche quando (come nel caso dei 
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progetti di sperimentazione) siano previsti come obbligatori. Si ritiene 
inoltre di dover sottolineare le esigenze di indipendenza sostanziale dei 
comitati etici anche nei confronti degli eventuali enti promotori e di do-
vere escludere rapporti gerarchici tra comitati etici esistenti.

la sperimentazione dei farmaci (17 novembre 1992)

La sperimentazione dei farmaci sull’uomo e sugli animali ne garanti-
sce da un lato la sicurezza e l’efficacia, ma dall’altro pone problematiche 
etiche, giuridiche e scientifiche di grande importanza. Il CNB ritiene la 
sperimentazione sull’uomo, se attuata in maniera corretta e tale da non 
comportare rischi significativi, senza dubbio lecita. Essa è addirittura 
doverosa in quanto, oltre alle motivazioni terapeutiche, risponde a un 
principio di solidarietà, dato che con la ricerca si raccolgono informa-
zioni che, pur non avendo un’utilità immediata per chi vi si sottopone, 
entrano a far parte di un patrimonio comune che anticipa l’evoluzione 
della terapia. La sperimentazione non terapeutica richiede particolari 
cautele, quali l’approvazione del protocollo e del materiale informativo 
da parte di appositi comitati etici, e dovrebbe essere in genere effettua-
ta su soggetti capaci di intendere e di volere, previa acquisizione di un 
valido consenso informato. La sperimentazione terapeutica configura in-
vece un vero e proprio trattamento medico, seppur ancora di tipo speri-
mentale, ma richiede comunque un controllo rigoroso dei vantaggi per il 
soggetto che vi si sottopone e deve essere condotta dopo aver acquisito il 
consenso informato. Nella sperimentazione clinica dei nuovi farmaci de-
vono essere sempre rispettate le procedure di buona pratica clinica, che 
devono essere portate a conoscenza dei ricercatori e dei comitati etici che 
sovrintendono alle sperimentazioni. Quanto alla sperimentazione sugli 
animali, essa deve rispondere ai criteri dettati dalle norme internazio-
nali che tutelano ogni forma di vita. I modelli alternativi di sperimenta-
zione farmacologica rappresentano un’opportunità di grande interesse, 
ma non possono sostituire completamente la sperimentazione sull’uomo 
e sugli animali. Il documento sottolinea l’importanza della cosiddetta 
«farmacovigilanza», cioè l’attività di sorveglianza sul farmaco eseguita 
prima e dopo la sua commercializzazione. Durante lo sviluppo clinico 
è infatti agevole avere una raccolta completa di tutti gli eventi avversi 
e stabilirne la prevalenza, per cui ogni medico deve esercitare questo 
tipo di controllo con sollecitudine per l’interesse comune. Il Comitato 
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raccomanda la promozione della ricerca scientifica di base, ricordando 
che molti farmaci sono nati dallo studio di processi naturali e non da 
sperimentazioni sugli animali o sull’uomo. Inoltre, il parere denuncia il 
problema dei cosiddetti «farmaci orfani», destinati alla cura di gravi pa-
tologie, ma che non vengono sviluppati per ragioni economiche. Lo Sta-
to e le organizzazioni internazionali dovrebbero pertanto predisporre 
degli incentivi affinché l’industria farmaceutica, protagonista indiscussa 
dello sviluppo farmacologico, investa anche nei settori di ricerca meno 
remunerativi.



La prospettiva degli xenotrapianti:
aspetti scientifici e considerazioni etiche (2001) 1

Pontificia Accademia per la Vita

Per una riflessione teologica che possa contribuire a elaborare un 
giudizio etico sulla pratica degli xenotrapianti, ci interessa considerare 
quale sia stata l’intenzione del Creatore nel dare l’esistenza agli animali. 
essi, proprio in quanto creature, hanno un loro proprio valore che sicu-
ramente l’uomo ha il dovere di riconoscere e rispettare. Tuttavia, Dio li 
ha posti, insieme alle altre creature non umane, a servizio dell’uomo, 
perché egli possa, anche attraverso di loro, giungere al suo sviluppo 
integrale.

È da notare che questo ruolo di «servizio» reso all’uomo si manifesta 
con modalità differenti, in relazione al progresso culturale dell’umanità. 
Limitandoci al progresso scientifico e tecnologico in campo biomedico, il 
servizio dell’animale all’uomo trova una sua applicazione del tutto nuo-
va nella pratica dello xenotrapianto che, pertanto, in linea di principio, 
non è in contrasto con l’ordine della creazione. Al contrario, essa rappre-
senta per l’uomo un’ulteriore occasione di responsabilità creativa nel fare 
un uso ragionevole del potere che Dio gli ha dato. Del resto, anche limi-
tandosi a un livello di analisi puramente razionale, senza voler ricorrere 
al ragionamento teologico, si può giungere a conclusioni convergenti sul 
piano pratico.

Un semplice sguardo alla lunga vicenda umana sulla Terra è suffi-
ciente per fare emergere con tutta evidenza un dato inconfutabile: è l’uo-
mo che, da sempre, governa le realtà terrene, gestendo gli altri esseri, 
viventi e non, secondo determinate finalità. È ancora nel rapporto con 
l’uomo che si rivela la misura assiologica (valore morale) di ogni realtà 

1 Appendice del saggio presente in questo volume: Uomini e animali: modelli a con-
fronto di maurizio Faggioni (p. 85).



240 diritti o tutela degli animali?

esistente, in un disegno universale armonico e ordinato che indica tutta 
la pregnanza di senso del reale.

In particolare, l’uomo si è sempre servito degli animali per i suoi bi-
sogni primari (alimentazione, lavoro, vestiario ecc.), in una sorta di «coo-
perazione» naturale che ha costantemente segnato le varie tappe del pro-
gresso e dello sviluppo della civiltà. ora, tale posizione di «eccellenza» 
testimonia e, insieme, manifesta la superiorità ontologica dell’uomo sugli 
altri esseri terreni; essa si fonda sulla natura stessa della persona uma-
na, le cui dimensioni di razionalità e spiritualità pongono l’uomo al centro 
dell’universo, perché ne utilizzi le risorse presenti (tra cui gli animali), in 
maniera sapiente e responsabile, alla ricerca dell’autentica promozione di 
ogni essere.

Volendo approfondire quanto andiamo dicendo, due problemi di na-
tura etica devono essere affrontati. Da un lato, la questione dell’uso degli 
animali per migliorare la sopravvivenza o la salute dell’uomo, che ha 
come ovvio presupposto un particolare modo di concepire la relazione 
animale-uomo. Dall’altro, la questione dell’accettabilità del superamento 
della barriera tra specie animale e specie uomo.

Riguardo al primo problema, tra le diverse correnti di pensiero at-
tuali, emergono due visioni contrapposte ed estreme. C’è chi ritiene che 
l’animale e l’uomo abbiano una dignità equivalente, e chi invece pensa 
che gli animali siano del tutto in balia dell’arbitrio umano. Nel primo 
caso, l’uso degli animali è considerato un vero e proprio specismo o ti-
rannia dell’uomo sugli animali e, dunque, neppure il fatto di essere di 
aiuto per la sofferenza umana potrebbe giustificare l’uso degli animali, 
a meno che non si ammetta anche la possibilità opposta. Nella seconda 
prospettiva, invece, l’uomo potrebbe utilizzare liberamente gli animali, 
in base ai propri desideri e senza particolari limitazioni etiche.

Dal nostro punto di vista, confortati dalla prospettiva biblica secondo 
la quale, come già ricordato, l’uomo è creato «a immagine e somiglianza 
di Dio» (Gen 1,26-27), riaffermiamo che la persona umana gode di una di-
gnità unica e superiore; ma egli deve rispondere al Creatore anche del modo 
in cui tratta gli animali. Di conseguenza, il sacrificio degli animali può 
essere giustificato, ma solo se richiesto dal raggiungimento di un bene 
rilevante per l’uomo: è questo il caso dell’utilizzazione di animali per il 
prelievo di organi o tessuti da trapiantare, anche quando ciò implicasse 
la necessità di sperimentazioni e/o di modificazioni genetiche su di essi.

Tuttavia, anche in questa prospettiva, è eticamente richiesto che, 
nell’usare gli animali, l’uomo osservi alcune condizioni quali: evitare 
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agli animali stessi sofferenze non necessarie, rispettare i criteri di vera 
necessità e ragionevolezza, evitare modificazioni genetiche non control-
labili che possano alterare in modo significativo la biodiversità e l’equili-
brio delle specie nel mondo animale.





La colpevole innocenza dei consumatori

Comitato Bioetico per la Veterinaria (CBV)

la possibilità di incidere sulle produzioni alimentari e quindi sulle vite di milioni 
di esseri viventi umani e animali (luglio 2014)

Il Comitato Bioetico per la Veterinaria (CBV) vuole sollevare un dibat-
tito sulla questione della disattenzione che i consumatori hanno nei con-
fronti del cibo, che pure è elemento indispensabile e di uso quotidiano per 
la sopravvivenza. Tale disattenzione è in genere inconsapevole, in quanto 
parte di uno stile di vita costituito per lo più da abitudini ereditate per edu-
cazione, per tradizione o per convenzione sociale. La mancata consapevo-
lezza di per sé, tuttavia, non assolve da responsabilità. La maggior parte di 
coloro che adottano tale stile di vita, infatti, ha strumenti per conoscerne le 
conseguenze. Le responsabilità di un essere umano moralmente scrupo-
loso non si esauriscono in ciò che può fare hic et nunc, ma implicano l’ado-
zione di un atteggiamento critico e riflessivo circa la propria condizione di 
vita e, quindi, la ricerca di nuove conoscenze e informazioni.

In questo contesto l’espressione «benessere animale» fornita ai con-
sumatori può essere fuorviante. Non ha niente a che fare con i «centri 
benessere» che, magari, i consumatori conoscono meglio, pur frequen-
tandoli poco, rispetto agli allevamenti di animali i cui prodotti consu-
mano quotidianamente. Il timore è che l’uso quantomeno impreciso 
dell’espressione «benessere animale» o anche, ormai, del termine inglese 
animal welfare crei da parte dell’ambiente produttivo un clima consolato-
rio e, sul versante del consumo, una collettiva deresponsabilizzazione 
nei confronti della vita degli animali domestici allevati.

Nel sollevare la questione della responsabilità dei consumatori per i 
prodotti di origine animale non intendiamo trattare qui il tema del vegeta-
rianesimo; infatti, si rischierebbe di distrarsi dal compito di affrontare effi-
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cacemente il problema della modalità con cui oggi, di fatto, si consumano 
la carne e tutti gli altri prodotti di origine animale (latte, uova, cuoio, pelle 
e una miriade di altri nella vita quotidiana). Indipendentemente dalla va-
lutazione morale che si può dare delle scelte vegetariana o vegana non si 
può realisticamente pensare che queste divengano opzioni adottabili dalla 
maggioranza o dalla totalità degli individui. Su tali opzioni esiste, infatti, 
un pluralismo di convinzioni morali che, prevedibilmente, rimarrà lo stes-
so per lungo tempo. Per tale ragione, se intende avere effetti reali la discus-
sione deve prendere atto che il consumo di carne e di prodotti di origine 
animale è un fatto delle società umane così come le conosciamo oggi.

Alla luce di tale constatazione, appare necessario promuovere un di-
verso approccio al cibo (tutto il cibo, anche quello di origine vegetale) da 
parte dei consumatori.

Il fenomeno del mangiare, con una disponibilità di cibo variato e ab-
bondante, è così radicato nella condizione fisica ed esistenziale delle società 
economicamente più progredite che ai più sembra banale parlarne se non 
per i consumi più prestigiosi o per la gastronomia o nell’ambito delle inizia-
tive per eXPo 2015. Una volta raggiunta la disponibilità di cibo (un obiet-
tivo ancora lontano per centinaia di milioni di persone), questa viene vista 
come una conquista sociale sulla quale non è necessario riflettere. A questo 
proposito bisogna considerare che per molti economisti uno dei più grandi 
problemi del futuro, superata la crisi economica, proprio per la maggiore 
possibilità di spesa di ampie fasce di popolazione, sarà la minore disponi-
bilità di cibo su base planetaria con la relativa corsa all’accaparramento dei 
terreni fertili disponibili; un fenomeno già in atto da qualche anno.

La condizione di vita degli animali produttori di cibo, la complessità 
del percorso e le iniquità tra gli attori delle filiere che portano il cibo sul-
le tavole (in ambiente rurale vive la metà più povera della popolazione 
mondiale e si verificano fenomeni come quello del caporalato), nonché 
gli sprechi di risorse che il sistema genera insieme ai costi ambientali 
sono in stretta dipendenza dall’azione che il singolo consumatore com-
pie nel prendere l’uno o l’altro prodotto dallo scaffale del supermercato o 
dalla bancarella del mercato. Il CBV pone due domande.

1) Nell’acquisizione di informazioni ci si può limitare a quelle, insuffi-
cienti, riportate sulle confezioni dei prodotti o si deve sentire il dovere di 
procurarsene da soli delle altre?
2) Il consumatore si può ritenere non responsabile nelle sue scelte di ac-
quisto anche se inconsapevoli?
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Intendiamo sollevare una questione che, una volta compresa, dovrà 
portare, liberamente, a cambiare le proprie azioni o a porsi la questione 
dell’appropriatezza delle proprie convinzioni morali.

Il CBV sostiene che, fino a quando il messaggio pubblico continuerà 
ad essere esclusivamente quello del diritto del consumatore a essere in-
formato per poi poter scegliere, senza altre preoccupazioni, questo possa 
costituire un elemento di inconsapevole auto-giustificazione, rafforzata 
dalle notizie che di tanto in tanto giungono a dimostrare che il diritto 
a conoscere viene conculcato e che quindi non sia necessario prendere 
nuove strade.

È necessario un cambio di paradigma. Passare dalla sola pretesa del 
diritto a essere informati al maturare una responsabilità attiva verso i 
propri consumi, che si traduca in una ricerca consapevole di informazio-
ni e nella conoscenza delle conseguenze delle proprie scelte.

Animal welfare

Nel caso dei cibi prodotti da animali, la portata morale del consumo 
si arricchisce di un’importante componente. Il primo elemento della pro-
duzione è costituito da miliardi di esseri vivi e senzienti.

Le condizioni di vita di questi esseri, allo stato brado o in allevamen-
to considerato tradizionale, non sono più compatibili con la produzione 
di cibo alle attuali condizioni di mercato, cioè, in ultima analisi, con le 
odierne scelte dei consumatori.

L’allevamento è attualmente concepito per contenere i prezzi. Ciò si-
gnifica che in alcune fasi della vita degli animali, se non in tutte a seconda 
delle specie, esso deve essere industrializzato e programmabile nelle sue 
dinamiche, nei suoi costi e nei suoi scambi di merce per poter utilizzare 
nel modo più economico l’animale come mezzo di trasformazione di pro-
dotti agricoli e sottoprodotti industriali in cibo che giunge sulla tavola.

Il cambiamento indotto dall’attenzione all’animal welfare (politica eu-
ropea, rappresentata prima dal Piano d’azione 2006-2010, poi dalla Stra-
tegia 2012-2015) ha prodotto un incontro di interessi, un confronto tra 
le parti, una riflessione culturale, un’attenzione politica, una specifica 
ricerca scientifica, una produzione di norme e infine una diffusa acqui-
sizione di capacità tecnico-scientifiche tra gli operatori e ha costituito un 
notevole salto di qualità per l’allevamento, ma anche un limite se non lo 
si considera in senso critico.
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L’animal welfare ha la peculiarità di inserirsi nel meccanismo di in-
dustrializzazione della produzione di cibo dagli animali in parte otti-
mizzando le rese di produzione, perché un animale meno sofferente è 
anche più produttivo e, in parte, migliorando le condizioni di vita in 
allevamenti mal gestiti. In determinate circostanze, tuttavia, il rischio 
è che non si affrontino le questioni alla radice, ma si fornisca solo una 
giustificazione morale nei confronti di problemi etici emersi nei Paesi del 
Nord europa già dagli anni ’60 con la questione degli «animali macchi-
ne» e in seguito estese almeno a tutto il mondo occidentale.

Valutazioni morali

Una conoscenza imprecisa e forse un po’ ideologica di cosa sia la 
realizzazione pratica del cosiddetto «benessere animale» non fa com-
prendere che livelli superiori di benessere rispetto a quelli che danno 
incremento di produzione implichino costi economici. Questi maggio-
ri costi possono essere sopportabili, per il mantenimento in equilibrio 
dell’azienda, solo se sostenuti dalle scelte di un consumatore partecipe 
e coinvolto non solo negli aspetti economici, ma anche in quelli morali 
della produzione.

L’industrializzazione degli allevamenti, le pressioni continuamente 
esercitate dagli elementi forti della filiera sugli allevatori, la concorrenza 
tra allevatori di parti del mondo dove di volta in volta si possono creare 
migliori condizioni di produzione e prezzo, magari sulla base di situa-
zioni climatiche imprevedibili, tengono gli allevatori e i loro animali in 
uno stato di continua pressione che esclude la possibilità di eccedere ol-
tre quanto utile al soddisfacimento dell’animal welfare. In ogni momento 
una crisi di mercato finisce per riflettersi oltre che sulle economie ge-
neralmente deboli degli agricoltori anche sulle condizioni di vita degli 
animali allevati.

La preoccupazione negli acquisti di un consumatore «nuovo» potreb-
be mitigare gli effetti della costante pressione sui prezzi di vendita in 
allevamento e in agricoltura in generale, sia nella filiera breve, dove la 
realizzazione può essere più facile, sia in quella lunga, dove la cosa si 
potrebbe realizzare solo in modo più complesso. La possibilità per gli 
allevatori di realizzare margini di guadagno e, magari, la sicurezza di 
non rimetterci a lungo, come avviene spesso per interi cicli di produzio-
ne (di esseri viventi animati e senzienti, quindi non merci, diversamente 
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dalla maggior parte delle cose oggetto di scambi commerciali), dovrebbe 
essere auspicabile per un consumatore responsabile.

Anche in questo caso non è però detto che i migliori margini di gua-
dagno si riflettano veramente sulle condizioni di vita degli animali, se 
non c’è attenzione diretta da parte dell’utente finale e conseguente cam-
bio di paradigma nelle parti a monte della filiera. Gli allevatori, special-
mente se entrati con grandi investimenti nelle produzioni industriali, 
non è detto che trasferirebbero sulle esistenze dei loro animali i mag-
giori margini senza un clima culturale collettivo che lo imponesse. Per 
lo più le rimostranze di allevatori, trasportatori e macellatori sono state 
connesse ai maggiori costi di produzione e non al fatto che un sistema 
industriale, parzialmente mitigato dall’animal welfare, li esponesse tutti, a 
partire dai loro animali, a una continua condizione di difficoltà.

Il puro e semplice meccanismo dei controlli pubblici o ad opera di 
organismi privati non è utile in sé stesso se il meccanismo industriale, 
commerciale e di consumo non viene allentato, poiché fornirebbe la sola 
alternativa della chiusura degli impianti con relativa importazione degli 
stessi prodotti da Paesi dove le norme sono diverse. Bisogna osservare 
che spesso burocrazia e farraginosi meccanismi di controllo aumentano 
i costi, drenano risorse e diminuiscono la rapidità e l’efficacia negli inter-
venti correttivi invece di costituire un elemento di sviluppo e un giusto 
elemento sanzionatorio nel caso di scorrettezze reali.

Solamente una tensione morale collettiva nei confronti della respon-
sabilità per i consumi di cibo, soprattutto se di origine animale, e l’atten-
zione al cibo come valore può far nascere un meccanismo di partecipa-
zione psicologica alla produzione e alla creazione di un comune unico 
spirito di filiera dal campo alla tavola. Questo potrebbe influire anche 
sulla componente più forte della filiera lunga, la Grande Distribuzione 
Organizzata (Distribuzione Moderna Organizzata), capace di influen-
zare le emozioni e i comportamenti collettivi con pubblicità e impiego 
di testimonial ma al tempo stesso attentissima a presentare sempre una 
gestione rispettosa del sentimento generale e dei problemi morali all’or-
dine del giorno nel dibattito culturale diffuso.

La crisi economica attuale e la futura prevedibile già manifestata cri-
si delle quantità disponibili di cibo (come avvenuto negli anni 2006-2007) 
dovrebbero già essere un campanello d’allarme nei confronti di un con-
sumo così basilare. L’aggiunta di valutazioni morali su una reale qualità 
della vita degli animali allevati può rappresentare un’effettiva disconti-
nuità che giustifichi nei fatti la preoccupazione tanto sbandierata per la 
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condizione animale e magari la colleghi, senza infingimenti, a un altro 
aspetto degli interessi collettivi umani attuali, quello per la gastronomia, 
così largamente presente nei programmi televisivi.

Il CBV ritiene che il bisogno di corretta e facilmente fruibile infor-
mazione al consumatore debba continuamente essere riaffermato perché 
ben lungi dall’essere realizzato, ma che questo non sia comunque suf-
ficiente. Parlare di responsabilità del consumatore implica un evidente 
cambio di paradigma rispetto al puro e semplice diritto del consumatore 
a essere informato. Nei fatti parlare dell’estensione della responsabilità 
a una platea ampia nell’ordine di centinaia di milioni di persone, se ci si 
vuole limitare al solo Occidente, significa auspicare la diffusione della 
consapevolezza che non sia accettabile ignorare le condizioni che sono 
a monte dei prodotti che si consumano, e che il consumo stesso è un 
atto che ha conseguenze moralmente significative. Nella pratica signifi-
ca porre tra le priorità un problema culturale oltre che concreto che per 
millenni è stato in cima a ogni altro problema: riuscire a soddisfare le esi-
genze alimentari (un problema che è ancora tale per centinaia di milioni 
di persone) e farlo senza rendersi responsabili, più o meno consapevoli, 
di sofferenze per esseri umani e animali e danni all’ambiente.

Possibili soluzioni

Non sono pensabili facili soluzioni quando si auspica un cambio di 
paradigma attraverso l’individuazione di un problema culturale, anche 
se da considerare di estrema cogenza. Si possono, però, formulare strate-
gie individuando meccanismi utili.

• Conoscere le filiere, cioè chiedersi come avviene la produzione di cibo 
e come giunge al punto vendita. Confrontare le diverse filiere anche per 
prodotti analoghi. Avere un controllo il più possibile diretto dei pas-
saggi con una fiducia relativa per i messaggi del marketing, forse anche 
quello cosiddetto etico.
• Riflettere sul concetto di filiera come corresponsabilità e interdipen-
denza, vero esercizio di solidarietà umana e legame biologico tra gli es-
seri umani e la vita del pianeta. Lo spirito manageriale dei più forti at-
tori di filiera nel considerare solo elemento positivo il comperare a poco 
per vendere a tanto non risponde alla richiesta di durata di un rapporto 
economico e di conseguente qualità di condizione di vita delle PARTI 
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oggettivamente deboli anche se capaci. Lo stesso concetto di rapporto 
qualità-prezzo andrebbe costantemente sondato con una grande atten-
zione alla filiera di scambi a monte degli acquisti e valutando costi am-
bientali ed etici.
• Immettere, almeno come esercizio teorico, gli animali tra i portatori di 
interessi della filiera, attraverso valutazioni di comitati bioetici indipen-
denti. L’aspetto, lungi dall’essere provocatorio, potrebbe essere un primo 
esercizio per prendere in considerazione interessi debolmente sostenuti, 
come quello ad esempio delle future generazioni.
• Non escludere un incremento di spesa familiare per l’alimentazione se 
questo incremento può avere ricadute positive sulle parti deboli.
• Stimolare la pratica dell’orto casalingo che, oltre alla possibile piace-
volezza intrinseca, possa indurre a riflettere sulle difficoltà e i costi. Fare 
tutto ciò con spirito critico come mezzo di indagine.
• Promuovere la riduzione degli sprechi casalinghi e dedicare attenzio-
ne alla programmazione dei consumi con l’effetto di generare un circuito 
virtuoso di minore produzione primaria costosa per gli animali e l’am-
biente a causa dell’invenduto delle produzioni agricole.
• Rivedere e ridurre i consumi dei prodotti di origine animale secondo le 
indicazioni di organismi scientifici internazionali (OMS, IPCC).
• Sollecitare gli organi d’informazione verso una maggiore competenza 
nelle questioni trattate. Ciò ridurrebbe il ricorso al fenomeno dello scan-
dalismo e, al contrario, della sensibilità, più o meno consapevole, alle 
strategie di marketing delle grandi aziende.
• Far prendere coscienza ai personaggi famosi, che si dedicano alla fun-
zione di testimonial, della loro colossale responsabilità sociale nel coin-
volgere il loro pubblico in azioni collettive.

elenco membri CBV

Presidente: Pasqualino Santori (veterinario bioeticista)
Vicepresidente: Donatella Loni (veterinaria, presidente dell’ordine dei 
Veterinari di Roma)
Segretario: Simone Pollo (filosofo, Università Roma la Sapienza)
Cinzia Caporale (biologa bioeticista, CNR, CNB) 
Ludovico De Lutiis (filosofo)
Gianluca Felicetti (animalista)
Ilaria Ferri (animalista)
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Gianluigi Giovagnoli (veterinario neurofisiologo)
Agostino Macrì (veterinario, associazione consumatori)
Arianna Manciocco (biologa, CNR) 
Palmerino Masciotta (veterinario)
Eugenia Natoli (etologa) 
Domenico Pignone (biologo, Dipartimento Agro-alimentare CNR) 
Alessandra Spaziani (veterinaria)

esperti esterni

Enrico Alleva (accademico dei Lincei, ex presidente della Società italiana 
di etologia)
Pietro Alfonsi (veterinario Asl Area C)
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Luisa Borgia (vicepresidente Comitato Sammarinese di Bioetica)
Alessandro Cozzi (IRSeA, Research Institute in Semiochemistry and 
Applied ethology)
Silvana Diverio (Università di Perugia) 
Alessandro Fantini (presidente della Società Italiana di Buiatria)
Giovanni Luca Giombetti (veterinario, artista figurativo)
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Patrick Pageat (professore associato di etologia e benessere animale 
dell’ecole Ingénieur Purpan-INP Toulouse)
Paola Maria Valsecchi (Università di Parma)
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(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la com-
mercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili 
che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
• Legge 14 agosto 1991, n. 281 ‒ Legge quadro in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo.

giurisprudenza

Cassazione penale sez. III, 14 marzo 1990.
Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16039.
Cassazione penale sez. III, 08 febbraio 2019, n. 14734.
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