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6 e 10 gli articoli Il nudo che porta fortuna e

Il giorno che i conigli invaserole pagine del

New York Times.

Ma i nudi cui facciamo riferimento nel titolo

sono, purtroppo, tutt’altra cosa: sono gli

“Exquisite nudes”, o nudi squisiti, raffigurati sul

poster che uno dei maggiori fabbricanti di animali

da laboratorio del mondo, la Charles River, offre

in omaggio a chi ne fa richiesta (a pagina 24).

Sotto lo slogan del poster, campeggiano quattro

immagini allineate: le prime tre sono altrettanti

quadri di pittori famosi, tra cui la Venere di

Botticelli. L’ultimo a destra, invece, è un topolino,

anche lui “nudo” perché geneticamente

modificato in modo da nascere senza pelo.

Benché delirante, il messaggio è chiaro: come

nella Firenze rinascimentale, anche alla Charles

River di Wilgminton, Massachussets, pensano di

produrre capolavori. Non quadri ma animali per

la sperimentazione; non Veneri di straordinaria

perfezione ma quello che alla Charles River

reputano oggi ne sia l’equivalente: creature

inventate a tavolino per essere dilaniate o

lentamente avvelenate, esseri viventi

geneticamente predisposti a qualunque malattia

sembri conveniente predisporli, dal cancro

all’Alzheimer, con il pelo o senza pelo, col

catetere inserito o senza il catetere... come da

catalogo online.

Come una bacchetta magica, il linguaggio e le

immagini cui siamo esposti plasma e modifica il

nostro modo di intendere il mondo, e questo

numero del giornale è dedicato in larga misura

proprio a questo argomento: ai meccanismi e agli

strumenti mediatici che consentono di occultare

“l’indescrivibile, inimmaginabile sofferenza degli

animali, l’inferno animale nella società umana, il

sudore, il sangue, la disperazione degli animali...”

(Max Horkheimer, Crepuscolo, 1933).

Visto, si cestini e Non guardare, mangia! (alle

pagine 12 e 13) ricostruiscono due casi esemplari

di censura anti-vegana e anti-animalista, il primo in

Italia a opera dei maggiori quotidiani nazionali; il

secondo negli Stati Uniti, a opera dei politici al

governo dello Iowa e della Florida. 

Nell’articolo Censura? Sì, purché sia

scientifica (pagina 22) si descrivono invece gli

accorgimenti linguistici che consentono ai

vivisettori  di tenere conferenze e scrivere rapporti

che li presentino nella luce migliore: agli occhi dei

colleghi e di sé stessi.  A pagina 24, infine, gli slogan

pubblicitari delle multinazionali dell’allevamento: “E

gli animali? “Felici di collaborare”. 

L’elenco di ciò che concorre a ottundere e

rassicurare i vivisettori circa il proprio ruolo

sociale va dai nudi squisiti della Charles River alle

interviste pilotate dei giornali, passando per

l’omertà dei politici e dei grand commis di

Bruxelles L’insostenibile leggerezza con la quale i

rappresentanti dei cittadini europei parlano di

protezione e benessere degli animali si misura

anche nel testo della Direttiva Europea

2010/63/EU approvata nel settembre scorso.  A

pagina 54 spieghiamo per quale motivo i principi

delle “3R”, cui la legge dichiara di ispirarsi, non

sono applicabili ai milioni di animali geneticamente

modificati utilizzati nei laboratori. Titolo: “R”

come raggiro.

Per fortuna c’è una buona notizia: i vegetariani

italiani sono tanti e in aumento. Forse non

così tanti come dice l’Eurispes (7 milioni) ma

comunque un esercito.  A loro sono dedicati due

servizi importanti e allegri: un’inchiesta

fotografica realizzata ad hoc, La carica dei

sette milioni, e Fate festa con le nostre

ricette (alle pagine 30 e 36).

E c’è anche l’S.O.S degli animali selvatici: attenzione

ai rifiuti, ai sacchetti di plastica, ai lacci, alle cicche...

I gesti che fanno la differenza e possono 

salvarli - non buttare ma anche raccogliere - sono

a pagina 54. 

La famiglia Marcialis è una

colonna del vegetarismo italiano.

Qui sopra, alcuni di loro,

Raimondo, Paola (con il gatto

Cillimu), Francesco e Maria. 

Tutti gli altri da pagina 30. 

Li hanno fotografati tre giovani

professionisti,  Allegra Martin,

Enrica Quaranta e Paolo Monti,

che hanno offerto tempo e

inventiva alla causa della Leal .

I collage dei vegetariani famosi

di ieri e di oggi (in copertina e a

partire da pagina 36) si devono

invece ad Elena Amanzio.

EDITORIALE

NUDI SQUISITI
I nudi migliori sono quelli messi in campo dalla Peta, l’associazione animalista americana
che utilizzando in modo spregiudicato l’abc delle tecniche pubblicitarie è riuscita a conquistare
2 milioni di iscritti. Ben trovata anche la pubblicità che ha costretto la Revlon a ripensare le
proprie strategie in fatto di sperimentazione sugli animali dando vita al CAAT, alle pagine   
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WEBart

Graphic novel di Flavia G. Alman
su www.pigreca.com/giustiziera

LAIKA, CAVIA GIUSTIZIERA

I - Aiutata da Alma Vanina,
Laika, la scimmia che
nei laboratori della
vivisezione ha tutto
subìto, patìto, imparato,
fugge verso la libertà.
Laika, che
possiede doti singolari,
è fermamente decisa
ad aiutare i suoi simili
rinchiusi nelle gabbie
della sperimentazione...

II - Nell!Isola del Giglio
Bianco, Laika trova ad

aspettarla Faber, 
Angelo e Vikty.

Comincia la missione.
Ma prima di passare
all!azione è tempo di
godere del profumo
del mare e lasciare

che pensieri e ricordi
emergano dal passato...

III -Travestito da 
Barack Obama,
l!imitatore Kopy
arriva fino ai
vivisettori e
tende loro
un tranello.
La vanità 
e l!avidità degli
sperimentatori
sono i migliori
alleati di Laika
e dei suoi amici.



L
a più famosa delle campagne di protesta

Peta è Meglio nuda che con una pellic-
cia addosso. Dal 1991 a oggi ha fatto

molte volte il giro del mondo imponendosi a

ogni stagione con un testimonial diverso:

prima con Kim Basinger, Christian Serratos e

Pamela Anderson, adesso con le web!star di If

I can dream (Se posso sognare), Justin, Bene e

Giglianne, che si abbracciano senza niente ad!

dosso dichiarando: “Se hai bisogno di una pel!

liccia per scaldarti, si vede che hai dei pro!

blemi”. 

Pam Anderson sostiene con foto e video sexy

anche la campagna Go vegan (diventa vegano).

E poi c’è il graziosissimo esercito delle Signore
lattuga che distribuiscono volantini per le

strade ricoperte solo di qualche foglia di insa!

lata…Dicono alla Peta. “Perché ricorriamo al

nudo? Perché abbiamo imparato a nostre spese

che se non utilizziamo immagini a effetto nes!

suno si occupa di un argomento deprimente

come le crudeltà in"litte agli animali. Il nostro

scopo invece è proprio questo: catturare l’atten!

zione dei mezzi di comunicazione e attraverso

di loro far arrivare il nostro messaggio al mag!

gior numero possibile di persone”.

Da trent’anni l’anima dell’associazione è Ingrid

Newkirk: è lei che l’ha fondata, è lei che ha af"i!

dato a Dan Mathews la gestione dell’immagine

di Peta. Citato dai giornali come uno dei gay più

Trent’anni di attività della più grande  organizzazione mondiale per i diritti degli animali. 
IL NUDO...che porta fortuna

 BANKSY, il re della street art sociale e animalista, mette in bocca al suo testimonial preferito, il topo, 

che “la buona pubblicità non esiste”. Ma almeno in un caso sbaglia.

Parliamo dell’associazione animalista americana Peta, acronimo di People for the ethical treatment of animals 

(Persone che si battono per un etico trattamento degli animali), che proprio utilizzando in modo spregiudicato l’ABC 

delle tecniche pubblicitarie, mettendo insieme immagini glamour, sponsor illustri e provocazione ha costretto 

le più importanti testate, 

dal New York Times alla 

Washington Post, a occuparsi 

di animali mettendo in prima 

pagina temi solitamente ignorati 

dalla grande stampa: 

la vivisezione, l’orrore dei mattatoi, 

la sofferenza nascosta dietro 

ai lustrini dei circhi, negli zoo, nei 

negozi dove si commerciano cuccioli.

Ingrid Newkirk 
con il testimonial Peta
Alec Baldwin.

PUBBLICITA’ che               vince: la PETA



in"luenti del mondo, amico di vip, incline agli

estremi e a tirar mattina in buona compagnia,

Mathews ha rivoluzionato il “posizionamento”

mediatico di Peta e l’idea che gli animalisti siano

per forza creature cupe e inconcludenti.

Qualche volta una delle sue frecce non centra il

bersaglio: è successo con la pagina pubblicitaria

destinata al magazine della South Western Air!

lines, bocciata perchè “troppo provocante”. 

Orgogliosa del tuo bodyscan, diventa vegan, 

suggeriva lo slogan stampato sopra un succinto

bikini. Ma il problema non era il bikini, ha spie!

gato Mathews: “Il problema è che Dallas, dove

c’è il quartier generale della compagnia aerea,

è anche la capitale della bistecca americana”.

Non è stato il primo rovescio né l’unico attacco

che Peta ha subito. Ma il loro effetto su chi la!

vora in Front Street, a Norfolk (Virginia), dove

ha sede l’organizzazione, è pari a zero: “Se di!

cessimo cose sulle quali tutti concordano, se

non dessimo fastidio a nessuno, allora sa!

remmo inutili”.

Alle femministe, per esempio, non piace l’uso

che Peta fa del corpo femminile, e nel Canada

francese video e cartelloni pubblicitari sono

stati bloccati con l’accusa di sessismo.

Quando uscì il manifesto di un maiale con la

scritta E’ morto per i tuoi peccati, insorsero

i cattolici. 

L’anno in cui Peta diede più fastidio fu però

il 2003, quando organizzò una mostra itine!

rante intitolata L’olocausto nel tuo piatto.
Sovrastata da una frase del premio Nobel 

per la Letteratura Isaac Bashevis Singer

! “Quando si tratta di animali, tutti gli uo-
mini sono nazisti. Per gli animali Tre-
blinka non !inisce mai” –, l’esposizione

obbligava i visitatori a guardare una dietro

l’altra le immagini dei campi di concentra!

mento tedeschi e le fotogra"ie dei mattatoi o

degli allevamenti intensivi di maiali e galline.

Poco glamour ma di sicuro effetto, negli Usa

la mostra fu giudicata scandalosa, provocò

tafferugli e fece discutere; in Germania fu ad!

dirittura vietata. E tuttavia, benché vera!

mente “forte”, benché insopportabile agli

occhi dei benpensanti inclini a vedere negli

animali esseri inferiori e dunque senza di!

ritti, quel messaggio fu fortunato: insinuò

dubbi, scosse le coscienze e

portò a Peta un nuovo eser!

cito di sostenitori. 

Oggi Peta ha più di 2 milioni

di sottoscrittori, oltre

300 mila dei quali 

giovani e

giovanis!

simi,

un fatturato che supera i 34,5 milioni di dol!

lari, af"iliazioni e addentellati in tutti i con!

tinenti (in Europa ci sono sedi autonome

della Peta in Gran Bretagna, Francia, Spagna,

Germania e Olanda). Gli oltre cinquanta siti

web in cui Peta fotografa e denuncia i rap!

porti uomo/animali sono un impressionante

inventario di perversioni. 

Per  questo, mimetizzato nelle provocazioni

e nelle foto sexy, il messaggio che Peta mette

a punto 365 giorni all’anno negli uf"ici di

Front Street non cambia: 

gli animali non sono nostri e non pos-
siamo disporne come ci pare. 

7

Trent’anni di attività della più grande  organizzazione mondiale per i diritti degli animali. 
IL NUDO...che porta fortuna

Rebecca Bossi e Vanna Brocca

Dan Mathews, responsabile delle campagne Peta.

Un’immagine della mostra itinerante “L’olocausto nel tuo piatto”.
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PUBBLICITA’ che vince: la PETA

FATTI ASSUMERE 
P

aul McCartney sostiene Peta con un

manifesto (SONO VEGETARIANO) e

un video shock (SE I MATTATOI AVES!

SERO PARETI DI VETRO, SAREMMO TUTTI

VEGETARIANI); idem Roger Moore, che in!

vita il pubblico a non consumare foie gras;

Anjelica Huston critica l’uso delle scimmie

negli show tlevisivi; Charlize Theron con!

danna il commercio dei cuccioli, Eva Mendes

le pellicce, Cristina Scabbia la vivisezione…

Sono decine i vip conquistati alla causa degli

animali. E quasi tutti erano presenti, il 25

settembre scorso, al Palladium di Hollywood

per festeggiare il compleanno di Peta, che

nel giro di trent’anni è diventata la più

grande associazione animalista del mondo.

Ma i lustrini e i volti illustri sono solo una

delle carte vincenti di Peta. L’altra sono le in!

chieste realizzate in incognito nei mattatoi e

nei laboratori dove si sperimenta sugli ani!

mali. Grazie a loro il pubblico ha saputo cose

che ogni giorno si perpetuano in segreto e

nel disinteresse dei

media. Eccone alcune.

1981. Un anno dopo la

fondzione di Peta, Alex

Pacheco si fa assumere

dall’Institute of Beha!

vioural Research di Silver

Spring e "ilma di nascosto

gli esperimenti che lo psi!

cologo Edward Taub ese!

gue su un gruppo di 17

macachi: dopo aver re!

ciso i gangli nervosi delle

scimmie in modo da ren!

dere schiena e arti insen!

sibili, Taut obbliga gli

animali a muoversi nei

modi più crudeli: tenen!

doli a digiuno, sottopo!

nendoli a scariche

elettriche, picchiandoli.

La denuncia di Peta si

conclude con la con!

danna di Taub e la revoca

dei fondi federali alla ri!

cerca. Comincia l’ascesa

dell’associazione.

1986. I ricercatori della

Gillette istillano sostanze

chimiche corrosive negli occhi dei conigli e

li forzano a inalare sostanze che provocano

intense convulsioni, senza anestesia e "ino

alla morte degli animali. Peta la denuncia e

Gillette sospende gli esperimenti. 

1987. Peta diffonde un "ilmato nel quale un

cane, anestetizzato in modo insuf"iciente,

viene vivisezionato da uno studente di me!

dicina della Eastern Carolina University. 

1993 Denuncia contro la Wright State Uni!

versity: i cani e i conigli oggetto di test sulla

rogna, vengono contagiati e lasciati a soffrire

"inchè non muoiono. Un impiegato uccide i

maiali a martellate. L’università viene mul!

tata per 25.000 dollari e il veterinario capo

è costretto a dimettersi.

1994. Peta documenta l’odioso trattamento

riservato alle cavalle gravide, dalla cui urina

si ricavano gli ormoni del Premarin pre!

scritto alle donne in menopausa. Gli animali

hanno ferite ulcerate e i sacchetti per racco!

gliere l’urina permanentemente incollati al

posteriore. Migliaia di donne decidono di

boicottare il rimedio.

2002. Assunto dai laboratori della University

of North Carolina, un attivista Peta fotografa

crudeltà da scock ai danni di topi e ratti: gli

animali hanno tumori così grandi che non

riescono a muoversi, gli inservienti li deca!

pitano servendosi di forbici e senza fare uso

di anestetici.

2006. Peta denuncia il mattatoio di Butter!

ball, dove i lavoratori prendono a calci, cal!

pestano e abusano sessualmente dei

tacchini, che vengono poi ustionati a morte.

2009. In seguito a una campagna Peta la

compagnia aerea Lufthansa decide di non

trasportare più cani e gatti destinati ai labo!

ratori di ricerca (ma per gli altri animali le

cose non stanno ancora così).

e poi denunciali
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Anche quando non ci sarà più, la donna che ha fondato Peta continuerà

a chiederselo e a stare dalla parte degli animali. Provocatorio e generoso

com’è Ingrid da viva, il suo testamento è uno schiaffo a chi non vede e

non sa, oppure vede e conosce ma gira la testa senza prendere partito.

In questo testamento c’è scritto che il suo corpo deve andare a Peta. E

Peta sa già che cosa dovrà farne:

! la “carne” del mio corpo – ha scritto Ingrid – dev’essere usata, tutta o

in parte, per un barbecue umano, per ricordare al mondo che la carne

di tutti i cadaveri della terra è la stessa carne e che noi non ne abbiamo

bisogno per nutrirci; 

! anche la mia pelle, o parte di essa, dev’essere rimossa per farne degli

oggetti, per esempio dei portafogli, per ricordare al mondo che la pelle

umana e la pelle degli animali è una sola, e noi non ne abbiamo bisogno

per vivere; 

! in ricordo del portaombrelli ricavato dal piede di un elefante e dei tap!

peti di pelle di tigre che ho visto in vendita alla Connaught Place di Nuova

Delhi chiedo che dai miei piedi si ricavino portaombrelli e altri oggetti

ornamentali, come promemoria della depravazione che è uccidere ani!

mali innocenti e usare parti del loro corpo per farne oggetti casalinghi e

ornamentali;

! vorrei che uno dei miei occhi venisse rimosso, montato e recapitato al

direttore dell’Environmental Protection Agency (Agenzia per la prote!

zione dell’ambiente) per segnalargli che Peta continuerà a tenerli d’oc!

chio "inché non smetteranno di avvelenare e torturare gli animali in

esperimenti inutili e crudeli;

! il mio dito indice dovrebbe essere mandato a un museo del circo e lì "i!

gurare come “La più grande denuncia della Terra” contro tutti gli elefanti,

le tigri, i leoni e gli altri animali strappati alle loro famiglie, allontanati

dalle loro terre, privati di tutto ciò che è per loro importante e piacevole,

maltrattati e costretti in servitù per offrire un misero divertimento agli

umani;

! vorrei che il mio fegato fosse messo sottovuoto e mandato, intero o a

pezzetti, in Francia e lì usato in una protesta pubblica contro l’odioso in!

gozzamento forzato delle oche per farne del foie gras; 

! chiedo che uno dei miei orecchi venga montato e recapitato al Parla!

mento canadese per aiutarli a sentire, forse per la prima volta, le urla

delle foche, degli orsi, dei procioni, delle volpi, dei visoni randellati, in!

trappolati e qualche volta spellati vivi per la loro pelliccia;

h) vorrei che l’altro orecchio "igurasse all’entrata del mattatoio di Mum!

bai per ricordare a tutti coloro che ne traggono un pro"itto le grida delle

bestie macellate arrivano in ogni parte del mondo.

C’è un ultimo desiderata che non riguarda gli animali ma l’altro grande

amore di Ingrid Newkirk: le corse di Formula 1. Vorrei – si legge in fondo

testamento ! che una piccola parte del mio cuore venisse sepolta vicino

al circuito di Hockenheim, meglio se vicino ai box della Ferrari, dove Mi!

chael Schumacher ha corso e vinto il Gran Premio di Germania…

Nata in Inghilterra nel 1949, cresciuta in India dove la madre assiste i poveri di Madre Teresa,

divenuta maggiorenne negli Usa dove il padre ingegnere lavora per l’aeronautica militare,

nel 1980, Ingrid Newkirk conosce Alex Pacheco e con lui fonda Peta. 

Pacheco le ha regalato un libro folgorante: La liberazione animale di Peter Singer. Ma il primo

incontro con la sua vocazione risale al 1972, otto anni prima: “Avevo raccolto e portato dei

gattini abbandonati a un rifugio per animali” ha raccontato a un giornalista del New Yorker.

“Ero contenta di averli salvati, non sapevo che li avrebbero soppressi d’uf!icio”.

Quando lo scopre, Ingrid abbandona gli studi e chiede di poter lavorare al rifugio. Qui succe-

dono cose che non dimenticherà più. “Andavo dal capo e gli dicevo: ‘John sta prendendo a calci

i cani e li mette nel congelatore’. Oppure: ‘Camminano sopra gli animali e li schiacciano come

frutta marcia, non gliene importa niente’. 

Alla !ine – ricorda Ingrid – presi ad andare al lavoro prestissimo, prima di chiunque altro,

per uccidere io stessa gli animali. 

Ne avrò soppressi un migliaio, a volte anche molte dozzine al giorno. Non potevo sopportare

quello che gli altri gli facevano. Poi la sera tornavo a casa piangendo e mi chiedevo: che cosa

c’è che non va negli esseri umani, perché fanno così?”.

ALLA FERRARI LASCIO IL MIO CUORE, al Congresso le mie orecchie 

DUBBIOSI E TIRATARDI
ASTENERSI

IL VADEMECUM DELL’ATTIVISTA PETA: 
8 SEGRETI PER 

CENTRARE IL BERSAGLIO

1 FAI IN MODO DI STARE SEMPRE 
SOTTO I RIFLETTORI

2 NON ESISTONO PROBLEMI:
SOLO PROGETTI

3 GUARDA AVANTI, 
APRI SEMPRE NUOVE STRADE

4 NON AVERE PAURA 
DI ESSERE CRITICATO O ATTACCATO

5 SII INSTANCABILE, NON FERMARTI
DI FRONTE A NIENTE, 
VAI DOVUNQUE SIA NECESSARIO 

6 PRENDI SEMPRE LE PARTI 
DEGLI INDIFESI

7 IL SESSO FA VENDERE
8 LAVORA CON URGENZA: 

CI SONO VITE IN GIOCO
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PUBBLICITA’ che paga: il CAAT

A
gli antipodi in fatto di stile, pubblico e "inanziatori,

l’Associazione per il trattamento etico degli 

animali (PETA) e il Centro per le alternative ai test

sugli animali (CAAT) potrebbero non incrociarsi mai.

La prima, con due milioni di soci sottoscrittori, è la più

nota e aggressiva associazione animalista del mondo

(vedi articolo a pagina 6). Il secondo, cresciuto al riparo

della Johns Hopkins University di Baltimora, rappresenta

un gruppo di tossicologi che si occupano di metodi alter!

nativi alla sperimentazione animale, tra i migliori stu!

diosi che ci siano nel loro campo ma ignoti ai più. 

Eppure una cosa in comune la PETA e il CAAT ce l’hanno:

se esistono e parliamo di loro è perché in entrambi i
casi c’è stato chi ha scommesso - e vinto - al tavolo
della provocazione mediatica. In altre parole: se sono

diventati storie di successo è perché qualcuno ha forzato

le regole del gioco riuscendo a portare sui grandi mezzi

d’informazione verità nascoste di cui non si parla mai,

cogliendo di sorpresa i lettori, spiazzando gli avversari. 

Questo “qualcuno” nel caso del CAAT è un uomo, Henry

Spira, che il 15 aprile 1980 riesce a pubblicare sul New
York Times una sconvolgente immagine “pubblicitaria”.

Vi campeggiano un coniglio con gli occhi martoriati e una

domanda: “How many rabbits does Revlon blind for beau-
ty’s sake?”, quanti conigli vengono accecati dalla Revlon

nel nome della bellezza?Ispiratore dell’associazione

americana Animal Rights International, a 52 anni suonati

Henry Spira passava per un moderato. Lui stesso si con!

siderava un uomo ragionevole, un animalista riformista

poco incline agli estremismi.

Ma quella pubblicità sui conigli della Revlon, insieme con

la circostanziata descrizione delle torture in"litte  agli

animali per produrre fondotinta e altri trucchi per le

donne, fu una trovata che fece la differenza: subissata di

insulti e proteste da parte dei cittadini, un anno dopo la

Revlon attribuiva 750 mila dollari a un centro creato ad
hoc la cui missione era sviluppare metodi alternativi ai

test sugli animali, presto imitata da Avon, Bristol Meyers,

Estée Lauder, Max Factor, Chanel e Mary Kay Cosmetics. 

Insomma, era nato il CAAT. Diretto da due scienziati !

prima da Alan Goldberg e ora da Thomas Hartung ! dopo

trent’anni di ricerche made in the U.S.A., nella primavera

del 2010 il Centro per lo studio dei metodi alternativi è

sbarcato in Europa, presso l’Università di Costanza, con

diversi progetti in tasca.

Il più ambizioso riguarda l’educazione. Domanda: quanto

tempo ci vorrà per formare un nuovo ceto di ricercatori

capaci di utilizzare i metodi sostitutivi anziché gli ani!

mali? Come convincere i vivisettori arroccati dentro le

Università e gli altri centri di ricerca pubblici e privati che

esiste una scienza sperimentale eticamente accettabile e

nello stesso tempo scienti"icamente più avanzata?

IL GIORNO
IN CUI

I CONIGLI
INVASERO
LE PAGINE

DEL
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Il 7 maggio scorso, alla prima sortita pubblica del CAAT
Europa, docenti e studenti di otto Master universitari

italiani si sono dati appuntamento nel Centro Congressi

della Fondazione Maugeri di Pavia per cominciare a fare

il punto della situazione.

Non c’è niente di accademico in questa discussione. Alle

porte, infatti, bussa il REACH, il Regolamento che im!

pone ai 27 Paesi dell’UE di analizzare alcune decine di

migliaia di sostanze chimiche in circolazione da decenni

ma ancora prive di un identikit tossicologico. Se ver!

ranno testate sugli animali sarà un eccidio. Lungo, cru!

dele, costoso e per giunta inutile, come afferma anche

un rivoluzionario rapporto del National Research
Council americano (vedi box qui sotto).  Ma per contra!

stare chi trae vantaggio dalla vivisezione ci vogliono non

soltanto fondi, collegamenti e strumenti scienti"ici ade!

guati, ci vogliono menti libere e la capacità di ripensare

il ruolo sociale dei ricercatori.

In confronto a trent’anni fa, il linguaggio del CAAT si è

fatto più misurato. Dif"icilmente promuoverebbe un’in!

serzione pubblicitaria come quella uscita a suo tempo

sul New York Times (senza contare che tra gli sponsor

che ne "inanziano le ricerche "igurano anche diverse

multinazionali chimico!farmaceutiche, dell’alimenta!

zione e della cosmesi). 

Eppure Henry Spira, scomparso a 71 anni nel 1998, non

sarebbe scontento della sua creatura: infatti chi vuole

sapere qualcosa dei test che possono sostituire la spe!

rimentazione con gli animali dif"icilmente può fare a

meno del CAAT. E se nascerà una rete europea di univer!

sitari e professionisti “alternativi” sarà dif"icile che non

passi per Costanza.

! home page del Centro: http://caat.jhsph.edu/
! database di tutte le organizzazioni internazionali che lavorano per le alternative ai test con gli animali: 

http://commprojects.jhsph.edu/altweb/international%5Falternatives/
! il sito del Congresso sui metodi alternativi che si terrà a Montreal, in Canada, nel luglio 2011: http://www.wc8.ccac.ca/
! il sito di ALTEX, la rivista uf!iciale del Centro: http://altweb.jhsph.edu/altex/index.html
! la pagina Facebook: http://www.facebook.com/JHUCAAT

! Non sapere niente dei potenziali effetti delle sostanze chimiche che ci circondano è grave. 

Ma tracciarne il pro!ilo tossicologico af!idandosi ai test sugli animali rischia di esserlo ancora di più.

Ne è perfettamente consapevole anche il National Research Council, una delle massime autorità scienti!iche degli Stati 

Uniti, che nel 2007  ha pubblicato un documento intitolato “Toxicity Testing in the 21st Century: a Vision and a Strategy

(la sperimentazione tossicologica nel XXI secolo: visione e strategia). In questo Rapporto, che ha fatto scalpore, 

si dichiarano obsoleti i test eseguiti sulle diverse specie di animali in quanto scarsamente signi!icativi per l'uomo 

e troppo lunghi per poter essere utilizzati su larga scala.

! Dove leggere il Rapporto (in inglese) http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=11970&page=R1 

1 IL CAAT

2 IL RAPPORTO DEL NRC AMERICANO

Thomas Hartung
Direttore del CAAT dal 2009
e docente di Tossicologia
all’Università di Costanza,
Hartung ha diretto ECVAM,
il Centro europeo per la con-
valida dei metodi alternativi,
dal 2002 al 2008.

Alan M.Goldberg
Docente di Scienze e Salute 
dell’Ambiente presso
la Johns Hopkins University
di Baltimora, direttore
del CAAT dall’anno della
sua  fondazione, il 1981,
!ino al 2009. 

Nato in Belgio da famiglia
ebrea, emigra negli Usa nel
1940. Nel 1974 fonda  Animal 
Rights International. Famosa
la sua campagna contro i test
sui gatti dell’American
Museum of Natural History.

Henry Spira
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PUBBLICITA’che disturba                 

Qualche volta, molto di rado, i temi e le

immagini della vivisezione riescono

a sfondare le casematte dei giornali

nazionali e arrivano anche alla casalinga di

Busto Arsizio, che magari può cominciare a

ragionarci sopra. 

E’ successo con Henry Spira e la sua pubbli!

cità contro la Revlon (vedi articolo a pagina

10). E’ successo con la Direttiva europea ap!

provata a Strasburgo l’autunno scorso.

Ma le foto dei mattatoi e il resoconto di

quanto vi accade, quelli no: non ce la fanno

mai. E i milioni di pulcini che tutti i giorni sci!

volano lungo i grandi tobogan per "inire ar!

rostiti sulle piastre elettri"icate e poi triturati

(molti di loro ancora vivi) e le galline ovaiole

con le luci accese ventiquattr’ore al giorno e

private del becco perché non si amputino e

muoiano prima del tempo e i maiali che gri!

dano la loro disperazione senza riuscire a

muoversi, insomma la “materia prima” del!

l’immensa fabbrica globalizzata che tra!

sforma gli animali vivi in carne da mangiare

! uno dei settori economici più ricchi e po!

tenti del mondo !, per loro non c’è niente da

fare: la regola dei grandi mezzi di informa!

zione, di destra  di centro e di sinistra, è che

quello che per davvero ci mettiamo nel piatto,

e come ci arriva, non tocca a loro raccontar!

celo. Se poi qualcuno ! dall’esterno ! ci prova,

scommettiamo che non ce la fa?

Un anno fa, l’associazione antispecista Cam-
pagne per gli animali, raccolti i fondi ne!

cessari con una colletta su Facebook, chiese

ai principali quotidiani italiani di acquistare

uno spazio pubblicitario per pubblicare l’an!

nuncio!protesta intitolato “Allevato in Italia”

che vedete qui sotto a sinistra: una confe!

zione da supermercato con dentro un bam!

bolotto di plastica fatto a pezzi, pezzi di "inta

carne a simulare quella vera che ogni giorno

milioni di persone si mettono nel piatto. 

Se non vi ricordate di averlo visto, un motivo

c’è: nessuno l’ha mai pubblicato. “E’ troppo

forte” hanno decretato all’unanimità tre

grandi concessionarie di pubblicità. Su La Re-

pubblica, Campagne per gli animali è riu!

scita a far passare solo un altro messaggio !

“Ti guardano tutti negli occhi”, qui sotto a de!

stra (ma vi sembra che dica la stessa cosa?).

Interpellato, il direttore della Stampa ha con!

fermato il giudizio delle concessionarie: “Ac!

cade spesso che pubblicità dal contenuto

troppo forte vengano ri"iutate (...) perché non

coerenti con il resto del prodotto”.  Gli altri

direttori non hanno neppure risposto.

Sfogliando il dizionario Treccani si vede che

“forte” signi"ica  violento, dif"icile da soppor!

tare, duro, amaro, minaccioso, severo, ingiu!

sto, offensivo: con ogni evidenza, se qualcosa

in questa storia può e dev’essere de"inito

“forte”, non è il manifesto di Campagne per
gli animali. E’ il violento, duro, amaro, of!

fensivo e dif"icile da sopportare meccanismo

con il quale gli animali del mondo vengono

trasformati in cadaveri da mangiare nell’as!

sordante silenzio dei media.

http://www.campagneperglianimali.org/

Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa: nessuno ha voluto mettere

in pagina l’annuncio pubblicitario dei vegani. Questione di  prezzo? No...
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S
e in America fanno qualcosa, lo fanno in

grande. Se censura deve essere, che lo sia

davvero. E se poi ci va di mezzo la Costi!

tuzione, pazienza. In altre parole: mentre il

Primo emendamento dichiara che “il Con!

gresso non promulgherà leggi che (…) limitino

la libertà di parola o di stampa”, due stati –

l’Iowa e la Florida – sono pronti ad approvare

un disegno di legge che vieta di fare "ilmati al!

l’interno di fattorie e aziende che lavorano pro!

dotti animali. Per chi sgarra, multe "ino a 10

mila dollari o la detenzione "ino a cinque anni.

E’ così che i produttori di insaccati, uova e for!

maggi sono riusciti a “sensibilizzare” i governi

locali sul problema degli animalisti che si fanno

assumere come lavoratori stagionali per "il!

mare di nascosto le condizioni terribili in cui gli

animali sono costretti a vivere e sottoporle al

giudizio dei consumatori.

Mentre la proposta dell’Iowa è stata approvata

in prima istanza in febbraio con poco meno del

70% dei voti favorevoli, in marzo una commis!

sione legislativa è intervenuta sul testo presen!

tato dal senatore repubblicano della Florida Jim

Norman, riducendo la gravità del reato di fare

fotogra"ie o "ilmati ‘at or of Florida farms’, senza

il consenso scritto dei proprietari, da crimine

(felony) a infrazione (misdemeanor).

A scatenare la reazione dei produttori e quindi

dei governi locali, invitati a proteggerne gli in!

teressi, sono stati una serie di "ilmati scioccanti

che l’organizzazione animalista di Chicago

Mercy for Animals ha realizzato in anni di in!

dagini sotto copertura denunciando la brutalità

con cui galline ovaiole, mucche, vitelli e maiali

sono trattati, non solo per le pessime condi!

zioni igieniche e lo spazio minimo in cui sono

costretti a vivere, impossibilitati a muoversi,

ma per gli atti violenti che subiscono quotidia!

namente, battuti con spranghe di metallo, presi

a pugni e calci su muso, stomaco e mammelle,

tra"itti con forconi.

“Questo è il più gratuito, accanito, sadico abuso

sugli animali che credo di avere mai visto, è una

crudeltà calcolata e deliberata che nasce non

da uno scatto di rabbia momentaneo, ma dal

piacere di causare dolore intenso a animali in!

difesi” – ha commentato Bernard Rollin, do!

cente di Scienze animali presso la Colorado

State University.

I "ilmati, tutti molto forti per la violenza delle

immagini, sono stati girati in diversi stati ame!

ricani, come l’Ohio, la Virginia, il Maine, in cui

purtroppo – sottolinea l’organizzazione anima!

lista – la legislazione in materia di difesa degli

animali è molto carente e in cui le peggiori vio!

lenze sulle bestie sono classi"icate e punite

come semplici ‘infrazioni’.

Anche per questo Mercy for Animals, che opera

dal 1999 e conta più di 50 mila iscritti, sta ef!

fettuando un giro  di oltre 12 mila km attra!

verso gli Stati Uniti, che toccherà oltre 40 città

e terminerà il prossimo 11 giugno, per sensibi!

lizzare la popolazione sulla violenza negli alle!

vamenti intensivi e sull’importanza di adottare

un regime alimentare vegetariano (Farmtofrid!

getour.com).

Sui grandi truck che trasmettono i video incri!

minati e forniscono materiale informativo per

scelte alimentari eticamente responsabili cam!

peggia lo slogan “How much cruelty can you

swallow?” (“Quanta crudeltà riesci a ingurgi!

tare?”) e lo sguardo degli animali riprodotti

nelle gigantogra"ie è rivolto a noi.

link: www.mercyforanimals.com, sezione

‘videos’.

Mercy for Animals denuncia le verità nascoste degli allevamenti
intensivi americani. La risposta sono nuove leggi di censura

MANGIA!
NON GUARDARE

cattivaPUBBLICITA’                                                         Paola Cavaglià
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LETTERAai soci

RIUNIONE ANNUALE SOCI LEAL
SABATO 28 MAGGIO 2011 
PRESSO LA SEDE DI VIA SETTALA 2, A MILANO
VIENE CONVOCATA L’ANNUALE RIUNIONE DEI SOCI.

LA PRIMA CONVOCAZIONE SARÀ ALLE ORE 14,00
LA SECONDA CONVOCAZIONE ALLE ORE 15,00.

ORDINE DEL GIORNO
- approvazione bilancio 2010
- riassunto attività svolte nel 2010
- varie ed eventuali

IL PRESIDENTE 
Gian Marco Prampolini

Cari Soci,

è importante aggiornarvi sui cani della signora Elvira Agostino  di Gioiosa Jonica a Reggio Calabria.
Come a voi noto ci eravamo recati sul posto ed avevamo deciso di aiutare la signora Agostino, provvedendo
a sterilizzare i cani con il reinserimento post-degenza nella sua struttura.
Avevamo inoltre effettuato un censimento dei cani che nell'ottobre 2009 erano circa una cinquantina.
Avevamo, quindi, preso un accordo con una clinica  veterinaria  locale scelta di comune intesa con la 
signora per curare e cominciare periodicamente a ritirare i cani per sterilizzarli.
Purtroppo, nonostante gli impegni presi dalla signora Agostino, la stessa non ha mai permesso che nessun
animale fosse stato sterilizzato ne tantomeno curato.
Siamo stati, persino, contattati da un avvocato della signora Agostino con contestazioni del tutto infondate
e non motivate che abbiamo, a nostra volta, puntualmente e documentalmente contestato, riservandoci
di agire nelle competenti sedi per tutelare gli animali.
Pertanto dopo un un anno di promesse e impegni non mantenuti, ci vediamo costretti a dover interrompere
i rapporti con la signora Elvira Agostino per mancanza di volontà della stessa a collaborare con noi.
Ringraziamo la clinica veterinaria per il supporto datoci ed esprimiamo il nostro dispiacere per quanto
avvenuto.  
Resta inteso che se dovessero pervenire altre offerte in merito verranno devolute ad altre problematiche
già monitorate.
Quello che interessa all'associazione è il benessere animale e non i risvolti personali.

G.Marco Prampolini  
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Cosmopolis
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Modern Publishing
8 euro
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cura di G. Pellinghelli
Isonomia, 38,73 euro

Stefano Cagno
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Massimo Tettamanti
Chimica e ambiente, 
sviluppo sostenibile e tutela
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Giovanni Pellinghelli
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Giovanni Pellinghelli 
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INIZIATIVE

IED MILANO
Il 23 APRILE, A PARIGI,
per la settimana mondiale
in difesa degli animali da
laboratorio, si è svolta una
marcia contro la vivisezione.
1300 persone hanno s!ilato
!ino alla casa di Victor Hugo,
pioniere della protesta
antivivisezionista. Per la
prima volta molti francesi
hanno potuto ascoltare
le grida registrate degli
animali torturati. 
Foto e informazioni:
Http://www.citizenside.com
/fr/photos/manifestations/ 2011-04-
23/36436/marche-
europeenne-contre-la-vivisection-a-paris.html

L’ITALIA UNITA e i loro diritti

in campo per gli animali  

Federica Brancucci, 

Emanuela Di Lascio, Cristina Zonni

Alberto Maria Colombo,  

Alessia Campostrini

Con il supporto della Leal, la Cattedra di Sociologia dell’Istituto Europeo di

Design (IED) di Milano ha proposto agli studenti un’esercitazione dal titolo

“La bellezza insanguinata”. Tema del lavoro: la sperimentazione animale

per i prodotti cosmetici. Con manifesti, video e proposte di loghi, con ge!

nerosità e inventiva i giovani della scuola IED VISUAL COMMUNICATION

diretta da Rossella Bertolazzi hanno dato una straordinaria risposta col-
lettiva a interrogativi che riguardano una realtà sempre invisibile e tra!

scurata: si può difendere e diffondere l’idea che una società civile non ha

bisogno di nuovi prodotti cosmetici se produrli signi"ica accecare, ustio!

nare, avvelenare e uccidere gli animali? Si può realizzare un “Animal Libe!

ration Front” che prenda partito – oltre la politica, le religioni, il luogo

comune che vuole gli animali al servizio degli uomini – per la loro vita?

Tutti i lavori sono visibili al link: www.leal.it/esercitazione-degli-
studenti-ied-la-bellezza-insanguinata/

Parigi Napoli Milano

Il 17 marzo, a Napoli, per festeggiarere il 150° dell’Unità d’Italia, in-
sieme con A.N.F. vittime di ma!ia e Sonia Alfano, Emergency, Don An-
drea Gallo e molti altri c’era anche la Leal. Un incontro pieno di idee
e di energie di cui trovate ulteriori notizie a www.17marzo.com

Ecco il testo del nostro intervento:
“La Leal aderisce con slancio all’iniziativa promossa dall'Asso!

ciazione Nazionale Familiari Vittime di Ma"ia e Sonia Alfano per!

ché ne condivide pienamente lo spirito e l’aspirazione a una

società fondata sulla giustizia.

Rinchiusi nei canili lager con i quali fanno affari camorristi,

ma"iosi e ladri, moribondi nei vagoni che li portano al macello,

ridicolizzati nei circhi e negli zoo, martoriati in stagioni di caccia

no!limits, dilaniati senza anestesia nei laboratori della vivise!

zione, gli animali sono l’ultimo anello nella lotta per il didell’ritto

alla vita e alla libertà. Sono l’ultimo anello, ma sempre meno de!

bole e invisibile. Mai come ora, infatti, il movimento che si batte

per i loro diritti si è mostrato convinto, diffuso e in crescita. 

E come ogni gruppo oppresso ha da offrire agli altri una spe!

ci"ica visione del mondo e nuove prospettive per comprenderne

i meccanismi, così il movimento per la liberazione degli animali

oggi può dire in presa diretta quali e quanti nodi di ingiustizia

e illegalità percorrono il nostro Paese, di quali patologie soffre
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Per la sua rigorosa battaglia antispecista LIBERAZIONI sceglie autori di grande interesse.
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Davide Ferrario
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Laura Guglielmo

Irene Pezzotti, Carlos Quintero, 

Silvia Magnani

la società, quali leggi vengono formulate

ad hoc per abusarne meglio (vedi la Di!

rettiva europea sulla vivisezione del set!

tembre 2010) e quali leggi, pur giuste,

vengono invece quotidianamente violate

o non applicate.

Com’è stato per il razzismo e la discri!

minazione delle donne, il movimento che

difende gli animali s"ida i pregiudizi e la

legge del più forte. Vede che la liberazione

e il diritto degli esseri umani non sono

completi senza la liberazione degli ani!

mali dallo sfruttamento e da un immeri!

tato strazio quotidiano.

L’augurio per il nostro Paese è che que!

sta consapevolezza diventi ogni giorno di

più sentire comune e sapere condiviso.

Nelle scuole, nei tribunali, nei luoghi dove

si fa politica e si progetta il futuro. Come

diceva Theodor Adorno: Auschwitz co!

mincia ogni volta che qualcuno guarda un

mattatoio e pensa: sono solo animali”.



LIBRIe animali

Mark Bekoff

LA VITA EMOZIONALE 
DEGLI ANIMALI
Con una premessa di Jane Goodall

e prefazione di Danilo Mainardi,

Alberto Perdisa, 256 pagine, 18 euro

Per la maggior parte delle persone che

hanno a cuore gli animali, Marc Bekoff non

ha bisogno di presentazione, per i pochi che

non lo conoscono, possiamo dire che è stato

uno dei primi etologi a parlare di emozioni

degli animali. 

Se non vi sembra un fatto importante, ricre!

detevi: "ino a pochi anni fa, infatti, un etologo

che lo affermasse era considerato un misto

tra un matto e un incompetente. E infatti, per

anni Marc Bekoff è stato deriso ed emargi!

nato e ancor oggi non tutti i suoi colleghi ne

riconoscono il grande valore, anche se i suoi

studi sul comportamento degli animali, in

particolare per quanto riguarda le emozioni,

sono ormai delle pietre miliari.

Con il trascorrere degli anni, moltiplicando le

osservazioni, le intuizioni e gli aneddoti, Bekoff

è riuscito a costruire una solida teoria che ri!

sulta non con!

vincente solo

per coloro che

la ri"iutano

ideologica!

mente. Perso!

nalmente ho

apprezzato

molto anche

l’onestà umana

di Bekoff che ri!

conosce come

all’inizio della

carriera, soprat!

tutto nella sua

attività nei la!

boratori, ha

causato dolore

e morte a di!

versi animali.

Ora, l’ultimo capitolo è un duro attacco alla vi!

visezione, agli allevamenti intensivi, agli zoo.

Dati alla mano Bekoff smaschera tutte le bugie

dette per tacitare un’opinione pubblica super!

"iciale, pronta a credere a ogni giusti"icazione

che la faccia sentire non!complice dei crimini

compiuti contro miliardi di animali, snaturati e

violentati negli allevamenti e negli stabulari.

L’ultimo capitolo si intitola: “Scelte personali,

responsabilità personale” e la citazione di

Ghandi con cui si apre mi ha aperto il cuore:

“Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti com!

battono. Poi vinci”. Che bello sapere che un

giorno vinceremo e che Bekoff avrà dato il suo

contributo, anche con questo libro

(Stefano Cagno).

Secondo la Costituzione tutti i cittadini

hanno pari dignità sociale e sono eguali da!

vanti alla legge. E anche secondo gli autori

di Quattro zampe in tribunale. Storie di
animali (e uomini) alle prese con la
legge, un vademecum che partendo da casi

concreti di maltrattamento e abbandono di

animali delinea un quadro chiaro della nor!

mativa vigente per aiutare noi “cittadini bi!

pedi” a vivere più serenamente la nostra

vita insieme con i “cittadini quadrupedi”.

Frutto di anni di lavoro sul campo, ne sono

autori Claudia Taccani, avvocato del foro di

Milano, ed Edgar Meyer, giornalista animali!

sta, presidente di Gaia Animali Onlus, per

cinque anni responsabile dell’Uf"icio Diritti

Animali della Provincia di Milano e ora refe!

rente con i medesimi compiti del Comune di

Genova.

Otto milioni di gatti, sette milioni di cani e

30 milioni di uccelli, criceti, cavie, conigli,

pesci e serpenti: tanti sono gli animali che

vivono nelle famiglie italiane. Ci fanno com!

pagnia, ci regalano gioia, affetto e calore, ma

nello stesso tempo vengono sempre più

spesso coinvolti nei nostri litigi. 

Nel libro sono raccolti casi di animali ven!

duti con gravi patologie oppure rapiti (per

chiedere un riscatto o il pagamento arre!

trato dell’af"itto), dimenticati in auto o sul

terrazzo, si leggono storie di cani e gatti con!

tesi come "igli durante le cause di divorzio e

vengono illustrate condanne di bracconieri

o liti condominiali per cani che abbaiano:

dalle più simpatiche alle più serie, sono

tutte storie vere, seguite sempre da una pic!

cola spiegazione normativa illustrata con

parole chiare e accompagnata da buoni sug!

gerimenti.

L’obiettivo degli autori è dare impulso all’ap!

plicazione delle leggi vigenti in materia di

tutela degli animali e di lotta ai maltratta!

menti, perché se è vero che i cittadini a

quattro zampe hanno diritti ben precisi, ci

vogliono anche avvocati che li conoscano e li

facciano rispettare.  

(Paola Cavaglià)

Dottore di ricerca in Antropologia cultu!

rale all’Università di Udine, Tonutti ri!

percorre la storia del movimento

animalista dalle origini ai giorni nostri,

riferendo gli avvenimenti ma dandone

spesso anche un’interpretazione.

Oltre a essere un libro riccamente docu!

mentato, rappresenta ! che io sappia ! il

primo caso di sistematica ricostruzione

storica del movimento animalista. Io

stesso, che leggo sull’argomento da

quando ero un ragazzo, ho trovato mol!

tissimi avvenimenti che ignoravo, so!

prattutto riguardanti l’800 e l’inizio del

900. Certamente inquieta un po’ ap!

prendere che nel luglio 1909 ci fu una

manifestazione antivivisezionista che

riempì Trafalgar Square a Londra. Tut!

tavia è importante conoscere la storia in

tutti i suoi particolari. Inoltre Tonutti dà

molta attenzione anche all’attualità, riu!

scendo a fornire un’ordinata e compren!

sibile presentazione dell’arcipelago

delle associazioni animaliste in Italia,

comprese le minori, nonché delle di!

verse campagne contro gli allevamenti

di animali e gli istituti di ricerca dove si

compie vivisezione.

La sua opera servirà a tutti coloro che

da anni si battono a favore degli animali

perché è un’occasione imperdibile di

fermarsi, guardare indietro e ripercor!

Sabrina Tonutti

DIRITTI ANIMALI 
STORIA E ANTROPOLOGIA 
DI UN MOVIMENTO
Forum, 272 pagine, 19,50 euro.

Claudia Taccani 

Edgard Meyer

QUATTRO ZAMPE 
IN TRIBUNALE
Con prefazione di Francesca Martini

Stampa Alternativa

288 pagine, 12 euro
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Siate gentili con loro, e vi ripagheranno.
Uno studio della Queen Mary University
di Londra ha dimostrato che come molti
altri insetti anche gli scarafaggi hanno
una vita sociale scandita da regole pre-
cise. Di sicuro amano mangiare in demo-
cratica condivisione: messi di fronte a
due identiche fette di pane, hanno prefe-
rito disporsi tutti insieme attorno alla
stessa pietanza piuttosto che dividersi in
due gruppi. 
Altri studi ci dicono che malgrado le pic-
colissime dimensioni del cervello, gli in-
setti in genere possiedono abbastanza
circuiti neuronali per avere una co-
scienza e persino contare.
Tra tutti, gli scarafaggi sono i più antichi.
Esistono infatti da almeno 300 milioni di
anni e sono gli animali meglio attrezzati
per sopravvivere a qualsiasi tipo di cata-
strofe ambientale.
Suddivisi in 3.500/ 4.000 specie diverse,

gli scarafaggi comuni vivono circa sei
mesi, periodo durante il quale possono
riprodursi più volte. 
Per tenerli alla larga dalla vostra abita-
zione, evitate le trappole collose che li
costringono a una morte orrenda. 
Seguite piuttosto alcune semplici regole
di pulizia: lavate sempre i piatti e rigo-
vernate subito la cucina ogni volta che
mangiate; non accumulate cartoni né
giornali; sigillate i possibili nascondigli e
le fessure attraverso le quali potrebbero
introdursi in casa vostra. E tenete sem-
pre a portata di mano tanta erba gatta
(nepeta cataria). Secondo i ricercatori
della Iowa State University l’odore di
questo vegetale li infastidisce al punto da
costringerli a emigrare altrove.

http://news.mongabay.com/2010/0629
-hance_chittka.htm.

L’affetto e la pietà non bastano:  per com!

battere in modo ef"icace per la libera!

zione degli animali, bisogna prima sapere

che cosa li tiene prigionieri.  Per dichia!

rarsi animalisti, bisogna prima sapere che

cosa signi"ica non esserlo, quali forze im!

pediscono alla compassione e alla giusti!

zia di manifestarsi nel mondo degli

uomini e delle donne. E’ l’impegno di una

vita, dif"icile eppure così semplice e nello

stesso tempo necessario: Leonardo Caffo

parte proprio di qui e con l’aiuto della sto!

ria, della  "iloso"ia (Adorno, Derrida, Witt!

genstein), della ri"lessione antispecista

italiana e straniera, comincia dall’essen!

ziale.  Considera le domande alle quali già

"in d’ora si può dare risposta. Per esem!

pio: Che cos’è la “questione animale”? Ri!

sposta: un enorme problema di rilievo

economico, politico, sociale. 

Se questo è vero, non ci sono scorciatoie,

bisogna saper andare alla “radice” di ogni

cosa. Prendete il linguaggio (tutti i lin!

guaggi del mondo) nel quale cresciamo i

nostri "igli.  Alla sua radice c’è un viluppo

di espressioni volto a sottolineare la su!

periorità  dell’uomo sull’animale: vita da

cani, puzzi come un maiale, che oca che

sei eccetera. Ridare voce alle vite offese,

pulire  dentro di noi e nelle nostre con!

versazioni “lo specchio del linguaggio” è

una cosa che si può cominciare a fare su!

bito.  Anche dire la rabbia nei confronti di

chi ingabbia e uccide degli innocenti

senza colpa.

Leonardo Caffo

SOLTANTO PER LORO
Un manifesto per l’animalità
attraverso la politica e la filosofia
Aracne Editrice

132 pagine, 9 euro

rere il cammino che abbiamo fatto tutti in!

sieme. Dovrebbe, però, essere acquistato

soprattutto dai giovani che iniziano

adesso le loro battaglie in modo che pos!

sano capire da dove nasce quel fuoco di

passione che li spinge a voler cambiare il

mondo, che possano conoscere i loro

padri, i loro nonni e i loro avi, insomma

quelle persone che in momenti storici dif!

ferenti, rasentando per la gente del tempo

la follia, si sono alzati e con coraggio

hanno alzato la voce per chi non poteva

farlo: gli animali.

(Stefano Cagno).

AMICO scarafaggio.



Nell’Europa dei 27, nel corso del 2008 sono stati vivisezionati 12 milioni di animali  (il numero preciso
è: 12.001.022). Tutto ciò che vive, si riproduce e ha cuccioli può !inire legato, immobilizzato, senza anestesia,
sanguinante esternamente e/o internamente su un tavolo di laboratorio: non solo topi, ratti e conigli
(circa l’80% del totale) ma cavalli, asini, furetti, cincillà, gerbilli, castori, marmotte, scoiattoli di terra, tassi,
foche, lontre, puzzole. Tra gli uccelli, anche le quaglie, i pappagalli e i canarini. E poi gli “animali da fattoria”:
mucche, maiali, galline, pecore, capre. 
Alla fantasia degli sperimentatori non c’è limite. Catturano, imprigionano e poi sperimentano sugli an!ibi,
sperimentano sui rettili, sui pesci e sui pipistrelli. Sperimentano sui lama, sui topi delle piramidi, sui criceti
armeni. Sperimentano sulle volpi, sperimentano sulle foche. E, naturalmente, sperimentano sui
cani (21.315 individui nel 2008), sui gatti (4.088 individui) e sulle scimmie (10.449 individui).
E’ tutto scritto e sottoscritto nelle 300 pagine della Sesta Relazione sulle statistiche riguardanti il numero

di animali utilizzati a !ini sperimentali o ad altri !ini negli Stati membri dell’Unione europea. 
Un documento apparentemente asettico, che dice più cose di quante non vorrebbe sul mondo in cui viviamo,
sulla natura e il ruolo della cosiddetta scienza, che sempre più assomiglia a un vuoto a perdere, ingombrante 
e minaccioso per la nostra stessa sopravvivenza

VIVISEZIONE/Statistiche europee
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I NUMERI
del malaffare

I
più cattivi, in questa Relazione della Commis!
sione europea, sembrano essere gli olandesi.
Perché rendono noto qual è il numero di ani!

mali che hanno riutilizzato in esperimenti suc!
cessivi e, soprattutto, a quanti animali è capitato in
sorte un “malessere” moderato oppure forte
oppure fortissimo.
In realtà i vivisettori olandesi non sono né
diversi né più sadici di quelli degli altri
paesi, solo più organizzati e pignoli. Le
stesse cose, infatti, avvengono ovunque. Ma
non sempre vengono registrate: questione
di norme e di abitudini. L’Inghilterra, per
esempio, segnala che solo il 40% degli
animali utilizzati negli esperimenti ha
ricevuto “qualche forma di anestesia”.
Ma è l’unico paese a farlo. Come stanno le
cose negli altri? Qualcuno lo sa?

Così le 300 pagine di statistiche diffuse dalla
Commissione di Bruxelles sulla vivisezione
in Europa nel 2008 sono uno specchio con!
forme di come vanno le cose sul territorio
dei 27. Non di quello che succede nei labo!
ratori di sperimentazione: la trasparenza in
questo caso è nulla. Ma di come ciascun
paese si barcamena con l’obbligo di fornire
una serie di dati statistici sugli esperimenti
compiuti sul loro territoio.

Quello reso noto alla "ine del 2010 è il sesto
rapporto statistico europeo in materia di vi!
visezione. L’anno cui si riferisce è il 2008 e i
paesi considerati 27 (per la prima volta sono
presenti anche Bulgaria e Romania). I prece!

denti rapporti riguardavano il 1991, il 1996,
il 1999, il 2002 e 2005.
L’aumento dei topi utilizzati negli esperi!
menti ! quasi 700 mila animali in più ! è do!
vuto all’aumento dei test sugli animali
geneticamente modi"icati. E’ l’ultimo gioco
in città: dichiarare che quel che non s’è mai
ottenuto con i topi “normali” ora sarà possi!
bile togliendo o immettendo nuovi geni
nell’organismo degli animali. 

1 INGHILTERRA 
! Nel 2008 la Gran Bretagna ha utilizzato
2,260 milioni di animali (+21% rispetto 
al 2005).
! Solo il 40% degli animali utilizzati ha rice!
vuto “qualche forma di anestesia”.
! Nel 2008 il numero di primati non umani
utilizzati nei test è aumentato di 239 esem!
plari rispetto al 2005, per un totale di
3.354 individui. L’incremento maggiore c’è
stato nel numero di scimmie del Vecchio
Mondo.

2 FRANCIA 
! Il numero degli animali utilizzati in
Francia è costante dal 1999, con circa
2,500 milioni di animali.  Stabile l’utilizzo
di primati non umani. Raddoppiati invece
uccelli e conigli.
! Il settore pubblico ha utilizzato il 47%
degli animali (l’80% dei quali per la ricerca
e l’insegnamento). 

3 GERMANIA 
! Nel 2008 i vertebrati usati nei test di la!
boratorio sono stati 2,021 milioni di
esemplari con un aumento del 2,1% ri!
spetto all’anno precedente dovuto soprat!
tutto ai topi (+135.459 esemplari).
! Nel 2008 i primati non umani ! scimmie

del Vecchio e del Nuovo Mondo e proscim!

mie ! utilizzati per esperimenti sono stati

2.263. I cani 4.450, i gatti 798.

4 SPAGNA  
! Gli animali utilizzati sono stati quasi

898 mila. Tra questi risultano in aumento

percentuale gli animali “da fattoria”:

15.121 maiali, 2.386 pecore, 372 capre,

19.626 conigli. Sono stati utilizzati 1.046

cani e 100 gatti.
! Tra gli animali riutilizzati più volte in di!

versi esperimenti ci sono 902 maiali, 20

capre, 1 cane.

5 OLANDA  
Nel 2008 gli animali utilizzati sono stati
501.056. Quelli riutilizzati più volte in
esperimenti successivi sono stati 17.220.
! 12,186 animali sono stati utilizzati per

la creazione di animali transgenici

(12.052 topi, 72 ratti, 62 pesci).
! Il numero totale di animali genetica!

mente modificati utilizzati è stato pari a

83.097 (81.089 topi, 284 ratti, 81 conigli,

225 anfibi, 1.418n pesci). 
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6 ITALIA
! A differenza dei maggiori paesi europei,

l’Italia non ha corredato di commenti l’invio

dei dati statistici alla Commissione europea.
! Le tabelle italiane segnalano che nel 2008

sono stati utilizzati 864.318 animali
I CANI utilizzati in esperimenti plurimi sono
stati 52 su un totale di 943.
Le SCIMMIE riutilizzate 125 su 193.
I CONIGLI riutilizzati 603 su 9.706.
! In deroga alla normativa esistente 513

animali, soprattutto maiali, sono stati usati

a scopo didattico
! In"ine 116.676  animali sono stati utiliz!

zati per studiare le malattie e i disordini
nervosi dell’uomo: tra questi 72.970 topi,
42.732 ratti, 326 cavie, 21 criceti, 262 co-
nigli, 101 an!ibi.

TOPI

RATTI

CAVIE

CRICETI  

ALTRI RODITORI

CONIGLI

GATTI

CANI

FURETTI

ALTRI CARNIVORI

CAVALLI ASINI IBRIDI

MAI ALI

CAPRE

PECORE

BOVINI

PROSCIMMIE

SCIMMIE NUOVO MONDO

SCIMMIE VECCHIO MONDO

GRANDI SCIMMIE

ALTRI MAMMIFERI

QUAGLIE

ALTRI UCCELLI

RETTILI

ANFIBI

PESCI

TOTALE

SPECIE
NUMERO

DI ANIMALI
EU 27
2008

NUMERO
DI ANIMALI

EU 25
2005

VARIAZIONE
DAL

2005

VARIAZIONE
%

PER SPECIE

Altri carnivori: volpi, foche, tassi, lontre, puzzole.
Altri mammiferi: cinghiali, pipistrelli, topiragno,
lama, talpe, bisonti, cervi rossi.
Altri roditori: cincillà, castori, scoiattoli da terra,
criceti, gerbilli, topi delle piramidi.

ANIMALI DA LABORATORIO: I  DATI DEL 2008



Quasi sempre il prodotto finale della sperimentazione scien!

tifica è la pubblicazione di un articolo o la relazione per un

convegno. I ricercatori prima pianificano gli esperimenti,

poi li eseguono, infine ne scrivono. Ma la scrittura non racconta

mai fedelmente che cosa è avvenuto nel laboratorio sia perché gli

articoli sono scritti in forma restrospettiva sia perché la relazione

deve obbedire a criteri specifici. 

In questo modo nascono omissioni e spostamenti di accento: per

esempio, negli scritti non si troveranno mai gli esperimenti fi-
niti male né gli errori in cui è incorso lo sperimentatore né tan!

tomeno i dati che non corrispondono alle ipotesi iniziali.

Gli studi su che cosa fanno e che cosa dicono i ricercatori durante

gli esperimenti segnalano tutti la stessa cosa: tra la pratica e le re!

lazioni scritte che la descrivono c’è un abisso. Nei rapporti desti!

nati alla pubblicazione non si parla mai della perfusione finita

male perché l’animale si dibatte e cerca di mordere lo speri-
mentatore che a sua volta si profonde in bestemmie. Né si legge

che “aprendo” un animale lo sperimentatore ne ha inciso per sba!

glio il pericardio. Il fatto di essersi ripetutamente sbagliati cau!

sando inutili ferite agli animali e dovendo far fronte anche a di!

verse perdite nel sistema di perfusione ha dato luogo ! nel

successivo rapporto di alcuni sperimentatori ! all’inappuntabile

constatazione che gli animali erano stati “sacrificati sotto anestesia

da nembutal con una perfusione intracardiaca utilizzando un

mezzo fissativo ...”.

In teoria gli sperimentatori sono tenuti a descrivere l’uso che

fanno degli animali in modo abbastanza dettagliato per consentire

ai colleghi di ripetere l’esperimento; ma poiché i loro rapporti pos!

sono venire letti da persone estranee all’ambiente, anti!vivisezio!

nisti compresi, per non incappare in critiche o altro essi si

guardano bene dal riportare in modo particolareggiato ciò che

fanno. E non sono gli unici ad avere questi problemi.

Non da oggi, infatti, anche i giornali scientifici evitano di dire in

modo dettagliato che cosa viene fatto agli animali. Lo ha documen!

tato Susan Lederer in uno studio sugli articoli pubblicati dal Jour-
nal of Experimental Medicine negli anni dal 1920 al 1940 Non

diversamente da quanto avviene oggi, anche la politica editoriale
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I MEDIA E NOI/Le regole di scrittura dello sperimentatore

I mille accorgimenti (trovate e sotterfugi sintattici compresi) che consentono al vivisettore

di presentarsi nella luce migliore. Agli occhi dei colleghi e anche di se stesso

CENSURA?
Sì, ma che sia scienti!ica



del tempo insisteva nell’eliminare tutti i riferimenti a procedure

che potessero risvegliare l’indignazione degli anti!vivisezionisti

modificando sia le frasi sia i dati numerici, di modo che la gra!

vità di un esperimento e il numero degli animali utilizzati sem!

brassero meno pesanti.

Il linguaggio scientifico si è standardizzato in modo progressivo

soprattutto a partire dal XIX secolo, e uno dei suoi tratti caratte!

ristici è l’uso dei verbi alla forma passiva, un accorgimento che

aiuta a oscurare quello che succede nella pratica del laboratorio.

Le forme passive del verbo, infatti, eliminano dalla scena lo
sperimentatore. I rapporti sulle sperimentazioni sono scritti in

modo tale che “l’agente dell’azione resta implicito, e leggendo i

testi alla lettera se ne ricava l’impressione che una ‘lesione’ o un

‘sacrificio’ si compiano in virtù di una tecnologia autonoma, priva

di qualunque rapporto con la volontà umana”.

Come se non bastasse, nei rapporti scritti, i verbi alla forma attiva

compaiono per indicare dei processi intellettuali.  In altre parole: gli

scienziati possono attivamente formulare delle ipotesi ma gli ani-

mali vengono miracolosamente manipolati e uccisi da una
mano invisibile. Negli scritti scientifici si fa anche un grande uso

di eufemismi e si evita di fornire dettagli concreti sulla vita degli

animali: la conseguenza è che poco o nulla si sa di che cosa capita

loro. Tra gli eufemismi utilizzati, il più frequente è il verbo “sa!

crificare” al posto di “uccidere”, quasi a suggerire una forma di

parentela con i sacrifici rituali. Ricorrere a questo artificio con!

ferisce spessore simbolico all’uccisione, come se l’animale ve!

nisse sacrificato per un bene superiore. 

La scienza proclama che il suo compito è descrivere la natura. Pa!

radossalmente, però, tutto quello che entra in un laboratorio, ani!

mali compresi, è altamente elaborato. A cominciare dal fatto che

i roditori “allo stato di natura” – vale a dire quelli che fanno parte

della ‘natura’ e sono potenziali portatori di malattia – sono esclusi

dai laboratori, mentre i roditori “da esperimento” vengono alle!

vati selettivamente in modo da eliminare qualsiasi malattia na!

turale e renderli quanto più possibile diversi dalle loro

controparti “selvatiche”. 
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VENDITE ONLINE/Gli slogan pubblicitari degli allevatori

M
entre i rapporti scienti"ici preferi!

scono “eliminare” ogni accenno a

esseri viventi, le aziende che pro-
ducono animali da laboratorio pubbliciz-
zano la loro merce in modo esplicito e la
mettono in evidenza. Ma anche qui nulla è

casuale, e i "iltri che questo settore fornisce

percezione dei ricercatori, alla elaborazione

e formulazione di “signi"icati” circa il me!

stiere dello sperimentatore, hanno un peso

importante.

Dai cataloghi di società come Charles River,

Harlan o Marshall sono banditi gli animali ri!

presi nel loro ambiente naturale e sono rari

anche quelli fotografati dentro un laboratorio

di sperimentazione. La strategia dei produt-
tori consiste infatti nel promuovere im-
magini stilizzate oppure astrazioni (spesso

nella forma di disegni o cartoons) che hanno

lo scopo di creare esseri fantastici con poca o

nessuna rassomiglianza con il vero animale

allo stato selvatico. Perché prevale questo

tipo di immagini? Che cosa ci dicono sui de!

stinatari della pubblicità? E che cosa ci comu!

nicano a proposito degli animali?

Con il passare del tempo alcuni animali da la!

boratorio, soprattutto ratti e topi, hanno 

assunto caratteristiche fortemente stan-

dardizzate di pari passo con l’elaborazione

di un decalogo normativo che dice come  “do!

vrebbero” essere. Il risultato di questo pro!

cesso è che si "inisce col parlare degli animali

come se fossero attrezzi da lavoro, e gli alle!

vatori cercano di convincere gli scienziati che

i propri “prodotti” sono superiori a quelli

delle altre società. 

La verità è un’altra. La verità è che ogni

azienda alleva centinaia di migliaia di animali

in tutto e per tutto simili a quelli delle altre –

ceppi liberi da patologie, modelli ad hoc per

speci"iche malattie, modelli preparati chirur!

gicamente, ecc !, e i responsabili della pubbli!

cità devono escogitare altri stratagemmi per

catturare l’attenzione dei ricercatori. Nel suo

studio sulla pubblicità degli animali da labo!

ratorio su periodici specializzati come Labo!

ratory Animal Science, Arnold Arluke ha

individuato tre diverse tipologie di annunci:

quelli dove gli animali vengono rappresentati

come beni di consumo, quelli dove hanno i

tratti dei  prodotti di qualità e quelli dove "i!

gurano come coadiuvanti del team di ri-
cerca. Negli ultimi anni, con lo sviluppo delle

tecnologie che consentono la mappatura del

genoma e con la pubblicazione del genoma

del ratto e del topo, si è aggiunta anche la me-
tafora della mappatura.

Se gli animali da laboratorio sono una
merce come un’altra, è naturale che ci

siano annunci pubblicitari che offrono di

“progettare” animali per soddisfare parti!

colari esigenze o che fanno riferimento

all’allevamento di animali di dimensioni

tali da ridurne il costo. Mentre per alcune

di queste pubblicità vengono utilizzate fo!

tografie di veri animali, i titoli e il testo

dell’annuncio suggeriscono il contrario,

magari facendo allusione ad altri prodotti

fabbricati in serie come le automobili.

La didascalia di un tipo di cavie prive di

pelo recitava per esempio “Adesso dispo-
nibile in serie. E senza pelo”, prima di

passare a spiegare che “Ora puoi optare

per il nostro modello standard che ti for!

niamo completo di pelo. Oppure scegliere

il nostro nuovo… modello nudo, senza pelo

per una maggiore velocità ed efficienza”.

Lo stesso obiettivo può essere raggiunto

utilizzando l’immagine di un animale

scomposto nelle tessere di un puzzle per

suggerire che la società produttrice è im!

pegnata nell’operazione di assemblare un

Il poster che la Charles River propone agli estimatori delle sue “opere d’arte”: s’intitola Exquisite Nudes. Nudi squisiti,
accuratamente selezionati: il topolino nudo geneticamente modi!icato e destinato ai laboratori accanto alla Venere del Botticelli.

1 BENI DI CONSUMO

“FELICI DI COLLABORARE”
e gli animali?

EXQUISITE NUDES



animale completo. “Stiamo realizzando
un Beagle migliore” dichiarava una scritta

accanto al disegno di un bimbo intento a

costruire un cane di legno con chiodi e

martello. A volte si fa allusione allo shop-
ping in un supermercato, mostrando un

carrello della spesa con dentro gli animali

che si possono acquistare.

In questo tipo di avvisi pubblicitari gli ani!

mali diventano dei “ferri del mestiere”,

oggetti inanimati, “modelli” non soltanto

nel senso che sono controfigure di malattie

umane ma perché possono venire “assem!

blati” proprio come il beagle di legno del

bambino. 

Come tutte le aziende, anche quelle che

producono animali per la vivisezione sono

in concorrenza tra loro perciò gli animali

devono essere presentati non solo come un

prodotto ma come un prodotto di qualità

superiore.
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2 CONCORRENZA

Dai cataloghi 
dei produttori
ai tavoli 
dei laboratori 
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In molte pubblicità l’animale da laborato!

rio non è solo un animale microbiologica!

mente pulito: la sua purezza - ottenuta in
laboratorio - diventa una caratteristica

decisiva, quasi l’essenza, del vero animale,

che viene così presentato come un “ani!

male superiore”. Questa immagine di pu!

rezza viene rafforzata da quello che la

pubblicità non mostra. Quasi mai, infatti,
insieme con gli animali  si vedono degli
esseri umani, e questa assenza contribui!

sce a dare l’impressione che l’animale sia

un’entità “primordiale” intoccata da mani

umane (cosa che rinvia all’assenza di

“agenti” umani negli articoli scientifici). Ma

c’è dell’altro.

La maggior parte delle immagini pubblici!

tarie mostrano l’animale da laboratorio su

uno sfondo neutro, senza gabbie né altri
oggetti che lo contestualizzino. Spesso si

tratta fondali neri o bianchi, con l’animale

illuminato frontalmente  e in questo spazio

neutro gli animali appaiono come oggetti

non destinati ad alcuno scopo.

Mentre animali ed esseri umani compaiono

raramente insieme, il ricorso a immagini an!

tropomor"iche contribuisce a suggerire

l’idea di purezza, a volte addirittura con giri

di frase spiritosi: un allevatore si è spinto a

dichiarare che i propri topi privi di patologie

andavano pazzi per la salute (erano “real he!

alth nuts”). Agli animali si possono attribuire

delle qualità umane per sottolineare la loro

superiorità, per esempio affermando che

nelle loro vene scorre “sangue blu” o “prin!

cipesco”.

In un annuncio si vede un topo seduto tra

una provetta e un’ampolla chimica intento a

comporre una poesia; “Non sono un qualun-
que topo di casa! Sono un vero topo da ri-
cerca… di classe superiore, e non indosso una
pelliccetta sporca né parlo con gente sporca,
vivo dietro una barriera protettiva infrangi-
bile, e risulto perfetto ai controlli di qualità
perché sono nato col parto cesareo e assolu-
tamente libero di ogni tipo di malattia”. 

Anche l’uniformità degli animali è sino-
nimo di qualità. L’annuncio di un allevatore

sottolineava proprio in questo modo la

bontà delle proprie cavie con la scritta

“volta dopo volta dopo volta” piazzata

sopra una dozzina di identiche fotogra"ie

dello stesso animale, alludendo in questo

modo non soltanto all’uniformità degli ani!

mali ma anche alla predittività degli esperi!

menti. La crescente richiesta di animali
geneticamente modi!icati e standardiz-
zati ha spinto un allevatore a pubblicizzare

un nuovo tipo di Topo Geneticamente Stan!

dardizzato con la foto di un ratto bianco

(senza sfondo) e lo slogan: “se ne hai visto
uno, li hai visti tutti”.

Una delle rappresentazioni comune nella

pubblicità degli animali da laboratorio è

quella in cui compare come co-équipier o
aiutante nella ricerca. E difatti: “I contri!

buti del ratto vanno al cuore della ricerca

biomedica – quasi alla lettera, dal momento

che si tratta del più signi"icativo modello esi!

stente per le malattie cardiovascolari

umane. Lo stesso vale per il diabete e l’ar!

trite, e per molti disordini del comporta!

mento”.

Alcuni annunci puntano sulla docilità di un

particolare ceppo di animali sottolineando

che essi stanno “dalla parte” dei ricercatori.

Possono essere raf"igurati vicino a un’appa!

recchiatura tecnologica come se fossero di!

rettamente coinvolti nel suo utilizzo oppure

mentre controllano un gra"ico. Alcuni an!

nunci fanno ricorso a immagini da cartoon,

sottolineando il desiderio dell’animale di
collaborare alla sperimentazione.

Si vedono anche immagini nelle quali gli ani!

mali fanno parte a pieno titolo dell’équipe di

ricerca. Nel logo di un’azienda, per esempio,

si vede il disegno di un ratto che regge una

siringa grande quanto lui. Altre pubblicità

mostrano ratti o topi vestiti da manager o
con addosso il camice del medico e uno
stetoscopio al collo. Il testo di accompagna!

mento rafforza il tema del collaboratore sug!

gerendo l’idea che gli animali “aiutano i

sofferenti di artrite” o stanno “scon"iggendo

il cancro”. In questa veste essi possono es!

sere raf"igurati come i vincitori di una gara

o come eroi; sotto la foto di una cavia si po!

teva leggere: “Il misconosciuto eroe della ri!

cerca bronchiale”. Un altro annuncio,

realizzato per un allevamento di animali da

laboratorio, raf"igurava diverse specie ani!

mali con la scritta “Siamo più di semplici ani-
mali – siamo i vostri partner nella ricerca”.
Gli animali da laboratorio visti come aiutanti

decisivi nel campo della ricerca è un leit
motiv anche negli articoli giornalistici che si

occupano di scienza. I resoconti degli svi!

luppi nel settore degli xenotrapianti comu!

nicano di frequente il concetto che gli

animali stanno “cooperando”, come se gli

animali transgenici usati nella ricerca stes!

sero aiutando sia i ricercatori sia i pazienti

stessi. Questi animali possono “contribuire

a salvare delle vite” producendo determi!

nate proteine per uso umano. Similmente,

una pubblicazione online del Jackson Labo!

ratory chiedeva: “Come possono i topi diven-
tare guerrieri nella lotta contro il terrorismo?
Aiutando i ricercatori a capire i processi ge-
netici grazie ai quali alcuni animali sono re-
sistenti all’infezione da antrace”. 

3 IL “VOLONTARIO”

VENDITE ONLINE/Gli slogan pubblicitari degli allevatori
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La mappatura del genoma ha rappresentato

il motore della ricerca degli ultimi anni, con

investimenti dell’ordine di miliardi di dollari

e il tema è entrato nel novero delle metafore

utilizzate per pubblicizzare i “prodotti scien!

ti"ici”. Spesso le ubiquitarie immagini della

mappatura dei geni comportano anche im!

magini di conquista globale. Così nella pub!

blicità per il Ratto geneticamente standard

(Genetic Standard Rat), si vede l’immagine

di un ratto bianco sotto una mappa del

mondo, con la scritta che il nuovo ratto GS è

“la soluzione ideale per la comunità globale

della ricerca” dal momento che fornisce “af!

"idabilità su base internazionale”. 

Inutile dire che gli animali che non sono

standardizzati o allevati appositamente per

la ricerca (per esempio quelli presi dai ca!

nili!) non compariranno mai nelle immagini

pubblicitarie.

Gli animali “fantastici” raf"igurati negli an!

nunci pubblicitari delle aziende prendono

quasi sempre spunto dalle creature nate e

allevate in modo uniforme dall’uomo per

concludere la propria esistenza su un tavolo

di laboratorio. 

Questo consente che vengano percepiti

come parte dell’apparato scienti"ico e, nello

stesso tempo, trasformati dalla narrazione

in esseri quasi!umani.

La trasformazione arriva "ino a incarnare nell’ani!

male da laboratorio una specie di salvatore, un fe!

nomeno che ci parla non solo dell’ambivalenza del

ricercatore circa l’uso degli animali ma di un più

profondo topos culturale di redenzione che

percorre la società.

E’ come se gli animali da laboratorio fossero stati

creati per “portare” le nostre malattie – da quelli

che sono deprivati del sistema immunitario a

quelli nel cui DNA sono stati inseriti dei geni

umani. Un tempo sfuggiti come veicolo di malattie,

ratti e topi sono diventati i benevoli assistenti dei
ricercatori nella battaglia contro la malattia. In

questo senso – suggerisce la femminista ameri!

cana Donna Haraway, essi assurgono a protagoni!

sti di parabole cristiane di salvezza. 

La stessa storia della scienza occidentale at!

tinge in modo cospicuo a un’iconogra"ia di

salvazione, perciò non sorprende che gli ani!

mali da laboratorio si palesino come simboli

portatori della nostra sofferenza, e dunque

naturalmente degni di essere sacri"icati.

4 LA MAPPATURA

5 IL SALVATORE 
VOTATO AL SACRIFICIO

Tutte le informazioni e le considerazioni degli articoli a pagina 22 e 24 sono stati tratti, in forma riassunta,  dalla ricerca

di Lynda Birke, Arnold Arluke e Mike Michael pubblicata da Purdue University Press con il titolo The Sacri!ice 
- How Scienti!ic Experiments Transform Animals and People (Il Sacri"icio ! In che modo gli esperimenti scienti"ici

trasformano gli animali e le persone), in particolare dal capitolo Representing Animals: Unsung Heroes and Partners
in Research (Rappresentare gli animali: eroi misconosciuti e partner nella ricerca).

Tranne gli animali sanguinanti a pagina 25 e il topolino con la mano umana qui sotto, tutte le altre immagini sono tratte

dai cataloghi online di Charles River e Marshall BioResources.

Anche l’immagine del topo transgenico senza pelo a pagina xx è tratta dal catalogo Charles River.
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Quella che state per leggere è
una strana recensione, perché
parlerà di un solo capitolo del

libro che vi presentiamo. Nonostante
il titolo lasci pensare che l’autore trat-
terà qualche aspetto della vita del-
l’aragosta, nonostante la copertina
effettivamente mostri l’immagine di
questo animale, il libro è una raccolta
di arguti, originali e veramente piace-
voli articoli scritti da David Foster
Wallace sui più disparati temi, uno
solo dei quali è una specie di repor-
tage sul celebre Festival dell’aragosta
del Maine (Fam) negli Stati Uniti.
Quando ho cominciato a leggere que-
sto libro pensavo che l’autore fosse un
giornalista animalista. Infatti, tra i
tanti articoli, aveva scelto proprio
quello sulle aragoste per dare il titolo
a tutto il libro. Invece non è così. Anzi,
l’autore inizialmente sembra quasi
prendere le distanze dagli animalisti e
in particolare dalla famosa associa-
zione People for Ethical Treatment of
Animals (PETA) che viene più volte
citata. Nonostante ciò, dopo un’ini-
ziale e molto realistica descrizione del
clima e del contesto nel quale si svolge
il Festival, l’autore lentamente entra
nel tema che si può riassumere nella
domanda che lui stesso pone ad un
certo punto, ossia: è giusto bollire una
creatura viva e senziente solo per il
piacere delle nostre papille gustative?
Da quel momento in poi David Foster
Wallace si scatena in un attacco tanto
spietato quanto lucido della crudeltà
che molte persone sono disposte a
commette nei confronti delle aragoste

solo per il piacere del proprio palato.  
Racconta come l’aragosta tenti in tutti
i modi di non finire nella pentola, ag-
grappandosi ai bordi con le chele,
come cerchi una volta nell’acqua bol-
lente di uscire forzando il coperchio
chiuso, ricorda che per morire le ci
vogliano almeno 35-45 secondi du-
rante i quali alcuni cuochi scappano
nelle stanze accanto per non assistere
alla terribile fine dell’animale. E per
finire, come colpo di grazia, l’autore ci
fa sapere che le aragoste sono prive
degli analgesici naturali dei mammi-
feri e quindi si presume siano ancora
più sensibili al dolore rispetto a noi. 
“La verità” – afferma alla fine David
Foster Wallace – “è che se voi, parte-
cipanti al Festival, fate tanto di pen-
sare che le aragoste soffrono e ne
farebbero volentieri a meno, il Fam
comincia ad assumere un aspetto
analogo a un circo romano o alle tru-
culente torture medioevali”. Come
non dargli ragione!

Considera l’aragosta può essere
una buona scelta per fare un regalo a
chi è poco incline a tematiche legate
agli animali, poiché solo dopo alcuni
capitoli arguti e dissacranti (uno per
tutti quello dedicato all’ex tennista fe-
nomeno, Tracy Austin) il lettore si tro-
verà senza accorgersi a riflettere sulla
sorte delle aragoste, e chissà che una
lampadina di vera umanità non si ac-
cenda e illumini anche questi animali
che hanno tutto il diritto di non sof-
frire - peggio ancora in maniera atroce
- per i nostri egoismi del palato.

L’ANGOLOdella lettura Stefano Cagno

considera L’ARAGOSTA

Considera l’aragosta
di David Foster Wallace, Einaudi, 
384 pagine, 16,50 euro.
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“Adesso l’aragosta è chic, una pre-
libatezza solo di uno o due gradini

sotto il caviale. Ma fino a un momento
imprecisato dell’Ottocento, l’aragosta
era cibo per i ceti bassi, consumato
solo dai poveri e dagli internati. Persino
nel duro ambiente penale dell’America
degli albori alcune colonie avevano leggi
che vietavano di dare aragosta ai dete-
nuti più di una volta a settimana perché
veniva considerato crudele e
anomalo, come costringere la
gente a cibarsi di topi (uno dei mo-
tivi di questo umile status era la loro
copiosità nel vecchio New England)”.

Dal momento che vivono anche
più di cento anni, le aragoste

possono diventare pure piuttosto grosse,
quindici chili o più, anche se quelle ve-
ramente anziane sono rare ormai perché
le acque del New England sono così bat-
tute dai pescatori (in una buona annata,
l’industria statunitense produce circa
quaranta milioni di chili di aragosta, e il
Maine è responsabile per più di metà del
totale)”.

“Per quale motivo una forma di
dolore primitiva, non verbaliz-
zata, dovrebbe essere meno ur-

gente o scabrosa per la persona che se
ne rende complice pagando per il cibo
in cui essa risulta?”

Il punto fondamentale è che la
faccenda relativa alla crudeltà del
mangiare gli animali non è solo

complessa ma anche scabrosa. O al-
meno lo è per me, e praticamente per
tutti quelli che conosco che amano

mangiare una varietà di cibi e tuttavia
non hanno voglia di considerarsi 
crudeli o insensibili. A quanto ho ca-
pito, il mio modo di affrontare
tale conflitto è stato evitare di
pensarci in toto (da Considera
l’aragosta).

David Foster Wallace

NON MANGIATE
GLI ANIMALI... GOVEG

1 

3 

4 

2 

due immagini del Festival dell’aragosta del Maine
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GIANNI E. SIMONETTI  docente e scrittore, 
vegetariano da 51 anni. 
“Sono materialista, rispetto tutti gli esseri 
viventi dotati di sistema nervoso”.

ETTORE BROCCA e CRISTINA RENOLDI, 
entrambi 24 anni e studenti di filosofia,
vegetariani per motivi etici.

INA CASPROV 32 anni, aiuto cuoca del ristorante
Fricandò di Abruzzano (PV). Vegetariana 
da 7 anni: “Così mi sento più leggera e pura”.

La carica
dei 

SETTE

MILIONI
Tanti sono, secondo

l’Istituto di ricerche

economiche 

e sociali Eurispes,

i vegetariani in Italia. 

Noi abbiamo chiesto a

tre giovani fotogra!i,

- Enrica Quaranta,

Allegra Martin e

Paolo Monti -  

di farcene conoscere

qualcuno da vicino.

Ecco i primi 

trenta che

hanno risposto

alla nostra domanda:

quando e perché

siete diventati ”veg” ?  

VEGETARIANIperché
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LAURA TUAN  51 anni, giornalista e astrologa.
Vegetariana dai primi anni del liceo: “Perchè
amo gli animali”.

FRANCESCO CAMAGNA 43 anni, grafico.
Vegetariano da 25 anni per motivi etici:
“Non mangio le cose che scappano”.

FEDERICA MASTROPIETRO 59 anni, insegnante
CORRADO BONACASA 61 anni, esercente
Vegetariani da 10 anni per motivi ideologici:
“La carne ci piace ma preferiamo non mangiarla”.

ADELE TIENGO 22 anni, studentessa di lingue.
Vegetariana da quasi 2 anni per motivi etici.

CHIARA MARCIALIS 24 anni, studentessa, 
vegetariana da sempre: “Mi hanno educato
così, quando ho potuto decidere di testa mia,
ho confermato la scelta”.

LEONARDO CAFFO 21 anni, studente di filosofia.
Vegetariano da quasi 2 anni per motivi etici.

RAIMONDO MARCIALIS 51 anni, impiegato,
vedetariano da 28 anni per una “scelta di vita”.

GAIA DEL FRANCIA commessa in libreria, 
vegetariana da vent’anni: “Non mangio carne
perché sarebbe come nutrirmi di cadaveri”.

MARIA MARANGELLI 52 anni, “madre”  del
ristorante  bio-veg Al Grande Cerchio di Milano.
Vegetariana da 4 anni “per rispetto della vita”.
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STEFANIA MORESCHI 42 anni, cuoca e titolare
del ristorande Fricandò di Abruzzano (PV).
“Sono vegetariana da vent’anni in seguito 
a una crisi personale”.

GIOVANNI MARCIALIS 57 anni, impiegato.
“Sono vegetariano da 28 anni. Non mangio
carne né succedanei: bisogna scegliere se
vivere per mangiare o mangiare per vivere”.

ETTORE BROCCA , CRISTINA RENOLDI,
LEONARDO CAFFO, ADELE TIENGO, MATTEO
ANDREAZZI. Università Statale di Milano.

STEFANIA DEMOLLI 46 anni, impiegata Leal.
“Sono vegetariana da 8 anni, una scelta dettata
dal rispetto per la vita in qualsiasi sua forma
e in secondo luogo dall’amore per gli animali”. 

MARTA MARIOLU, CLAUDIA ZANABONI, KATIA
BERTOLINI, MONICA CONSUELO MONTI. Canile
Dogmar di Pavia.

FRANCESCO MARCIALIS 16 anni, studente,
vegetariano: “Da quando ho ricordi e felice
di esserlo, però non mi piacciono i fagioli”.

MATTEO ANDREAZZI 30 anni, studente di
filosofia all’Università Statale di Milano. 
Vegano da 2 anni per motivi etici.

MONICA MONTI 32 anni, toelettatrice del canile
Dogmar di Pavia: “Sono vegetariana da 16 anni
per motivi etici”.

SARA VETTORI, MARILENA CATALDI, GAIA DEL
FRANCIA. Amiche e vegetariane.



i diventa vegetariani/vegani
per i motivi più diversi.
Perchè non vogliamo avere 

nel piatto qualcosa che un giorno
“ha avuto occhi”. Perchè a un
semaforo incrociamo un camion
che trasporta maiali al macello e
ciò che vediamo e sentiamo ci segna
a fuoco per sempre. Perché ci hanno
convinti, dati e statistiche alla
mano, che mangiare carne fa male
alla salute, sia alla nostra sia a
quella del Pianeta. Perché apriamo
il frigorifero e di colpo, di fronte
al salame e all’arrosto ancora avvolto
nel cellophan, capiamo con
che cosa abbiamo a che fare
e non ne vogliamo più sapere.
Perché !in da piccoli ci è venuto da
far così in modo istintivo. Oppure,
anche, perché ci siamo imbattuti
negli scritti di  Carol Adams, la
femminista americana che intreccia
la doppia critica al patriarcato
e all’oppressione degli animali
(vedi a pagina35).

dati dell’Eurispes - 7 milioni di 
vegetariani in Italia -  estrapolati
da proiezioni “su base storica”

sono con ogni probabilità esagerati,
e tuttavia indicativi di una tendenza
vera: l’industria della carne è una
delle più potenti al mondo e
controlla, in modo diretto
o indiretto, la pubblicità dei giornali,
le catene  della grande e piccola
distribuzione, persino il  nostro
immaginario (mangia la
bistecca, che fa buon sangue!)
ma non può nulla se ciascuno
di noi, individualmente, decide di 
cambiare rotta. Il mondo si avvia
al tracollo delle risorse naturali e
malgrado l’impetuoso sviluppo di
paesi sino a poco tempo fa marginali
le disuguaglianze sociali non si 
rimarginano, al contrario. Non
mangiare carne fa risparmiare acqua,
cereali, energia. E fa bene al cuore.  
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MONICA CONSUELO MONTI, 32 anni, toelettatrice del ca-

nile

1.sono vegetariana da 16 anni

2.per motivi etici

Laura Tuan, Milano, 16 novembre 2010

ROSANNA ROSSI 32 anni, collaboratrice del 
ristorante Il Cerchio di Milano. “Sono 
vegetariana da vent’anni per  motivi etici”.

ANNITA BROCCETTA, MARIA MARCIALIS, PAOLA
REVEGNANI, CHIARA MARCIALIS con il cane 
Camilla e il gatto Cillimu nella scatola.

S

I

LE FOTOGRAFIE DI QUESTE PAGINE
SONO STATE REALIZZATE DA:

ALLEGRA MARTIN, DI VITTORIO VENETO,
31 ANNI , LAUREATA IN ARCHITETTURA
PRESSO LO  IUAV DI VENEZIA.

ENRICA QUARANTA, 32 ANNI, NATA A
TARANTO, STUDI DI FOTOGRAFIA PRESSO
IL CFP RICCARDO BAUER DI MILANO.

PAOLO MONTI,  23 ANNI, DI VOGHERA,
STUDI DI FOTOGRAFIA PRESSO IL CFP
RICCARDO BAUER DI MILANO.
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ALIMENTAZIONE CARNIVORAe immaginario sociale

“La macellazione è ciò su cui si fonda il

carnivorismo: rappresenta lo smembra!

mento letterale degli animali e, al con!

tempo, l’affermazione della nostra

separazione intellettuale ed emotiva dal

desiderio animale di vivere”.

“Gli animali vengono resi assenti at-
traverso il linguaggio che rinomina i
loro corpi morti prima che il consu-
matore se ne alimenti. La nostra cul!

tura mistifica il termine “carne” per

mezzo del linguaggio gastronomico,

così che non siamo più responsabili

della loro morte: noi non macelliamo

animali, ma “cuciniamo”. Il linguaggio

contribuisce così all’ulteriore scom!

parsa degli animali”.

“Quando mangiamo animali cambiamo

il modo di parlarne; ad esempio non

parliamo di cuccioli, ma di vitello e di

agnello”.

“ Le immagini culturali e gli atti di vio!

lenza sessuale reali si basano spesso

sulla conoscenza di come gli animali

vengono macellati e consumati. Ad

esempio, Kathy Barry ci parla di mai-
sons d’abattage (letteralmente: case di

macellazione) dove sei o sette ragazze

servono ciascuna da 80 a 120 clienti per

notte. Inoltre gli attrezzi della porno!

grafia sadomasochistica ! collari per

cani, frustini, lacci e corde ! rimandano

a strumenti utilizzati per il controllo

degli animali. Così, le donne vittime di

violenza richiamano il trattamento ri!

servato agli animali”.

Brani tratti dal secondo capitolo di The

sexual politics of meat: a Feminist-Vege-

tarian Critical Theory, Continuum 2004,
tradotto e pubblicato sul primo numero
della rivista Liberazioni, giugno 2010.

MACELLAZIONE

Carol J. Adams

e violenza sessuale
degli animali

Aggressori, stupratori, serial killer e molestatori 

di bambini di solito hanno seviziato animali. 

Secondo la femminista americana Carol J. Adams 

esiste un nesso, sotterraneo ma potente, tra 

l’oppressione della donna, la violenza sessuale 

e l’alimentazione carnivora. 

Di seguito alcune sue considerazioni.
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SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK

La Leal contro la direttiva 
europea sulla vivisezione

e violenza sessuale
2013 STOP Animal
Testing for Cosmetics

Leal Pet Book 
e altri amici

SOSTIENIle nostre battaglie



          
BRUSCHETTINE

ALLA CREMA DI CAROTE SPEZIATA
Lessate o cuocete  al vapore 

500 gr di carote.

Schiacciatele con la forchetta, incorporando 

a poco a poco 2 spicchi di aglio triturato 

(o il succo), 2 cucchiaini di cumino pestato,

1 cucchiaino di harissa, 1 cucchiaino di cannella, 

1/2 cucchiaino di zenzero, olio d'oliva

extravergine,  aceto di mele e sale, mescolando

il composto "ino ad ottenere una crema 

omogenea. Servit  e su crostini 

di pane integrale.

BRUSCHETTE
POMODORO E BASILICO

Dividete a metà 2 pomodori sodi 

e maturi, privarteli dei semi ed eliminate 

l'acqua di vegetazione, tagliateli a dadini non

troppo piccoli. Unite in una ciotola i pomodori 

tagliati con 2 cucchiai di olio e una macinata 

di pepe, aggiustate di sale. Mescolate delicatamente 

e lasciate riposare per 5 minuti. Grigliate  4 fette 

di pane casereccio da entrambi i lati, sfregatele 

su un solo lato con uno  spicchio d'aglio 

e guarnite con la dadolata di pomodori. 

Condite ogni bruschetta con un "ilo 

di olio extravergine d'oliva 

e   foglie di basilico.

SALSA PICCANTE
Lavate e tagliate a pezzetti 

piccolissimi 1 peperone verde 

e 1 pomodoro maturo. Tritate 1 cipolla

bianca, 2 spicchi di aglio e 1 ciuffetto 

di prezzemolo. Unite tutti gli ingredienti in 

1 ciotola, aggiungete 2 cucchiai di aceto bianco,

1/2 cucchiaino di peperoncino tritato, 

olio extravergine d'oliva q.b., aggiustate 

di pepe e sale. Amalgamate con cura, 

lasciare quindi riposare per almeno 

6 ore. Deliziosa sul tofu, 

le patate bollite e ideale 

per le tartine.

con le nostre ricette 
seguendo l'esempio
dei grandi vegetariani 
di ieri e di oggi

FATE FESTA

ANTIPASTO
DI MELE IN AGRODOLCE

Scegliete 3 mele renette croccanti,

sbucciatele e tagliatele a dadini 

bagnandole con il succo di mezzo limone. 

Affettate a dischetti sottili  

120 gr di cetriolini in agrodolce e conditeli

con pepe e olio extravergine di oliva, 

unite mele e cetriolini e lasciate 

riposare. Un attimo prima 

di servire aggiungete 

il sale.

NON FATEVIdel male
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RISOTTO ALLO SPUMANTE
CON MELE VERDI

Tritate "inemente 1 cipolla rossa piccola

e rosolatela in 3 cucchiai d'olio extravergine

d'oliva ben caldo.

Aggiungete 600 gr di riso Carnaroli e mescolate, 

dopo un paio di minuti sfumate con spumante dolce.

Continuate la cottura aggiungendo 

lo spumante alternato a brodo vegetale caldo man

mano che i liquidi vengono assorbiti. A metà cottura 

(circa 8 minuti) aggiungete 2 mele Granny Smith 

sbucciate e tagliate a dadi piuttosto piccoli. 

    Quando il riso sarà cotto, mantecatelo con 

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Servitelo dopo averlo fatto riposare 

per qualche minuto.

GNOCCHI DI ZUCCA 
CON CREMA DI RADICCHIO 

E ACETO BALSAMICO
Riscaldate il forno a 200°C.

Tagliate 600 gr di zucca compatta, già pulita a dadi 

di circa 1 cm e poneteli su una teglia foderata

di carta forno per 25 minuti o "inché saranno morbidi.

Nel frattempo lessate in acqua leggermente salata 

600 g di patate a pasta gialla con la buccia; quando saranno cotte

(circa 25 minuti) scolatele e sbucciatele.

Passate entrambe le verdure al passaverdura,

mescolate le puree e aggiungete 

400 gr di farina 00 e 1 cucchiaino di sale. 

Impastate "ino ad ottenere un composto 

omogeneo e nel frattempo mettete sul fuoco

l'acqua di cottura.

Con l’impasto formate dei salsicciotti 

sottili come un dito, tagliatene 

dei piccoli pezzi e arrotondateli 

con le mani per formare gli gnocchi; 

cuoceteli nell'acqua salata, 

pochi per volta, scolandoli

quando tornano a galla.

CREMA DI RADICCHIO:
Tritate "inemente 1/2 cipolla

rossa piccola e fatela imbiondire 

in 2 cucchiai d'olio extravergine d'oliva; 

aggiungete 2 cespi di radicchio tondo

lavato e pulito e tagliato a striscioline sottili, 

e 1 pizzico di sale.

Cuocete il radicchio "inché sarà morbido, 

aggiungendo acqua se necessario, 

e frullatene i 2/3; aggiungete 1 cucchiaio 

di aceto balsamico e aggiustate di sale.

Condite con la crema ottenuta e con

le strisce di radicchio 

ancora intere.

...e non fatene a loro
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BRASATO DI SEITAN
Pulite e riducete 3 carote 

a cubetti, tritate grossolanamente 

1 cipolla e 1 gambo di sedano. 

In un tegame soffriggete con l'olio di mais, 

aggiungete 300 gr di seitan al naturale, 

rosmarino e alloro. Rosolate, bagnate 

con 1/2 bicchiere di vino bianco, e lasciate 

asciugare. Unite 2 tazze di brodo vegetale, 

aggiustando di sale, cuocete lentamente 

per 1 ora. Togliete le verdure e passatele 

nel passaverdure, versate nuovamente 

nel tegame, cuocete ancora 

per 10 minuti circa. Il brasato 

dovrà risultare cremoso.

VERDURE
IN PANGRATTATO

Tagliate 4 zucchine medie 

     (o 2 melanzane) per il lungo, 

a fette 

di medio spessore, e fatele rosolare 

dolcemente con poco olio in una padella. Prima

che siano interamente cotte, disponetele in una pi!

ro"ila coprendole con generosità con un composto

fatto di pangrattato, aglio 

e prezzemolo tritati, buccia di limone 

grattuggiata, sale, pepe, olio 

e ! alla "ine ! una spruzzata di vino bianco.

Fate cuocere a 180° 

per venti minuti. Servite 

le verdure calde.

 INSALATA D'ARANCE
Lavare  200 gr. di soncino e 

1 mazzetto di crescione, sgocciolare

con cura, mettere in un'insalatiera. Pelare 

4 arance al vivo (conservando la buccia di

un'arancia eliminando la parte interna bianca), 

e tagliarle a fette, poi aggiungere alle insalate. 

Sbucciare e tritare 1 cipolla bianca piccola 

"inemente, con  1 cucchiaino di dragoncello fresco 

e la buccia d'arancia, unire agli altri ingredienti. 

Mescolare e condire con 4 cucchiai di olio 

extravergine d'oliva e  2 cucchiai di  succo di 

limone, aggiustare di sale. Mescolare 

ancora, insaporendo con  

pepe di cajenna e servire.

CROCCHETTE DI CECI
Frullate 4 tazze di ceci cotti,

quindi mescolateli con 1 grossa 

cipolla tritata molto "inemente e alcuni

cucchiai di salsa di soia. Aggiungete 

un poco di farina, così da ottenere 

un impasto piuttosto consistente. 

Formate con l'impasto delle crocchette ovali e

leggermente schiacciate, rosolatele su tutti i

lati in abbondante olio da frittura ben

caldo. Quando sono ben dorate, passa!

tele sulla carta 

assorbente da cucina 

e servitele calde.

CARCIOFI ALLA ROMANA
Lavate e pulite 4 carcio"i.

Fate un trito con 2 spicchi d'aglio, 

1 mazzetto di prezzemolo,  qualche foglia 

di menta  e conditelo con  extravergine di oliva,

sale,  pepe ed il succo di un limone. Mettete 

questo trito all'interno dei carcio"i e sistemateli 

capovolti in una piro"ila, salateli un poco 

e conditeli con 2 cucchiai di olio, poi copriteli 

con dell'acqua "ino al gambo. Fateli cuocere 

in forno a 180°C per circa un'ora. 

In alternativa cuocerli sul gas a "iamma

bassa, in una pentola dai bordi alti, 

facendo evaporare 

l'acqua.

NON FATEVIdel male
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TORTA DI COCCO
Mescolate 400 gr farina 

integrale, 150 gr zucchero 

di canna, 1 bustina lievito, aggiungete

poco alla volta 500 gr di latte di soia,

amalgamate bene e aggiungete 

4 cucchiai di polvere di cocco, 

50 gr di mandorle tritate, 

50 gr di  nocciole tritate,

100 gr  di uvetta sultanina.

Mettete in forno caldo 

  per 30 minuti.

TORTA DI CAROTE
Riducete a crema 

300 gr di carote cotte,  

amalgamate 200  gr malto,

150 gr di farina di mandorle, 

50 gr di farina di nocciole, 

150  gr di farina integrale

e 1 cucchiaino di vaniglia. 

Infornate a 180 gradi 

per 40 minuti. 

MOUSSE DI NOCCIOLE
Frullate 500 gr di tofu

bianco,150 gr di crema

di nocciole, 2 cucchiai di zucchero 

di canna, 1 bicchiere e 1/2 di caffè

d'orzo o latte di soia, 

1/2 cucchiaino di sale

"ino ad ottenere una crema

omogenea, consumate fredda

entro 24 ore.

DOLCE
DI MELE E CANNELLA

In un tegamino, fate intiepidire 

1 bicchierino di rum con 1 manciata 

di uvetta sultanina. Sbucciate e tagliate 5 mele 

a fette, doratele appena con un poco di olio di oliva.

Aggiungete alle mele l'uvetta rinvenuta nel rum, 

unite anche 1 cucchiaio di cannella in polvere mescolando

bene. Foderate uno stampo per crostate con un disco 

di pasta sfoglia vegan, versate le mele preparate eliminando 

l’eventuale liquido in eccesso, cospargete con 1 manciata 

di pinoli. Chiudete con un secondo disco di pasta sfoglia, 

ripiegate i bordi saldandoli bene. 

Decorate la super"icie incidendo dei rombi 

con     la punta di un coltello, spennellate con qualche

cucchiaiata di latte di soia zuccherato. 

Cuocete nel forno già caldo

(240 gradi), 

per 25!35 minuti.

...e non fatene a loro
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PARABOLE

LE VITE 
PERDUTE
di Mario il fatalista
Nel giro di quarant’anni il peruviano

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel per 

la letteratura, è passato dall’ardente critica

al potere di “La città e i cani” all’elogio 

della tauromachia. Ma davvero il cliente 

ha sempre ragione?
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Livio Zanotti

N
e è passato di tempo da quando un gio!

vane  Vargas Llosa, arguto e insieme

profondo interprete dell’allora rug!

gente narrativa latinoamericana, scriveva La
città e i cani per denunciare con forte passione

civile la violenza nelle caserme peruviane, lo

spirito di sopraffazione di certa disciplina mili!

tare. Erano ancora gli anni Sessanta, e il relati!

vismo culturale oggi in confezione!regalo sugli

scaffali di tutti i supermercati non aveva ancora

scaraventato nel retrobottega del rigattiere le

questioni di principio.  Anzi le difendeva. E lo

scrittore  lo faceva con ef"icacissima leggerezza

lessicale e di sintassi.

I “cani” di cui parlava quel suo primo successo

letterario erano ! e con ogni probabilità sono an!

cora ! le giovani matricole del collegio militare

Leoncio Prado di Lima,  costrette dagli “anziani”

a battersi tra loro come i cani dei combattimenti

clandestini. E Vargas Llosa, allora, non esitava a

condannare l’esistenza perduta, non solo e non

necessariamente in senso "isico, di chi quella

violenza subiva senza rimedio. 

Altre vite vanno da sempre perdute senza ri!

medio nelle plazas de toros spagnole. Ma lo

scrittore, che ora coltiva altre idee ! più fatali!

stiche ed estetizzanti ! su che cosa sia la vio!

lenza, si è arruolato nella lobby internazionale

mobilitata contro il parlamento autonomo di

Catalogna colpevole di essersi pronunciato per

la "ine della corrida nella sua regione.  Un voto

strumentale – a parere di Vargas Llosa !, deter!

minato più dalla rivendicazione nazionalista

dei catalani che da un autentico amore per gli

animali.  Argomentazione, questa sì, di certo

non molto pertinente sebbene non del tutto in!

fondata (perche’ mai –giusti"icato o no che sia!

un sentimento ostile al residuo centralismo di

Madrid dovrebbe escludere quello di rispetto

per gli animali?).    

Pubblicato da vari giornali (tra i quali il Corriere
della Sera del 16.06.2010), l’intervento del que!

sta volta assai poco anglo"ilo romanziere di

Arequipa è paradigmatico non solo della con!

traddittoria eterogeneità dei difensori della

corrida bensì del più generale impoverimento

logico del discorso mercantilista, ridotto all’as!

sioma: l’esistenza del cliente legittima la ven!

dita (non importa la qualità della merce).  

Le sue affermazioni, i suoi ammonimenti si na!

scondono infatti dietro l’ Hemingway dell’esi!

stenzialismo più romantico, al pari di quelli

altrettanto solenni e pedissequi di tutti gli altri

a!icionados in processione. La nobiltà e la tra!

gicità della vita ridotte all’ottocentesco beau
geste: lo sprezzo del pericolo, la s"ida alla morte,

un nichilismo appena mascherato,indicati

come suprema eleganza.

Il toro e il matador, soli: uno di fronte all’ altro

in mezzo all’ arena, la scalpitante massa bruna

del primo contro l’agile silhouette del secondo

(la forza contro l’intelligenza, è il subdolo sug!

gerimento) e che vinca il migliore. Ecco come

presentano la s"ida. Neanche una parola sul

toro impaurito dall’attacco dei picadores che

ben protetti gli scavano con le lance nei muscoli

del collo "ino a lesionarli ed è per questo che

l’animale attacca poi a testa bassa, a causa del

dolore e della perdita di controllo del sistema
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muscolare, non per cieca determinazione.

Mentre le banderillas in"iocchettate come in!

nocui scettri d’un rutilante re carnevale au!

mentano le sue emorragie di sangue e l’

accumulo di acido lattico, rallentandone i mo!

vimenti "ino a a minare la solidità delle zampe.

Si capisce meglio, allora, perché nelle plazas de
toros vengano uccisi oltre 3mila tori ogni anno

e di toreri morti incornati se ne ricordino solo

un mezzo centinaio nell’ ultimo secolo.  Sal!

viamo almeno i superstiti e che il futuro sia mi!

gliore del passato!

Ma no, non esiste nessuna salvezza  ci di!

como gli oracoli della tauromachia. Bando

alle illusioni, che per essere ingenue non

cessano d’ essere torbide. Poiché la crudeltà

è insita nell’ essere umano e certi riti di san!

gue sono fatti per deviare nel simbolico una

violenza che altrimenti si eserciterà fatal!

mente sulle carni dell’ uomo.

Sembra di ascoltare Marinetti e i più accesi fu!

turisti un secolo dopo il loro avanguardismo:

(guerra igiene del mondo) sangue per il riscatto

del sangue. Ma senza più il loro estro artistico,

né il loro ingegno gra"ico. Per Vargas Llosa e i

suoi compagni di cappa e spada la corrida è un

memento mori: la morte che ronza intorno alla

vita e "inisce sempre per scon"iggerla. Proibirla

! dice ! distruggerà una delle manifestazioni più

audaci e appariscenti della creatività umana. . .

E qui veramente si resta sconcertati, se non

altro per la dismisura.

D’ accordo infatti nel respingere il facilismo che

riduce all’opposizione arte vs. tortura il dibattito

tra fautori e critici della tauromachia sanguina!

ria.  Ma è ragionevole sostenere che non sa!

rebbe particolarmente efferato dissanguare e

ammazzare il toro per diletto (ancorché arti!

stico), in quanto "ino a quel momento il povero

animale è stato allevato con ogni cura?

D’accordo nel non dimenticare le antichissime

origini della tauromachia che risalgono a greci,

etruschi e romani.  Ma con ciò vogliamo ripor!

tare  gladiatori e leoni al Colosseo? 

Non si tratta certo di ri"iutare a priori le even!

tuali ragioni di chiunque. Tanto meno di ne!

gare il coraggio del torero o la plasticità di una

veronica con la cappa vermiglia che gira su se

stessa di fronte allo sguardo del  toro stupe!

fatto, come il tutù d’ una danzatrice classica in

un volteggio composto da Chaikovskij. Ma at!

tenzione, che la retorica è come le sabbie mo!

bili: chi ci cade dentro, più si agita e prima è

destinato a sprofondarvi. 

E l’affermazione di Vargas Llosa secondo cui

la proibizione della corrida sarebbe una per!

dita enorme per l’arte, la tradizione e la cul!

tura nella quale è nato, o esprime un

sentimento soggettivo o è retorica dozzinale.

In entrambi i casi sembra arbitrario farne un

metro di misura universale.

Così come appare penoso che un uomo di cul!

tura ammetta la crudeltà della corrida, ma la ri!

tenga tollerabile se non trascurabile in quanto

non lo è meno di altre in"inite attività e azioni

umane che riguardano gli animali. 

Ora, a parte la prosa un po’ contorta (lapsus
mentis, refuso tipogra"ico o svista del traduttore

a parte, poiché forse intenzione dell’autore  era

dire che la corrida non è più crudele –e non

meno! di altre manifestazioni), l’etica del mal

comune mezzo gaudio, tutti responsabili nes!

sun colpevole, e cosi via, suona a vuoto come un

espediente da vecchio mercato di campagna . 

 I fedeli della tauromachia sanguinaria

proclamano che la sua abolizione costituisce

una nuova, grave ferita alla libertà e alla demo!

crazia. Nientemeno. Per costoro, infatti, i par!

lamenti non ci sono per discutere e votare le

leggi. Questa sarebbe (dovrebbe essere) una

funzione del mercato: che siano i cittadini a de!

cidere se vogliono disertare le plazas de toros

e in caso affermativo si estingueranno automa!

ticamente le corride, scrive nero su bianco Var!

gas Llosa (sempre sul Corriere della Sera). Che

graziosamente tralascia di dirci quanti altri de!

cenni dovremmo aspettare e quale dovrebbe

essere a suo parere il numero  critico di spet!

tatori  capace di convincerlo a rinunciare al suo

spettacolo preferito.  E volentieri dimentica

che le plazas de toros sono pagate dall’erario

pubblico, cioè da tutti i contribuenti, la stra!

grande maggioranza dei quali ormai da anni

non assiste alla corrida.

Ma possono forse i fatti concreti s"iorare le cer!

tezze dei culturi del più immagini"ico beau
geste? Piuttosto taccia per sempre chi pretende

di esprimere una propria opinione in difesa di

un animale senza prima aver fatto voto di asso!

luta e totale castità alimentare: poiché ! sempre

a parere di Vargas Llosa e degli altri pasdaran

della tauromachia sanguinaria !, solo l’ipocrisia

spingerebbe i deputati catalani e tutti i critici

della corrida a pretendere di salvare il toro,

senza prima farsi vegetariani integrali e perma!

nenti. Abramo Lincoln direbbe che con codesti

liberali i conservatori possono ben andare tran!

quillamente a ingrossare le "ile dei disoccupati.

Mario Vargas Llosa.

Livio ZanottiPARABOLE



43

! Trieste
Catherine Anstey
tel. 338 5915059 
email: anstey.catherine@googlemail.com

!Biella
Simone Sarno, 
via Vialardi di Verrone 18, 13900 Biella
simonesarno@libero.it

! Novara
Monica Camano, via Custodi 17
28100 Novara, tel. 0321 410032

! Sondrio
Gianluca Moiser, via Reghenzani 20
23100 Sondrio, tel. 0342 511904
moiser@libero.it

! Como
Raffaella de Rossi, via Renaud 6
22010 Carate Urio (CO)
tel. 031 401055

! Parma
Francesca Zancovich
tel. 329 6771455
email:   francesca.zancovich@tiscali.it

! Cremona
Giovanna Tarquinio
via Castagnino Secco 12
26022 Castelverde (CR)
giovanna.tarquinio@libero.it
tel. 0372 427636 - 338 3840199

! Genova

Alessandro De Veris, via degli Iris, 64
16148 Genova, tel. 010 3776412

!Voghera
Laura Bruni, via Garibaldi 1
27042 Bressana Bottarone (PV)
blaircarolina@yahoo.it
tel. 349/8736200 - ufficio 0383 4308

! Piacenza

Pier Paolo Repetti, via Trebbia 2
29100 Piacenza, tel. 0523 481174 

! Cortemaggiore (PC)

Monica Balestra, via Trieste 12
29016 Cortemaggiore (PC)
tel. 338 7653692
claudia.agnoli@virgilio.it

! Genova
Alessandro De Veris, via degli Iris, 64
16148 Genova, tel. 010 3776412 

! Viareggio

Maria Grazia Piastri 

largo Risorgimento 6, 55049 Viareggio

graziakendy@alice.it, tel. 366 4492625

! Siena
Marlene Bjerregaard
tel  338  1121993
email :   marlenebjerregaard@yahoo.it

! L’Aquila
Elvira Damiani, via Amiternum 14
tel. 0862 311915 - 328 631714

! Roma
Massimiliano Socci, 
via B. Costantini 11
00177 Roma, tel. 335 8158612 

! Civitavecchia
Carmelina Marciano, tel. 328 3667777

! Napoli
Vincenzo Falabella,
via da Caravaggio 52, 80126 Napoli, tel.
081 5931854

! Isole Tremiti
Esterina Russo, via della Torretta 2
71040 Isole Tremiti (FG)

! Mottola 
Giovanna Mandorino,
c/o L.go Rosario 3, 

74017 Mottola (TA), tel. 347 7827707

! Messina
Agata Pandolfino, 
via Panoramica Linea Verde P.E.,
98168 Messina, tel. 090 311271

SEZIONIleal

STRUTTURE DI SOCCORSOla Clinica Sempione di MIlano

C
hi ha un cane, un gatto o quasiasi altro animale in famiglia

sa quanto sia importante avere un punto di riferimento 

disponibile a visitare, medicare, operare, consigliare e 

confortare 24 ore su 24.

La LEAL è in rapporto da anni con la clinica Veterinari Associati
Sempione del dottor  Antonio Dominione (situata in via Messina 47,

a Milano), che proprio di recente si è allargata dotandosi di nuovi

spazi lavorativi, in linea con i requisiti di una “Clinica Pronto 

Soccorso 24 ore”: sale visita, sala pronto soccorso, sala operatoria,

radiologia e diagnostica per immagini, laboratorio d’analisi, degenza

infettivi e degenza non infettivi. 

Oltre a questi servizi, la clinica dispone di un’area apposita-
mente dedicata agli animali randagi/non di proprietà.

Il principale vantaggio per i soci LEAL (che devono mostrare la 

tessera d’iscrizione in regola con il pagamento dell’anno in corso) è

quello di ricevere un trattamento economico agevolato (sconto 

approssimativo del 25%) rispetto alle tariffe normalmente in vigore.

Tra le prestazioni più frequenti, ricordiamo a titolo d’esempio alcune

tariffe, Iva inclusa: visita 20 euro, vaccinazione 30 euro, microchippa-
tura e iscrizione all’anagrafe anagrafe canina 30 euro, radiogra!ia 
30 euro, esami del sangue biochimici 6 euro a parametro, esame 
emocromocitometrico 10 euro, sterilizzazione gatto maschio 70 euro,
sterilizzazione gatta femmina 90 euro, ricovero gatto (terapie escluse)
20 euro al giorno, ricovero cane (terapie escluse) 20-40 euro al giorno.
Per quel che riguarda altre prestazioni, e nello speci"ico gli interventi

chirurgici sui cani (i cui importi dipendono anche dalla taglia 

dell’animale), gli importi verranno noti"icati anticipatamente in 

clinica sulla base delle singole richieste.

Per ulteriori informazioni:

dott. Antonio Dominione
Veterinari Associati Sempione
via Messina 47, 20154 Milano
tel. 02.33605150 - 02.33104228

24 ORE AL GIORNO per i soci LEAL 
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L’INTERVISTADavid Bassi

SENZA MORSO E’ MEGLIO

A
Rosignano Marittimo, in provincia di

Pisa, non lontano da Pomaia dove da

più di trent’anni ha sede il più impor!

tante centro buddhista in Italia (l’Istituto

Lama Tzong Khapa), c’è un altro posto molto

speciale dove si pratica la meditazione con

un "ine molto particolare: salire a cavallo.

E’ l’associazione non pro"it Aquila Nera fon!

data nel 2006 da due giovani appassionati di

animali, Monica Citti e David Bassi, per sal!

vare dagli ippodromi i cavalli da corsa desti!

nati al macello. Qui oggi si può imparare la

tecnica di monta dolce (senza morso, redini,

sella, staffe, speroni) che praticavano gli In!

diani d’America. Chiediamo a David:

Che cosa vi ha spinto a fondare
Aquila Nera?

Se venisse fatto un censimento di tutti i ca!

valli che corrono in Italia, sarebbe inevitabile

chiedersi “Ma dove diavolo vanno a "inire?”.

La triste verità è che gli esemplari che non

fanno più i tempi o che hanno sviluppato

problemi caratteriali e non riescono più a re!

lazionarsi con l’uomo, sono destinati ai ma!

celli. Così abbiamo deciso di mettere mano

al portafoglio e comprare i cavalli – li si paga

a peso di carne, tra gli 800 e i 1500 euro a se!

conda della stazza – per salvarli e rieducarli.

Al momento sono 19, con due puledrini !

Sole e Eagle ! nati ai primi di aprile; vivono

in branco, maschi e femmine, liberi di girare

sui 30 ettari di terreno che abbiamo af"ittato.

Ma insieme al desiderio di sottrarli al loro

destino, c’era anche quello di divulgare la

tecnica di doma naturale dei nativi d’Ame!

rica, che ho imparato durante un periodo di

studio in Australia da un indiano sioux. E’ da

lui che ho appreso tutta la parte energetica,

spirituale e shamanica dell’arte con cui il suo

popolo, unico nella storia dell’uomo, ha sem!

pre montato i cavalli a pelo.

Allora tu, David, sei un uomo
che sussurra ai cavalli?

In un certo senso sì…Furono i bianchi a de!

"inire i nativi ‘Horse Whisperers ’, ma è una

de"inizione che nasce da un malinteso: i na!

tivi infatti erano bassi di statura e quando la!

voravano i cavalli, soprattutto mustang e

appalosa, della famiglia dei pony, recitavano

delle preghiere proprio all’altezza dell’orec!

chio dell’animale… Quello che noi vogliamo

insegnare alle persone è arrivare a un con!

tatto diverso con la natura, riuscire a entrare

in empatia con il cavallo per imparare gra!

dualmente a guidarlo senza utilizzare nes!

suno strumento di coercizione.

Quale metodo seguite?

Quando la persona viene da noi non trova il

cavallo sellato nel box, come nei maneggi,

ma entra nel branco e si avvicina al cavallo

che monterà. In qualche modo i due si de!

vono scegliere reciprocamente. Ciò avviene

in tre passaggi: far sì che il cavallo ti ricono!

sca come non!pericolo, poi come amico e in!

"ine come la sua guida con la quale non avrà

problemi di sorta.

Bello ma, forse, un po’ dif!icile.

Si arriva a questo punto molto delicato dopo

avere lavorato su noi stessi con tecniche di

respirazione e meditazione per liberarci

delle tensioni, e dopo aver fatto esercizi a

terra per simulare e appropriarci il più pos!

sibile dei movimenti del cavallo in modo tale

che quando gli manderemo dei messaggi

corporei lui possa leggerli come messaggi di

un suo simile. Una volta saliti in groppa, le

modalità di tecnica e postura che noi inse!

gniamo sono molto diverse da quelle tradi!

zionali: non essendoci qualcosa che freni il

In Toscana come nell’America precolombiana s’impara la monta dolce dei Sioux. 
E si contribuisce a salvare i cavalli altrimenti destinati al macello  
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Roberta Scandellari

cavallo con la forza, è il respiro che lo guida

e se espiriamo va avanti, se inspiriamo si

ferma, se ci giriamo a destra andrà a destra,

e così via… La tecnica dunque è molto sem!

plice, è più dif"icile, invece, eliminare i bloc!

chi, le paure che abbiamo, e abbandonarci

completamente al cavallo, che, essendo un

animale molto istintivo, se percepisce emo!

zioni negative sgroppa per scappare…da qui

l’importanza della fase preparatoria medita!

tiva e a terra. Il discorso è diverso per i prin!

cipianti per cui siamo noi a scegliere i cavalli

giusti e munirli di sella, perché per montare

a pelo ci vuole pratica e preparazione "isica.

E’ vero che c’è gente che 
“abbandona” i cavalli?

Purtoppo sì, è un fenomeno in aumento e in

alcuni Comuni sono state emesse delle ordi!

nanze af"inché vengano abbattuti. Perché

quando un branco di 30!40 cavalli selvatici

che vive nei boschi si avvicina a un piccolo

paese posono fare danni e la gente si spa!

venta. In Germania e in altri Paesi del Nord

si è pensato anche a problemi come questi:

ci sono fattorie private sovvenzionate dallo

Stato che offrono ricovero agli animali an!

ziani o abbandonati…

E voi che progetti avete?

Ormai siamo in grado di fare molte cose au!

tonomamente: con le lezioni di monta ci pa!

ghiamo il foraggio per gli animali, l’af"itto

dell’appezzamento e dell’escavatore per le

opere di drenaggio del terreno. Poi ci sono il

pensionamento per i cavalli, l'organizza!

zione di stage e di gite, l'af"ido dei cavalli che

abbiamo salvato e rieducato, e la realizza!

zione di servizi scolastici extradidattici per

coinvolgere i più giovani nella riscoperta del

rapporto uomo!cavallo. Anche le donazioni

ci sono di aiuto. Dieci euro sono un quintale

di "ieno pari al vitto dei cavalli per un giorno.

E poi, alla "ine, ci sono i sogni a occhi aperti...

Per esempio?

Una tendostruttura per fare lezione anche

quando piove o tira vento, e d’inverno nelle

ore preserali. Ha un costo proibitivo – circa

70 mila euro – perciò speriamo di riuscire a

convincere prima o poi il Comune o altre

istituzioni dal momento che ad Aquila Nera

si fa ippoterapia in collaborazione con il re!

parto di neuropsichiatria dell’ospedale Fre!

diani di Livorno.  L’altro sogno è quello di

allargarci. A partire dal nostro incontro con

la "iloso"ia buddhista del Centro di Pomaia

siamo diventati dei sostenitori convinti della

Liberazione degli Animali (1). Ma c’è bi!

sogno di mezzi e di spazio per essere opera!

tivi nel senso più pieno.

C’è anche la possibilità di adottare
un cavallo a distanza.

E’ un progetto pensato in primo luogo per

scuole e società. Il costo annuale di mante!

nimento di un cavallo è di 2.400 euro. Scuole

e imprese possono adottare un solo animale

per un anno. Suddividendo i costi tra gli stu!

denti o i dipendenti, posto che siano una

trentina, ciascuno di loro dovrebbe versare

cifre abbordabilissime, non più di 7 euro al

mese...

David Bassi, nelle foto qui sopra, 
è in piedi vestito di chiaro.

(1) E’ una pratica di riscatto e liberazione
degli animali  destinati alla morte promossa
dallo stesso Buddha.
www.aquilanerahorses.org
facebook: Aquila Nera Horses



N
el 2004 Juliane Kaminski, ricercatrice

presso il Max Planck Institut di Lipsia,

viene casualmente in contatto con

Rico, un border collie di nove anni. In una tra!

smissione televisiva i padroni di Rico avevano

dichiarato che il loro cane conosceva il nome

di almeno 200 oggetti, per lo più giocattoli.

Quando la studiosa veri"ica di persona que!

st’affermazione, comprende che Rico riserva

parecchie sorprese: il cane, infatti,  non solo è

in grado di andare a prendere a comando l’og!

getto giusto ma dimostra di poter imparare

nomi nuovi con una modalità che "ino a quel

momento si pensava fosse propria solo dei

piccoli della nostra specie.

In gergo tecnico si tratta di una forma di ap!

prendimento detta “a mappatura veloce” che

procede “per mutua esclusione” (Kaminski,

Call, Fischer, Science, 2004, numero 304, pp.

1682!1683). 

L’esperimento che ne svela le caratteristiche è

piuttosto semplice: un oggetto è riposto in una

stanza vicina a quella nella quale si trovano il

cane e lo sperimentatore. Poi al cane si dice di

andare a prendere un oggetto (ad esempio, un

calzino). A questo punto, si veri"ica se Rico pro!

cede per esclusione associando il nome scono!

sciuto all’unico oggetto nella stanza  col quale

non ha mai giocato. 

Ma c’è di più. Rico, infatti, apprende in modo

durevole il nome degli oggetti poiché li ricorda

anche dopo un mese dalla prima prova. 

Come fa Rico a imparare così facilmente il

nome degli oggetti? Secondo Juliane Kaminski

(che in italiano ha pubblicato con J. Brauer Il
cane intelligente. A modo suo, Muzzio, 2008),

la risposta va ritrovata nella storia evolutiva di

tutte le specie canine,  soprattutto di quelle le!

gate ad attività di lavoro come i cani pastore o

da riporto quali sono i border collie.

I cani hanno sviluppato la capacità di compren!

dere i gesti che usiamo per riferirci agli oggetti,

quando li indichiamo con lo sguardo o con la

mano, perché hanno condiviso con Homo sa!

piens tutta la loro storia evolutiva. 

Rimane da capire se la facilità d’apprendimento

di Rico dipenda dalla specie o se Rico rappre!

senti un’eccezione, un individuo particolar!

mente dotato.

Uno studio più recente, pubblicato da Ka!

minski sulla rivista Animal Cognition (2008,

n. 11, pp. 367!371), suggerisce che probabil!

mente la verità sta nel mezzo. Il confronto

tra le abilità di Rico e quelle di un altro bor!

der collie di nome Betsy (una femmina di tre

anni), ha evidenziato due dati. Per un verso,

tutti e due i cani si sono mostrati in grado di

imparare nuovi nomi per mutua esclusione.

Solo Rico, però, è riuscito in un gioco più

complesso che consiste nell’accoppiare l’in!

formazione circa l’oggetto al luogo dove que!

sto si trovava. Se fosse confermato, questo

dato non sarebbe comunque trascurabile.

Non dimostrerebbe semplicemente che Rico è

un cane particolarmente dotato ma che i bor!

der collie esibiscono una variabilità individuale

notevole, considerata di solito esclusiva dei pri!

mati superiori. 

D’altro canto, mentre "ino a una quindicina di

anni fa era opinione diffusa che il cane dome!

stico avesse avuto origine recente, circa 14.000

anni fa, studi genetici più approfonditi (Vilà et

al., “Science”, 1997, n. 276, pp. 1687!89) sugge!

riscono che è necessario rivedere questa stima

e tornare molto più indietro, "ino a

100.000/150.000 anni fa. La coincidenza tra

questa retrodatazione con il periodo nel quale

ha avuto origine l’Homo sapiens (per l’appunto

circa 150.000 anni fa) suggerisce una relazione

molto stretta tra cani e umani. 

Non solo è possibile che i cani siano nati da lupi

addomesticati, ma anche che il successo evolu!

tivo della nostra specie debba rendere grazie

alla presenza precoce e collaborativa degli an!

tenati di Rico. 

E’ ipotizzabile che, durante una vita comune

tanto lunga, tra umani e cani si sia innescato un

processo di coevoluzione: da un lato i primi

hanno scelto i compagni a quattro zampe meno

aggressivi; da un altro i secondi possono aver

reso “più canina” la nostra specie fornendo un

vantaggio evolutivo a chi era in grado di com!

prenderne esigenze e possibilità. 
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CANIche sanno

CHIEDETELO A RICO
In 100 mila anni di storia comune, uomini e cani hanno stabilito rapporti

di coevoluzione tali che potrebbero spiegare tante cose, comprese alcune

delle straordinarie capacità di cui danno prova diversi Border Collie... 

Marco Mazzeo
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The Border Collie Museum online

Tranne la fotografia di Rico 

(a sinistra sotto il titolo), le immagini

di queste due pagine provengono da:

The Border Collie Museum online
http://gis.net/~shepdog/BC_Museum/ 
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P
ensate a questo: in Inghilterra durante

l’alluvione pakistana del luglio 2010 ha

trovato spazio nelle prime pagine dei

quotidiani il caso di una donna che aveva get!

tato un gatto nel cassonetto.

Gli islamici sono insorti: ma come, con tutto

quello che succede in Pakistan vi preoccupate

di un fottuto gatto? Niente da fare: la polemica

non si  è fermata e la donna ha ricevuto mi!

nacce di morte, al punto che è stata protetta

dalla polizia. Un diluvio di insulti e di improperi.  

Mentre si scatenava il putiferio dei media in!

glesi su donna e gatto io ri"lettevo su questo: la

donna ha messo il gatto nel cassonetto, imma!

ginate se l’avesse avvelenato, come accade

spesso nel nostro Paese.  Immaginate se l’aves!

sero colta mentre propinava una polpetta alla

stricnina all’animale, come arzilli signori e si!

gnore fanno spesso in diverse regioni d’Italia.

A Roma e nella sua provincia nel 2009 hanno

avvelenato 6000 cani e 2500 sono morti (La
Repubblica, 8 aprile 2010) 

Immaginate se l’impiegata di banca inglese in!

vece di sbattere il povero gatto nel cassonetto

avesse bruciato vivi quattro cuccioli come è av!

venuto a Leporano in provincia di Taranto. Im!

maginate se la signora ! devota cristiana !  in!

vece di in"ilare il felino nel cassonetto avesse

suggerito ! come ha fatto il consigliere regio!

nale sardo Gianfranco Bardanzellu ! di dare

fuoco ai randagi. Immaginate se avesse lasciato

un cane con le zampe nella calce in"ilato in un

sacco come è avvenuto tra i trulli di Albero!

bello. Immaginate se la signora fosse stata pro!

prietaria di un canile lager (sul modello di

Cicerale, per esempio) e quelli che l’hanno mi!

nacciata di morte avessero visto le foto che ri!

traggono quello che lì succede. Che reazione ci

sarebbe stata?    

L’Inghilterra è in un altro pianeta? Non credo…

L’Inghilterra, che si raggiunge con una gagliarda

nuotata dalla Francia, non è un pianeta della co!

stellazione di Andromeda. L’Inghilterra è in Eu!

ropa, dove siamo anche noi. E noi siamo (o

eravamo?) ! come ci ricordano spesso gli ono!

revoli di un partito e dell’altro ! la settima po!

tenza economica mondiale. E siamo un polo

storico culturale di grande magnitudine. Ep!

pure avveleniamo cani e gatti, bruciamo vivi

cuccioli e abbiamo canili lager che al paragone

un campo di concentramento risulta come un

ordinato luogo di riposo e di preghiera.         

Ormai in tutta Italia i volontari tirano fuori dai

canili cani ridotti in condizioni terribili: li tirano

fuori – diciamo – quando ci riescono, quando

non sono già morti. 

Di questi canili ce ne sono tanti, anzi esiste una

mappatura ben precisa di questi canili, ripetu!

tamente segnalati alle forze dell’ordine. I cani

entrano in un determinato modo e quando i vo!

lontari riescono a farli uscire sono ridotti in una

maniera vergognosa. Molti, se sono ancora vivi,

non riescono nemmeno più a camminare. Altri

sono stati barbaramente picchiati, altri ancora

sono senza pelo, con la rogna, con ferite, infe!

zioni, stremati da malattie che non avevano

quando sono entrati. 

Le polemiche sono all’ordine del giorno ed è

certo che i cani sono stati ridotti in quel modo

dentro al canile, nel luogo che secondo la legge,

sarebbe sorto come luogo transitorio all’ado!

zione, come luogo di tutela contro chi ha ab!

bandonato il cane. Tutti i giorni i cani dei canili

dovrebbero essere portati a “sgambare” fuori

dalle celle in cui vivono, ma nel 90% dei casi

questo non avviene, tanto che quando i volon!

tari riescono a portarsi via qualche cane, questo

continua per mesi a girare su se stesso, perché

per mesi è stato segregato in uno spazio picco!

lissimo dove se vuole muoversi deve girare su

se stesso. Molti cani perdono qualsiasi capacità

sensoriale. 

Ci sono gestori che urlano, altri che picchiano

sui box, altri che usano i puntali, altri ancora i

collari elettrici, altri i collari a strozzo. Ci sono

cani che restano senza cibo per giorni, altri che

razzolano nei loro escrementi, altri ancora che

sono costretti a sbranare i loro compagni di

cella per sopravvivere. 

Nei processi intentati "inora contro i gestori dei

CANIche muoiono nei canili lager

SE NESSUNO LI VEDE
una telecamera può salvarli
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canili, nessuno è mai stato condannato. E i vo!

lontari devono indebitarsi per curare e provve!

dere alla riabilitazione "isico e psicologica di

quei pochi cani che riescono a salvare. Questo

non accadrebbe se nei canili i cani fossero ri!

spettati, se il gestore che per poter aprire un ca!

nile ha tacitamente sottoscritto le norme

nazionali facesse uscire i cani ogni giorno per

lo sgambamento. 

Stiamo parlando di canili dove i cani non

escono mai, per anni. Alcuni impazziscono, altri

si abbandonano lentamente alla morte, altri

hanno lo sguardo perso nel vuoto.  Nei processi

i gestori non sono mai condannati per maltrat!

tamento, eppure la legge contro il maltratta!

mento parla chiaro. 

Bene... è tempo di chiedere a gran voce l’uti-
lizzo delle telecamere nei canili. Infatti vi!

viamo in un mondo dove le telecamere sono

ovunque. La donna del gatto è stata colta sul

fatto dalle telecamere. Ecco perché chiediamo

che nei canili vengano installate delle teleca!

mere af"inché tutto sia visionabile e, nel caso di

eventuali contestazioni tra il gestore dei canili

e gli animalisti, parlino le immagini. Con le te!

lecamere si vedrà quante volte il gestore apre

la prigione dei cani, quanto dà da mangiare,

come si comporta. 

Ricordiamo che i canili lager dovrebbero essere

un’anomalia, non la consuetudine; ricordiamo

che gli animali nei canili dovrebbero essere cu!

rati e non il contrario; ricordiamo che la legge

contro il maltrattamento degli animali deve es!

sere applicata in primo luogo nei canili, dove è

inammissibile che vengano perpretati atti di

violenza come invece accade quotidianamente. 

Chiediamo pertanto che il governo e le am-
ministrazioni locali si impegnino a trovare
le risorse per !inanziare quest’operazione
e a varare le norme che la rendano applica-
bile e immediatamente operativa. Sappiano

che se non ci fossero fondi suf"icienti possono

contare su di noi per "inanziare l’acquisto e l’in!

stallazione delle telecamere nei canili lager ita!

liani. A questo "ine siamo disposti a mobilitarci

per raccogliere i fondi necessari. Una volta in!

stallate le telecamere, il gestore non potrà più

difendersi sostenendo che le accuse mosse nei

suoi confronti sono illazioni, tutto sarà docu!

mentato, si saprà quanti cani entrano, quanti

ne escono, se vengono maltrattati, affamati,

abusati oppure curati.    

La tutela della privacy, che qualcuno a questo

punto sarebbe tentato di invocare, non deve es!

sere un alibi per nascondere l’orrore: la privacy

cessa di essere un diritto quando serve per get!

tare un velo sul terrore. Nel mondo moderno

tutto è visivamente documentato e trasmesso.

E questo, come nel caso della donna che butta

via il gatto, è un potente strumento di denuncia:

permette di individuare come prevenire gesti

di brutalità nei confronti dei più deboli. 

E se domandate a chi deve essere af"idato il

compito di visionare quanto registrato dalle te!

lecamere, la risposta è semplice: controllino lo

Stato, controllino le forze dell’ordine, le Regioni,

le organizzazioni animaliste… chiunque, pur!

chè non quelle ASL il cui operato è stato messo

in discussione proprio in relazione con i canili

lager negli anni passati. 

Paolo Ricci

Dalla legge 189 del luglio 2004: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché dell'impiego degli stessi in

combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04189l.htm)

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). 

- Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). 

- Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a

lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un

danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

GALERA DAY. Il 4 ottobre 2010 sarà ricordato per sempre. Quel giorno infatti pioveva.

Ma l’inclemenza del tempo non ha impedito a migliaia di amici degli animali di protestare contro i criminali 

che si arricchiscono maltrattando, decimando, uccidendo i cani dentro alle strutture che dovrebbero 

dare loro protezione e ricovero. Il 4 ottobre 2010 verrà ricordato come 

il primo GALERA DAY organizzato da Chiliamacisegua.org. 

Le immagini di queste pagine sono alcuni degli striscioni realizzati dagli italiani per quel giorno di protesta 
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...al Congresso mondiale di Parigi organiz!

zato dall’Associazione veterinaria per i

piccoli animali (World Small Animal Vete!

rinary Association! WSAVA), comprovato

il livello di aberrazione di certi “campioni”

pluripremiati nelle competizioni nazionali

e internazionali, e considerando che pro!

prio questi individui erano guardati dagli

allevatori come l’“ideale” da perseguire,

veniva diramato un comunicato piuttosto

chiaro:  “Ogni standard ! vi si leggeva ! do!

vrebbe contenere una raccomandazione

per il giudice della relativa razza che attiri

l’attenzione su quei particolari che rive!

stono importanza ai fini della funzione fi!

siologica, della capacità di movimento e

della integrità fisica”. Otto anni più tardi il

commento di Eberhard Trumler (il più

noto allievo di Konrad Lorenz) nel suo

libro Il Cane Preso sul Serio non poteva

essere più sarcastico: “... ciò presuppone,

naturalmente, che ci si renda conto in

primo luogo che l’essere continuamente

malati non rientra nella normalità dello

stato fisico di un cane, ma è un segno in!

confondibile di debolezza costituzionale”.

Altri trentasei anni sono trascorsi e buona

parte del lavoro del medico veterinario

oggi consiste nel tamponare gli effetti dei

difetti congeniti e delle predisposizioni su

base ereditaria degli animali, squilibri en!

docrini e riproduttivi compresi. Non si

tratta di sventure "naturali" cadute tra noi

da chissà dove: ognuno di questi problemi

dipende dal fatto che nella selezione delle

razze si trascura il benessere biologico del

cane (le sue attitudini funzionali, le capa!

cità fisiche, l'integrità riproduttiva, la re!

sistenza alle malattie) per puntare tutto

sulle caratteristiche “estetiche”. E infatti a

redigere gli standard di razza sono per lo

più allevatori e cinologi, quasi mai geneti!

sti né medici veterinari, due categorie di

esperti che potrebbero opporsi a questa

tendenza ma che il più delle volte non

vengono neppure consultati.

Il maltrattamento genetico dei cani si svi!

luppa su diversi fronti:

LA RICERCA ESTETICA. Quando viene

perseguita fine a se stessa e senza con!

trolli medici, la selezione di tipo estetico

sfocia in anomalie che comportano una di!

minuzione della forma fisica e della resi!

stenza degli animali (per esempio

nanismo e gigantismo eccessivi) oppure

in gravi patologie e aberrazioni su base

ereditaria, come per esempio la depres!

sione da consanguineità  (inbreeding de!

pression) e l'estrema vulnerabilità a

disturbi mentali di vario tipo.

ESCLUSIONI ARBITRARIE. La depres!

sione da consanguineità peggiora via via

che aumenta il numero di individui "scar!

tati" dai piani d’allevamento perché risul!

TROPPO BELLI
Il malessere !isico e mentale dei cani di razza è una preoccupazione sempre

più diffusa tra i veterinari. Ma la presa di coscienza che proprio dietro

i concetti di “cani di razza” e "razza pura” si possano nascondere delle insidie

per le funzioni !isiologiche e la capacità di movimento degli animali non è

recente: risale infatti al 1967. In quell’anno...
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tano affetti da patologie genetiche (per

esempio displasie articolari) oppure per!

ché caratterizzati da colori e marcature

non graditi pur trattandosi di cani sani ed

equilibrati. Neanche in fatto di genetica

dei colori gli allevatori  dimostrano di

possedere le competenze necessarie per

comprendere la differenza relativa di im!

portanza tra un colore estraneo alla storia

della razza e un colore o una pezzatura

semplicemente meno graditi. Col rischio

che proprio questi ultimi finiscano col di!

ventare delle priorità nelle scelte dei ri!

produttori! 

STALLONI PERICOLOSI. Non è raro che

allevatori!espositori senza scrupoli pre!

sentino nei ring ! e quindi promuovano

come stalloni ! cani “preparati” in modo

tale da esibire un modello morfologico

perfetto eppure portatori di pericolose

patologie ereditarie (ad esempio anoma!

lie cardiache congenite).

CIASCUNO PER SÉ. Troppi  allevatori non

dimostrano alcun desiderio né capacità di

cooperare e confrontarsi tra loro per va!

lutare i problemi che via via inevitabil!

mente insorgono, problemi che vengono

invece rigorosamente tenuti nascosti per

non pregiudicare il successo dei riprodut!

tori. Sarebbe invece importante compilare

dei registri aperti con la segnalazione

delle patologie ereditarie di cui ogni indi!

viduo è risultato portatore; questa è anzi

l’unica strategia veramente vincente in

questo campo e per fortuna alcuni "illumi!

nati" cominciano a emergere.

LA CONTROSELEZIONE. E' in crescita

anche il fenomeno della "controsele!

zione", che comporta un numero sempre

più grande di cani con alterazioni del

comportamento sociale. Gli esempi più

eclatanti sono i cani allevati a fini di com!

battimento oppure quelli con una ridu!

zione delle capacità di comunicare (ad

esempio i cani di tipo "bull") e/o gli ani!

mali soggetti ad aggressività immotivata.

I prodotti di questa selezione controevo!

lutiva (bisogna ricordare che il cane è una

specie sociale per eccellenza) tendono a

divenire con preoccupante frequenza

adulti difficili da gestire per famiglie non

preparate e, di conseguenza, finiscono per

essere una componente importante delle

popolazioni di animali che passano la loro

vita nei canili.

LE FABBRICHE DI CUCCIOLI. Un’altra

componente importante del maltratta!

mento genetico è data dall’allevamento

commerciale senza criteri selettivi  presso

le cosiddette “fabbriche di cuccioli” o

puppy farms, il cui unico interesse è di tipo

economico. In questi allevamenti in batte!

ria, i cani riproduttori non vengono sotto!

posti ad alcun vaglio selettivo, né

morfologico né sanitario né comporta!

mentale. Nelle puppy farms, inoltre, gli ani!

mali vengono molto spess detenuti in

condizioni di malgestione o addirittura di

maltrattamento per deprivazione di sti!

moli ambientali e sociali.

Nel corso degli ultimi cinquant'anni, nel!

l’ambito della cinofilia sportiva, è progres!

sivamente cresciuto l’ossessivo interesse

per le esposizioni di bellezza che per un

numero significativo di allevatori sono

l'obiettivo prioritario, se non l'unico.

Tutto si riassume nel far venire al mondo

il campione, un fine coltivato nel più com!

pleto disinteresse per le caratteristiche

“non estetiche” dell’animale. 

Tra le conseguenze di questo fenomeno

c'è anche l’eclatante frammentazione

delle popolazioni canine in varietà di co!

lore e di pelo (peli duri/rasi/lunghi) e di

taglia (cani giganti/medi/nani). E' evi!

dente che soggetto della selezione deve

essere l'animale nella sua interezza, non

solo parti di esso, e che insieme al!

l’aspetto morfologico si debbano conside!

rare il temperamento, le capacità

comunicative e cognitive, le attitudini so!

ciali e, naturalmente, la globalità della sa!

lute. Tutto quello che non viene

attivamente ricercato in questa selezione,

andrà perduto.  

E' più chiaro a questo punto che cosa si in!

tende per "maltrattamento genetico": il
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volontario o involontario disinteresse per

caratteristiche che sono di grande impor!

tanza per la qualità della vita dell’animale

a favore di una spiccata ricerca di tratti

morfologici secondari. Tutti ne soffri!

ranno, a partire dai cuccioli che vengono

messi al mondo nella più completa indif!

ferenza circa la vita che potranno con!

durre. Ma ne soffrirà profondamente

anche la relazione tra il cane "genetica!

mente maltrattato" e la famiglia d’ado!

zione: il coinvolgimento emotivo e il peso

finanziario che comporta avere in casa un

cane sofferente senza rimedio non è per

nulla semplice da gestire. Per il cane tutto

ciò può tradursi nella tragedia dell’abban!

dono o della soppressione.

In conclusione, a noi pare che il maltrat!

tamento genetico non sia meno grave del

maltrattamento fisico di un singolo indi!

viduo, anzi: ci pare un fenomeno da dete!

stare e perseguire come forma di crudeltà

i cui effetti si trasmettono da una genera!

zione all’altra. Non possiamo ammettere

che la storia del cane domestico, iniziata

almeno 15!20.000 anni fa, svariati mil!

lenni prima dell’addomesticamento di

qualunque altro animale, venga mortifi!

cata da queste aberrazioni. Auspichiamo

quindi una presa di coscienza collettiva e

la conseguente denuncia del fenomeno.

L’approfondita conoscenza delle tante di!

mensioni chiamate in causa da questo fe!

nomeno è la base indispensabile per

proporre interventi correttivi che do!

vranno coinvolgere e convincere tutte le

categorie professionali e amatoriali che

gravitano intorno all’allevamento del cane

di razza: non solo gli allevatori, quindi, ma

i medici veterinari e le loro associazioni

professionali e accademiche, i privati che

desiderano adottare un cane di razza e i

dirigenti dei kennel club nazionali e inter!

nazionali. 

Per fortuna, in questi ultimi anni stiamo

assistendo all’assunzione di responsabi!

lità di alcuni kennel club, a cominciare da

quelli scandinavi e britannico. Senza con!

tare che anche l’ENCI (Ente nazionale

della cinofilia italiana) ha sottoscritto

questa primavera un nuovo codice deon!

tologico per i giudici di esposizione: il

testo impone una grande attenzione alle

condizioni sanitarie e caratteriali dei cani

presentati e decreta di voler combattere il

maltrattamento genetico con serietà.

Medico veterinario, Barbara Gallicchio lavora
a Milano dedicandosi in particolare alla me-
dicina comportamentale, all'etologia appli-
cata e alla teriogenologia. Dal 1974 si occupa
di etologia e cinologia e intrattiene rapporti
di collaborazione scienti!ica con studiosi in
tutto il mondo. Dal 1995 si è dedicata all'ap-
profondimento dell'addomesticamento del
cane e dei molteplici problemi legati alla se-
lezione delle razze pure. Tiene seminari e le-
zioni in corsi universitari e parauniversitari;
è referente scienti!ico di varie associazioni di
allevatori. Aree di speciale approfondimento
sono l'aggressività canina e il maltratta-
mento genetico. Con alcuni colleghi ha fon-
dato ASETRA, Associazione di Studi Etologici
e Tutela della Relazione con gli Animali, di cui
è presidente (www.asetra.it).



I
cani di razza che conosciamo sono stati

plasmati dall’uomo in quasi ogni forma

e taglia possibili, a cominciare dai Chi!

huahua così piccoli da stare in una tasca

fino agli Alani giganti che pesano anche 80

o 90 kg. Ma non è stata la necessità a gui!

dare la mano di allevatori e veterinari: solo

uno strano modo di intendere la bellezza e

lucrarci sopra.

Teste accorciate, rughe della pelle, code av!

vitate, arti ridotti, occhi sporgenti e tutti i

tratti morfologici esasperati richiesti dagli

standard di razza sono doti inseguite a

ogni costo per vincere un premio e aggiu!

dicarsi una menzione o la copertina di una

rivista specializzata, ma che hanno un ri!

svolto di patologie gravi o gravissime per

gli animali.

Boxer affetti da epilessia, Carlini con pro!

blemi respiratori, Bulldog incapaci di ripro!

dursi o di partorire senza l’assistenza

umana, Cavalier King Charles che soffrono

di siringomielia (una condizione dovuta alla

sproporzione tra la dimensione del cervello

e quella del cranio) e, ancora, gravi patolo!

gie ortopediche e della colonna vertebrale,

mancanza di coordinazione e controllo degli

arti, anomalie cardiache, persino tumori…

La lista dei danni "isici inferti agli animali

dalle pratiche deliberate di chi controlla

questo business  è lunghissima.

Il “migliore amico” dell’uomo è un essere

vivente i cui organi e le cui proporzioni non

si possono impunemente comprimere, ri!

tagliare o ingrandire.

Sembra averlo   dimenticato la federazione

dei Kennel Club di tutti i paesi del mondo

(http://www.enci.it/libroorigini/kennel!

club.php) che contribuiscono a "issare i ca!

noni di purezza e bellezza dei cani di razza.

Ma a ricordarcelo oggi c’è un documentario

della tv inglese BBC, Pedigree dogs exposed

(“I segreti dei cani di razza”, diffuso dal canale

Cinemania.net con sottotitoli in italiano a  :

http://www.youtube.com/watch?v=lc3HR

O7n9ZY), che sottolinea l’ampiezza del pro!

blema e rivela che le patologie genetiche dei

cani di razza sono in aumento in modo im!

pressionante.

Con dati, statistiche, storie vere e interviste

a medici, veterinari, genetisti, rappresen!

tanti di associazioni per il benessere degli

animali, il reportage spiega anche quale sia

il ruolo delle mostre canine – la prima

venne organizzata dalla borghesia vitto!

riana alla metà dell’Ottocento – nello spin!

gere gli allevatori a cercare di riprodurre a

tutti i costi esemplari “perfetti”, preoccu!

pandosi solo dell’aspetto estetico e non di

quello funzionale di ciascuna razza (da cac!

cia, da guardia, da pastore, ecc) né del be!

nessere degli animali.

E’ così che si è diffusa la pratica dell’accop!

piamento tra esemplari consanguinei con

buona pace del Kennel Club inglese, l’istitu!

zione britannica dalle credenziali inappun!

tabili (Sua Maestà la Regina ne è patrona)

che registra regolarmente cani nati da

unioni madre!"iglio e fratello!sorella,

incurante delle oltre 500 malattie

genetiche che af"liggono i cani

di razza. Nel Regno Unito,

gli esemplari con pedi!

gree superano il 75% di tutti i cani e si stima

che i loro proprietari spendano per loro, in

cure veterinarie, oltre 10 milioni di sterline

alla settimana, quasi 12 milioni di euro.

“Li alleviamo preparandoli a un destino di

morte” – dichiara il genetista inglese Steve

Jones – “ed è assurdo che lo si faccia con

animali che amiamo e che non soppor!

tiamo di vedere soffrire”. Che ci sia una dif!

fusa resistenza a riconoscere e porre

rimedio a questo crudele “maltrattamento

genetico” è ben denunciato dal documen!

tario della BBC, che rivela come gli animali

vengano iscritti comunque alle competi!

zioni cinofile – e vengano persino procla!

mati campioni – nonostante la sofferenza e

la salute precaria.
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Paola Cavaglià

Boxer con l’epilessia, Carlini che non riescono a respirare, Bulldog incapaci di riprodursi…

la purezza dei cani di razza, perseguita dai Kennel club di tutto il mondo, ha un prezzo 

altissimo. E in cure veterinarie gli inglesi arrivano a spendere quasi dodici milioni di euro

alla settimana... La denuncia della BBC

VINCE CHI SOFFRE DI PIU’



54

VIVISEZIONE E ANIMALI GM/Quello che la Direttiva non dice

D
ue affermazioni a prima vista inco!

raggianti accompagnano la Diret!

tiva europea sulla vivisezione

2010/63/UE in vigore dal 9 novembre

2010. La prima è il considerando numero

2, dove si ricorda ai cittadini che “Il benes!

sere degli animali è un valore dell’Unione

sancito dall’articolo 13 del Trattato”.

La seconda è l’articolo 4 della Legge, dove

si sostiene che la Direttiva s’ispira ai prin!

cipi della “sostituzione, della riduzione e

del perfezionamento”, e cioè ai citatissimi

principi delle “3R” esposti da due scien!

ziati, W.M.S. Russell e R.L. Burch, in The

Principles of Human Experimental Techni!

que, un libro del 1959 scritto per mitigare

l’impatto materiale e rendere eticamente

più accettabile la sperimentazione ani!

male.

Entrambe queste affermazioni deludono a

un’analisi più approfondita. A quanto

pare, infatti, non c’è una sola delle 3R che

possa contrastare un fenomeno in vertigi!

noso aumento: quello della sperimenta!

zione sugli animali transgenici. Ma quanto

più preoccupante il fenomeno, tanto meno

chiari i risvolti e le sue conseguenze, per!

sino nell’ambito degli scienziati.

A OGNI "R" IL SUO PARADOSSO
Nelle intenzioni di Russell e Burch, i prin!

cipi delle 3R – che in inglese stanno per

reduce (ridurre), refine (perfezionare) e

replace (sostituire) ! avrebbero dovuto

spingere i ricercatori a ridurre il numero

degli animali utilizzati negli esperimenti,

a perfezionare i test al fine di creare il mi!

nimo dolore agli animali, e a sostituire gli

esperimenti stessi con modelli in vitro e

in silico. Ma le cose sono andate diversa!

mente. E cinquant’anni dopo,  dietro il pa!

ravento delle 3R, nei laboratori di tutto il

mondo si sperimenta su un numero cre!

scente di animali: a cancellare dalla

mappa la strada indicata da Russell e

Burch facendo lievitare tutti i dati stati!

stici, sono i cosiddetti animali genetica!

mente modificati (GM), una categoria che

comprende sia gli animali transgenici sia

quelli chimerici che quelli mosaico (1).

Nessuno di loro, infatti, può rientrare

nell’ambito di applicazione delle 3R, siano

essi GM oppure no. Ecco perché:

1. Ridurre
E’ impossibile ridurre il numero degli ani!

mali biotech sui quali oggi si sperimenta.

E infatti, come dimostrano tutti i dati di!

sponibili, la tendenza è all’aumento: è que!

sta la cifra augurale della nostra epoca, il

segno che ne indica la direzione. Oggi si

“inventano” animali GM per rispondere a

qualsivoglia domanda legata a un disagio

umano più o meno “importante” o  a fini

alimentari: questa tendenza ci ha regalato,

tra gli altri, gli Enviropig: maiali con la

carne arricchita di acidi Omega3 e con la

saliva addizionata di un enzima che con!

sente loro di digerire il fosforo (diminuen!

done la quantità nelle deiezioni), e i topi ai

quali è stato attivato un oncogene in modo

da predisporli a contrarre il cancro, bre!

vettati con il nome di OncoMouse: il Topo!

Tumore).

Secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi

dall’Unione Europea [2], dal 2005 al 2008

il numero dei topi è aumentato di oltre il

10%, quello dei maiali (complice lo xeno!

trapianto?) del 40% e quello delle capre

quasi dell’80%.

Sono numeri che fanno riflettere viste le

premesse. Purtroppo non è possibile rica!

vare da questi dati alcun riferimento spe!

cifico agli animali GM poiché in Europa,

solo la Germania, la Svizzera, il Regno

Unito e l’Olanda hanno elaborato delle

statistiche separate per gli animali GM

usati nella sperimentazione animale. 

Inoltre solo l’Olanda, tra questi, considera

nelle statistiche gli animali GM che ven!

gono uccisi ma non utilizzati nella speri!

mentazione. Questi animali potremmo

chiamarli “animali prova” o come li defi!

niscono in inglese waste animals (scarti

animali):  sono le migliaia di creature su

cui si fanno le prove per vedere se fun!

ziona e come funziona la tecnica o la mo!

difica genetica. Un numero elevato di cui

non vi è traccia in alcuna statistica, ecce!

zion fatta per i Paesi Bassi: animali di!

menticati in nome del “progresso”.

2. Perfezionare
Essendo in continua evoluzione, le proce!

dure scientifiche che si applicano agli ani!

mali biotech possono venire perfezionate

– e certamente lo saranno ! ma non nel

senso auspicato da Russell e Burch. E’ un

gioco al rialzo, non il contrario. Infatti,

poiché è possibile progettare la nascita di

animali GM sofferenti già nel ventre ma!

terno di una qualunque malattia, perfezio!

nare questa tecnica significa creare le

condizioni per utilizzare un numero sem!

pre crescente di animali “ingegnerizzati”

e applicare la ricerca a un numero infinito

di campi. Risultato: per gli animali GM la

seconda delle 3R –perfezionare ! acquista

un significato diametralmente opposto a

quello che essa riveste per gli animali che

GM non sono.

“R” COME RAGGIRO
Le “3R”  - ovvero Reduce (riduci), Re!ine (perfeziona) e Replace (sostituisci) - sono i tre

principi enunciati mezzo secolo fa nel tentativo di rendere eticamente più accettabile

i test con gli animali, e anche la nuova Direttiva europea vi si appella ripetutamente

facendone i suoi concetti ispiratori. Peccato che neppure una delle tre “R” si possa

applicare ai test con gli animali geneticamente modi!icati, proprio quelli che risultano

in crescita esponenziale. E così, milioni di animali - dalle cavie alle scimmie - restano

senza neppure uno straccio di protezione formale...
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3. Sostituire
Le tecniche che consentono di creare e

manipolare roditori, cani, gatti, suini,

scimmie e bovini (per dirne solo alcuni)

sofferenti di malattie “innate” o inclini ad

ammalarsi di qualunque cosa agli speri!

mentatori sembri interessante sono in

continua espansione. A differenza di ciò

che avviene con i metodi sostitutivi, nes!

suno chiede, però, che queste nuove tec!

niche utilizzate sugli animali vengano

sottoposte a un rigoroso controllo per una

eventuale “convalida” (domanda: servono

davvero? E a che cosa?).

C’è anche chi difende l’idea  che sia possi!

bile e conveniente creare animali “non

senzienti”, incapaci di sentire: animali nei

quali verrebbe “disattivato” il meccanismo

biologico che porta al disagio dovuto sia

alla modifica genetica in sé (che può es!

sere causa di grandi sofferenze specifiche)

sia al penoso soggiorno negli stabulari sia

alle pratiche sperimentali stesse. In questa

situazione, e a fronte della logica che la

sottende, chi e come potrebbe richiamarsi

alle 3R di Russell e Burch per chiedere la

sostituzione dei test sugli animali?

REGOLE CHE NESSUNO VUOLE
Il GA (Genetically altered) Mice Working Group nel Regno unito, il Centro Europeo

per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM), il Canadian Council on Animal

Care e il governo australiano hanno più volte sottolineato l’esigenza di adottare

una regolamentazione rigorosa per assicurare agli animali geneticamente modi-

ficati degli accettabuli standard di benessere e protezione così come accade per

gli animali non GM, ma finora l’appello è rimasto inascoltato. Persino l’Unione Eu-

ropea ha fatto orecchie da mercante. E, come abbiamo visto, la Direttiva entrata

in vigore lo scorso autunno non dedica una parola a questo problema.

E’ fuorviante voler considerare gli animali GM tal quali gli animali non GM dal

punto di vista del benessere. Molti studi, infatti mostrano che il benessere di questi

animali - a causa della modifica introdotta e del fenotipo - varia spesso da indivi-

duo ad individuo. E che bisognerebbe segnalare anomalie, feti nati morti, abnormi

ecc, quanto meno per studiare come evitare le sofferenze che essi comportano. 

Molti studi scientifici su questo argomento, forse la maggioranza, segnalano che

la modifica genetica è potenzialmente in grado di compromettere il benessere ani-

male, a maggior ragione se si pensa che una larga parte degli animali GM nascono

già malati, portatori delle malattie – talora gravissime – che i ricercatori inten-

dono studiare.

Non possiamo che augurarci, quindi, che queste lacune vengano colmate da una

normativa ad hoc che tenga conto dell’impossibilità di applicare le 3R agli animali

GM e dei problemi specifici relativi al benessere di cui sono o potrebbero essere

affetti questi animali. Ignorare questo significherebbe ignorare che milioni di ani-

mali al mondo sono ad oggi privi di un’effettiva tutela.



i gesti che fanno la DIFFERENZA

NON BUTTARE anzi raccogli!
Fili di stoffa, di nylon (per
esempio lenze) o di plastica:  
gli animali spesso vi restano  

impigliati provocandosi gravi 

ferite alle zampe che rimangono

strette nei "ili. Alcuni, per 

liberarsi, arrivano ad amputarsi

gli arti. Ma puo’ andare anche 

peggio: possono strozzarsi.

Succede sia ai piccoli mammiferi 

che agli uccelli.

Plastica (teli, buste, sacchetti):
se ingerita, la plastica può

provocare blocchi intestinali

oppure infezioni. Spesso

forma nodi o intrappola

e quindi porta alla morte per

inedia o soffocamento, 

soprattutto i piccoli animali 

(insetti, lucertole, serpenti, 

roditori eccetera).

Mozziconi di sigaretta: 
oltre al rischio ! incendi, 

se ingeriti provocano gravi 

intossicazioni.

Bottiglie e altri contenitori:
siano di vetro o di plastica,

sono vere trappole per animali

e animaletti, che vi entrano ma

spesso non riescono più ad

uscirne e muoiono di stenti, 

di freddo o per il troppo  caldo.

di Elena  AmanzioSOS animali



i gesti che fanno la DIFFERENZA

NON BUTTARE anzi raccogli!

La biodegradabilità è la proprietà
delle sostanze organiche e dei 
composti sintetici di essere 

decomposti dalla natura, 
garantendo così il 

naturale
equilibrio 

ecologico. Ma non tutte le sostanze
sono biodegradabili, quindi 
rimangono immutate in natura
contribuendo all'inquinamento 
del terreno e delle acque.

Quelli che possono sembrare solo
distratti gesti d'inciviltà, 
contribuiscono alla distruzione 
del nostro patrimonio ecologico.

MOZZICONI DI SIGARETTA: DA 1 A 5 ANNI
BUSTE DI PLASTICA: DA 10 A 20 ANNI
PRODOTTI DI NYLON: DA 30 A 40 ANNI
BOTTIGLIE DI VETRO: 1000 ANNI
FAZZOLETTO DI CARTA: 4 SETTIMANE
GIORNALE: 6 SETTIMANE
TORSOLO DI MELA: 2 MESI
BUCCIA DI BANANA: 2 MESI
FIAMMIFERO: 6 MESI
STOFFA E LANA: 8-10 MESI

SCATOLA DI CARTONE: 9 MESI
GOMMA DA MASTICARE: 5 ANNI
LEGNO VERNICIATO: 13 ANNI
LATTINE DI ALLUMINIO: 500 ANNI
PANNOLINI E ASSORBENTI: 500 ANNI
PLASTICA (BOTTIGLIE, PIATTI, POSATE
O BICCHIERI) ALMENO 1000 ANNI 
SCHEDE TELEFONICHE,
CARTE DI CREDITO E SIMILI: ALMENO 1000 ANNI
POLISTIROLO: OLTRE 1000 ANNI

TEMPI DI DEGRADO  DEI RIFIUTI

di Elena  Amanzio

Ha collaborato Annalisa 

Tortelli, volontaria crfs

Lipu “La Fagiana”.

Recapiti utili: Centro di

Recupero “La Fagiana”, 

Pontevecchio di Magenta

(MI), cell. 3383148603

www.lipu.it/oasi/animaliferiti.htm
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