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INTRODUZIONE ALL’INCONTRO

A: Nei giorni scorsi ragionavo su cosa dire per 
inaugurare questo decimo anno dell’Incontro e 
pensavo che mi sarebbe piaciuto iniziare con una 
torta. Per festeggiare. La torta infatti c’è!
Se penso a quello che hanno significato 10 anni 
mi rendo conto che sono stati tanti. 
Per me, e credo per ciascuno/a di noi, molte 
cose sono cambiate. Abbiamo vissuto esperienze 
diverse. Anche il movimento di liberazione ani-
male è cambiato insieme a molti contesti di lotta. 
Nonostante i cambiamenti ci sono ancora per-
sone che hanno avuto voglia di partecipare a 
questo incontro per la liberazione animale. Ci 
siamo ancora.
Come tutti gli anni l’Incontro è una 3 giorni che 
costruiamo insieme. Non ci saranno presentazioni 
frontali o interventi chiusi ma delle chiacchierate 
a cui ciascuno/a di noi può contribuire, per ar-
ricchirle di contenuti.
Questa 3 giorni si inserisce in un contesto, non 
è un momento isolato separato dalle nostre vite. 
È parte di un percorso, viene da un percorso. 
Ci sono state persone che nell’arco dell’ultimo 
anno si sono trovate, hanno condiviso momenti 
collettivi di riflessione in vista di questa edizione. 
Questi momenti sono sempre stati pubblicizzati e 
si è cercato di aprirli a tutti/e perché potesse 
partecipare alla “costruzione” dell’incontro chiun-
que fosse interessato. O meglio, ci si è trovati 
per gettare le basi, perché è qui, ora, nella sua 
realizzazione che lo si costruisce. 
Spero sia una bella 3 giorni, che lasci la voglia 
a tutti/e noi di organizzare anche la undicesima 
edizione.
L’anno passato, a seguito dell’incontro, è stato 
realizzato il “Libro”: una pubblicazione che rac-
chiude i contenuti dei vari workshops, che erano 
stati registrati e in seguito trascritti. Il “Libro” 
vorrebbe essere uno strumento da utilizzare nel 
tempo, anche per chi non ha partecipato diretta-
mente per avere spunti di riflessione. Uno stru-
mento nuovo e prezioso, mai realizzato prima.
Vorremmo rifare un lavoro simile. Avviso, quindi, 

che i vari interventi saranno registrati. Nessuno 
è costretto, non ci sono imposizioni sui metodi, 
solo proposte.
Negli anni passati abbiamo imparato che può 
essere utile che durante le chiacchierate ci sia 
qualcuno/a che agevoli il dibattito in maniera 
corretta, così da permettere di intervenire a tutt* 
e di non interrompere gli altri. È facile ricadere 
in modalità autoritarie, prepotenti e spiacevoli.

Quest’anno l’incontro si svolge al campeggio 
La Pinetina, che è in gestione alla cooperativa 
Centri Rousseau che ci ospita. 

INTRODUZIONE 
COOP. CENTRI ROUSSEAU
A: La Cooperativa nasce nel 1968. Nasce da un 
movimento di educatori e genitori che si erano 
resi conto che la società stava cambiando e che 
“l’educazione” non era in grado di soddisfare 
esigenze del momento post rivoluzionario. Allora 
si era convinti che la rivoluzione sarebbe arriva-
ta. Questo non accadde, però intanto i Rousseau 
si erano attrezzati, hanno iniziato a praticare una 
pedagogia innovativa. La cooperativa nasce da 
educatori e genitori politicamente impegnati che 
sentivano la carenza di strutture che agissero 
nell’ambito sociale e politico affrontando temati-
che importanti.
L’ispirazione della cooperativa viene dall’espe-
rienza francese di Cemea declinata nel contesto 
italiano. Il modello educativo è uguale a quello 
dell’inizio. Sono cambiate le persone che ci mi-
litano e che ci lavorano, sono cambiati i tempi. 
La Pinetina è un campeggio che abbiamo in 
gestione da oltre 20 anni, dove pratichiamo tutte 
le estati, nel tempo libero dei ragazzi, momenti 
di vita collettiva e rapporti antiautoritari. Pratica-
mente in questi anni siamo riusciti a sviluppare 
momenti aggregativi orizzontali, dove viene rifiu-
tata la gerarchia per riuscire a creare una comu-
nità educante, ovvero dove è la comunità stessa 
che cresce e si attrezza per avere rapporti di 
solidarietà e scambio per soddisfare le varie esi-
genze. Attualmente in Italia la cooperativa è tra 
le pochissime che si occupa del tempo libero. 
Ci sono diversi progetti improntati alla scuola li-
bertaria, ma non esperienze che si occupano del 
tempo libero. Affrontare questo tema è importate 
anche pensando a gruppi come Forza Nuova 
e Casa Pound che si propongono di agire nel 
sociale con laboratori rivolti ai bambini o con 
progetti di doposcuola.
Attualmente la cooperativa soffre molto della di-
struzione dei rapporti sociali e della carenza di 
quel movimento che negli anni passati arricchiva 
la società. Siamo molto felici che l’incontro di 
Liberazione Animale si svolga alla Pinetina, per-
ché siamo convinti che ci si possa arricchire a 
vicenda. La cooperativa vuole trarre beneficio da 
tutte le risorse, da tutte le energie e le idee che 
questo momento porterà.
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IL MOVIMENTO 
DELL’ANTISPECISMO
A: Sono passati dieci anni dal primo incon-
tro di “Liberazione Animale”. Tantissimi per il 
movimento perché, pur essendoci già stato, nel 
pensiero e nelle prassi umane, qualche interesse 
vago e occasionale per l’altro animale, possia-
mo far risalire al 1975 (con la pubblicazione di 
Liberazione animale di Peter Singer) la nascita 
del pensiero antispecista. Siamo di fronte a un 
movimento giovane, che probabilmente non ha 
elaborato a fondo le sue idee e che si trova in 
una fase storica in cui i movimenti vivono una 
fase di sofferenza. Il mio spunto di riflessione 
per stasera è allora molto semplice: probabil-
mente non esiste ancora un movimento antispe-
cista inteso in senso materiale e politico. Ciò 
per due motivi: 
1. Esso si è sviluppato in un periodo storico di 
riflusso, dopo il grande sommovimento socia-
le del ‘68, periodo in cui si poteva affermare: 
“Siamo realisti, chiediamo l’impossibile!”. Ades-
so si è solo realisti;
2. ed è, come detto, un movimento giovane, 
che ha circa quarant’anni e quindi, probabilmen-
te, non ha ancora sviluppato appieno tutte le 
sue caratteristiche. 
Nonostante ciò, in questi quarant’anni, si è co-
munque assistito a un movimento dell’antispeci-
smo, da intendersi come una sorta di movimento 
interno, sotterraneo, progressivo, nell’ambito del 
pensiero che si è definito antispecista e che 
ha comportato delle importanti modifiche di in-
terpretazione riguardo a ciò che intendiamo per 
specismo e quindi per antispecismo, a ciò che 
intendiamo per “animale” o per “gli animali”, 
con conseguenze notevoli per le risposte date 
alle prassi di dominio alle quali gli animali – e 
gli umani – sono sottoposti. 
Quindi, per riassumere, la tesi che sosterrò è 
questa: non esiste ancora un movimento ma-
teriale dell’antispecismo: l’antispecismo è ancora 
frammentato, diviso, poco incisivo a livello socia-
le; però è esistito e tuttora esiste un importante 
movimento di modificazione del modo in cui noi 
stessi ci vediamo e ci intendiamo. In breve, direi 
che ci siamo mossi da un movimento fortemen-
te identitario a un movimento caratterizzato da 
quello che definirei con il termine di indistinzione. 
Si è insomma assistito ad un passaggio da un 
movimento dell’identità, a un movimento della 
differenza, fino a un movimento dell’indistinzio-
ne. La suddivisione proposta è molto schematica 
e, certamente, non riflette appieno il fatto che 
queste varie fasi si sono storicamente intrecciate. 
Una fase non ha semplicemente sostituito l’altra, 
tant’è che negli ultimi tempi sono apparse decine 
di manifesti antispecisti (anche il libro di Maria 
Vittoria Brambilla, tra gli altri, è presentato come 
un manifesto antispecista) e c’è stata veramente 
una moltiplicazione di cosiddette visioni antispeci-

ste. Sono comparsi diversi antispecismi qualificati 
dai più svariati aggettivi. Questo, forse, è un 
aspetto interessante perché mostra che il pensie-
ro intorno a questi temi è vitale o comunque co-
mincia a raggiungere una certa soglia di visibilità 
sociale. Da un altro punto di vista, penso però 
che si tratti anche di un processo proliferativo a 
cui dovremmo guardare con una certa preoccu-
pazione. Credo che i sistemi repressivi moderni 
non siano più legati semplicemente alla censura 
(aspetto questo di stampo ottocentesco), ma 
agiscano anche producendo o assecondando il 
proliferare di discorsi, di saperi differenti intorno 
allo stesso tema. Discorsi e saperi che fanno 
perdere di vista il nucleo e l’aspetto più rivo-
luzionario, più destabilizzante, più disturbante, di 
determinate tematiche. Lo stesso è accaduto per 
l’ecologismo. Alcune idee che 30 o 40 anni fa 
potevano sembrare dirompenti, sono state con-
globate, riprese, digerite, riproposte, rimoltiplicate, 
e sono così diventate pubblicitarie. 

A questo proposito, suggerirei di considerare i 
seguenti punti:
1. Credo che esista un meccanismo di censura 
che non è più la censura classica, ma una sorta 
di censura per moltiplicazione. Non sarei così 
contento del fatto che l’antispecismo fino a qual-
che anno fa conosciuto solo da poche persone, 
sia diventato un termine di uso quasi comune. 
Dobbiamo chiederci se ciò sia semplicemente un 
fatto positivo per la causa di liberazione animale 
o se invece non costituisca anche un problema;
2. Prima di arrivare al tema centrale di questa 
sera, occorre considerare due elementi per de-
cidere di che cosa stiamo realmente discutendo: 
2a) La cosiddetta “questione animale”, caratte-
rizzata in una parola dall’orrore, dall’orrore puro 
che si traduce nei numeri del massacro, nella 
qualità del massacro, nelle non-vite che questi 
soggetti devono percorrere, nello sterminio per 
moltiplicazione per cui gli animali vengono ri-
prodotti per essere continuamente eliminati, nella 
pervasività di questo sistema di presa sull’intera 
vita dei non umani, che non è costituito so-
lamente dall’allevamento intensivo, dal macello, 
dal laboratorio di sperimentazione biomedica, ma 
anche dalla pubblicità. Va cioè preso in conside-
razione anche lo sfruttamento immateriale dell’a-
nimale, che compare ormai ovunque (anche per 
pubblicizzare la carta igienica occorre un labrador 
morbido per illustrare le caratteristiche del pro-
dotto) e questo è un meccanismo classico, in 
ambito capitalista, per generare attenzione nei 
confronti delle merci. Detto molto rozzamente, il 
capitalismo trasforma il vivo in morto e poi ha 
bisogno, per vendere il morto che ha prodotto, di 
dargli una patina di vivo, una patina di affettività 
e di calore. Spesso sono proprio gli animali che 
forniscono questa patina. C’è, quindi, una per-
vasività completa dell’attuale sistema di sfrutta-
mento dell’animale, che tocca ogni aspetto della 
nostra società, anche quelli dove normalmente 
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lo sfruttamento non raggiunge i livelli di orrore 
dell’allevamento intensivo. Da qui, credo, nasca 
l’esigenza di parlare in questa sede della cosid-
detta “pornografia animale”, cioè dell’esposizione 
dei corpi animali anche per mostrarne il dolore. 
Per illustrare meglio la pervasività del sistema di 
esclusione dell’animale, pensiamo all’organizza-
zione delle città, che sono rigidamente antropo-
centriche. Nelle nostre città gli animali (in senso 
ampio) sono esclusi. Nelle nostre città possono 
girare liberamente solo delle persone con carat-
teristiche molto precise e chi non risponde a tali 
caratteristiche o finisce al guinzaglio (se è un 
animale da compagnia) o è messo fuori città, 
nel mattatoio (se è un animale da reddito) o 
nei campi nomadi e nei vari centri di detenzione 
(se non è un occidentale bianco con una carta 
di identità da esibire); 
2b) La “questione dell’animale”, che è il modo 
in cui l’umano si è sempre definito all’inter-
no delle nostre società. Una delle barriere più 
nette, più rigorose, più ripetute – che volendo 
può essere rinvenuta in tutte le altre barriere 
che sono state erette tra le classi, le etnie, i 
generi, ecc. - è quella costituita dalla differenza 
umano/animale: l’umano cioè si è sempre defi-
nito come differenza dall’animale. Differenza che 
può darsi in negativo – l’umano è quell’animale 
senza alcuna caratteristica propria (tipicamente si 
dice “senza zanne e senza artigli”), per cui è 
privo di un suo habitat naturale che deve perciò 
costruire eroicamente da sé, allontanandosi in 
tal modo dalla natura –, oppure che può darsi 
più classicamente in positivo: l’uomo è l’animale 
(e uso volutamente il termine “uomo” perché 
nei testi classici si parla sempre di Uomo con 
la “U” maiuscola e al maschile) con qualcosa 
in più, è l’animale con l’anima, per certe tra-
dizioni, è l’animale con il linguaggio, l’animale 
capace di azione politica, l’animale capace di 
azione morale, l’animale che ride, l’animale che 
piange. È stata stilata una lista pressoché infinita 
di queste differenze fondamentali. Spesso l’una 
in contraddizione con l’altra. Il concetto fonda-
mentale, comunque, è l’autodefinirsi dell’uomo in 
contrapposizione all’animale. 
Uno degli esempi più noti (e, forse, tra i più 
bizzarri) è quello che definisce l’uomo come 
l’animale dotato di intelligenza. Intelligenza che 
inizialmente veniva misurata con la dimensio-
ne del cervello: cervello più grande significava 
maggiore intelligenza e quindi il riconoscimento di 
certi privilegi rispetto a chi non possedeva quel 
grande cervello. In seguito, con la colonizzazio-
ne europea e quindi con l’incontro degli umani 
europei con animali dotati di cervelli più grandi 
dei loro – gli elefanti e le balene, ad esempio – 
questo sistema è andato in crisi. C’erano animali 
con un cervello più grande e quindi, secondo 
quell’assioma, più intelligenti. Di conseguenza, si 
è iniziato a introdurre delle correzioni, che dimo-
strano la malafede e l’artificiosità di questo pro-
cedimento. Si è detto: correggiamo la grandezza 

del cervello per le dimensioni del corpo. È vero 
che l’elefante possiede un cervello più grande 
di quello dell’uomo, ma se divido le dimensioni 
del cervello per le dimensioni del corpo l’uomo 
mantiene il suo primato. Sfortunatamente, questa 
correzione ha messo l’uomo dietro il topo sco-
iattolo e altri piccoli animali. Allora, si è deciso 
di correggere per i tassi metabolici cerebrali, ma 
in questo caso risulta più intelligente il delfino... 
Allora si deve introdurre un’altra correzione... Ho 
raccontato questa breve storia, ma sarebbe una 
storia lunghissima (ricordata da Raymond Corbey 
in una serie di passaggi che sarebbero grotteschi 
e divertenti, se non si accompagnassero all’or-
rore che contribuiscono a generare), per ribadire 
come questo meccanismo completamente artifi-
ciale venga fatto passare per naturale. Le divi-
sioni che istituiscono la differenza umano/animale 
vengono spacciate come naturali, come semplici 
descrizioni di caratteristiche che sembrano esse-
re riconosciute in modo neutro ed asettico. Ma 
così non è. Ad esempio, l’uomo è l’animale che 
parla e questa viene presentata come una sem-
plice descrizione di un’osservazione biologica. In 
realtà è un costrutto artificiale con un’importante 
valenza politica, intendendo con ciò che qualcuno 
trae interesse da questa modalità di classificazio-
ne. Per cominciare, dovremmo chiederci perché 
quando ci definiamo come differenza dall’altro 
animale consideriamo l’intelligenza e l’intelligenza 
di un certo tipo (ossia quella linguistica, ar-
gomentativa, razionale) e non, ad esempio, la 
capacità di volare o la capacità di correre o la 
capacità di digerire più o meno velocemente i 
fagioli. No, scegliamo l’intelligenza. Un aspet-
to che sembrerebbe qualcosa di assolutamente 
neutro riflette in realtà una scelta ben precisa, 
volta a costruire una scala gerarchica dove chi 
sta costruendo tale scala ha interesse a produrre 
un risultato ben preciso. Nel momento in cui 
questo modo di discriminare viene a vacillare, 
come nell’esempio fatto precedentemente, ecco 
che parte una rincorsa grottesca a stabilizzare 
la costruzione; il che mostra chiaramente che 
quello di cui stiamo parlando è tutt’altro che una 
classificazione neutra. 
L’altro esempio banale è quello per cui ci defi-
niamo come specie Homo sapiens, fingendo così 
di accettare di rientrare nella classificazione lin-
neana degli esseri. Definendoci con la locuzione 
“Homo sapiens” stiamo compiendo un’operazione 
ben precisa e tutt’altro che neutra: il termine 
“Homo”, infatti, esclude già metà dei cosiddetti 
membri della specie Homo sapiens, essendo un 
sostantivo sessuato e sessista. Poi scegliamo per 
definirci un aggettivo, “sapiens”, pretestuoso e 
presuntuoso; definendoci in tal modo stiamo di 
fatto dicendo che siamo animali non più animali. 
Se riconosciamo questo meccanismo, la questione 
da cui siamo partiti immediatamente si allarga. 
Abbiamo inventato due grosse categorie, l’Uomo 
con la “U” maiuscola da una parte (che è un 
uomo ben preciso e ben particolare: maschio, 
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bianco, eterosessuale, adulto, che gode di sana 
e robusta costituzione, occidentale, benestante, 
ecc. – quell’uomo, che si distingue dall’animale, 
non rappresenta tutti gli appartenenti alla specie 
Homo sapiens! – e l’Animale dall’altra, attra-
verso un meccanismo di esclusione appropriante. 
Abbiamo inventato due termini di cui uno è già 
subordinato (appropriato) all’altro e, al con-
tempo, escluso perché dobbiamo escludere la 
nostra parte animale per definire tale Uomo. È 
quest’Uomo che occupa il centro dell’Universo e 
rispetto al quale tutto il resto del vivente viene 
misurato. In questo modo si compie un’esclu-
sione che si appropria della parte che è stata 
esclusa. 
La questione che ci si pone di fronte, che è 
già enorme (“la questione animale”, ossia “chi 
sono gli animali non umani”), si allarga a di-
smisura perché, nel momento in cui riconosco 
questo meccanismo artificiale della differenza, 
entrano immediatamente in gioco tutta una serie 
di schiere di umani che sono stati trasformati in 
animali attraverso un vero e proprio meccani-
smo di speciazione. La storia è piena di questi 
episodi (anche su questo passiamo rapidamente 
ed eventualmente ci ritorniamo durante la di-
scussione). Ecco allora che non possiamo più 
occuparci “solo” di animali non umani, ma che 
dobbiamo prendere in considerazione anche tutti 
quegli umani che vengono perennemente speciati 
e trasformati in animali, nonché dell’animalità che 
attraversa l’umano, di tutti quegli aspetti corporei 
che sono stati esclusi per costruire l’”Uomo”. 
Al proposito, Derrida parla di una vera e pro-
pria struttura sacrificale grazie alla quale è stata 
condotta un’operazione reiterata di mutilazione 
del corpo, della sessualità, degli affetti, del sen-
timento, ecc. Caratteristiche queste che vengono 
spinte in quel che viene definito “l’ambiente 
naturale” per far emergere l’Uomo fatto di “puro 
spirito”. 
La liberazione animale è liberazione animale e 
liberazione umana, liberazione dell’animalità e li-
berazione dalle tassonomie, cioè da quei sistemi 
di classificazione binaria e gerarchizzante che 
sono parte integrante e irrinunciabile della co-
siddetta teologia politica occidentale; politica che 
è secolarizzazione della teologia e dove l’uno 
viene diviso in due, il due appropriato attraverso 
un’esclusione per far risaltare questo uno che si 
finge unificato (ma che di fatto è il risultato di 
una divisione). Parliamo di umanità solo dopo 
aver escluso tutta quanto abbiamo fatto ricadere 
nell’Animale. Parliamo delle caratteristiche morali, 
cognitive, psicologiche del “proprio” dell’umano, 
solo dopo averne escluso la parte animale e dopo 
essercela riappropriata nella forma dell’esclusione. 
Questo sistema di binarizzazione gerarchica at-
traversa ogni forma di classificazione. Per questo 
esiste un “naturale”, che è il “selvatico” da 
addomesticare, e che, di volta in volta, può es-
sere il selvaggio, il nero, il migrante, la donna, 
l’omosessuale, ecc. Noi non dobbiamo libera-

re solamente gli animali, dobbiamo liberare gli 
umani, dobbiamo liberare l’animalità e dobbiamo 
liberarci dalle tassonomie. Ho enfatizzato que-
sto aspetto perché esiste un’ampia componente 
del movimento animalista, denominata da alcuni 
“neo-animalismo”, la quale accusa di specismo 
chi afferma che anche gli umani devono esse-
re liberati. Io credo l’opposto. Alcuni animalisti 
peccano di specismo proprio perché escludono gli 
umani dall’interesse del movimento di liberazione 
animale. In altri termini, stiamo assistendo ad 
una sorta di ritorno dell’antispecismo di “prima 
generazione”, quell’antispecismo che riconosce 
esclusivamente considerazioni di ordine morale, 
che si interpreta come una corrente della filosofia 
morale. Personalmente, penso invece che l’an-
tispecismo sia un progetto profondamente politico 
e ciò per i motivi citati sino a ora e per quelli 
elencati di seguito. 
Prima di tutto perché, è banale a dirsi, ma an-
che noi siamo animali e non possiamo pensare 
di sfuggire a quelle maglie di presa e di dominio 
a cui anche gli altri animali sono sottoposti. 
Poi perché credo che dobbiamo politicizzare l’e-
tica. Prendiamo la questione dei cosiddetti “beni 
comuni”. Probabilmente, dopo aver definito che 
cosa sono i “beni comuni”, potremmo sviluppare 
un sistema etico e delle procedure morali per 
far sì che quel bene comune venga mantenuto, 
diffuso e moltiplicato. Prima, però, dobbiamo de-
cidere politicamente in che cosa consista questo 
“bene comune”. Il “bene comune” non è già 
precostituito, ma si crea attraverso una conflit-
tualità politica. Credo che politicizzare l’etica si-
gnifichi indicare cosa intendiamo per quelle prassi 
che poi diventano prassi morali. C’è, ad esempio, 
chi intende il bene comune come un’altra forma 
di patrimonio a disposizione di una comunità più 
allargata, qualcosa che non è più la proprietà 
privata del singolo, ma la proprietà dell’inte-
ra umanità. Possiamo pensare ai beni comuni 
come patrimonio collettivo (il termine “patrimo-
nio” deriva, guarda caso, proprio da “pater”, 
ossia padre, e rientra quindi in un pensiero e in 
una prassi patriarcali). Oppure possiamo pensare 
al “bene comune” come a quella vita per cui 
viviamo (non alla vita che viviamo), a quella 
vita che vogliamo proteggere perché rappresen-
ta quella serie di collegamenti, di rapporti e di 
intersezioni, quell’indistinzione, che corre al di 
sotto dei singoli individui, che li attraversa e che 
ci rende possibile vivere. L’acqua, la terra, l’aria 
sono un patrimonio dell’umanità (intendendo il 
termine “bene” in senso proprietario) o il bene 
(inteso in senso di “far bene”) è la vita per 
cui viviamo e che pertanto andrebbe protetta in 
modo radicalmente diverso da quello che attual-
mente mettiamo in atto o vorremmo mettere in 
atto? In questo senso intendevo la necessità di 
una politicizzazione dell’etica. 

Un altro elemento centrale da considerare nel di-
battito sulla “questione animale” è la definizione 
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di fenomeni che spesso passano sotto lo stesso 
temine, ma che hanno caratteristiche diverse, 
quali violenza, potere e dominio, espressioni che 
spesso vengono trattate come sinonimi. In senso 
ampio violenza, potere e dominio ricadono in 
qualche modo sotto il concetto di violenza. La 
violenza in senso stretto, però, può essere intesa 
soprattutto come un aspetto prettamente occa-
sionale e personale. Tenere un cane alla catena 
due ore al giorno, per esempio, è un esercizio 
di violenza (che ovviamente va combattuto) ma 
è qualcosa diverso dal potere e dal dominio. 
Ci è stato insegnato che il potere è uno e che 
si dispone sempre in maniera verticale, invece 
esistono diverse forme di potere che si dispon-
gono orizzontalmente. Il potere non è sempre e 
comunque qualcosa di negativo. Il potere è parte 
consustanziale della vita, è inestricabile da essa. 
La vita stessa è potere: io posso camminare, 
io posso mangiare, io posso parlare, io posso 
soffrire e morire: anche questo è potere. E chi 
afferma che la vita è esclusivamente una presa 
di distanza dal potere sta facendo un’operazione 
a favore del potere, quello comunemente inteso, 
perché spoglia a priori la vita della sua potenza, 
della sua possibilità di potere, che è anche un 
potere in negativo – poiché potenza non è so-
lamente “potere di” ma anche “potere di non”. 
Chi sostiene che esiste il potere da una parte e 
la vita dall’altra, sta togliendo alla vita la possi-
bilità di resistenza, il suo potere di resistenza al 
potere, la sua capacità di dire “no” al potere. 
Io penso che si possa parlare di potere solo 
laddove esista ancora uno spazio di resistenza 
da parte di chi è sottoposto alla sua presa. Nel 
momento in cui la possibilità di resistenza – e 
quindi di opporre un contropotere al potere di 
oppressione – viene perduta, in quel momento 
credo si debba parlare di dominio. Il dominio è 
la presa del potere assoluta, totale, capillare, 
completa sulla vita degli individui (concedetemi 
di utilizzare questo termine, che non mi piace, 
ma a cui ricorro per facilità, per farmi compren-
dere meglio), una presa tale per cui chi vi è 
sottoposto ha perso ogni capacità di resistenza. 
I due fenomeni in cui il dominio si manifesta 
in maniera più compiuta sono l’allevamento in-
tensivo da una parte e il lager, il campo di 
sterminio, dall’altra. In queste situazioni non c’è 
più possibilità di resistenza. Spesso sentiamo 
dire che la resistenza animale è un’invenzione 
(“Resistenza animale”, tra l’altro, è il titolo di 
uno dei prossimi workshops). Probabilmente, in-
vece, non siamo capaci di cogliere la resistenza 
animale non solo perché conosciamo gli animali 
così poco da non riuscire neppure a percepirne 
gli atti di resistenza, ma anche perché sono 
spesso posti in condizioni in cui la resistenza è 
annientata a priori dalla rigidità delle condizioni 
di dominio. Anche nei lager nazisti le azioni di 
resistenza sono state rarissime. Questo non si-
gnifica che gli ebrei o gli animali siano ontologi-
camente incapaci di resistenza, bensì che in de-

terminate situazioni la resistenza viene annientata 
dall’iperbole del potere trasformatosi in dominio, 
dominio che riconosce le proprie caratteristiche 
fondamentali nella presa continua sulla vita e nel 
fatto di essere così diffuso da diventare invisibi-
le. Le prassi di dominio che attraversano l’intera 
società, animale e umana, sono infatti tanto 
più impercettibili quanto più diventano orrorifiche. 
Per questo motivo, la singola azione di violenza 
viene facilmente percepita e sanzionata, mentre 
il dominio, ad esempio il “mandare al macero” 
un’intera nazione (come è successo alla Grecia 
qualche tempo fa) da parte di qualche gioco 
di alta finanza, è considerato come un fatto 
assolutamente normale che, come tale, pas-
sa completamente inosservato. Se uccidessi una 
persona verrei condannato per omicidio, mentre 
lo sterminio di interi popoli è visto come una 
sorta di evento naturale. Sulle autostrade conti-
nuano a passare camion pieni di maiali destinati 
al mattatoio e questo non crea alcun imbarazzo. 
Gli atti di dominio sono talmente tanti, talmente 
pervasivi e talmente diffusi da diventare invisibili.

Date queste premesse, vorrei adesso illustrare 
che cosa è successo all’antispecismo in questi 
anni – il suo movimento sotterraneo, come si 
diceva prima –, illustrando come è cambiata la 
nostra concezione di specismo. Se è vero quel 
che abbiamo detto, lo specismo non è più da 
intendersi come un pregiudizio, come è sta-
to definito quarant’anni fa da Singer e da chi, 
come lui, ha privilegiato un approccio morale alla 
questione animale. Pregiudizio è, infatti, qualcosa 
che ha connotati astorici, logici, qualcosa per cui 
esisterebbe una verità aprioristica: chi è preda 
di un pregiudizio non è in grado di cogliere tale 
verità oggettiva e pertanto si cercherà di fargliela 
cogliere ricorrendo ad una logica argomentativa 
di stampo filosofico (questo è il motivo per cui 
la filosofia occupa così tanto spazio nell’ambito 
dell’antispecismo a scapito di altre prassi cre-
ative, dalla poesia alla letteratura, dal cinema 
all’arte, che sono state assolutamente neglette 
da parte del movimento). Se si tratta di un 
pregiudizio per cui alcuni umani (non si sa 
bene quando, come e chi; di solito si incolpa 
tutta la specie, in maniera, appunto, aspecifi-
ca) hanno deciso di trattare male gli animali e 
se da questa presa di posizione è poi discesa 
tutta una serie di pratiche di oppressione, allora 
lo specismo può essere combattuto mettendo in 
campo un’argomentazione razionale che mostri la 
verità oggettiva che chi è pervaso dal pregiudizio 
ha perso di vista o non ha mai contemplato. 
“Se i mattatoi avessero le pareti di vetro, tutti 
diventerebbero vegetariani” si sente spesso dire. 
Si tratta, ovviamente, solo di una favola bella. 
Anche se i mattatoi avessero le pareti di vetro, 
tutti non diventerebbero necessariamente vege-
tariani. Lo specismo non è un pregiudizio. Lo 
specismo è, invece, un’ideologia giustificazionista 
utile a far sì che le pratiche di sfruttamento degli 
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animali, in senso ampio, possano continuare a 
essere perpetrate. Non nasce prima, astorica-
mente, un pregiudizio specista e da lì le prassi 
di sfruttamento animale, bensì nascono mate-
rialmente, per le caratteristiche discriminanti e 
sezionanti dell’organizzazione sociale che ci sia-
mo dati, prima le prassi di sfruttamento animale 
che necessitano poi di essere giustificate. Non 
abbiamo tempo per approfondire questo aspetto, 
ma molto probabilmente queste prassi sorgono 
tra il Paleolitico e il Neolitico e poi subiscono 
accelerazioni, modificazioni, declinazioni differen-
ti con il capitalismo, con il biocapitalismo, con 
l’umanesimo, con la rivoluzione industriale, con 
il trionfo dell’impresa tecnica, ecc. Se è vero 
che esistono vari snodi in questa storia lunga e 
complessa, è altrettanto vero che prima nascono 
le prassi di sfruttamento animale per determinati 
interessi economici e in seconda istanza sor-
ge lo specismo, come legittimazione di quelle 
stesse prassi che rende a sua volta possibili in 
una sorta di volano ricorsivo, in cui le pratiche 
di oppressione rinforzano l’ideologia giustifica-
zionista e l’ideologia giustificazionista rinforza le 
pratiche di oppressione. Per questo motivo lo 
specismo dovrebbe essere inteso non solo come 
un’ideologia giustificazionista, come è stato fat-
to da certo antispecismo di matrice soprattut-
to marxista, ma anche come la combinazione 
dell’ideologia giustificazionista con le pratiche di 
dominio materiale che ben conosciamo. Quindi, 
se lo specismo è un’ideologia che istituzionalizza 
determinate pratiche di sfruttamento, la prima 
conseguenza politica è che la battaglia dell’an-
tispecismo non sarà più diretta contro singoli 
individui o strutture, ma dovrà concentrarsi sulle 
istituzioni, da intendersi in senso ampio, ossia 
come quei fenomeni di lungo corso che creano, 
consolidano e performano prassi di dominio. Il 
linguaggio stesso è un’istituzione che ribadisce 
e giustifica determinate pratiche di dominio. Lo 
specismo è insomma una macchina che lavora 
per produrre ciò di cui ha bisogno per continuare 
a funzionare, ossia la distinzione umano-animale. 
È una macchina riproduttiva e ciò apre tutta una 
serie di connessioni immediate e radicali con tutti 
quei movimenti che hanno messo in dubbio le 
prassi di riproduzione, anche intraspecifiche. 

Per concludere, lo specismo è una macchina che 
lavora attraverso tre meccanismi: 
1. Individua il “proprio” dell’Uomo – di quell’Uo-
mo di cui dicevamo prima e in maniera tutt’altro 
che neutra –, generalmente le funzioni cognitive 
superiori; 
2. Definisce come i membri delle altre specie 
si differenziano da questo “proprio” – creando 
così una scala delle differenze, un organigramma 
delle differenze; 
3. Dispone queste differenze lungo una scala 
gerarchica – per cui si finisce sempre più in 
basso mano a mano che ci si allontana da quel 
proprio, il riferimento standard rispetto a cui tutto 

il resto del vivente viene misurato. 
Questa è la macchina dello specismo che lavora 
attraverso: la definizione del proprio dell’uomo, 
della scala delle differenze e della scala delle 
gerarchie. 
Il “primo antispecismo” ha risposto alle opera-
zioni di questa macchina facendo leva sul punto 
delle differenze (il secondo punto). Il “proprio” 
dell’uomo rimane invariato e gli animali conti-
nuano ad essere valutati in base ad esso, ma 
cerca di mostrare come almeno alcuni animali 
posseggano delle caratteristiche che li avvicina-
no in qualche modo al “proprio” dell’Uomo. Gli 
animali con tali caratteristiche vengono “spostati” 
dalla categoria “animale” alla categoria “uomo”. 
Non a caso il primo antispecismo ha elaborato 
come traduzione pratica della sua proposta, come 
suo momento politico più evidente, il “Proget-
to Grande Scimmia”, per cui alcuni animali, ai 
quali si riconoscono delle caratteristiche che li 
rendono semi-umanoidi, vengono “colonizzati” e 
trasportati all’interno della sfera “protetta” dell’u-
mano. In questo senso il primo antispecismo è 
profondamente identitario: riconosce e mantiene 
l’identità dell’uomo e la estende ad alcuni altri 
animali, attaccando il punto 2 della macchina 
specista, e lasciando inalterati gli altri. Il che 
corrisponde a ribadire l’antropocentrismo. Il primo 
antispecismo è identitario, astorico e criptoantro-
pocentrico. 
Un secondo movimento dell’antispecismo, più re-
cente, è quello che si è opposto alla macchina 
dello specismo facendo leva sul punto 3, cioè 
quello che trasforma le differenze in gerarchia. 
Gerarchia che, partendo dalla differenza prima, 
riconosciuta come la differenza più originaria ed 
abissale (la differenza uomo-animale, dell’A-
nimale con l’Uomo che possiede il linguag-
gio, l’anima, la capacità morale, la capacità di 
piangere, di ridere, ecc.), prosegue indisturbato 
fino a definire quelle che potremmo chiamare le 
“differenze minori o secondarie”. Per infrange-
re la barriera primaria da cui poi tutte le altre 
vengono derivate, il “secondo antispecismo” ha 
enfatizzato tutte le differenze che percorrono il 
campo dell’umano (che non esiste) e tutte le 
differenze che percorrono il campo dell’animale 
(che non esiste): nessuno di noi ha mai in-
contrato un uomo con la U maiuscola, con le 
caratteristiche prima citate e nessuno di noi ha 
mai incontrato l’Animale con la “A” maiuscola, 
una categoria che comprende tutti gli altri sen-
zienti, dalle zecche agli scimpanzé. L’operazione 
del secondo antispecismo è stata quella di mol-
tiplicare le differenze. Si è così passati da un 
antispecismo identitario ad uno delle differenze. Il 
primo antispecismo combatte il pregiudizio, men-
tre il secondo, che dà maggiormente peso agli 
aspetti politici della questione animale, combatte 
contro l’ideologia giustificazionista, cercando di 
mettere in scacco quel sistema, che sembrerebbe 
naturale, del riconoscimento delle differenze. Il 
secondo antispecismo svela che ciò che appare 
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come una mera descrizione della realtà è di fatto 
una vera e propria prescrizione.
Infine, l’ultimo antispecismo, quello dell’indistin-
zione, mette in dubbio il primo passaggio-mec-
canismo della macchina specista, ossia che esi-
sta un “proprio” dell’Uomo, nella maniera più 
radicale possibile. Il “terzo antispecismo” sostiene 
che non vi è alcun esistente animale che abbia 
a che fare con il “proprio”. Tutti siamo ibridi, 
intrecciati e percorsi dalle relazioni con l’altro da 
noi, tutti siamo il risultato di un continuo metic-
ciamento, di un processo di imbastardimento con 
chi ci ha preceduto, con chi ci seguirà, con i 
morti, con gli altri animali, con l’altro da noi. Il 
“proprio” nella sua essenza, visto con le lenti 
della teoria dell’evoluzione – ma non solo con 
queste – è intrinsecamente “improprio”. Se il 
primo antispecismo è l’antispecismo dell’identità 
e il secondo è quello delle differenze, il terzo è 
allora quello dell’indistinzione o del “comune”: al 
fondo di tutte le differenze, allo scopo di elimi-
nare ogni forma, anche la più nascosta, di an-
tropocentrismo, riconosce che tutti apparteniamo 
a quel substrato, a quella faglia profonda della 
vita a cui potremmo dare il nome di “carne del 
mondo”. Tutti i viventi senzienti, noi compresi, 
sono parte di quel processo vitale che li situa 
nella comune – e comune non significa identico 
– differenza della vulnerabilità e della finitudine. 
Tutti noi non abbiamo un corpo, come ci viene 
insegnato dalla nostra teologia politica, ma sia-
mo corpi e quindi, in quanto tali, come tutti gli 
altri animali, siamo necessariamente vulnerabili e 
mortali. È da questo intreccio di vulnerabilità e 
di mortalità che prende vita il concetto di indi-
stinzione. Con l’indistinzione si prende congedo 
anche dalla differenza (che può sempre essere 
ri-presa e rischiare di essere ritrasformata in 
un sistema gerarchizzante di classificazioni). In 
effetti, si può classificare solo dopo aver rico-
nosciuto delle differenze. Abbandonato il concetto 
di differenza, ci consegniamo a quello di scarto, 
inteso non come rifiuto, ma come una serie di 
eventi che si pongono l’uno di fianco all’altro, 
intrecciandosi, attraversandosi ed ibridandosi. 
A ben pensarci, anche il movimento femmi-
nista-queer ha avuto un’evoluzione analoga e 
l’antispecismo, che è più giovane, mi pare che 
stia percorrendo un cammino analogo. Il primo 
femminismo è stato un movimento che ha sot-
tolineato l’identità femminile per contrapporla a 
quella maschile, per giungere poi a un proli-
ferare delle differenze, fino al riconoscimento di 
un intreccio profondo e molto più complesso tra 
sesso, genere e desiderio, che credo illustri la 
situazione attuale. Qualcosa di simile lo stiamo 
percorrendo anche in ambito antispecista. 

Un’altra tesi che mi piacerebbe dibattere è che 
l’antispecismo non può realizzarsi che dissolven-
dosi: non solo perché, banalmente, il giorno in 
cui tutti saremo antispecisti non ci sarà più bi-
sogno di definirsi tali, ma soprattutto perché forse 

dovremmo cominciare a discutere seriamente il 
modo in cui abbiamo scelto di definirci. Il fatto 
che ci definiamo “anti”, quindi in contrapposizio-
ne rispetto a qualcosa che già esiste e che con-
tinua a costituire lo standard di riferimento, non 
mi è mai piaciuto in quanto veicola quello che 
Spinoza chiamava “le passioni tristi”. Ci definia-
mo in negativo rispetto a qualcosa che è ancora 
più negativo di noi. Dovremmo invece cercare 
di trovare un termine in positivo per definirci. 
Questo forse potrebbe essere un compito per i 
prossimi tre giorni. Anche “specismo” non è un 
bel termine, poiché si rifà al concetto di specie. 
Anche rispetto al concetto di specie dovremmo 
cominciare a domandarci se è un concetto così 
neutro come siamo abituati a pensare o se dietro 
di esso non si nasconda lo stesso sistema di 
organizzazione e di divisione dell’esistente che, 
ad esempio, si è scoperto esistere – e che è 
stato ampiamente decostruito – nell’ambito delle 
questioni di genere. Il genere non è qualcosa di 
biologico, è invece costruito socialmente, cultu-
ralmente, esistenzialmente. Probabilmente anche 
la specie deve andare incontro a una deco-
struzione analoga. Quello che è certo è che gli 
specisti non hanno mai fermato le loro prassi di 
oppressione alla barriera di specie. Non siamo 
mai stati specisti. Purtroppo. 

Ultimo punto: occorre superare le tassonomie 
perché esse hanno a che fare con le categorie 
e in greco il termine categoria ha un duplice 
significato: 1. attribuire, assegnare delle proprietà 
(che è sia l’operazione che costruisce i recin-
ti materiali della proprietà privata, sia quella di 
classificazione che incasella i vari esistenti sulla 
base delle loro proprietà) 2. imputare, quindi 
assegnare una responsabilità, un’identità fissa 
della quale continuamente rispondere tramite l’e-
sibizione di una carta di identità. Per concludere, 
quindi, il compito dell’antispecismo non è più 
quello del fisiologo di dimostrare che gli ani-
mali possono soffrire, ma una volta accertato e 
accettato ciò, è un compito politico: il compito 
che si chiede come sia possibile modificare lo 
stato di cose esistente. Forse da qui potrebbe 
cominciare a prendere vita un vero movimento di 
trasformazione della realtà.

-.-
B: La questione del termine è molto importan-
te, ma ancora più importante, a mio parere, 
è domandarsi se, anche qualora si arrivasse 
a definire questo termine, questo concetto, sia 
poi possibile diffondere, materializzare su questa 
Terra l’antispecismo, l’antiantropocentrismo, il ri-
spetto massimo dell’esistenza, degli insetti, degli 
alberi, della natura.

A: La tua domanda è importante. Credo che 
il tuo intervento contenga due domande, se ho 
inteso bene quanto hai detto. La prima è come 
quanto ho sostenuto possa trasformarsi in una 
prassi di modificazione dell’esistente. Non lo so. 



8

Non so in che modo una critica dell’esistente 
possa trasformarsi in una modificazione concreta 
dell’esistente. Mi chiedo – e il mio scopo è 
ancora una volta quello di provocare la discus-
sione – se dobbiamo metterci nella condizione 
di pensare, sin nei dettagli, come, quando e 
cosa debba succedere. Siamo certi che dobbia-
mo produrre un’ideologia alla quale poi il reale 
si debba conformare? (e sappiamo bene cosa 
questo abbia comportato in passato!). Sappiamo 
benissimo cosa voglia dire fare i piani quinquen-
nali. A maggior ragione, fare i piani plurisecolari 
mi genera un discreto livello di terrore. Quel 
che oggi possiamo fare è innescare un processo 
storico di modificazione che molto probabilmente 
potremo governare solo fino a un certo punto. La 
seconda domanda era: fin dove spingere l’idea 
dell’egualitarismo? Cioè dove tracciare la linea di 
quella che i classici dell’antispecismo definivano 
la considerazione morale. Fin dove, come oggi 
potremmo dire, spingere il conflitto di liberazione 
politica? Questo comprende anche gli insetti, le 
piante, ecc.? Io credo che esistano due piani: 
1) il piano del pensiero dove dovremmo ac-
cettare di prenderci il rischio di spingere più in 
là possibile il livello della ribellione a favore di 
un egualitarismo diffuso e compiuto; 2) il piano 
collegato alla situazione storica contingente nel 
quale, visto che gli animali, intesi in senso clas-
sico, sono quelli che al momento stanno suben-
do il livello di oppressione maggiore e, dato per 
vero quello che ci siamo raccontati finora, ossia 
che la nostra società si è costruita come dif-
ferenza dall’animale, c’è un’urgenza politica che 
probabilmente non vale con lo stesso rigore per 
altri esistenti. La conseguenza pratica principale 
della discussione di questa sera, del movimento 
dell’antispecismo che ho cercato di descrivere, è 
che l’onere della prova deve passare allo spe-
cista. Mi spiego. Ogni volta che abbiamo tirato 
una linea di divisione ci siamo accorti che questa 
ha creato orrori infiniti. Noi siamo liberazionisti e 
quindi mi chiedo se dobbiamo essere noi ad an-
dare di fronte a una società specista fondata sul 
dominio a proporre un’ulteriore linea di divisione. 
Forse, la nostra posizione politica dovrebbe es-
sere quella di mettere in dubbio la necessità di 
tracciare delle linee. Il problema è dove tracciare 
la linea di divisione o, invece, il fatto stesso 
di dover tracciare linee di divisione? Io credo 
che non dobbiamo più prenderci la responsabilità 
storica di essere noi a dire: “la linea di divisio-
ne passa tra la zanzara e il moscerino” perché 
ogni volta che abbiamo tracciato linee analoghe, 
tra gli uomini e le donne, tra gli omosessuali 
e gli eterosessuali, tra gli ebrei e gli ariani, tra 
i bianchi e i neri, abbiamo fatto disastri incal-
colabili e tuttora in atto. Io credo che non sia 
compito nostro tracciare la linea di confine. Noi 
dobbiamo, almeno dal punto di vista del pen-
siero, proporre un egualitarismo diffuso. L’onere 
della prova passa allo specista. Sono stufo di 
sentire, dopo che uno parla per ore, l’obiezio-

ne classica: “E le zanzare?”. Le zanzare mi 
devi dimostrare tu, che hai posto la domanda, 
che non sono parte di quella carne del mondo 
di cui abbiamo parlato fino ad ora. Non dob-
biamo essere noi a dire: “Sì, le zanzare sono 
fuori”, altrimenti ci mettiamo in quella logica di 
divisione binaria e gerarchizzante che vorremmo 
contrastare. Poi, il passaggio dopo le zanzare, è 
costituito dalle carote. Non siete stati anche voi 
esposti a tutte queste obiezioni? Spero di aver 
risposto alla domanda.

B: Forse mi sono espresso male. Questa in-
giustizia esiste già nella natura. Questo è il 
problema, per me. Quindi….. antispecismo….. 
per me non c’è differenza tra un leone e un 
uomo e io non mi permetterei mai di dire a 
un leone di non cacciare o di non torturare un 
animale e quindi come potrei dire qualcosa a 
un altro essere umano nella foresta amazzonica 
che facesse queste cose? Secondo me esiste 
questa ingiustizia su questa Terra e questo è un 
problema da capire e da analizzare. 

C: Però nessun altro animale sfrutta un altro 
animale. Al massimo ci convive.

B: L’ammazza. Parlo della morte.

C: Però ammazzare non è sfruttare. Per il leone 
cacciare è la sua vita. La tua non è obbliga-
toriamente così e ci fai un ragionamento. Nel 
momento in cui, portando un esempio banale, a 
te la carne non serve per nutrirti e ammazzi un 
animale, non si tratta neanche di antispecismo o 
meno, ma di rispetto.

B: Parlavo degli indigeni dell’Amazzonia.

C: Lì è sfruttamento, perché non hanno una 
necessità vitale, biologica di mangiare carne.

B: Abbiamo diritto di andare da loro a dire di 
non uccidere?

C: Di solito non mi piace parlare di diritti. Puoi 
pensare di farlo. Perché no?

B: A me non piace il mondo come funziona. 
Forse è una cosa autoritaria, ma mi piacerebbe 
che nel mondo non uccidessero gli animali. For-
se è un imporre agli altri le mie idee. Ma come 
potrei andare in una foresta amazzonica da un 
indigeno che non parla la mia lingua, che vive lì 
da migliaia di anni, col quale non mi identifico…

C: Se non ti ci ritrovi nel fatto di ammazzare 
gli animali, glielo puoi dire, perché no? Secondo 
me non si parla di diritti o doveri. Secondo me 
l’antispecismo è una parte collegata a tutto ciò 
che è attaccabile (e deve essere attaccato) 
del sistema, del dominio. Prima si parlava di 
bene comune. A me non interessa che uno non 
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insozzi l’aria o non ammazzi l’animale perché 
a me serve l’aria. A me fa schifo che chiun-
que usi il dominio lo usi o che chiunque porti 
avanti una logica di sfruttamento la porti avanti. 
A prescindere dal fatto che un bene mi serva 
o meno e questo si collega a quanto dicevate 
entrambi. Se a te fa schifo che l’indigeno possa 
ammazzare invece che cercare un altro modo 
per sopravvivere, magari con la scusa che è 
nella sua cultura, e dietro a ciò c’è, peraltro, un 
abominio, se parti dal presupposto che qualcosa 
non è giusto, è sfruttamento, glielo puoi dire, è 
essenziale.

B: Allora posso dirlo anche al leone.

C: Prova a dirglielo al leone!

B: Ma non parlo neanche la lingua degli indi-
geni!

C: Con gli indigeni si può provare a comunicare 
in molti modi, ma con il leone non c’è comuni-
cazione perché quello ti sbrana. Perché quella è 
la sua natura. Non c’è tanto da pensare.

B: Se parlasse la mia lingua potrei comunicare.

C: Se lo addomestichi sì, ma sarebbe altro do-
minio. Non so se regge questo discorso.

D: Il leone caccia per vivere, non ha alternative.

B: Anche l’eschimese. Non ho capito bene io. Il 
problema per me è: se vedo per tutti la stessa 
libertà, come posso dire agli altri animali, altri 
umani compresi, cosa devono fare? Perché a 
mia sorella sì e all’indigeno o al leone no?

E: Degli indigeni me ne sono occupato un po’. 
Il problema della lingua si supera con le tra-
duzioni. Ci si informa sulla loro vita, sulle loro 
lotte. L’indigeno vuole solo una cosa: esse-
re lasciato stare dall’europeo. Questo è quello 
che dicono gli indigeni, è quello che non sta 
succedendo e non succederà mai, perché sono 
pochi e poveri, mentre i bianchi e gli altri han-
no i mezzi tecnologici, gli eserciti e la mentalità 
predatrice. Noi dovremmo prendercela con coloro 
che sfruttano e opprimono.

B: Anche gli eschimesi opprimono.

F: Invece di andare dagli eschimesi lontani e 
dai leoni, altrettanto lontani, ci sono tanti campi 
di intervento (allevamenti intensivi, vivisezione, 
allevamenti di visoni) in cui poter dare il nostro 
contributo. Non vedo perché iniziare a guardare 
così lontano, dove peraltro ci perdiamo il capo.

C: Posso provare a rispondere? Tu (B) portavi 
come esempio gli eschimesi penso perché non 
hanno nulla intorno a loro a parte gli anima-

li e quindi devono mangiare quelli. È questo il 
ragionamento? Bene. Se tu prendi l’eschimese 
e lo porti in un altro posto dove da mangiare 
c’è altro rispetto alla carne, l’eschimese man-
gerà quel che c’è. Se invece porti un animale 
predatore in qualsiasi posto del mondo quello 
predatore è e predatore morirà. Non cambia. 
È questa la differenza: che a te, come essere 
umano, non ti serve a niente mangiare la carne. 
È sfruttamento, non è altro. Mentre per un altro 
animale, predatore, è la sua vita. Penso che in 
mezzo ci sia un abisso.

G: Secondo me quando un aborigeno va a 
caccia non si tratta di sfruttamento, ma di altra 
cosa. Non si può parlare né di sfruttamento, 
né di prevaricazione, né di dominio. Si tratta di 
un individuo che all’interno del suo ecosistema 
va a caccia di un altro individuo e in questa 
predazione può esserci violenza, ma anche in 
questa violenza c’è riconoscimento dell’altro ani-
male e dell’altro animale come soggetto, che è 
altra cosa da come noi occidentali consideriamo 
l’animale, ossia come oggetto anziché come 
soggetto, come oggetto di produzione di carne. 
Si tratta quindi di una cosa totalmente diversa. 
Anche sul piano concettuale, ideologico, filosofi-
co si tratta di due piani totalmente diversi. Noi 
che ci cibiamo di animali, prendiamo i corpi, li 
riproduciamo, li smembriamo, siamo diversi da 
un individuo indigeno che li reputa come sog-
getti animali e li uccide. Sono due piani diversi. 
Io, personalmente, non ammazzo neanche una 
zanzara e quindi in una foresta avrei vita bre-
ve, però mai mi permetterei di andare da un 
indigeno a dire di non cacciare. Lo considero 
un individuo all’interno di un ecosistema che 
vive a contatto con la natura in un modo in cui 
noi non siamo neanche abituati, vive all’interno 
di quell’ecosistema e rispetta la natura in cui 
vive, rispetta gli animali che raramente uccide. 
È anche una favola quella dell’uomo cacciatore. 
Anche gli aborigeni probabilmente ammazzeranno 
un animale ogni tanto perché sono principalmente 
raccoglitori e comunque si tratta di un questio-
ne diversa rispetto allo sfruttamento, come detto 
sopra. Quindi l’aborigeno ha diritto (uso questo 
termine anche se non mi piace) di uccidere un 
animale per mangiarselo, anche se io non lo 
farei.

A: Secondo me la differenza è proprio in questi 
termini. Non credo che in una società liberata 
mancheranno i rapporti di potere e gli eventi 
di violenza. Stiamo parlando di dominio, così 
come abbiamo cercato di definirlo in precedenza. 
Il leone che mangia la gazzella o l’aborigeno 
che va a caccia non hanno una presa com-
pleta sulla vita dell’altro animale dal momento 
in cui si decide di farlo nascere al momento in 
cui se ne monitorano tutti gli aspetti vitali fino 
al momento in cui si decide di ucciderlo, come 
accade invece nell’allevamento intensivo. Que-
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sto è il dominio. Nei casi ricordati, al limite, 
sono presenti relazioni di potere che si possono 
estrinsecare in eventi di violenza, come penso 
possa accadere anche qua, in una zona tempo-
raneamente liberata, se continuiamo con questa 
discussione, magari ci prendiamo a scazzottate, 
ma se ci scazzottiamo esercitiamo un’azione di 
violenza, non un’azione di dominio. Credo che 
la differenza sia questa, o no?

H: In una situazione più naturale possibile cac-
ciatore e preda sono sullo stesso livello, cioè 
io posso andare a cacciare, come aborigeno, il 
lupo e il lupo potrebbe cacciare me, quindi non 
si tratta di me che sottometto il lupo e decido 
della sua vita dalla sua nascita alla sua morte, 
ma siamo noi che ci incontriamo sullo stesso 
livello, nello stesso habitat in cui viviamo e lot-
tiamo per la sopravvivenza.

A: Molti dei rapporti spacciati per naturali sono 
in realtà molto discutibili. Siamo abituati a vedere 
documentari con scene di predazione. Io ho delle 
grosse difficoltà con il concetto di natura, ma di 
questo non abbiamo tempo di discutere. Se do-
vessimo realmente “girare” un documentario na-
turalistico, le scene di predazione costituirebbero 
pochi secondi all’interno di infiniti fermi-sequenza 
che riprendono animali che brucano, perché la 
maggior parte degli animali è erbivora. Forse ci 
dovremmo chiedere come mai ci colpisce così 
tanto, tra tutti i fenomeni, tra tutti gli incontri che 
avvengono tra individui differenti, proprio l’evento 
della predazione, che tutto sommato è un evento 
minoritario rispetto agli eventi di mutuo soccor-
so, di collaborazione, di costruzione di comunità 
interspecifiche. Ci colpisce la predazione che 
costituisce un’infima minoranza degli eventi che 
si realizzano nel momento dell’incontro e co-
munque la predazione è qualcosa di radicalmente 
differente dal dominio. Dovremmo infine chiederci 
come mai tendenzialmente ci immedesimiamo nel 
leone e mai nella gazzella.

I: Comunque tra il leone e la gazzella c’è un 
rapporto alla pari. La gazzella ha la stessa 
possibilità del leone, che ha la possibilità di 
prenderla, cacciarla e mangiarla, e lei ha la 
stessa possibilità di fuggire se riesce a correre 
più veloce di lui.

B: No, leone e gazzella non sono alla pari. 
Se adesso uno più forte di me viene contro di 
me e devo correre non siamo alla pari, magari 
perché corro rapidamente. Prima di tutto la mia 
domanda è “ Siamo critici rispetto alla natura o 
no?” Secondo me in questo sistema-natura, per 
come funziona, c’è il dominio e la violenza, io 
sono contro la violenza e quindi sono critico nei 
confronti della natura. Quindi non mi piace come 
funziona questo mondo e come sono i rappor-
ti tra gli esseri umani, ci sono differenze ecc. 
Sono critico nei confronti della natura e quindi 

per me la natura non è un esempio. Amo la 
natura, è una cosa bella, bisogna proteggerla, 
però non è un esempio, perché ci sono i forti 
che dominano i deboli e la gazzella e il leone 
non sono alla pari. La gazzella è traumatizzata 
sempre e il leone quando gli pare le può fare 
del male mentre la gazzella non può far del 
male al leone. Quindi la prima domanda è:” 
Siamo critici verso la natura o no? Prendiamo 
la natura come esempio, o no?”

L: Secondo me c’è una sorta di opinione falsata 
rispetto a quello che è il rapporto di predazione 
tra il carnivoro e l’erbivoro perché siamo abituati 
a essere sottoposti, in maniera non casuale, a 
certe immagini di quella che è la rappresen-
tazione della natura. Se invece noi andiamo 
nell’ambiente naturale a vedere cosa succede, 
ci rendiamo conto che il carnivoro non è as-
solutamente in una posizione privilegiata rispetto 
all’erbivoro e che molte volte i carnivori muoiono 
di fame mentre invece gli erbivori proliferano in 
maniera anche molto elevata. Quindi, sul di-
scorso che facevi tu (“B”), ossia che il rap-
porto non è paritario perché il carnivoro può in 
qualsiasi momento andare e catturare l’erbivoro, 
non sono assolutamente d’accordo, perché anzi, 
dal punto di vista naturale penso che ci sia, 
se non proprio uno svantaggio del carnivoro, un 
equilibrio tra i due. Inoltre, e in questo sono 
molto d’accordo con quanto detto prima, l’essere 
umano, per i suoi scopi, nella divulgazione tende 
a privilegiare certe cose rispetto ad altre. Però 
sono d’accordo con te (“B”) quando ti poni 
in maniera se non altro di dubbio rispetto ad 
alcuni eventi che accadono in natura o presunta 
tale perché, anche per questo aspetto, l’attribu-
zione che noi diamo di “naturale” a un evento 
è difficile sapere se in realtà calzi la situazione. 
Quindi, condivido lo spirito critico, però secondo 
me, non abbiamo gli strumenti per poter valutare 
questi fenomeni e quindi si fa fatica a poter dare 
dei giudizi così categorici come sono stati dati 
finora, quando in realtà gli strumenti che abbia-
mo sono o veicolati da una società che mira a 
farci raggiungere un certo obiettivo intellettuale 
o, quantomeno, impoveriti dalla carenza di un 
approfondimento vero di questi fenomeni.

M: Mi chiedo se questo (quello sollevato da 
“B”) sia un problema o se invece non sia uno 
spostamento del problema. Forse quello di cui 
stiamo parlando, la critica che si vuol muovere, 
è verso il processo istituzionalizzato del feno-
meno. Il processo di dominio, come prima è 
stato spiegato, è nettamente diverso dal potere e 
dalla violenza ed è un processo istituzionalizzato, 
che viviamo noi, in qualità di umani. Perché 
dobbiamo spostare il problema su entità lontane 
spazio-temporalmente e sulle quali non abbiamo 
necessità di operare una critica? Abbiamo ne-
cessità di operare una critica, più o meno co-
struttiva, sulla gazzella, il leone, la formica? È 
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importante? Anche da un punto di vista teorico 
ha importanza? Mi chiedo e vi chiedo.

N: Secondo me, se tu hai un’idea chiara di che 
scopo seguire non ti serve giudicare la natura 
perché non hai bisogno di giudicarla per farti 
un’idea di cosa è giusto e cosa è sbagliato. 
Per andare in quella direzione, per capire cosa 
devi fare per essere giusto, non hai bisogno di 
giudicare se il leone è giusto sulla gazzella o 
no. Può servire a uno che sia confuso, come 
il cacciatore, che si nasconde dietro il fatto che 
cacciano da sempre. L’uomo è confuso, non sa 
che strada seguire.

M: È il ricercare la contraddizione altra. Cercare 
una contraddizione, cercare l’altra contraddizione 
serve anche a mascherare la mia, e comun-
que a giustificarla, a spostare il problema. Ma 
noi, adesso, qua, stiamo parlando di questo? 
Quando si parla di liberazione animale stiamo 
parlando di liberare la gazzella dal leone?

B: Se in questa esistenza c’è già un’ingiusti-
zia, forse si può andar via da qui. Forse in 
quest’esistenza c’è il problema, secondo me. 
Forse bisogna andar via. Forse la morte è una 
liberazione per tutti.

M: Senz’altro la morte è un liberazione, però, 
mi chiedo, è una proposta politica quella della 
morte collettiva?

O: Il problema che pone lui è un problema 
esistenziale. Leopardi aveva la stessa inquietu-
dine rispetto alla natura e non mi sembra che 
Leopardi fosse un cretino. È il fatto di percepire 
che a volte si usa la natura come paragone di 
un mondo idilliaco, al quale tornare, dove tutto è 
bello, mentre invece basta fermarsi in un metro 
quadro di prato e vedere che cosa succede. Io 
sono perfettamente allineata all’angoscia che mi 
dà, a volte, questa idea di una natura che è 
veramente di una violenza esasperante. Dipende 
anche da come la guardi, da chi la guarda, dal 
momento in cui la guardi, però io capisco. È 
anche vero, però, che è un problema irrisolvibile, 
è un problema di sentimento, di emozione, ma 
che non è un problema politico. O uno si sui-
cida perché non sopporta la violenza del mondo 
e vede solo violenza nella natura, nei rapporti, 
nelle cose, ed è comprensibile, lo posso capire, 
oppure sta in questo mondo. È un problema 
così irrisolvibile e così lontano dalla possibilità 
che noi abbiamo di interagire politicamente con 
la nostra realtà, che lo puoi porre solo da un 
punto di vista ideale, poetico, artistico, non lo 
puoi porre come un vero scopo di cambiamento, 
perché in questo mondo o ci stai o non ci stai 
e se ci stai, in qualche modo, vuol dire che non 
puoi badare a quello che sta facendo il ragno 
nella sua ragnatela, perché già se guardi come 
un ragno ammazza la sua vittima ti viene da 

pensare che siamo in un mondo che è perverso 
già di suo. Io credo che lui intendesse questo, 
però non credo che siamo qua per cercare di 
risolvere questo dilemma che c’è da quando c’è 
l’uomo e da quando l’uomo osserva la natura. 
Io capisco la sua angoscia, sinceramente, non la 
banalizzerei dicendo “non è affar nostro”. No. È 
un affare grandemente nostro, dove però noi non 
possiamo veramente srotolare il bandolo.

M: Termino. Non era mia intenzione banalizzare. 
L’altro aspetto che vorrei sottolineare è quello del 
controllo, che appartiene a tutti noi in qualità di 
umani e nella necessità di trovare un bandolo e 
di sfuggire a questo grado di violenza c’è forse 
anche la necessità di controllo sul sé e sull’altro. 
Tornando al discorso di prima (di “B”), que-
gli elementi possiamo considerarli, ma concordo 
con l’analisi fatta da “O” e penso che vi siano 
diversi livelli. Se il livello della discussione è 
quello politico, quegli elementi possono fare da 
sfondo, ma io non vedo la possibilità di una loro 
conversione in termini politici. 

B: Il dominio a cosa serve? Aver dei privilegi?

A: Il dominio serve quantomeno a certe classi 
sociali per produrre in un certo modo, per avere 
dei privilegi, per costruire un società divisa in 
classi dove c’è chi sta sopra e chi sta sotto.

B: Secondo me è un problema un po’ spirituale, 
di benevolenza. Secondo me questo problema 
non si risolverà solo con la logica o forse sì 
(?!). Non si risolverà se non c’è un’idea spi-
rituale, e forse non è la parola giusta, un’idea 
di bontà. Anche la persona con dei privilegi deve 
lasciar andare i suoi privilegi, lasciar lo schia-
vo libero. Secondo me bisogna lavorare molto 
sulla bontà, sulla benevolenza, sulla gentilezza, 
per questo processo di liberazione della Terra. 
Secondo me, da questo punto di vista si può 
fare molto di più, perché la gente non lascia i 
suoi privilegi solo per ragioni politiche, dovremmo 
essere molti di più. Noi abbiamo lasciato i nostri 
privilegi, a me sembra, per un’idea di bontà. Io 
per un’idea di gentilezza, di giustizia. Io vorrei 
che tutti fossero felici. Lascio delle cose (e alla 
fine non è un gran problema per me). Non 
mangio la carne e lascio la vita agli altri. Non 
so come mai voi siete diventati vegani o cercate 
di cambiare la Terra. È un’idea legata al voler 
bene agli altri, mi sembra. Da dove nasce que-
sto voler bene. Il bene degli altri o di se stessi? 
E se vogliamo che anche gli altri diventino così, 
ci dobbiamo chiedere: “come siamo diventati così 
noi?” È lì la domanda e la risposta. Vengo da 
un altro Paese, dove si vive in modo diverso 
e forse i nostri modi di vedere le cose sono 
diversi. Forse non riesco a esprimermi e voi non 
riuscite a capire me. Queste cose sono impor-
tanti a mio parere. La domanda e la risposta 
sono in noi stessi. Perché noi siamo qui, in 
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una cinquantina di persone e siamo pronti a far 
questo e gli altri no?

P: C’è gente superficiale e gente con mente più 
aperta. Per me può essere stato più facile per-
cepire tutta questa sofferenza e quindi cominciare 
a ragionare sui diritti non solo miei, ma anche 
degli altri come se fossero miei. Qualcuno viene 
toccato di più. Riguardo a me stesso, mi chiedo 
come mai prima non lo facessi e ho pensato: 
“perché non mi avevano toccato abbastanza a 
fondo, poi quando ho visto la vita che c’e-
ra attorno a quegli ideali, allora mi ha toccato 
abbastanza da cambiarmi”. Magari anche nelle 
altre persone, dipende da quanto anche loro si 
concedono nel rendersi disponibili, anche a se-
conda della vita che fanno, a rendersi disponibili 
a capire i propri sentimenti. C’è gente che ci 
ragiona di più e gente che ci ragiona di meno 
e quindi gente che ci arriverà prima e gente che 
ci arriverà dopo a capire che, alla fine, tutti si è 
parte degli altri e quindi se fai soffrire qualcuno 
soffri anche tu.

Q: Forse la parola più giusta è compassione. 
Provare compassione, compatire insieme agli al-
tri, cercare di mettersi nei panni degli altri può 
essere ciò che ci dà la spinta, che ci pone 
davanti tutti quei motivi per cui a un certo punto 
decidiamo di comportarci in un modo diverso da 
come ci siamo comportati prima. Io, ad es., ho 
una certa età e questo problema l’ho affrontato 
da una decina di anni e mi sono sempre chiesta 
anch’io: “Ma prima, perché non riuscivo a ve-
dere determinate cose. Perché alcune situazioni 
non mi colpivano?” Non penso di essere stata 
una persona meno impegnata o più indifferente. 
Sono la stessa persona di prima. A un certo 
punto qualcosa è scattato. Qui ad alcune per-
sone succede a 15-20-30 anni.

R: L’educazione.

Q: Dipende anche da quello che riesci a vedere, 
dalle situazioni in cui ti trovi, dai testi che riesci 
a leggere, dalle immagini che riesci a vedere, 
dalle persone che ti stanno vicino. Sono tanti 
i fattori da considerare nel chiederci come mai 
siamo qui, stasera, in cinquanta. Magari può 
voler dire anche che il resto delle persone è 
indietro, non in senso dispregiativo… Non è che 
tutti siano indifferenti o criminali. Diciamo anche 
che il sistema lavora in modo tale che le prassi 
più orrende vengano rese accettabili da tutti, 
inconsapevolmente. Diventano il quotidiano, la 
normalità... come poteva succedere alle persone 
che passavano vicino ai campi di concentramento 
e poiché era una cosa così irreggimentata, isti-
tuzionalizzata, probabilmente nessuno si poneva 
domande. Più o meno quello che sta succe-
dendo ora. 
L’altro punto che vorrei porre all’attenzione, 
nell’ottica di un potenziale dibattito, riguarda il 

terzo antispecismo, che io condivido moltissi-
mo. Cominciare a smarcarsi dalle categorie che 
ci sono state imposte e quindi dal concetto di 
specie, di genere, ecc. Una domanda che io mi 
pongo e che spesso mi viene posta è: “Nella 
prassi, nel concreto, quali potrebbero essere le 
azioni più efficaci da compiere?” Se siamo tutti 
d’accordo nel condividere questi concetti, ossia 
che dobbiamo cominciare a destrutturare de-
terminati concetti che ci sono stati imposti, nel 
concreto che cosa possiamo iniziare a fare?
R: A mio parere, soprattutto informare. C’è di-
sinformazione. La gente pensa: “È così e vado 
avanti così.” Ecco perché la maggior parte delle 
persone è ancora insensibile. Insistere con l’in-
formazione. A mio parere, comunque, la linea 
del non ritorno è già stata superata.

O: Ma questa posizione non riguarda, invece, 
l’ipotesi morale che abbiamo criticato anche pri-
ma? Cioè che ci sia un bene lì, astratto, che 
sappiamo benissimo che prima o poi raggiunge-
remo e che gli altri si debbano svegliare, che 
dobbiamo far loro vedere quel che è giusto. 
Come se ci fosse un riferimento morale, an-
ch’esso naturale, dove si sa benissimo che cosa 
è il bene e che cosa è il male. A me sembra 
una follia, dal punto di vista dell’azione politica, 
perché sembrerebbe trattarsi di fare spazio a 
una strada che è già lì mentre invece vediamo 
benissimo che non è così. Tutte le conquiste 
politiche si fanno, si vincono, si perdono. Non 
c’è un bene indicato da una stella cometa che 
tutti seguiamo come i Re Magi.

R: Si tratta di non fare il male, il che è diverso.

O: Ma il male è relativo. In una società specista 
il male non è quello che è per noi. Probabil-
mente uno specista è convinto che la vita di 
un umano valga molto di più di quella di un 
animale. 

R: Il pianeta chi lo sta distruggendo?

O: La faccenda non è così precisa, altrimenti 
saremmo tutti buoni, non ci sarebbe bisogno di 
convincere gli altri. Chi avrebbe interesse a fare 
il male se stiamo andando tutti allo sfacelo? È 
che ognuno ha una sua idea di bene, la difende 
perché è convinto che quello sia il bene. Questa 
è l’agorà politica dove ognuno lotta per quello 
che crede che sia il bene. Non è così ovvio che 
l’umanità stia andando verso un’illuminazione.

R: Verso un’illuminazione no, ma verso un di-
sfacimento senz’altro sì. Continua così e poi 
vedrai.

O: Su questo siamo d’accordo. È il come porre 
rimedio, che è diverso. Informando? Informi tu, 
ma informano anche gli altri. Anche il sistema 
specista ti informa, ti costruisce…
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R: Devi ribattere, obiettare. Quando tiro le som-
me e guardo i risultati, non hanno ragione loro, 
nonostante quel che dicono e che mi mostra-
no. Se verifico che quel che mi prospettano 
non corrisponde al vero, devo porre rimedio. 
Se qualcuno strilla più forte di me e dà a te 
uno zuccherino momentaneo, io ti evidenzio che 
questo zuccherino è solamente uno zuccherino 
momentaneo e dopo sarà il caos e ti invito a 
cercare di vedere il caos.

Q: La mia domanda riguarda però la prassi 
collettiva, politica, non individuale. Come movi-
mento, quale potrebbe essere la nostra risposta, 
in senso politico/collettivo?

S: Forse proprio a causa del limite dovuto al fat-
to che esiste il linguaggio, che usiamo le parole, 
torniamo noi stessi a creare quelle categorie e a 
definirci e a ricadere in quel che nell’intervento 
di prima si diceva di cercare di superare. Già 
dicendo “noi” ci stiamo rinchiudendo. È strano 
pensare che esiste un “noi”. Forse siamo tutti 
qui con delle motivazioni comuni, però ognuno 
ha anche le proprie. Ognuno si è posto delle 
domande e si è dato delle risposte, o è qui per 
darsele, però nel momento in cui cerchiamo di 
spiegarle, è lì che ci incagliamo e ci rinchiudia-
mo nelle categorie che cerchiamo di combattere. 
Si parla spesso del percorso che ci ha portato 
qui, come se fossimo arrivati da qualche parte. 
Ci interroghiamo su ciò che ci ha portato qui. A 
me piace chiedermi dove mi porterà ancora. Non 
ho voglia di pensare di essere arrivata o credere 
di essere un’avanguardia. Magari ci sono altre 
persone che stanno vivendo le loro esistenze, 
sono a un punto diverso dal mio e però mi 
possono dare altro. Ad es. gli Indios. Vivono in 
una maniera diversa da me. Io vivo in un altro 
Paese dove ho sviluppato una consapevolezza 
per cui per me mangiare un animale è una cosa 
orribile, ma come posso giudicarli? Come posso 
usare i canoni costruiti qui? Sto adottando il mio 
metro per catalogare tutti gli altri. E poi sono 
parole. Il categorizzare è intrinseco nel linguag-
gio. Molte parole che usiamo dicono una cosa e 
ne escludono un’altra, creano già una specie di 
gerarchia ed è strano portare una riflessione cri-
tica di questo tipo in una tre giorni che si basa 
essenzialmente sullo scambio di parole. Appena 
c’è silenzio cominciamo a guardarci. Abbiamo 
terrore del silenzio, come se non ci fosse più 
nulla, invece nel silenzio…

T: È però un “noi” usato con cognizione di 
causa, che possiamo concederci perché sap-
piamo di cosa stiamo parlando. Parliamo di 
compassione e di comprensione perché vogliamo 
avere comprensione di quelle persone che questo 
passaggio lo vogliono fare. Non mi sento così 
disfattista nei confronti delle categorie purché le 
usiamo con cognizione di causa. Abbiamo capito 

che le categorie non servono, ma tra di noi 
possiamo consentirci di usarle. A volte ci per-
diamo sui termini. Non siamo arrivati da nessuna 
parte, sono tutti percorsi paralleli, però se siamo 
qui è perché abbiamo visto qualcosa e se vo-
gliamo accompagnare gli altri a raggiungere la 
stessa visione (e forse questo è un parolone) 
non ci vedo nulla di male. Sono molto d’accordo 
sulla questione delle categorie, però consentia-
moci un po’ di elasticità.

U: Riguardo alla questione del superamento delle 
categorie e dell’indistinzione pensavo che un ap-
proccio a questa prospettiva può essere quello di 
“S”, che però è fortemente individualista, ossia 
è vedere che non ci sono le categorie, ma ci 
sono “io” e “tu”, “io”, denudata di tutte quelle 
categorie che mi vengono attribuite e così anche 
“tu”. Mi chiedevo in che modo il concetto di 
indistinzione può superare le barriere della sog-
gettivazione, le barriere dell’individuo.

A: Vi piace la parola “individuo”?

U: A te perché non piace?

A: Perché ha una storia molto precisa. L’indi-
viduo è il risultato di quel processo di spolia-
zione che comincia con l’esclusione dell’anima-
le. Individuo è ciò che non è più divisibile. È 
quell’atomo unico, indivisibile, separato da tutto il 
resto, che ha sezionato, reciso tutte le relazioni. 
L’individuo ha una storia molto precisa in ambito 
di filosofia politica: è il perno su cui si fonda la 
società liberale. Secondo questa concezione, sa-
remmo atomi isolati, ognuno che concorre per la 
propria sopravvivenza, per il proprio interesse, in 
lotta, tutti contro tutti. Atomi che possono convi-
vere, come ci insegna Hobbes, tramite lo Stato, 
che garantisce una pace artificiale nel momento 
in cui alcuni “individui”, i sudditi, concedono al 
sovrano la gestione completa della loro vita. Mi 
chiedo se la società sia una somma di indivi-
dui o se il sociale sia ciò che “corre” tra gli 
individui. Dobbiamo porre l’accento sull’individuo 
o sulle relazioni? Noi siamo fasci di relazioni o 
individui atomizzati? Penso che parte dell’indi-
stinzione sia la critica del concetto di individuo 
e del concetto di soggetto. Soggetto che nasce 
con un’operazione sacrificale, come si diceva. 
Il soggetto passa come la struttura unitaria di 
tempo e luogo per cui io sono sempre quello 
stesso individuo che resta identico a se stesso 
grazie, tra le altre cose, alla memoria. Ma sono 
davvero immodificabile nel tempo e nello spa-
zio? O, viceversa, sono una serie di relazioni a 
sua volta in continua modificazione? Dobbiamo 
pensare alla società (anche alla micro-società 
che siamo noi ora) come alla somma di 50 
“individui” o come a quello che sta “correndo” 
tra questi 50 “individui”?

V: Secondo me entrambi, perché se nessuno di 



14

noi si può individuare come individuo, nessuno 
ha neanche nulla da scambiare con quello che 
gli sta accanto. Se non ho qualcosa di mio da 
portare o da apportare a un’altra persona non si 
instaurano nemmeno le relazioni che ci legano.

R: Uno può essere un’individualista socializzante. 
Dobbiamo essere disposti a socializzare perché 
questo è un “minestrone” comune, siamo noi 
gli artefici di questa situazione e siamo noi che 
dobbiamo intervenire.

V: Secondo me le relazioni si instaurano a par-
tire da due individui diversi che hanno qualcosa 
da scambiare tra di loro.

B: Per me è importante avere un’idea sull’esi-
stenza, sulla giustizia e poi trovare una concordia 
con le altre persone su questa idea di giustizia 
e se non c’è è molto difficile definirsi come 
un “noi”. Non so se io faccio parte di questo 
“noi”. Prima di tutto perché non ho fatto molto 
bene il lavoro di auto definizione, di autoricerca 
per capire cosa sia per me la giustizia e per 
capire i meccanismi di funzionamento di questo 
mondo. Poi devo capire come gli altri definiscono 
la giustizia e la vita e vedere se c’è questa 
concordia e se andiamo tutti nella stessa dire-
zione. Altrimenti è un grande problema. Se per 
me uccidere un insetto e criticare e condannare 
il funzionamento della natura sono cose molto 
importanti e per gli altri non lo sono, non pos-
siamo definirci “un noi” e io devo trovare altri 
alleati con cui condividere o restare solo. I pro-
blemi da decostruire e destrutturare sono molti. 
Forse siamo tutti nello stesso minestrone, ma 
non sulla stessa barca. Il problema del disastro 
ecologico andrebbe separato. Andrebbe affrontato 
il problema della proprietà: gli animali non sono 
delle proprietà. Questa potrebbe essere un’arma 
per liberare gli animali, invece l’antispecismo è 
molto più difficile. Io ci credo a livello teorico, 
però metterlo in pratica è molto difficile e così 
anche l’antiantropocentrismo. 

R: Prima volevo dire che siamo tutti sulla stessa 
barca, poi ho avuto un attimo di creatività e ho 
parlato di “minestrone”, ma qui è proprio un 
minestrone!

B: Forse siamo sulla stessa barca, ma vogliamo 
andare in direzioni diverse e c’è solo una barca. 
C’è l’oceano e quello che salta muore. Io da 
qui devo saltar via perché non credo ci siano 
tante persone che vorrebbero andare al rispetto 
massimo dell’esistenza. C’è una linea: quella 
dell’esistenza. Per me la linea è lì. Forse quella 
linea si sposterà. La tragedia dell’animale è cre-
ata dall’uomo. Come intervenire praticamente non 
lo so. Se vedessimo un bambino o una persona 
debole maltrattati ci daremmo il permesso di in-
tervenire anche in modo autoritario per fermare 
quel che sta succedendo, magari non facendo 

del male a chi sta facendo del male, ma almeno 
salvando la vittima. Ma così come non vado dal 
leone a dire di non uccidere la gazzella, anche 
se quel che fa il leone non mi piace, come 
posso andare da un altro essere umano, che 
ha dei concetti suoi, che io rispetto, che è una 
persona diversa da me, con bisogni diversi dai 
miei, a dire cosa deve fare? È una questione 
di libertà. Forse è sbagliato, autoritario, imporre 
agli altri di liberare gli altri animali. 

Z: Secondo me c’è un po’ di confusione tra 
rispetto, sfruttamento, violenza, dominio e il di-
scorso sta un po’ sfumando in qualcosa di 
troppo astratto. Vorrei riportare la questione su 
un punto più concreto con un esempio, ricol-
legandomi al discorso del rispetto di prima: un 
aborigeno ha più rispetto dell’esistente, anche 
uccidendo un altro essere vivente, di un vega-
no occidentale che con le sue scelte e le sue 
non scelte perpetua e legittima una situazione di 
sfruttamento e di dominio. Rendiamoci conto dei 
rapporti di dominio e di sfruttamento, senza far 
sfumar il discorso in altro.

STRATEGIE DI LOTTA NELLE 
CAMPAGNE CONTRO GLI 
ALLEVAMENTI DI VISONI

A* moderatore
A1 e A2 relatori per EssereAnimali (EA)
A3 relatore per Liber*Selvadec (LS)
social network abbreviato SN

A*: Questo workshop tratta degli allevamenti da 
pelliccia, segnatamente di quelli dei visoni, visto 
che in Italia è la realtà più diffusa. Con Essere 
Animali (EA) e Liber*Selvadec (LS) si parlerà 
delle strategie di lotta. Avrebbe dovuto essere 
un dibattito a tre voci (era stata invitata anche 
la Lav ma per questioni di impegni precedenti 
già presi non ha partecipato). Alcuni dei punti 
che trovate nel programma erano stati concepiti 
in funzione anche di un intervento dei relatori 
della LAV. Cominciamo dunque con chiedere a 
EssereAnimali e Liber*Selvadec di presentarsi e 
raccontare brevemente cosa fanno e quali sono 
le loro principali attività. Per EssereAnimali sono 
presenti A1 e A2, per Liber*Selvadec A3.
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A1: EA è un’associazione antispecista, abolizio-
nista, nata tre anni fa. Il suo fine è quello di 
abolire lo sfruttamento degli animali. Per spiegare 
cosa fa EA in pratica possiamo prendere come 
esempio alcune delle iniziative organizzate negli 
ultimi tempi per analizzare le strategie e le te-
matiche che affrontiamo. Ad esempio, la nostra 
campagna principale di stampo abolizionista ri-
guarda proprio quella degli animali da pelliccia, 
tuttora attiva e nata in seguito alla diffusione 
di un’investigazione. In linea di massima questa 
potrebbe essere la nostra strategia in futuro: 
procedere per piccoli passi verso quelli che sono 
i settori dello sfruttamento animale considerando 
la sensibilità dell’opinione pubblica. Sappiamo 
tutti quanto le persone possano essere per-
meabili su questo argomento. Successivamente 
potremmo concentrarci sull’utilizzo degli animali 
per l’intrattenimento (circhi, zoo, delfinari, re-
putati inutili dalla maggior parte delle persone) 
fino ad arrivare a proporre, magari in uno stadio 
più avanzato, l’abolizione dello sfruttamento degli 
animali in generale. Infine si arriverà a parlare 
di abolizione della carne. Ora affrontiamo l’argo-
mento carne più che altro in termini di comu-
nicazione. Non pensiamo di creare una vera e 
propria campagna abolizionista. Abbiamo affron-
tato recentemente la questione del delfinario di 
Rimini e campagne più blande, come ad esem-
pio l’abolizione della pratica di tenere i cani alla 
catena. Quest’ultimo può essere un argomento 
non propriamente antispecista, ma crediamo sia 
molto utile affrontarlo perché tramite questi ar-
gomenti si trova la possibilità di diffondere le 
questioni antispeciste a persone che al momento 
non lo sono (hanno un approccio prettamente 
zoofilo o protezionista). Per fare un altro esem-
pio ci siamo di recente attivati sulla questione 
dell’orsa Daniza, animale diventato simbolo in 
tutta Italia di certe pratiche di sfruttamento e 
crudeltà. Lo dico perché siamo attenti alla cro-
naca quotidiana, cercando, ad esempio (e uso 
un brutto termine) di “cavalcare” quello che 
succede per far sì che la nostra associazione 
esca sui media e si faccia conoscere. Ritenia-
mo fondamentale riuscire a raggiungere i media. 
Per le nostre iniziative puntiamo alla stampa, 
prendiamo contatti coi giornalisti, parliamo con 
loro, cerchiamo di conoscerli. È importantissimo 
per EA l’aspetto della comunicazione e perché 
sia sempre corretta, cerchiamo di “non spararla 
troppo grossa” (come invece a volte capita di 
leggere sui SN da parte di tante associazioni e 
gruppi animalisti). Cerchiamo di non avere un 
linguaggio aggressivo verso il singolo, rifiutiamo 
in toto atteggiamenti misantropi, utilizziamo as-
siduamente i SN, facebook e twitter che sono 
sicuramente mezzi ambigui, molto rischiosi. Sui 
SN il messaggio può essere percepito male, ma 
sono strumenti che non ci vogliamo precludere, 
perché molto utilizzati e consentono di raggiun-
gere con facilità moltissime persone. La nostra 
particolarità è quella dell’investigazione: cerchia-

mo di entrare nei posti dove gli animali vengono 
sfruttati e uccisi e uscire con delle immagini e 
video. Lo facciamo perché crediamo che sia 
necessario mostrare alle persone il lato odierno 
dello sfruttamento animale, con immagini recenti. 
Immagini che provengo da luoghi di sfruttamento 
che sono vicino a noi, in Italia. Con le investi-
gazioni diamo risalto e importanza ad un aspetto 
che crediamo fondamentale: l’utilizzo dell’empa-
tia. Mostrare i volti degli animali che soffrono 
negli allevamenti ha questo scopo.

A3: Faccio parte di un coordinamento di Ber-
gamo che si chiama Liber*Selvadec. È un co-
ordinamento nato circa un anno e mezzo fa. 
Non è un’associazione perché si è formato in 
maniera completamente diversa. Nasce dall’u-
nione di singole persone e gruppi (antispecisti, 
anarchici, ecologisti) già impegnati in lotte so-
ciali del territorio bergamasco. Si è creato un 
dialogo tra queste realtà, un dialogo inizialmente 
locale. Ad un certo punto ci siamo interrogati 
su un’emergenza del territorio, ossia l’apertura di 
allevamenti di visoni tra Bergamo e Cremona. Da 
quel momento abbiamo incominciato a riflettere 
sull’argomento. Non avevamo nulla di definito e 
non volevamo avvalerci di strategie già battute 
ma provare a capire cosa poter fare partendo da 
modalità autorganizzate, indipendenti da istituzioni 
o da gruppi partitici. Alcuni di noi provenivano 
da campagne di liberazione animale (Morini e 
SHAC) e avevamo una certa impostazione… 
obiettivo: la chiusura di una determinata struttura 
e nello specifico: gli allevamenti di visoni. Ab-
biamo senza dubbio scelto una modalità lenta, 
che può anche essere considerata meno efficace 
e meno strategica. Si è scelto di lavorare sui 
contenuti della nostra mobilitazione e del nostro 
agire. Abbiamo voluto dare un significato ben 
preciso alle parole e una volta che questi aspetti 
sono stati definiti abbiamo deciso come muover-
ci. Le modalità sono intrinsecamente legate ai 
contenuti che abbiamo scelto. Abbiamo realizzato 
diverse iniziative e, invece che rivolgerci subito 
ai Comuni che ospitano gli allevamenti, abbiamo 
puntato su Bergamo (che è abbastanza distante 
dai paesi della bassa bergamasca) organizzando 
un corteo nazionale. Si è detto di un lavoro lo-
cale che però vuole essere di più ampio respiro. 
Non è che ci interessi chiudere un allevamento 
a Bergamo. Ovviamente ci interessa chiuderli (e 
tutti) da qualsiasi parte e il nostro campo di 
intervento spazia ben oltre i singoli allevamenti 
di visoni. Le catene dello sfruttamento sono ben 
più larghe e il nostro intervento, soprattutto di 
contenuto e senso, voleva allargarsi in questa 
direzione. Abbiamo sempre fatto in modo di fare 
entrare questi temi nei documenti, nei volantini, 
nelle tante presentazioni che abbiamo fatto in 
giro. Il corteo di Bergamo per noi è stato un 
momento interessante per avvicinare altre situa-
zioni che già sul territorio lavoravano su questioni 
ecologiste ed erano vicine all’ambiente antispe-
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cista. Cerchiamo di arrivare alle persone, portare 
il problema in città, allargarlo, per poi tornare 
agli allevamenti. Successivamente si è andati 
fisicamente agli allevamenti. Abbiamo organizzato 
alcune biciclettate (uno strumento particolare che 
non si usa molto e forse si usava di più, se 
non ricordo male, durante la campagna Morini). 
Queste biciclettate si recavano ai vari alleva-
menti e durante tutto il percorso si instaurava 
un dialogo con i territori interessati. Il dialogo 
non riguardava solo l’allevamento di visoni ma 
anche le varie catene di sfruttamento che legano 
un allevamento all’allevamento successivo. Strada 
facendo si incontravano campi di mais, molto 
probabilmente geneticamente modificato, usati per 
il mangime degli allevamenti zootecnici e mono-
culture. A nostro avviso era importante fare que-
sto lavoro. L’obiettivo ovviamente era ed è quello 
di chiudere questi posti ma sentiamo la necessità 
di radicarci sul territorio e sui contenuti e fondere 
creazione, idee, pensieri, con i contesti d’in-
tervento. Abbiamo scelto lo strumento dell’as-
semblea pubblica, invitando chiunque, comprese 
le associazioni protezioniste, per testimoniare le 
nostre ragioni e spiegare il problema. Non ci si 
è mai posti con una concreta soluzione riguardo 
ai mezzi, ma abbiamo cercato di rendere chiaro 
il nostro messaggio.

A*: A proposito degli strumenti delle rispettive 
campagne: le investigazioni: “funzionano”? Si 
può parlare di una qualche forma di riscontro? 
L’assemblea pubblica e la partecipazione attiva, 
che esito stanno dando? Si può già fare un 
bilancio?

A1: Cerchiamo con le investigazioni di mostrare 
immagini recenti e locali a persone che altrimenti 
non vedrebbero mai questi posti. C’è anche una 
considerazione più utilitaristica: per promuovere 
una campagna di stampo abolizionista era molto 
funzionale lanciarla come un progetto nuovo, mai 
visto in Italia. E nessuno in Italia (a parte una 
ristretta schiera di persone) aveva visto e/o sa-
peva dell’esistenza di questi allevamenti. Per cui 
l’investigazione diventa un mezzo per diffondere 
non solo quello che è l’oggetto dell’investigazione 
ma la campagna stessa. Se funziona o no… io 
penso e spero di sì. Senza voler scadere nella 
presunzione, le immagini dell’investigazione sono 
state riprese dal Tg1 in prima serata. È vero 
che il TG1 diffonderà il messaggio in modo un 
po’ inquinato (non è un comunicato distribu-
ito nei centri sociali ) però raggiunge milioni 
di persone. Non è un numero che spariamo a 
caso, sono milioni le persone che guardano il 
Tg1 e il riscontro pratico lo vediamo da chi ci 
scrive le mail e ci contatta su fb. Molte persone 
riferiscono la non conoscenza di questi posti e 
ringraziano per aver realizzato queste immagini. 
Probabilmente i singoli si limitano a firmare la 
petizione o a condividere qualche post su fb ma, 
intanto, è una bella scintilla “buttata” a milioni 

di persone che possono andare sul sito e ap-
profondire e guardare contenuti che non hanno a 
che fare unicamente con gli allevamenti di visoni. 
Non utilizziamo fb in maniera casuale ma c’è 
una strategia nel come diffondiamo i post. Se 
il lunedì, per esempio, c’è un post sugli alle-
vamenti di visoni che sappiamo può fare molte 
condivisioni e girare molto, la volta successiva 
giriamo una notizia di un altro tenore (ricordo 
tempo fa, ad esempio, lo spot di un’associazione 
che faceva una campagna contro l’omofobia).

A2: Non è semplice spiegare l’effetto che hanno 
le investigazioni (mi discosto un attimo dagli 
allevamenti di visoni). L’esempio riguarda questa 
estate e il dossier sullo zoo di Ravenna: sappia-
mo che ha avuto effetti. Persone che abitano nei 
paraggi hanno riferito che la stagione è andata 
molto male. Il dossier ha avuto un suo riscontro. 

A3: Il cammino che per scelta abbiamo intrapre-
so è lento. Spesso si parla di riscontri, a volte 
di vittorie, di gioie manifestate prima del neces-
sario. Siamo abituati ad una società che vuole 
riscontri immediati. Noi abbiamo preferito fare un 
lavoro di altro tipo e i riscontri, di conseguenza, 
arrivano in maniera diversa. Dicevo del lavoro 
sul territorio, fatto anche di presenza (noi siamo 
un comitato di Bergamo ma esiste anche un 
comitato che lotta per i visoni nella provincia e 
che aveva realizzato materiale informativo)… Il 
fatto è riuscire ad arrivare ai paesi, parlare alle 
persone, fare conoscere il problema. Sappiamo 
bene che anche se tutti fossero a conoscenza 
di quello che avviene negli allevamenti di visoni 
non è detto che questi chiudano domani. Credo 
nell’importanza del senso che hanno le parole, 
del rivolgersi alle persone, alle loro situazioni. 
Occorre svelare le mistificazioni o anche, come 
si diceva al Veganch’io, certe “balle” che rac-
contano gli allevatori. Addirittura l’allevamento di 
visoni diventa tradizione locale perché si ricollega 
a quella catena di sfruttamento che è la zoo-
tecnia locale industriale.

A2: Non tutto quello che produce EA esce nel 
web. Per le forze che abbiamo anche noi ope-
riamo nel territorio. Sono cose che non sem-
pre si sanno. Per esempio, a livello locale, a 
Ravenna, c’è un grosso problema, quello delle 
pinete dei daini. Abbiamo, per questa ragione, 
convocato delle conferenze invitando la cittadi-
nanza. In questo senso un certo lavoro locale 
si fa.

A*: Qualcun* vuole fare delle considerazioni?

-.-

B: Il fatto di mostrare immagini di sofferenza, 
anche ripetute, può causare desensibilizzazione, 
così come accade per certi immagini di violenza 
e di guerre. Ci si abitua, non ci si fa quasi più 
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caso. Non si rischia di avere un effetto contrario 
a quello sperato?

A1: Hai perfettamente ragione, ma bisogna allora 
proporre un’alternativa. Non mostrarle proprio?

B: No, ma mostrarle in un altro contesto, in un 
contesto di maggior dibattito e confronto per-
sonale, per relazionarsi a tu per tu, per non 
trovarsi a guardarsi le immagini da soli. 

A1: Come EA questo rischio l’abbiamo ponderato 
e cerchiamo di unire all’informazione “massme-
diatica” più chiara, come comunicati “a nastro” 
ai media, anche un’informazione più capillare, 
tramite tavoli informativi. È lì che probabilmente 
conosci quelle persone che poi, magari, dopo 
qualche tempo, diventeranno attivisti e si incre-
menterà la forza dell’associazione. Però la de-
sensibilizzazione è un problema – perché tutti da 
anni guardiamo milioni di persone che muoiono 
al Tg - e siamo desensibilizzati anche noi. Lo 
siamo quando andiamo a fare le investigazio-
ni, ce ne siamo accorti. A forze di vedere gli 
animali sofferenti, non che non ci si faccia più 
caso, ma non è più come la prima volta. È un 
meccanismo (quello di combattere la desensibi-
lizzazione) che non abbiamo le forze di contra-
stare, ma arrivare a precludersi la possibilità di 
far vedere queste immagini a milioni di persone 
solo perché poi non hanno qualcuno a fianco 
che li possa indirizzare verso la giusta critica… 
Hai ragione, forse sono cose più grandi di noi, 
più di tutti quanti noi qui insieme.

A2: Per EA sono uscite due investigazioni al Tg1 
e forse il problema che dici tu riguarda molto più 
facebook e in generale i SN.

B: apro la mia bacheca e vedo immagini di 25 
animali scuoiati, scorro la pagina e diventano 
50, 75, 100… Si rischia di finire con il fare 
una lotta virtuale.

C: Forse io sarò scettica nei confronti di alcuni 
canali di comunicazione però non è solo il di-
scorso di essere soli davanti a certe immagini. 
Si è poi bombardati da parole che probabilmente 
non sono quelle che intendevate voi. Alcuni ca-
nali televisivi uniscono alle immagini certe pa-
role, ragionamenti, consigli su come reagire, in 
modi che spesso non sono affatto in linea con 
i nostri intenti. Stessa cosa per facebook: viene 
pubblicato un video e poi ognuno lo reinterpreta 
indottrinando gli altri con certe parole.

A1: Capisco, ma questo potrebbe succedere an-
che con un comunicato di rivendicazione: uno lo 
legge e lo percepisce come vuole. 

C: In un Tg di un certo tipo non leggeranno mai 
un comunicato dove esprimi certe idee. 

A1: È un rischio concreto anche questo. Non 
è che si dice: usiamo i media, yuppy! Da un 
giorno all’altro abbiamo a disposizione un canale 
mediatico che ci permette di raggiungere milioni 
di persone. Stupidi prima che non ci avevamo 
pensato. È un rischio, lo sappiamo. Però abbia-
mo visto col tempo che, come diceva prima C, 
le parole sono molto importanti. Noi ci abbia-
mo messo forse anni a scrivere un comunicato 
stampa che i media nazionali riprendessero in 
toto senza cambiare una virgola. Quello l’hanno 
riportato integro perché è un comunicato stampa 
scritto bene. I primi non lo erano. Col tempo 
abbiamo aggiustato il tiro, abbiamo capito che 
certe volte puoi trovarti nella condizione di dover 
scendere al compromesso di utilizzare certe pa-
role e non altre. Ma se sei bravo – e questa 
è una cosa che acquisti col tempo – i com-
promessi diventano davvero pochissimi e hai la 
possibilità di raggiungere milioni di persone con 
un messaggio che è quello che volevi dire tu 
inizialmente, col tuo cuore. Certo che se dai in 
mano un comunicato o un video ad un giorna-
lista e poi non lo “segui”, c’è molto rischio. Il 
fatto è che con il tempo, a forza di rompere le 
scatole ai giornalisti (contattandoli prima perché 
vuoi spingere il tuo comunicato o la tua inve-
stigazione) si crea a volte un rapporto che ti 
mette in condizione di chiedere che aggiustino 
il tiro. Se è stato scritto un articolo di giornale 
li puoi contattare in un momento successivo e 
dirgli “guarda, queste parole non mi rappresen-
tano, cambia questa frase”. Ovviamente qualche 
giornalista può prendere la tua investigazione e 
scriverci sotto cose che non ti rappresentano. 
Nel caso in cui venga riportato il nostro sito 
internet, la gente andrà a vedere il sito e capirà 
il messaggio di EA. Spero di averti risposto. 
Poi, come dicevi tu, in base alla tua esperienza 
anche di altre lotte capisco che la tua fiducia 
sia a livello zero. Mi auguro, però, che queste 
esperienze non ti abbiano instaurato una sorta di 
pregiudizio e fatto mettere un muro invalicabile 
tra te e il tuo gruppo, la tua associazione e i 
media perché sarebbe un muro rischioso. Var-
rebbe forse la pena di fare altri tentativi. Proba-
bilmente il 99% dei giornalisti sono persone con 
cui non prenderemmo nemmeno un caffè insieme 
però l’alternativa qual è? Rendiamoci conto che 
i media hanno un potenziale di persone che 
altrimenti non raggiungeremmo mai.

D: La politica dei piccoli passi: una cosa che non 
ho mai compreso. Non è una critica a priori ma 
mi chiedo come si faccia a pensare di cambiare 
la percezione e la concezione che l’uomo ha 
degli animali coi piccoli passi. Se la gente arri-
verà ad aborrire le pellicce, poi si dovrà passare 
ai delfinari, e comunque intanto non si arriverà 
mai alla carne (o passeranno migliaia di anni). 
Ma se non tentiamo di cambiare il concetto, la 
relazione, il rapporto tra noi e gli altri animali 
(che paradossalmente passa innanzitutto dalla 
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carne) come è possibile pensare di cambiare 
qualcosa di sostanziale? Che “vittorie” sono? 
Sono pochissimi gli animali sterminati nello zoo 
rispetto allo sterminio quotidiano e sistematico. 
O utilizziamo queste pratiche con l’obbiettivo di 
scardinare i basamenti specisti della società (e 
allora sono dei pretesti per cambiare una pro-
spettiva generale del mondo) oppure credo che 
sia fondamentalmente uno sforzo inutile. Inoltre, 
fissarsi su un tipo di sfruttamento facendo cre-
dere che sia il peggio del peggio, non sposta 
l’obiettivo da un’altra parte? Bisogna forse de-
cidere che cosa sia la priorità: se salvare una 
fetta minima di animali dal massacro generale o 
se il progetto è più utopistico e più ambizioso. 
Se è il mondo che vogliamo cambiare, lo dob-
biamo cambiare veramente. Perché non partire 
dall’abolizione della carne?

A1: Intanto con un video potresti aver buttato 
un seme molto utile. Che ne sai che con que-
sto seme le persone non arrivino comunque a 
richiedere l’abolizione della carne… Non si parte 
da lì perché è più difficile. Secondo me manca 
un sottobosco fertile che è migliorato molto an-
che grazie a Green Hill. Parlare di cani e vivi-
sezione. Cosa c’era di antispecista, si potrebbe 
obiettare? Eppure parlano i fatti. Si è creato 
un sottobosco fertile e disposto a recepire un 
messaggio che non era solo quello recepito dal 
canaro che non voleva gli esperimenti sui cuc-
cioli di beagle. Questo sottobosco si può creare 
anche partendo da una campagna come quella 
sugli animali da pelliccia. Si può creare qualcosa 
nel giro di poco tempo – e non parlo di 10 
anni per i visoni, poi 10 anni per i circhi, poi 
10 anni per lo zoo, perché è vero che sono 
una minima parte degli animali sfruttati. Prima ho 
detto una cosa che forse è meglio correggere. 
Non ci sentiamo, noi di EA, di creare da zero 
una campagna che abbia come obiettivo l’abo-
lizione di tutti gli allevamenti. Ma ciò non vuol 
dire che ci precludiamo il fatto che da qui a 
breve nasca (un po’ per merito nostro un po’ 
per merito di tutti quanti) quel contesto (che 
ora secondo noi manca) per cui si possa par-
tire dal cuore dello sfruttamento animale. Perché, 
come dicevi, il cuore dello sfruttamento animale 
è il cibo, se pensiamo al numero. Pensiamo sia 
necessario fare un altro po’ di lavoro di con-
senso. Non è nemmeno vero che mostriamo il 
peggio del peggio dicendo: “ah, ci sono solo 
gli allevamenti di visoni, la vera crudeltà è que-
sta...” e dedichiamo tutte le nostre energie agli 
allevamenti di visoni. Ad esempio, adesso che è 
venuta l’estate, per tanti motivi, anche strategici, 
cogli meno l’attenzione delle persone parlando di 
pellicce. Ne parliamo, ma facciamo tante altre 
cose. Se si guardano i nostri opuscoli, questi 
parlano del fatto che l’utilizzo degli animali per 
il cibo deve essere abolito. Usiamo il termine 
abolizione in tutto, anche nella sperimentazio-
ne animale e quindi sicuramente anche per le 

pellicce. Se dovessimo essere noi, EA, ora, a 
guardarci in faccia e dire “facciamo una campa-
gna per l’abolizione della carne” forse faremmo 
tutti un passo indietro perché strategicamente lo 
riterremmo ora come ora un po’ difficile, pe-
ricoloso. Ma nulla vieta che a breve si possa 
pensare ad una cosa del genere.

E: Per tornare alla questione delle immagini… 
sicuramente dipende da quello che vogliamo ot-
tenere. Cosa porta la visibilità? Visibilità uguale 
credibilità? Ci si aspetta che ci sia un aumento 
dell’empatia, però ci si ferma lì, in genere. Ma 
l’empatia, da sola, non basta a creare una co-
scienza critica forte, radicale e profonda verso le 
dinamiche del sistema di sfruttamento. Non basta 
per andare oltre. Non è che persone informate 
sono poi persone che agiscono. Per agire non 
intendo solo inserirsi in una campagna e diven-
tare parte concreta di un processo di liberazione 
ma anche solo instillare dei dubbi, pensieri che 
rompono con l’esistente. Queste cose sono fon-
damentali. Si diceva prima a proposito dei media 
(anche se ne parleremo molto nei workshops 
successivi) che ci sembra di “dire anche noi 
qualcosa ai media”, ma di fatto la capacità di 
recupero del sistema è incredibile. Ci sembra 
di dire qualcosa ma di fatto tutto ciò che tenta 
di sfuggire al sistema rientra subito in un certo 
circolo, svuotato di contenuto: è stato rielaborato 
ed è diventato altro.

F: Davvero quanta fiducia riponete nella distribu-
zione delle immagini! Viviamo nella società delle 
immagini e tu pensi: “ti faccio vedere quelle 
immagini al Tg1 così le vedono 22 milioni di 
persone”. Mi domando quante persone vedranno 
davvero quelle immagini e quanto durerà l’effetto 
in quelli che hanno visto. Se fosse così facile, 
con tutte le immagini di guerra che passano al 
Tg1, dovremmo essere tutti anti-guerra. C’è un 
esempio clamoroso: l’epidemia aviaria in Inghil-
terra. Il Tg1 apriva tutte le sere con roghi (che 
ricordavano quelli medievali di streghe) nella 
campagna inglese dove venivano presi vivi e 
bruciati gli uccelli. Senza investigazioni. Quanto 
è durato l’effetto? 10 giorni? Poi è arrivato il 
serial killer, poi l’attrice famosa, etc etc. 

A1: Anche questa è una critica giustissima. Sul 
quanto può durare ti do pienamente ragione. 
Siamo bombardati da informazioni e ci può es-
sere uno sconvolgimento anche della persona 
che non pensa di sconvolgersi… però il rischio 
che duri pochi secondi c’è. Ma credo che sotto-
valutiamo molto la disinformazione delle persone. 
Alcuni non sanno neanche cosa sia un alleva-
mento, non si rendono conto di cosa succede 
agli animali, almeno questa è la mia esperienza 
nei tanti anni di attivismo. Ritorniamo magari alla 
desensibilizzazione, alle persone che si scioc-
cano per un attimo e ritorniamo alle immagini 
della guerra. C’è un gruppo, un’associazione o 
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un coordinamento che affronta la tematica della 
guerra con tanta intelligenza, cercando di fare un 
lavoro continuo, arrivando anche ad una critica al 
militarismo? Io non la vedo. Se ci fosse e col 
tempo facesse un buon lavoro, magari la gente 
arriverebbe a capire l’effetto della desensibiliz-
zazione. Io sono fiducioso nell’uso delle parole 
rivolte alle persone. La sfida è arrivarci, perché 
i messaggi e i contenuti ce li inquinano. Quanta 
importanza diamo alle immagini? La risposta è: 
un’importanza giusta… però siamo consapevoli 
che non possiamo fare unicamente quello. Ben 
venga, infatti, se ci sono associazioni o grup-
pi che danno meno importanza alle immagini, 
proprio perché altri ne procurano di nuove. Altri 
magari si concentrano, come Oltre la Specie, su 
riflessioni filosofiche che possono portare ad un 
cambiamento culturale. Magari EA non ha nean-
che le capacità per fare certe analisi.

ALTRE OSSERVAZIONI SULLA QUANTITÀ INFI-
NITA DI IMMAGINI A CUI SIAMO SOTTOPOSTI 
E DI PAROLE DI CUI SIAMO INVASI

G: Sui media: fino a che punto queste vostre 
due strade diverse (EA, LS) si danno fastidio 
l’una con l’altra? È vero che sul Tg1 ci potremo 
andare fino ad un certo punto (nel senso che ci 
saranno contenuti inerenti alla lotta di liberazione 
animale che il media nazionale non veicolerà 
mai - anche perché in alcuni casi sono contro 
i canali informativi stessi (giornali, Tg1 etc.), 
però ci sono argomenti che possono coesistere 
in questi due filoni così diversi di attivismo e 
che sui media ci possono andare. Quello che è 
uscito sui visoni in Italia, non la vedo una cosa 
dannosa al movimento di liberazione animale, 
sebbene non condivida l’approccio divulgativo di 
questa investigazione. Inoltre credo che il wor-
kshop stia prendendo un’altra piega rispetto a 
quella iniziale. Era evidente sin dall’inizio che 
ci sono impostazioni (di approccio e teoriche) 
molto differenti tra le due associazioni. Cercare 
di portare l’attenzione su queste differenze non 
è utile al dibattito. Il motivo per cui siamo qui 
è capire fino a che punto questi progetti siano 
conciliabili e se possono portare ad un obiettivo 
che possa far combaciare questi due metodi. Per 
tornare all’utilità o meno delle immagini… Una 
società che è pervasa da immagini di qualunque 
genere e che possano ridurre la sensibilità delle 
persone verso la sofferenza altrui… C’è da pen-
sarci bene. Se pensiamo al Tg1, probabilmente 
lo spazio in cui è stata inserita l’investigazione 
sui visoni aveva già in programma qualche cosa 
di quel genere… I Tg non si inventano la sera 
prima qualcosa da inserire nei titoli… Probabil-
mente era già previsto uno spazio per notizie 
“simili”. Poteva essere il cucciolo della Brambilla 
per esempio. Tra le due, mi dico, meglio che 
ci vada l’investigazione sui visoni. Anche per me 
c’è il problema dell’assuefazione alle immagini, 
è inevitabile. Ma mi chiedo: se altri mettono 

energie per divulgare immagini, lo ritengo un 
errore o no? 

H: Cambiare un’intera società passo per passo? 
Non è una visione un po’ semplicistica, restrittiva 
di cosa siano una società e un sistema? Son 
qualcosa di ben più ampio che rapporti e inter-
relazioni sociali, economiche e politiche. Credo 
che non si possa considerare una società come 
una scatola fatta da blocchi da poter estrarre 
uno alla volta dal contesto. È illusorio pensare e 
sperare che se ne tolgo uno, poi un altro e un 
altro ancora, alla fine avrò una società cambiata 
nella sua essenza. Magari la società sarebbe la 
stessa. Mantenendo inalterate le sue strutture di 
dominio avremmo una società in apparenza più 
etica, ma non veramente modificata nella sua 
essenza. Bisognerebbe mettere sempre in luce 
il nostro fine. E i mezzi che usiamo contengo-
no anche il nostro fine. Quindi non dobbiamo 
estrarre una questione dal contesto ma mettere 
in luce i rapporti di dominio che generano una 
catena di sfruttamento. E questo credo non sia 
fattibile quando ci rivolgiamo alle istituzioni e 
chiediamo l’abolizione di qualcosa. Questo mez-
zo, implicitamente, non ci permette di fare l’in-
terconnessione con i rapporti di dominio e non 
riusciamo a criticare l’intero assetto politico.
Altra riflessione: si può andare avanti insieme o 
alcune modalità rischiano di essere nocive? Al-
cune pratiche vanno in direzioni opposte. Penso 
alla liberazione di tre visoni e al video mandato 
in rete. Video che è stato accompagnato da 
una spiegazione/rassicurazione sull’impatto am-
bientale con alcuni esperti. È innegabile l’impat-
to ambientale delle liberazioni di visoni, ma è 
una cosa grave usare la motivazione dell’impatto 
ambientale per giustificare la liberazione di soli 
tre visoni perché nel fare ciò si scredita chi ne 
libera migliaia durante le liberazioni a volto co-
perto. Se diciamo che l’impatto ambientale per 
tre visoni è nullo e invece esiste per migliaia, è 
come dire: va bene liberarne tre, ma su mille 
poniamoci il problema. Questo approccio può far 
parte della liberazione animale? Quali i limiti, 
quali i compromessi?

A2: Per il caso specifico abbiamo dovuto mettere 
le mani avanti, cercare di spiegare quello che 
siamo andati a fare. Se poi a Venezia sono stati 
liberati mille visoni, non è che diciamo “que-
sti non hanno pensato all’impatto ambientale”. 
Quello è stato un caso specifico.

A1: Sulla prima parte del tuo intervento: come 
puoi pensare che non sia fattibile - se doma-
ni, ad esempio, venisse accettato il disegno di 
legge della Lav per abolire gli allevamenti di 
visoni (dando un anno di tempo agli allevatori 
per chiudere) - riscattare gli animali e provare 
un reinserimento. Cosa ti porta a pensare che, 
se questa legge venisse approvata, ciò sarebbe 
controproducente per altri lavori? A meno che 
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uno non dica “io voglio la fine di ogni autorità, 
la fine di ogni Stato. Anche solo l’abolizione si 
collega a una richiesta ad un’autorità e questa 
modalità non mi appartiene”. Ci sta, è un tuo 
pensiero. Lontanissimo dal pensiero, oggi, di EA. 
Riguardo all’impatto ambientale: questa faccenda 
è stata ben spiegata in un volantino che il coor-
dinamento LS ha distribuito al corteo di Modena, 
corteo simbolo di tutta la campagna di abolizione 
di allevamenti di visoni e che, nello specifico, 
voleva affrontare la questione di un allevamento 
di Modena. Tralascio il fatto che ci sono cri-
tiche costruttive e critiche meno costruttive… Il 
disegno (la vignetta in questione rappresentava 
3 visoni che si chiedono “dove sono gli altri 
animali?” e si rispondono “stanno aspettan-
do i liberatori”) del volantino che raffigurava i 
tre visoni liberati (per la prima volta in Italia 
alcune persone avevano messo il proprio volto 
per un’azione di disubbidienza civile) sottintende 
che EA non fa le liberazioni di massa ma che 
invece si è occupata solo di singoli animali. Io 
penso che l’Italia sia l’unico paese in cui un 
coordinamento critica un’altra associazione che, 
anche se non la pensa allo stesso modo, si è 
presa l’impegno di mettere la faccia in una cosa 
rischiosa. Per l’investigazione è stato detto che 
siamo entrati, per filmare, in tutti gli allevamenti 
di visoni in Italia. Ci prendiamo anche in carico 
questa azione di disobbedienza civile, che può 
portare a conseguenze legali. La critica ci sta 
ma poteva essere fatta in un’altra maniera che 
non è di venire in un corteo da noi organizzato 
e distribuire questo volantino. Molte liberazioni di 
visoni escono con dei comunicati in cui la si-
tuazione animale è rappresentata pochissimo (se 
non solo nelle interconnessioni del dominio) e 
tutto il comunicato critica EA o il suo pensie-
ro. Fa un po’ ridere che dovremmo essere noi 
a diffondere queste rivendicazioni… Non perché 
non accettiamo le critiche ma perché dovrebbero 
essere fatte in certo modo. E poi spesso queste 
rivendicazioni parlano del rifiuto di scendere al 
tavolo delle trattative, cosa che EA fa chiedendo 
l’abolizione. Chiudo la parentesi sul volantino.
Per la liberazione dei tre visoni, noi abbia-
mo detto, come sempre, la verità. Cerchiamo 
di dire ai media, agli ambientalisti, all’opinione 
pubblica, le cose come stanno. Le liberazioni 
di migliaia di visoni in massa, anche se uno 
non vuole credere all’esperto, hanno un impatto 
ambientale altissimo, e hanno facilitato, insieme 
a tante motivazioni antropiche, l’estinzione del 
visone europeo (perché il visone americano al-
levato per le pellicce si accoppia con il visone 
femmina europeo, la mette incinta, non nasce 
il feto e la sterilizza. Inoltre mangia quello che 
mangerebbero i visoni europei). Queste cose 
sono innegabili. Se non le avessimo scritte noi 
ce le avrebbero chieste in un secondo tempo. La 
liberazione dei 3 visoni non ha ricevuto neppure 
una critica da Federfauna, che io sono convinto 
fosse sul piede di guerra per parlare non ap-

pena avessimo sbagliato qualcosa. Ci abbiamo 
impiegato un mese per scrivere quelle 50 righe 
che sono sul sito. Cose ineccepibili. Questo non 
è schierarsi contro chi fa liberazioni di animali 
da pelliccia (perché comunque le notizie escono, 
anche sui nostri siti, come l’ultima di Fieso in 
provincia di Venezia) ma, semplicemente, è dire 
la verità. Infatti, velatamente, abbiamo scritto in 
quel comunicato che non è neanche da pren-
dersela con i liberatori, perché anche le fughe 
sono imprevedibili e che tutto va rapportato ad 
impedire l’importazione di animali da pelliccia, 
quindi di nuovo, l’abolizione. Potete dire che ci 
abbiamo girato un po’ attorno, che proprio non 
siamo stati schietti nell’appoggiare completamente 
le liberazioni, e di nuovo ritorno sulle parole di 
poco fa, si tratta di una situazione molto parti-
colare. Rendiamoci conto che siamo l’unica as-
sociazione con tanto di statuto in cui compaiono 
tutti quanti i nostri nomi e che siamo entrati 
negli allevamenti di visoni, li abbiamo filmati tutti, 
abbiamo fatto vedere immagini a gente che mai 
le avrebbe viste (poi magari sono entrate da 
un orecchio per uscire dall’altro). Abbiamo fatto 
azioni di disobbedienza civile anche al Quirinale 
a Roma, abbiamo subito una repressione assur-
da, con cinque-sei fogli di via. Ci siamo presi 
l’onere di questa liberazione a volto scoperto, 
mi vien da dire che si critica perché c’è questo 
bisogno di critica infinita... 

I: Ci si sta concentrando molto sulle strategie 
comunicative. C’è chi sceglie di utilizzare i social 
media e le investigazioni e chi sceglie meto-
di più diretti, a livello locale. Ma non è solo 
questo il punto. Vorrei fare una considerazione 
sul fatto che la nostra lotta si debba limitare ad 
un discorso di sensibilizzazione e comunicazione 
perché, restando nell’ambito degli allevamenti di 
visoni, non è certamente con la sensibilizzazione 
che riusciremo a ottenere qualcosa. Certo, an-
che per me il risultato immediato è la cosa più 
importante, però non posso nemmeno pensare 
che sensibilizzando una persona alla volta, per 
decenni, qualcuno si muoverà da casa sua e 
scenderà in piazza. Non ho questa fiducia nel-
la mobilitazione delle masse. Un altro discorso 
che non è uscito ma che, secondo me, apre 
un grosso divario, anche tra diverse strategie, è 
quello della delega: non solo si cerca di rag-
giungere la massa (ma per far cosa?) e non 
per proporre di partecipare in prima persona, ma 
si chiede di firmare una petizione, richiedere una 
legge. Si chiede una doppia delega. Le perso-
ne, così, sono spinte a delegare l’associazione 
o il gruppo di attivisti, che a loro volta faranno 
pressioni sul governo, legittimando le istituzioni. 
Come se lo Stato e le leggi potessero essere 
dalla nostra parte e fare qualcosa per gli animali. 
Non si tratta solo di un discorso di strategia 
comunicativa differente. Il primo passo per risve-
gliare le persone, se ci interessa questo aspetto, 
è tirarle fuori dal meccanismo della delega, uno 
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dei principali problemi di oggi: le persone non 
hanno la capacità di ragionare con la propria 
testa e agire in prima persona.

A2: Stiamo parlando però di persone che, se 
non firmassero petizioni, non farebbero nulla. 
Nessuno sa quali siano gli effetti delle petizioni, 
ma sono comunque un mezzo per continuare a 
parlare di quel problema e andare avanti nella 
battaglia del momento. Può essere considerato 
un metodo informativo.

A1: Dici che non sei per l’abolizione ma per le 
cose in prima persona. Una persona può fare 
le cose in prima persona ma anche chiedere 
la legge. Quindi – nell’ambito dei visoni – si 
può fare una campagna dicendo “l’associazio-
ne vuole l’abolizione dell’allevamento di visoni” 
oppure si può  creare un movimento dal basso 
che non chieda l’abolizione e dica semplicemente 
“chiudete gli allevamenti”. Facendo pressione, 
successivamente lo Stato si adeguerà (abo-
lendo gli allevamenti di visone) anche se la 
tua richiesta, per integrità morale, non è quella 
di chiedere l’abolizione. A nostro avviso con 
una legge già fatta, pronta, che le commissioni 
stanno calendarizzando, è più facile. Se diciamo 
alle persone “vogliamo chiudere gli allevamenti” 
(la mossa successiva è che ti chiedano “cosa 
si può fare?”) o si parla del fatto che esiste 
una legge che si traduce in quello che vogliamo 
o rimane una sorta di dogma di matrice anar-
chica che impedisce qualsiasi compromesso con 
lo Stato. Per quanto riguarda la delega… EA a 
volte utilizza l’invito a firmare una petizione solo 
per invogliare le persone e non perché crediamo 
che queste petizioni cambieranno realmente il 
mondo. Le petizioni aiutano le persone a sentirsi 
coinvolte e poi non è mai un’operazione fine a 
se stessa. Quasi sempre (come si può vede-
re dal sito) chiediamo di fare qualcosa per gli 
animali. Diciamo sempre “sei tu che puoi fare il 
cambiamento, scendi in piazza, vieni al corteo”. 
Quello è l’attivismo che vogliamo. Poi c’è gente 
che verrà al corteo e non ti firmerà la petizione 
e viceversa. Meglio che facciano quello piuttosto 
che non fare nulla.

I: Mi ha stupito quando avete detto che “nem-
meno Federfauna” si è inquietata. A me inquieta 
se Federfauna non si inquieta. Insomma, dimo-
stra quanto poco incisiva può essere un’azione, 
se non inquieta nemmeno Ferderfauna. 

A1: Il presidente di Federfauna ha un allevamen-
to di visoni. Federfauna è una sorta di confede-
razione sindacale antianimalista. Guardiamo il loro 
sito praticamente tutti i giorni. Qualche scemenza 
ogni tanto la dicono, in questo caso non hanno 
detto nulla.

I: Esatto, è questo il punto. Se Federfauna 
(che protesta alla minima occasione) non ha 

detto nulla, significa che questa azione non ha 
dato proprio fastidio. Vuol dire che non c’è stato 
nessun danno. 

Tornando alla questione pratica… anch’io credo 
che le due modalità operative non siano del 
tutto incompatibili. Si può benissimo coesiste-
re. Vedo un pericolo: quando si insiste troppo 
sull’efferatezza della violenza, la risposta delle 
persone non è “allora stiamo con gli animali” 
ma “alleviamoli meglio”. Per quanto riguarda gli 
allevamenti è la risposta della “carne felice”. 
Se noi quando facciamo vedere gli animali nelle 
gabbie, non affrontiamo la questione della vita 
degli animali ma solo della loro sofferenza, la 
risposta della società non sarà “non dobbiamo 
sfruttarli” ma “sfruttiamoli ma senza farli soffrire”. 
Il problema quindi non è la crudeltà dell’alle-
vamento ma è l’allevamento. Se non riusciamo 
a far passare questo messaggio, la questione 
animale non la centriamo proprio.

L: Avere una pluralità di voci che abbiano un 
denominatore comune (la questione animale, in 
cui trova spazio anche l’umano) non ci ob-
bliga alla responsabilità di trovare la chiave di 
volta che tenga insieme il tutto, come ci fosse 
un’unica cosa che risolve tutto (che secondo 
me non esiste). Non ci sarà mai l’immagine o 
il comunicato perfetto che può permettere alla 
gente e al mondo di cambiare. Ciascuno di noi 
è partito da qualcosa… a tutti sono successe 
delle cose che hanno fatto sì di arrivare ad una 
presa di coscienza.

M: Certo che possono coesistere (non è che 
uno ammazza gente di altre associazioni) ma c’è 
un limite. Per esempio, sulla questione dell’im-
patto ecologico, c’è modo e modo di dire le 
cose. Penso a Rod Coronado, incarcerato perché 
liberava i visoni e a quello che disse tanti anni 
fa: menzionava il problema dell’impatto ecologico 
ma, nonostante riconoscesse il danno ambientale, 
persisteva ad aprire ugualmente le gabbie. Se 
anche è un problema, diceva, l’impatto ecologico 
non è una questione che dobbiamo risolvere noi.

CONTINUA LA DISCUSSIONE SULLA LIBERA-
ZIONE DEI TRE VISONI, SUL COMUNICATO E 
LA QUESTIONE ECOLOGICA E LEGGE VISONI 
DEL 2008 CHE IL MINISTRO SIRCHIA IN 15 
GIORNI HA RIBALTATO

N: Da strategie di lotta per l’abolizione degli 
allevamenti di visoni questo è diventato, come 
temevo, il processo a EA. Sono critiche che 
in parte condivido ma che non vedo, in que-
ste sede, produttive. Abbiamo capito qual è la 
strategia di EA in merito alla lotta contro gli 
allevamenti di visoni: loro perseguono la strategia 
abolizionista. Ma qual è quella del movimento 
radicale? e soprattutto, abbiamo un’idea della 
situazione attuale? Sappiamo, per esempio, dal 
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punto di vista strategico, oggi, se ci sono de-
gli approcci che il movimento radicale propone? 
Scegliendo di non avere compromessi con le 
istituzioni, ci sono delle idee, degli spunti, per 
arrivare ad una lotta che sia efficace? C’è un 
percorso che porti alla chiusura degli allevamenti 
di visoni? In questo dibattito questo percorso 
non l’ho visto. Sarebbe bello che il confronto 
tra di noi iniziasse ad essere più pragmatico. 
Credo che questo aspetto avrebbe dovuto essere 
affrontato e invece è stato totalmente tralasciato.

H: Sull’uso degli argomenti indiretti. Per molti 
è un problema usare argomenti indiretti ma se 
ripensiamo al volantino che è stato distribuito ieri 
al presidio [volantino contro la sperimentazione 
animale], anche quello era un problema. At-
tenzione a personalizzare, a portare attacchi un 
po’ sterili. Se leggo “perché dopo un secolo di 
ricerche e miliardi spesi, i casi di cancro sono 
in continuo aumento” penso “se invece fosse-
ro diminuiti, allora andrebbe bene sterminare gli 
animali nei laboratori?” Le scivolate le facciamo 
tutti. Se tutti riuscissimo a focalizzarci sulle idee 
e non sulle persone, si riuscirebbe a fare cri-
tiche costruttive e non distruttive. A distruggere 
si fa anche in fretta. Dunque, per riprendere la 
questione, argomenti indiretti? quindi leciti o non 
leciti?

ALCUNI PRESENTI CHIEDONO DI RIASSUME-
RE LA STORIA DEGLI ALLEVAMENTI DEGLI 
ULTIMI 10 ANNI IN ITALIA

A1: Negli anni ‘90 c’erano molti più allevamenti 
di visoni: 125 segnati alla camera di commercio. 
È indubbio che – e questa è una situazione che 
non si è verificata solo in Italia ma soprattutto 
in Inghilterra – l’operato degli attivisti e le libe-
razioni di animali, hanno dato un grosso colpo 
agli allevamenti. Poi si è arrivati ad un punto di 
stallo in cui gli allevatori riuscivano a fortificare i 
loro allevamenti in modo preoccupante (da quel-
lo che si leggeva nei comunicati di rivendicazio-
ne). Anche quello ha fatto pensare EA … Oltre 
a gioire per i comunicati che rivendicavano le 
liberazioni, serviva una campagna più concreta. 
Escludendo le liberazioni di animali, la strategia 
dell’azione diretta può solo crescere di intensità 
il che porterebbe con sé molta repressione (che 
è da tenere bene in conto perché può stroncare 
un movimento da un momento all’altro). Attual-
mente gli allevamenti di visoni sono relativamente 
pochi (vi è stato un calo spaventoso durante gli 
anni ‘90 e sono scesi a 23-25) ma c’è un 
grosso punto interrogativo perché possono cre-
scere da un giorno all’altro, principalmente nelle 
aeree tra Cremona e Bergamo, aree vicino alla 
famiglia Buccù. È la famiglia Buccù che tiene 
in piedi l’allevamento di visoni in Italia. L’alle-
vamento che doveva essere costruito a Modena, 
poi fermato, sarebbe stato grandissimo (dove-
va contenere 40 mila animali). Nascono tanti 

piccoli allevamenti che fanno parte del lavoro 
sporco; allevano, cioè, animali in allevamen-
ti satellite, vicini geograficamente all’allevamento 
di Caprianica di Boccù che si occupa dell’uc-
cisione. I piccoli allevatori stabulano soltanto. 
Dalla campagna Visoni Liberi nascono delle mini 
campagne. Puntiamo ai singoli allevamenti. Ci 
relazioniamo coi politici locali, gli presentiamo i 
dossier e chiediamo l’approvazione di mozioni o 
altri passi politici che impediscano la nascita di 
nuovi allevamenti. Grazie alle diverse pressioni 
delle diverse associazioni (non vogliamo infatti 
essere presuntuosi prendendoci solo noi il merito, 
anche Lav, Selvadec ovviamente contribuiscono a 
contrastare la nascita...) si riescono ad arginare 
piccoli allevamenti locali, come quello di Dove-
ra, Alzago (per ora in stallo). Dunque 23/25 
allevamenti dicevamo, ma i numeri potrebbero 
crescere vertiginosamente. Ciò che ci fa essere 
leggermente ottimisti sono le previsioni dell’indu-
stria globale della pelliccia. Il mercato asiatico e 
russo sta calando per motivi economici (è calato 
il potere d’acquisto della classe media cinese) e 
perché l’inverno sta diventando caldo in Russia e 
Cina. Con l’occhio rivolto a questi dati, gli al-
levatori dovrebbero ripensare a quel che credono 
un facile guadagno.

A3: Sull’intervento pragmatico. Qui sono state 
esposte delle visioni, delle strategie di EA e 
alcune esperienze più brevi del coordinamento di 
Bergamo. Io vorrei che si capisse che qui, da 
questo workshop, non è che deve arrivare una 
ricetta bella e pronta. Per arrivare alla strategia 
bisogna partire da quello che c’è, una critica 
dell’esistente, vedere ciò che si muove o non 
si muove e quello che manca… Queste sono le 
basi. Altrimenti facciamo il solito errore, già visto 
in tanti altri contesti di lotta, ovvero di puntare 
alla questione del fare e al dire si penserà dopo, 
strada facendo… È sempre stato un grosso er-
rore e un grosso limite. Qui ci sono moltissime 
visioni, non solo quella di EA o del coordina-
mento di Bergamo, e va bene così. Le questioni 
vanno snocciolate. Incontri di questo tipo servono 
proprio allo scambio di idee. Pensieri che poi, 
certo, diventeranno azioni. Questo però è il pas-
saggio successivo. Prima è importante lavorare 
su questi aspetti (i media, i mezzi, sono asso-
lutamente da analizzare). Nei mezzi c’è sempre 
il nostro fine. Bisogna lavorare sui singoli pezzi, 
anche di una campagna. Il lavoro di un movi-
mento è fatto da tutta una serie di parti: quella 
teorica e poi di costruzione di quelle che sono le 
pratiche e le modalità. Non dobbiamo aver paura 
delle critiche (come quella sulla questione degli 
impatti ambientali). Un movimento vivo si vede 
da quanto è capace di analizzarsi e criticarsi.

A1: Sulla questione degli argomenti indiretti, se 
proprio devo essere sincero, EA non è immune 
ai discorsi filosofici e culturali in atto; non abbia-
mo la verità in tasca e siamo in via di cambia-
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mento, in evoluzione. C’è stato un periodo, fino 
a poco tempo fa, in cui eravamo assolutamente 
contrari agli argomenti indiretti. Ultimamente, ma 
molto molto di recente, stiamo un po’ aggiu-
stando il tiro perché, per quanto siano argomenti 
antropocentrici, è vero che se certi discorsi sono 
trattati bene possono essere un piccolo arricchi-
mento. Non dobbiamo dire “non mangiate carne 
perché l’ambiente viene distrutto dagli allevamenti 
intensivi” (questa cosa è antropocentrica) però, 
se tra una notizia ed un’altra di sfruttamento 
animale e di etica, si parla anche di un dato di 
fatto (e sul nostro sito sono riportati studi che 
dimostrano che l’impatto ambientale è comunque 
alto), è comunque un arricchimento.

H: Ma una cosa è dare un dato “questo è 
quello che succede”, altra cosa è dire “siccome 
succede questo, io faccio quest’altro”. C’è un 
salto logico.

A3: Confusioni di questo tipo si verificano quan-
do determinate pratiche perdono il loro significa-
to… per esempio se si sta difendendo l’azione 
diretta e magari allo stesso tempo si fa una 
richiesta al parlamento… tutta una serie di mo-
dalità abolizioniste rientrano all’interno di questo 
sistema di dominio e non vanno a scardinare i 
meccanismi che sono alla base dello sfruttamen-
to. Io ci credo che le azioni vengono appoggiate 
in senso teorico (sostenendo che “più animali 
liberi ci sono meglio è” come hanno detto EA) 
ma di fatto c’è una modalità altra che mostra il 
vero significato politico di queste azioni. Signifi-
cato che non è solo quello di “aprire le gabbie” 
o commentare sui SN le liberazioni, altrimenti 
le azioni perdono di significato. L’ambiguità è 
data proprio da questo: mettere tutto insieme 
perdendo i contenuti, la visione del mondo che 
vogliamo. Sembra di essere tornati all’animalismo 
delle vecchie associazioni che criticavamo. Di 
fatto c’è un nuovo animalismo che sta nascen-
do, non più quello della vecchia Lav (che ogni 
cosa che succedeva prendeva preventivamente le 
distanze)… Sono tempi in cui c’è un recupero 
incredibile… se adesso si possono appoggiare 
le liberazioni e non essere svegliati alle 6 del 
mattino, c’è da interrogarsi… Si è forse mosso 
qualcosa nei contesti sociali in cui interveniamo. 
Allora è necessario interrogarsi su cosa voglia 
dire azione diretta e liberazione animale.

A1: Ma quindi secondo te il sistema fa rien-
trare facilmente la disobbedienza civile nei suoi 
contesti?

A3: Sì.

A1: Secondo me no. Ha la capacità di attirare 
le simpatie (cosa che la disobbedienza civile ha 
sempre fatto per le persone che ancora non sono 
schierate) perché in qualche modo incuriosisce e 
mostra le persone che col proprio volto (anche 

di ragazzi giovani) infrangono le leggi (anche 
se non sono leggi che possono portare chissà a 
quale persecuzione) e, facendolo, arrivano a dei 
canali mediatici che altrimenti ce li scordiamo. Il 
problema di fondo dell’azione diretta (da cui EA 
non ha mai preso le distanze) è la repressione, 
che è inevitabile. Se un movimento si scontra 
con la repressione e non è pronto, non è detto 
che questo movimento possa rinascere o risor-
gere da questa repressione. Potrebbe addirittura 
essere definitivamente sconfitto.

LE CONSEGUENZE SOCIALI E 
POLITICHE DELL’ESPOSIZIO-
NE E DELL’USO DEI SOCIAL 
NETWORK (SN)

A: Connettersi a una rete vuol dire traccia-
re un percorso da un punto di partenza a un 
altro e ad un altro ancora: infiniti punti uniti 
che si uniscono, collegano e intrecciano, e così 
si aprono le proprie porte al panottico digitale. 
Tutte le nostre ricerche vengono tracciate, tutte 
le nostre preferenze registrate: è un algoritmo a 
dirci l’acquisto adatto a noi e quali sono i nostri 
potenziali amici su Facebook. Un algoritmo defi-
nisce i nostri desideri e i bisogni e provvede a 
soddisfarli in tempo reale. Servizi e offerte diffe-
renziate sulla base delle preferenze degli utenti: 
una “personalizzazione di massa”, una fabbri-
cazione artificiale dei desideri individualizzati ad 
hoc. Dal consumismo di massa al consumismo 
virtuale personalizzato e venduto come libertà di 
scelta. 

Un sistema tecnico costruisce e controlla il pro-
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cesso stesso di costruzione della conoscenza: 
attraverso i motori di ricerca decide cosa deve 
o meno fare parte dell’informazione e come in-
dicizzarla per far comparire nei primi posti alcuni 
risultati invece che altri. Secondo la filosofia di 
Google presto il mondo sarà un enorme indice 
digitale, tutto catalogato e indicizzato. L’accumu-
lo di dati viene spacciato come conoscenza e 
siamo continuamente bombardati da informazioni. 
Interiorizzata l’ideologia del tutto subito e più 
veloce di Facebook, ci si abitua a dedicare un 
frammento di attenzione alle miriadi di notizie che 
passano, un’attenzione lunga quanto il tempo di 
un clic su “mi piace”. 

Assistiamo a una polverizzazione del pensiero 
e dell’immaginazione, a una banalizzazione di 
ciò che accade e siamo scandalizzati da tutto 
ciò che si autodetermina al di fuori degli spazi 
precostituiti e preconfezionati, da tutto ciò che si 
oppone agli imperativi e alle logiche sottese della 
megamacchina. 

L’iscrizione a Facebook, Twitter o qualsiasi altro 
SN, non viene imposta (come invece abbiamo 
visto con altri sviluppi tecnologici). Il sistema 
non impone, crea il contesto sociale, crea la si-
tuazione tale per cui non sarà più possibile farne 
a meno. Crea bisogni e fa leva su sentimenti 
come la paura; instilla insicurezze da riempire 
con sicurezze che solo gli apparati tecnologi-
ci possono garantire. Chi potrebbe oggi fare a 
meno della protesi del telefono cellulare? Un 
domani (che è già oggi), chi potrebbe fare a 
meno del proprio profilo sui SN? 

Google sta investendo negli occhiali a realtà au-
mentata, così come ha investito nella creazione 
dell’hamburger artificiale. I SN incarnano una 
precisa società dalle maglie sempre più fitte, il 
“pianeta intelligente” di IBM: una rete informatica 
dove ogni cosa diventa soggetto e oggetto co-
municante, dove tutto comunica perennemente ed 
è interconnesso. Nulla potrà esistere al di fuori 
della grande rete globale.   

La diffusione capillare dei SN porta con sé ul-
teriori dinamiche di esclusione: se non hai un 
profilo su Facebook o Twitter non esisti e non 
puoi metterti in contatto con gli altri. 

La stessa logica del sistema è usata da gruppi 
di movimento. Se si mettono le informazioni delle 
proprie iniziative solo sulla pagina Facebook o 
su Twitter, automaticamente si esclude chi non 
usa questi SN. Si trasmettono i propri mes-
saggi attraverso le modalità implicite degli stessi 
SN.  

Una cosa è diffondere i propri scritti, appelli e 
iniziative su internet o realizzare siti internet per 
diffondere analisi, critiche e fare opposizione, 
un’altra è il trasferire la protesta sui SN o nella 
creazione di eventi. 

Il referente è diventato il popolo di Facebo-
ok. Abituati a vivere una realtà mediata da 
una macchina e stando seduti da spettatori, 
si partecipa a distanza alle tragedie. Basta un 
clic, una mail di protesta indignata, una firma 
alla petizione on-line, per andare a letto con 
la coscienza tranquilla. La protesta attraverso i 
SN è una sterile rivendicazione on-line, una 
partecipazione emotiva che dura il tempo della 
connessione.  

Facebook diventa l’unica realtà, non è uno stru-
mento neutrale. Usarlo vuol dire diffondere e 
rafforzare le sue logiche. Cosa speriamo di 
trasmettere per quanto riguarda radicalità e pro-
fondità di analisi in una notizia veloce che si 
commenta con un “mi piace”? La logica del 
“mi piace” non prevede critiche; ci rivolgiamo a 
persone che non metteranno mai in discussione 
qualcosa: semplicemente non è previsto… Tra-
sferendo tutto il nostro agire sui SN si avvalo-
ra e si rafforza la non capacità critica. E non 
facciamoci ingannare dalla possibilità di cliccare 
“non mi piace”: questa logica binaria, del sì o 
no, non prevede critiche e riflessioni. È suffi-
ciente cliccare “non mi piace” per poi passare 
alla cosa che “mi piace”. 

Come possiamo pensare che in questo contesto 
si possa arrivare a mettere in discussione l’intera 
società? Che si possa entrare in contrasto e 
conflitto con essa?  

Per coinvolgere il popolo dei SN, dove la regola 
della comunicazione si basa sull’istantaneità, ci 
si adegua alla velocità delle infinite informazioni 
(che equivalgono alla non informazione), all’im-
magine che attira, allo slogan (come certi pac-
chetti che vendono gli esperti di comunicazione, 
sempre più consultati e utilizzati).

Da chi è composto il popolo ‘amico degli anima-
li’ dei SN? Qual è il collante e da cosa sono 
spinte queste persone? In genere è una massa 
indistinta, unita da un mero sentimento di pietà 
riguardo gli animali (qualcuno arriverà ad inclu-
derli tutti e non solo cani e gatti) e partecipano 
semplicemente a degli “eventi”…. Un tempo si 
chiamavano manifestazioni. Il termine ‘evento’ è 
spogliato dal carattere di opposizione e conflitto 
e va a collocarsi tra i mille altri eventi in epoca 
di Facebook. È di moda andare all’evento con 
la maglietta della propria associazione (oggi fa 
tendenza) e mettere sul proprio profilo fotogra-
fie e commenti del tipo “io c’ero...”. Qual è 
la prospettiva? Non si sa… Salvare più animali 
possibile??? Quali sono il percorso e le stra-
tegie? Non si sa..., sono decise altrove e la 
discussione su di esse non è prevista… 

Tutto questo non solo non può creare un mo-
vimento consapevole e radicale, ma non può 
proprio neanche creare un movimento perché, 
mentre virtualmente si allarga e unisce in modo 
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compulsivo eventi e persone, nella realtà le per-
sone non fanno altro che riprodurre la solitudine 
della rete con i suoi meccanismi nocivi. 

La tendenza di “comunicare in diretta” (dove 
quello che accade viene trasportato nella di-
mensione rappresentativa dei SN) ci esclude 
dalla dimensione delle esperienze concrete e 
dal tempo necessario per agire nella realtà per 
contrastarla e cercare di cambiarla. Quello che 
si modifica è solo (ed esclusivamente) la realtà 
della rete. Invece che sul mondo là fuori, l’at-
tenzione scivola e si chiude nel mondo virtuale. 
Si pensa che i cambiamenti debbano passare 
attraverso la rete e si perde il contatto con la 
complessità del contesto e con la voglia di agire 
nel concreto… 

Non conta più la cosa in sé ma come viene 
mostrata. Ciò che si mostra sui SN diventa più 
vero del reale. Abbiamo assistito a una progres-
siva mediatizzazione delle proteste. Il fine non 
sembra più quello di trasmettere un messaggio di 
opposizione, ma costruire una vetrina per mettere 
in scena l’immagine della protesta. Tutti in posa, 
con le stesse magliette, con il nome dell’asso-
ciazione, con i cartelloni pronti a farsi fotografare 
come in una pubblicità: la pubblicità del proprio 
gruppo. Tutto diventa funzionale alla rete. Le 
stesse iniziative sono funzionali al ritorno di im-
magine. Il fine è la rappresentazione dell’evento 
che poi girerà su i vari SN. Un’iniziativa pensa-
ta, organizzata e strutturata per essere lanciata 
sui SN, per essere poi ritrasportata su di essi 
in una concatenazione di commenti che autoali-
mentano e rinforzano l’immagine dell’associazione 
che, replicando se stessa, rinnova il senso di 
vitalità. La lotta si è fatta semplice protesta e si 
trasferisce nello schermo perdendo tutta la sua 
potenziale carica conflittuale e diventando mera 
rappresentazione. 

Vengono attentamente studiate strategie comuni-
cative, ma non per trovare il modo migliore per 
comunicare alle persone dei messaggi. Assistia-
mo a una vera e propria promozione pubblici-
taria, come se si vendesse un prodotto. Qual è 
infatti lo scopo di una promozione pubblicitaria 
se non vendere e arrivare al maggior numero di 
persone possibili cercando di soddisfare, sempre 
e comunque, tutti i possibili diversi appetiti? Non 
è un caso che nell’ultimo suo libro tradotto in 
italiano, Melanie Joy ci consiglia di seguire stra-
tegie comunicative sul modello di quelle pubbli-
citarie della Toyota… Assistiamo a presentazioni 
dove tutto è ridotto e banalizzato a puro stile 
pubblicitario: cartelloni in powerpoint, grafici, dati, 
statistiche... Le parole e i pensieri diventano un 
tecnicismo che può funzionare solo nella strette 
maglie del sistema tecnico.

Accanto ad alcuni siti internet e pagine Facebo-
ok c’è scritto: “Piace a tot numero di persone” 

e “tot numero di persone ne parlano”. Questi 
dati equivalgono a quanti “mi piace” sono stati 
cliccati e a quanti commenti sono stati scritti. 
Più il numero è alto maggiore è il valore. Allora 
bisogna dedicare un’abbondante parte di tempo 
per seguire il profilo dell’associazione, inserire 
prontamente commenti, risposte, inviti di amicizia. 
Tutto un minuzioso lavoro di immagine. 

La trasparenza dei SN si trasporta nelle pagine 
Facebook delle associazioni: ogni cosa viene 
pubblicata, messa in mostra. Tutto è trasparente, 
come le liberazioni a volto scoperto: non c’è 
nulla da nascondere. Secondo la trasparenza 
radicale di Facebook, ormai fatta propria dagli 
animalisti, nascondere qualcosa non solo è so-
spetto, ma non è possibile…  

La strategia dell’attivismo mediatico intraprende 
campagne dove è più probabile avere un riscon-
tro positivo. Una concessione (o anche solo una 
promessa dalle istituzioni) è sufficiente per essere 
ritrasmessa come una vittoria. Si realizzano video 
mettendo in scena liberazioni a volto scoperto 
con una forte carica empatica, video dal risultato 
sicuro e senza rischi. Questo per galvanizzare 
e ottenere facili consensi: è più facile attirare 
simpatie mostrando le vittorie senza le difficoltà 
e le complicazioni di una possibile sconfitta che 
mostrare la possibilità della repressione, le pro-
blematicità del mettere in luce possibili limiti, del 
mettere in discussione le proprie strategie… Non 
c’è vergogna nel perdere se hai lottato, ma se 
il prezzo è regalare il mondo, perché costruire 
lo spettacolo, il teatrino, la spettacolarizzazione 
di una presunta lotta?

A seguito di una liberazione di visoni, un visone 
è entrato nel cortile di una guardia forestale. Il 
mattino successivo, trovando l’animale, questa 
persona ha scelto di non riconsegnarlo all’al-
levatore. Questa notizia è stata inserita nella 
pagina Facebook di un’associazione animalista 
e ha scatenato infiniti commenti di approvazione 
ed elogio per quella guardia forestale. Manca-
va solo un piccolo particolare: veniva tralasciato 
di scrivere che quell’animale era lì perché la 
notte alcuni ignoti avevano aperto le gabbie di 
un allevamento. La realtà di Facebook nascon-
de parte della realtà: un’azione di liberazione 
animale. Avviene un’operazione di svuotamento 
dei significati radicali di una liberazione; c’è una 
precisa volontà di celare la realtà di una lotta 
che comporta messaggi e azioni che esulano da 
ciò che può essere immediatamente tollerato e 
digerito dai propri sostenitori nei SN. In questo 
caso il forestale rappresenta la persona comune 
che compie un gesto addirittura “quasi illegale”, 
mosso da meri sentimenti di pietà. È proprio 
l’elemento toccante della pietà per gli animali che 
accende la solidarietà con quell’unico animale, 
decontestualizzato rispetto agli altri fratelli e so-
relle in fuga o restati in gabbia.  
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La dimensione dei SN plasma le menti, i com-
portamenti. Generazione dopo generazione ci ri-
volgeremo a persone sempre più atrofizzate nelle 
loro capacità di pensiero, di critica e relazionali, 
soprattutto se nate e formatesi all’interno di que-
sta dimensione. Trasmettere questo all’interno di 
contesti di opposizione non è semplice proprio 
perché le nuove generazioni hanno sempre con-
vissuto con il cellulare e con il profilo sui SN. 
Assecondare tale direzione non porterà nulla di 
buono. Non esistono spazi alternativi dentro le 
logiche dei SN. La loro costituzione intrinseca 
non prevede la possibilità di un uso diverso. La 
via è cercare il più possibile di invertire la rot-
ta, sviluppando altri e diversi spazi di riflessioni, 
analisi, critiche. Ritrasportando questi spazi nel 
reale della lotta. 

Ricordando le parole di Guy Debord nel suo 
libro “La società dello spettacolo”: “Oggi l’im-
materiale, anziché con il regno dell’alienazione si 
identifica sempre più con il regno della libertà. 
Nel momento in cui lo spettacolo non occupa 
più solo le nostre vite, ma anche i nostri sogni, 
le nostre aspirazioni, il ruolo simbolico che un 
tempo è stato della rivoluzione, possiamo dire 
che un ciclo si è concluso. Con una sorta di 
silenziosa invasione degli ultracorpi lo spettaco-
lo si è impadronito delle nostre vite, dei nostri 
corpi, riducendoci a gusci vuoti”.

 -.-

B: Come tante persone ho amici in posta elet-
tronica e su Facebook. Quando conosco una 
persona nuova ci scambiamo l’indirizzo di posta 
elettronica. Di un gran numero di amici non so 
dove abitino, perché non ho l’indirizzo reale, 
quindi se mi manca uno di questi strumenti non 
so più come contattarli.

C: Davanti a questo cambiamento epocale di 
comunicazione mi sembra di risentire le critiche 
che avevano fatto i pittori quando è nata la fo-
tografia: sembrava la fine di ogni possibilità di 
espressione artistica, di ogni emozione. O forse 
ancora peggio, quando sono iniziati a circolare 
i libri in carta stampata. Stiamo vivendo una 
fase di passaggio dove si percepisce soltanto 
quello che viene tolto al mondo e forse non 
abbiamo ancora la percezione che siamo dentro 
una rivoluzione sostanziale dei nostri rapporti in-
terpersonali. Se ci pensiamo, tutta la tradizione 
orale (quello che prima della carta stampata era 
considerata una ricchezza) si è persa. Ci sono 
stati grandi cataclismi culturali dovuti alla nascita 
della stampa. Sembrava la fine di un mondo e 
se n’è aperto un altro che nessuno di noi  oggi 
rinnegherebbe. Chi farebbe a meno dei libri? 
Lo stesso con la fotografia che è stata criticata 
al suo sorgere come la morte dell’arte. Quindi 
sarei un attimo più possibilista. Abbiamo davanti 
l’ignoto. Potrebbe essere che ci manca qualcosa 

e ci viene sottratto un pezzo della nostra realtà 
e della nostra vita, però oggettivamente non si 
può sapere cosa porterà questa rivoluzione. Non 
sarei così apocalittica. Se apocalissi finale sarà, 
non sarà colpa dei SN.

D: Si va un po’ oltre a quella che è una rivo-
luzione. Tutto questo ha un prezzo, il discorso di 
profilazione è molto importante e molte persone 
non ne hanno coscienza o non la vogliono avere. 
È diverso dallo step che c’è stato dalla pittura 
alla fotografia e rientra in una logica di dominio 
e di privazione della libertà ben più di quel che 
viene riconosciuto. È vero che molto dipende 
dall’approccio che l’umano ha nei confronti di 
certe tecnologie (com’è stato con internet) però 
andiamo peggiorando. È molto grave che tan-
te situazioni di movimento e tanti compagni si 
scambino informazioni solo su Facebook e a te, 
che vuoi fare una critica all’utilizzo, vengono poi 
a mancare determinati passaggi.

E: Io non so se è uguale o diverso dal libro 
stampato e dalla fotografia perché quei cam-
biamenti non li ho vissuti. Non mi rendo con-
to di quello che c’era prima e di ciò che ha 
comportato. Sicuramente i SN sono un cam-
biamento, un cambiamento che abbiamo ancora 
la possibilità di scegliere. In questa discussione 
stiamo tralasciando tutto quello che c’è da cri-
ticare ancor prima del fatto di avere o meno 
queste tecnologie. Se abbiamo la possibilità dei 
SN è perché c’è un sistema che ci dà questi 
strumenti. Sistema che è totalmente da criticare 
perché elimina la possibilità di tutti di essere li-
beri. Riguardo alle conseguenze sociali: il rischio 
è che, per chi nascerà saturo di questi mez-
zi, non ci sarà più scelta. La critica non sarà 
più importante e non si starà più bene senza. 
Internet è una cosa che entra totalmente nelle 
vite e nei modi di relazionarci. Anche soltanto il 
telefonino... la parola data non conta più niente: 
ci si dà appuntamento in un posto e se uno non 
può venire ti manda un messaggio; se tu hai il 
telefono a casa non lo sai...

F: Anche prima, anzi prima non potevi neppure 
avvisare...

E: Prima era diverso. Andando avanti è sempre 
più irreversibile. Ora internet entra nelle scuole 
e il sistema te lo propone come uno strumento. 
Non puoi vivere senza o, se ci vivi senza, sarai 
isolato. Rischia di essere una cosa ancora più 
irreversibile di quanto è già. Le conseguenze 
saranno per tutti. Ci sarà una società totalmente 
nuova che si svuoterà del lato più umano e delle 
contraddizioni (anche brutte, ma autentiche).

G: Quando si parla di arte, di fotografia si sta 
parlando di qualcosa che ha avuto un’evoluzio-
ne tecnica. Non è qualcosa che va a interferire 
sui rapporti personali. Dire di avere degli amici 
perché si ha la loro email, avere cento amicizie 
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ma non sapere dove abitino e non sapere chi 
siano... per me l’amicizia è tutt’altro. I ragazzi 
di oggi (e anche gli adulti) sono totalmente as-
suefatti. I SN sono diventati la realtà. La realtà 
vera è che se ci vediamo alle 8 ci vediamo alle 
8 e se c’è un ritardo è come si faceva prima... 
Che poi l’industria voglia usare per i suoi inte-
ressi i SN è un altro discorso, ma che si venga 
a dire che i SN creano relazioni tra persone o 
siano d’aiuto a dare dei messaggi radicali mi 
sembra un po’ assurdo.

D: Non ho detto che creino relazioni; ho detto 
che rivoluzionano il nostro modo di concepire le 
relazioni.

G: Ma non può essere una relazione.

D: È la stessa cosa che ha fatto il libro stam-
pato: prima erano in venti persone a leggere un 
libro, dopo Gutenberg c’è stata una moltiplica-
zione dell’informazione inimmaginabile.

H: Un ragazzo mi ha detto che su Facebook 
chiede l’amicizia a molte ragazze perché è sem-
pre meglio avere molti amici che solo due o tre. 
È una cosa assurda...

I: Non sono d’accordo. Il cambiamento che sta 
avvenendo con i SN è un cambiamento molto 
rapido e quindi difficile da assorbire. Non c’è 
neanche opposizione. Se si pensa alla rivolu-
zione industriale ci sono stati i luddisti che si 
opponevano in maniera radicale e il capitalismo 
ci ha messo molto tempo prima di radicarsi per-
ché trovava opposizione popolare. Adesso non so 
quante siano le notizie di gente che va a tagliare 
i cavi di fibra ottica. L’unica cosa di positivo 
in Facebook è il reperimento di informazioni. 
Attraverso un profilo falso reperisci informazioni 
sulle persone che vuoi combattere, su qualche 
fascista... Troverai tutto: le persone mettono 
foto, amici, la loro auto, il paese dove vivo-
no. Informazioni che loro ti danno direttamente. 
Devi essere anche bravo a reperirle senza farti 
beccare... ecco, l’unica cosa positiva è questa.

L: Mi piacerebbe riflettere sulle conseguenze po-
litiche nei movimenti e vedere come cambiano le 
relazioni tra persone perché queste dinamiche si 
trasferiscono sull’evento. Chi ha partecipato alle 
ultime grosse manifestazioni, quelle per Green 
Hill, avrà notato che c’era tantissima gente che 
non sapeva neanche dove si trovava, perché era 
lì, qual era il percorso, chi organizzava. Non 
aveva letto niente. È un modo di comunicare 
che va contro l’informazione, è tutto veloce, la 
gente non legge i comunicati. Si dice che si è 
messo... si è scritto... e che la colpa è della 
gente che non legge. No. La colpa è di un si-
stema fatto apposta per far sì che la gente non 
legga oltre la seconda riga. Questo non è un 
modo di informare ma di fare un calderone di 
informazioni che poi si perdono. Si perde tutto 

e viene modificato il concetto stesso di parte-
cipazione. Partecipare non è esserci e basta o 
coinvolgere le persone e farle venire per stare 
con un cartello in mano. Questa non è vera 
partecipazione. Nell’alterazione delle dinamiche 
relazionali si alterano anche i momenti di piazza. 
Tutto può essere evento: un aperitivo, una ma-
nifestazione, una festa di compleanno. All’inizio 
si sono sottovalutati i rischi dell’uso di questi 
strumenti, abbagliati dal fatto che effettivamente 
si riuscivano a portare in piazza tante persone 
(era impossibile portare 10mila persone!). Però 
occorre chiedersi cosa voglia dire portare quelle 
10mila persone in piazza. Chiedersi il perché 
sono lì.

M: Il discorso è un po’ estremista. Vorrei partire 
dal fatto che internet è entrato nelle nostre vite, 
ha amplificato la globalizzazione ma ci ha anche 
permesso di avere molte informazioni. Quel-
le che potevano essere bugie si smascherano 
subito attraverso una risposta, un commento... 
Apre tante vie in cui cercare la verità. Nel no-
stro paese i SN hanno preso una piega brutta 
perché, oltre a coinvolgere le nuove generazioni 
(che nascono già con questa nuova tecnologia 
e che vengono bombardate anche da cellulari), 
anche le persone più grandi ne sono diventate 
succubi. Non si vedono più interloquire le per-
sone; sono tutte al telefono; chiacchierano con 
altre persone invece che chiacchierare tra loro. 
Questo è un paese industrializzato dove abbia-
mo tante cose, dove i SN hanno portato tanto 
male, ma in altri paesi, come l’Egitto e l’Africa 
bianca, sono stati un mezzo con cui diffondere 
parole di rivoluzione. Per quanto possa essere 
sbagliata, attraverso questa tecnologia i nordafri-
cani sono riusciti a far capire in tutto il mondo 
cosa succedeva nei loro paesi. Il problema non 
sono i SN ma la coscienza che ne deve pren-
dere la gente. Se la gente non prende coscienza 
sul sistema, su quello che c’è attorno, che ci 
circonda, non riesce a capire dove stiamo an-
dando. I SN possono sensibilizzare. Anche se 
si parla di vetrina o di facciata e la gente può 
vedere solo quella “vittoria”, potrebbe essere 
l’inizio per sensibilizzarsi un po’, approfondire, 
incuriosirsi su argomenti che, senza i SN non 
sarebbero mai stati diffusi. Tramite SN passano 
informazioni, notizie, immagini che non stanno 
su un telegiornale. Si ricevono più informazioni 
a livello nazionale o mondiale tramite i SN che 
guardando un telegiornale o leggendo un gior-
nale. Non si può puntare allo zero: tagliamo i 
cavi della fibra ottica e non usiamo più internet. 
C’è un futuro. C’è un’evoluzione. Se pensiamo 
a come eravamo duemila anni fa e a come 
siamo adesso può essere nocivo, ma se usato 
nelle modalità giuste può essere costruttivo. È 
normale che internet ti porti ad essere succube 
della tecnologia perché rimani fermo su quello 
schermo robotizzato.
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N: Non possiamo parlare di neutralità in relazio-
ne a Facebook e ai SN, come non parliamo di 
neutralità nei confronti della tecnologia. Non esi-
ste una tecnologia neutrale che possiamo usare 
bene o male. È di per sé nociva per ciò che 
comporta a livello di conseguenze sociali, eco-
logiche e politiche. Su questo non c’è tanto da 
discutere: o si ha questa visione radicale di non 
neutralità della tecnologia o si pensa che possa 
essere usata anche per scopi positivi. Non c’è 
una via di mezzo tra queste posizioni.

Quando hai parlato dei paesi che, attraverso l’u-
so dei SN, hanno diffuso istanze di libertà (in 
riferimento alla primavera araba, alla rivoluzione 
verde in Iran)... L’ entusiasmo dei media oc-
cidentali per questi avvenimenti e per l’uso dei 
SN è frutto di una logica impregnata di tecno-
logia e fondata sulla tecnologia e su internet... 
la classica fede tecnicista della bontà dell’infor-
mazione come portatrice e garante di verità. Se 
si crede che basti togliere la censura per vedere 
affermarsi la democrazia, allora la libertà diventa 
una conseguenza della tecnologia e dell’infor-
mazione libera. Basta aumentare la circolazione 
delle informazioni in rete: ecco la nuova ricet-
ta di una società libera. Ancora una volta è 
la tecnologia a riempire i vuoti, a rassicurare, 
a trovare soluzioni. La vicinanza emotiva che 
le persone in occidente avevano quando erano 
spettatori e spettatrici delle vicende nordafricane, 
le ha portate a una generica solidarietà verso 
i popoli oppressi. Ma non prendiamoci in giro: 
siamo spettatori solo di spettacoli autorizzati. Le 
dittature non sono rette da sprovveduti pronti a 
scomparire a causa dei liberi mezzi di comuni-
cazione. L’uso di Twitter, dei SN nelle rivoluzioni 
in Nord d’Africa, nelle rivolte in medio oriente, in 
Asia, non li rende uno strumento rivoluzionario: 
le rivoluzioni sono fatte da persone e non da 
tecnologie. Il fatto che le notizie in occidente 
sulla rivolta in Iran circolassero su Twitter non 
vuol dire che i dissidenti iraniani fossero su 
Twitter. Il governo iraniano censurò brutalmente 
chiunque avesse contatti con i media occidentali 
tramite sms di minaccia e polizia telematica. Il 
contesto è un po’ più complesso. È paradossale 
pensare che ci possa essere libertà nell’uso di 
mezzi la cui esistenza e produzione presuppo-
ne non solo devastazione ambientale ma anche 
alienazione mentale. 

Comprendo il discorso sulle conseguenze sociali 
di ogni sviluppo tecnologico. È vero, anche l’in-
venzione della radio ha prodotto dei cambiamenti 
a livello di comunità. Però siamo a un livello 
diverso. Paragono lo sviluppo dei SN allo svilup-
po delle biotecnologie, delle nanotecnologie. Non 
sono semplici sviluppi tecnologici ma rappresen-
tano un livello più profondo, dove il biopotere 
entra negli elementi vitali o nelle relazioni tra 
le persone. È un livello totalizzante, pervasivo, 
distruttore.

M: Non è un mezzo di libertà ma un mezzo di 
informazione. La tua visione parte da un’ottica 
italiana. Per quello che è successo in Iran e 
in Africa bianca, gli iraniani e gli africani hanno 
avuto delle occasioni e magari non stanno ore e 
ore sui SN. Siamo un’altra generazione e queste 
tecnologie esistono. Non dico che la tecnologia 
sia neutrale, però che serve e non posso dire 
che sia totalmente nociva. Non è detto che un 
ragazzo che voglia far vedere cosa succede nel 
proprio paese passi giornate intere sui SN. Può 
postare delle foto e dei video per far sì che ad 
altre persone, che non conoscono la realtà del 
suo paese, possano arrivare delle informazioni, 
visto che nel suo paese l’informazione può es-
sere deviata o nascosta. Altrimenti come potrem-
mo trovare informazioni a livello mondiale? Tanto 
tempo fa ognuno viveva nel proprio paesino e 
di quello che succedeva fuori nessuno sapeva 
niente. L’informazione era limitata. Quindi ci sono 
dei lati negativi e dei lati positivi.

O: Che non sia neutrale è assodato ma farei una 
differenza tra quello che gira in rete da quello 
che è l’utilizzo dei SN. Se l’utilizzo della rete 
ti dà la possibilità di dare informazioni in tempo 
reale e, a livello personale, di pubblicare blog e 
usare canali non prettamente commerciali (come 
@autistici) l’utilizzo dei SN lo trovo, invece, svi-
lente. Che l’uso della tecnologia non sia neutrale 
non si può obiettare, per il fatto stesso che mol-
te cose sono nate con fini militari. Continuiamo 
a rimanere sul tema dei SN... Se c’è stata una 
rivoluzione culturale, posso vederla nell’utilizzo 
della rete, nella diffusione di informazione, nella 
rapidità con cui si riescono a raggiungere le per-
sone, nel poter utilizzare lo strumento in maniera 
criptata (che poi anche questo lascia il tempo 
che trova... sulla sicurezza è sempre meglio la 
carta...). È il SN che si vuole criticare, criti-
ca che si può fare anche all’utilizzo dei media 
commerciali. È il come ci si pone, è come la 
gente si pone, è una critica all’umano oltre che 
al mezzo in sé. Io non ho Facebook né Twitter 
ma utilizzo internet perché mi dà la possibilità 
di avere spunti critici e paragonare punti di vista 
diversi. È il come ti poni davanti alla tecnologia, 
qual è il tuo spirito critico. Questo vale anche 
per la televisione o quando ti approcci a certe 
persone e certi contesti. L’approccio dell’umano 
(che sia bambino, adulto o anziano) al SN è 
triste. È vero che puoi avere informazioni, però ti 
poni allo stesso livello in cui si pone il sistema. 
Tu puoi risalire a certe informazioni ma pensa 
a quante informazioni su di te può accedere il 
sistema. Puoi pensare che non ti interessi per-
ché non stai facendo niente di male, ma stai 
nutrendo il sistema. Il sistema guadagna con le 
tue informazioni perché le rivende. Qualsiasi cosa 
vada in rete viene monetizzata.

P: Se a me interessa far capire certe cose alla 
gente e lo scopo è portare avanti quello che 
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per me è giusto (come la tematica animalista), 
avere un SN mi permette di divulgare il mio 
pensiero. Magari la gente non sa perché va agli 
eventi e perché ce la portano però c’è anche 
ci ci va perché sa dove sta andando, perché 
interessa la manifestazione. Tramite i SN riesco 
ad essere più informato su quello che succede 
sul mio territorio; so delle iniziative dei centri 
sociali. È una casella di posta dove riesco a 
trovare molte informazioni facilmente e riesco a 
divulgare i miei pensieri e quello che penso sia 
giusto per sensibilizzare altre persone. Quindi 
non sparo a zero su niente perché mi escluderei 
una possibilità del presente dove posso lavorare 
su tematiche che mi interessano.

Q: È emblematico il potere che hanno queste 
forme di comunicazione. Più che ragionare sul 
singolo che lo usa, su quello che ognuno di noi 
ci può trovare, sulle tecnologie, sui cellulari, i 
SN sono qualcosa che va oltre. Ognuno pensa 
che li usiamo e questo ci può far capire il potere 
che hanno questi mezzi di comunicazione che 
sono entrati nella nostra vita. Prima è stato detto 
che lì si trova una verità. Cosa è una verità? 
Avere tante informazioni... uno trova una verità... 
uno ne trova un’altra. Il fatto che fanno parte 
della nostra vita (perché li critichiamo), è indi-
ce di quanto potere abbiano e di quanto stiano 
trasformando il nostro rapporto con gli altri e con 
il mondo a cui questi mezzi non appartengono 
(il mondo degli animali-non umani che non ha 
questi mezzi di comunicazione). Dobbiamo inter-
rogarci sulla difficoltà di combattere questo potere 
perché è radicato nelle nostre vite.

R: I SN non sono come una scatola o un con-
tenitore vuoto per cui possiamo deciderne l’uso 
o cosa metterci di contenuto (magari giusto, 
radicale, ...). Usarli vuol sempre dire rafforzare 
le loro logiche. Rappresentano un cambiamento, 
un mettersi in mostra, una vetrina.

S: Dipende come lo vivi. Io la vedo come un’ul-
teriore opportunità. Ho saputo di questo incontro 
per vie traverse, se no non sarei qui. Certo che 
poi c’è il rovescio della medaglia: schedatura, 
catalogazione, identificazione, categorizzazione,... 
È il prezzo che si deve mettere in preventivo. 
Alla base la vedo come un’opportunità. Non alla 
stregua della playstation (anche quella è un’op-
portunità). Dipende da come la vivi tu, come ti 
proponi, cosa vuoi comunicare.

T: È molto controproducente l’utilizzo di Facebook 
(e dei SN) perché viene utilizzato come valvola 
di sfogo per ciò che si potrebbe comunicare in 
piazza, di persona, trasmettendo anche sensa-
zioni e gesti che sono la parte più importante 
in una relazione. Farlo su un SN, scrivendo 
semplici parole (tutto si limita a quello) è solo 
uno sfogo su una pagina, fatto da una persona 
virtuale e quindi molto limitante per la diffusione 

delle proprie idee. È vero che ti dà la possibilità 
di ampliare molto il campo dell’informazione, ma 
non può accadere per quanto riguarda le idee. 
Non riesci a trasmettere nessun tipo di radicalità 
perché va esattamente nella direzione opposta. È 
un controsenso utilizzare un mezzo che di per sé 
è un mezzo di controllo. È un ossimoro utilizzare 
Facebook o Twitter in un contesto di lotta, per 
quanto possa essere veloce, per quanto possa 
essere esteso a molti. Per alcuni è stato un 
canale, ma un movimento non può finalizzarsi 
all’uso di uno strumento del genere. Lo stesso 
discorso si faceva sull’utilizzo di un canale te-
levisivo per veicolare informazioni. Devi decidere 
da che parte stare. Usare internet o avere un 
blog (dove si possono riversare pensieri, con-
tenuti, idee) è diverso da una pagina Facebook 
che è un’accozzaglia di cose.

C: Come la differenza tra un libro e un fo-
toromanzo... la carta stampata è servita sia a 
divulgare libri che fotoromanzi. 

U: Ho l’impressione che sia una demonizzazione 
del mezzo come fosse l’unico mezzo a disposi-
zione. Non è sempre così. Quindi sfrutta i van-
taggi che questo mezzo può darti. È chiaro che 
lo puoi vivere in un’infinità di modi. Il mezzo non 
mi condiziona. Mi darà delle idee, mi coinvolgerà 
ma non è che sarò inevitabilmente dipendente 
dalle brutture che il mezzo può dare. Cerco gli 
aspetti positivi e le opportunità. Ipotesi: stanno 
sgomberando la torre d’avorio e serve intervento 
immediato. Ditemi se non servono i SN...

R: Da quando ci sono i SN? Dieci anni? Quindi 
solo da dieci anni hai l’opportunità di arrivare ad 
alcune informazioni?

U: Se prima queste informazioni si aveva l’op-
portunità di saperle in dieci persone, con questa 
via possiamo saperle in trenta.

R: Parla di animalisti. Dici: vado su Facebook 
e più gente lo sa. In dieci anni saremmo dovuti 
essere miliardi...

U: Non è detto che a tutti interessi. Sta a te 
divulgare quello che pensi sia giusto. Non tutti 
sono come te. Sono un ragazzo che mi piace 
fare i tatuaggi; ho un’attività e Facebook mi 
permette di fare pubblicità, in autonomia, senza 
soldi... ci sono delle cose positive. È solo una 
via.

R: Credo che tu possa fare questa cosa anche 
senza SN ed arrivare ad altrettante persone. 
Facebook è comodo... hai tanti amici... non 
c’è coinvolgimento...non fai neanche fatica. Non 
sono relazioni faticose, ne ho mille.

L: L’attenzione si sta spostando su questioni 
personali (io “uso” o “non uso”). Riportia-
mola sui movimenti. I SN cosa hanno creato? 
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Abbiamo assistito a un passaggio. Le proteste 
fatte con l’uso spasmodico dei SN sono diventate 
ancora più mediatizzate. Analizziamo questo. È 
una cosa importante, grave. Sta cambiando il 
modo in cui i movimenti fanno opposizione. La 
protesta è diventata una vetrina virtuale sui SN. 
Tutto ruota attorno alla costruzione di un evento 
che girerà sui SN e quindi anche il referente è 
cambiato: ora è il popolo dei SN.

V: nell’immediato ognuno vede dei vantaggi, una 
possibilità in più. Però è semplicemente il si-
stema che ci fa credere, illudendoci, che ci sia 
un vantaggio (altrimenti nessuno lo userebbe). 
Questi vantaggi non fanno altro che togliere 
contenuti e rendere tutto più superficiale. Con 
questo mezzo il sistema ci controlla totalmente, 
siamo schedati e qualunque cosa gira dà infor-
mazioni su di te. Pubblicizzando solo attraverso 
i mezzi tecnologici perdiamo, dimentichiamo, al-
cune pratiche che utilizzavamo in passato. C’è 
la manifestazione, ora la si mette su Facebook. 
Una volta si andava ad attacchinare e la gente 
veniva a saperlo lo stesso. Mezzi che dovrebbe-
ro raggiungere milioni di persone... nella pratica 
siamo sempre gli stessi pochi. La qualità scade 
terribilmente e il livello culturale medio delle per-
sone si è abbassato. Le persone stanno tutto il 
giorno attaccate a Facebook e non leggono più 
un libro. La prossima generazione (quella che 
sarà cresciuta direttamente con questi mezzi) 
sarà di un’ignoranza spaventosa. Non puoi scin-
dere il vantaggio che ti sembra di vedere con 
tutto ciò che comporta di negativo.

Z: Non si sta parlando di un mezzo che il pro-
gresso umano ha prodotto. Facebook è il pro-
dotto di una multinazionale che deve far profitto 
e quindi ci sono logiche di potere. Il potere, 
una volta, sottraeva i libri e li bruciava, qui c’è 
una penetrazione nel proprio intimo, all’interno 
dell’individuo, che è devastante. Sull’uso dei SN 
da parte delle campagne, dei movimenti, per 
raggiungere tante persone... Così si educano le 
persone. Se una campagna adotta Facebook, sta 
educando le persone a utilizzarlo a loro volta, 
perché li stai abituando a cercarti su Facebook. 
Ritornare a vecchi metodi e pratiche potrebbe 
abituare le persone a cercarti di nuovo in altri 
canali.

X: Qual è l’obbiettivo di utilizzare Facebook nel 
movimento di liberazione? Coinvolgere le perso-
ne? Io lo uso, non solo come persona singola, 
ma anche per il collettivo di cui faccio parte. 
Sono molto scettico, al di là di una lotta eterna 
di idee e posizioni. Uno strumento come Fa-
cebook è un acceleratore di dinamiche. Stimola 
alcune parti di noi (il protagonismo o il voler 
essere sempre presente per dire la propria). 
Si dovrebbe invece lavorare sull’autorganizzazio-
ne, sulle pratiche orizzontali, sulla partecipazione 
diretta. Non si può accettare Facebook come 

strumento buono perché porta qualche risultato. 
Se alcuni attivisti si mostrano a viso scoperto su 
Facebook, molti di noi hanno invece in testa il 
passamontagna. Se chiamo le persone a par-
tecipare a una manifestazione usando Facebook 
devo essere consapevole che la maggior parte 
parteciperà perché ama gli animali. Se po-
sto qualcosa di vagamente politico, devo anche 
aspettarmi che verranno persone che non hanno 
le mie stesse idee sull’antifascismo e sull’an-
tirazzismo. Al di là del saper gestire o meno 
questa tipologia di persone, credo sarei abba-
stanza in difficoltà a trovarmi in quella situazione. 
Un collettivo che voglia essere includente deve 
stare attento riguardo al protagonismo, ai per-
sonalismi, alle condivisioni, ai like... Sono degli 
strumenti di delega, per cui vanno bene per le 
associazioni, per chi fa tessere, per chi rico-
nosce le istituzioni, per chi non dice “apriamo 
le gabbie” ma “aiutatemi ad aprire le gabbie 
dandoci qualche soldo”. Queste cose si posso-
no riassumere nella parola delega. Il movimento 
5stelle ne ha fatto un sistema con la parteci-
pazione on-line. Per concludere... io proseguo 
a utilizzare i SN consapevole che quando posto 
delle cose per il collettivo di cui faccio parte 
non verrà comunque nessuno di nuovo, però 
può essere uno dei vari strumenti da utilizzare 
per far girare l’informazione (dagli sgomberi ai 
picchetti). Non è, però, quello lo strumento di 
lotta. Andiamo ad attacchinare, volantiniamo. Il 
nostro lavoro deve essere articolato così come 
è complessa la realtà esterna, ben sapendo 
che ciò che utilizziamo avrà poco impatto. Non 
dobbiamo dire che Facebook è cattivo o buono 
con falsi moralismi. È cattivo perché ci porta 
persone apolitiche o ancora più distanti da noi. 
Se rifiutiamo la delega Facebook non è lo stru-
mento per noi.
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VERSO LA COMUNITÀ EDUCANTE
A1: I nostri Centri Rousseau sono costruzione 
di ambiti liberi dove gli individui sono liberi di 
esprimersi e quindi creare spazi per i conflitti. 
Noi crediamo che sia nel conflitto, nell’opposizio-
ne alla regola, che si forma l’individuo.
Oggi più che mai il potere è aggressivo fin 
dalla tenera età. Stiamo vedendo che la stessa 
psichiatria sta abbassando la soglia di aggres-
sione rispetto all’età dei ragazzi. S’inventano 
nuove patologie, nuovi disturbi, nuovi modelli di 
costrizione e se accompagniamo questo tipo di 
dinamica repressiva alla distruzione dei rapporti 
sociali, delle comunità sociali (che sono sempre 
più rarefatte) ecco che troviamo individui sempre 
più soli e indifesi e quindi sempre più espo-
sti all’indottrinamento, alla coercizione emotiva, 
mentale e spesso anche pratica. Basti pensare 
che una delle ultime sindromi che si sono in-
ventati è la sindrome oppositiva (manifestare 
insofferenza alle regole, fare opposizione agli 
adulti, diventare aggressivi quando non si com-
prende “un ordine”) Un bambino oppositivo non 
è curioso o intelligente, un bambino che vuole 
emanciparsi da una condizione che gli sta stret-
ta… no, è un bambino con problematiche che 
dev’essere messo sotto osservazione e spesso 
in cura. Questo tipo di comportamento, che per 
quanto ci riguarda è virtuoso, lo si trasforma in 
un comportamento deviato.
A2: Noi non è che raccogliamo i bambini, stiamo 
con loro e li portiamo in vacanza. Noi viviamo 
insieme a loro dei momenti di comunità e ab-
biamo delle esperienze insieme a loro. Impariamo 
da loro e loro apprendono da loro.

A1: La comunità educante è questa idea, que-
sto prototipo di società libera dai dogmi, dalla 
rilevanza dell’età, dell’esperienza, del genere ecc 
e vuole produrre una crescita collettiva. Questo 
avviene in maniera reciproca ovviamente; le di-
namiche sono orizzontali anche se i piani sono 
diversi.

A2: Bisogna considerare che un adulto ha un 
vissuto più lungo di quello che ha avuto il 
bambino e quindi ha una serie di esperienze 
che vanno prese in considerazione. Se ignori 
le esperienze dell’adulto, togli la possibilità al 
bambino di apprendere una serie di cose che tu 
hai già appreso. Solo su questo non siamo al 
pari. Dopo di che l’adulto si mette fortemente 
in discussione.

A1: Un adulto che prende parte a questo tipo 
di esperienza lo fa con onestà intellettuale, cioè 
è disponibile a mettersi in gioco seriamente e 
profondamente. È attraverso questo tipo di mes-
sa in discussione dei propri valori che riusciamo 
a crescere collettivamente. Constatiamo che è 
sempre più difficile avere momenti collettivi con i 

minori (bambini, ragazzi e adolescenti) perché 
questi sono letteralmente fagocitati dalla pro-
duzione. Intendo che i genitori non hanno più 
tempo di dedicarsi a loro; il collettivo a scuola 
non esiste più; i momenti di socialità di quartie-
re sono scomparsi; vige la paura, non c’è più 
tempo. “A settembre prendo i ragazzi gli faccio 
fare piano, calcio e corso d’inglese. Poi via a 
fare la vacanza studio…”… tutto ciò impedisce di 
misurarsi coi pari in modo costruttivo. Il minore 
semplicemente subisce, apprende e metabolizza 
un ordine. In un ordine precostituito, l’educazio-
ne è centrale, funzionale. I gesuiti ce l’hanno 
insegnato: l’educazione dev’essere permanente, 
dobbiamo formare l’individuo del futuro, il citta-
dino inconsapevole e ubbidiente, la persona che 
andrà a produrre, consumare e crepare. Tutti i 
tentativi extra-ordinari che vogliano portare per 
un altro tipo di socialità e esperienza (anche 
nelle fasce di età più basse) sono fortemente 
osteggiati. Strutture più importanti (La Compa-
gnia delle Opere di Formigoni in Lombardia, per 
esempio) occupano qualsiasi ambito di tempo 
libero. Noi non agiamo nelle scuole e nel tempo 
occupato. Noi la scuola la vogliamo distruggere 
e non pensiamo di poterla modificare dall’inter-
no. Noi andiamo a lavorare sul resto, sul tempo 
liberato, sugli spazi liberi. A questo proposito, 
uno degli strumenti più alti che la cooperativa ha 
espresso, è il momento del TURNO, un’espe-
rienza collettiva e comunitaria di 20 giorni. Non 
abbiamo personale di servizio o strutture esterne. 
È la comunità che basta a se stessa, si autor-
ganizza, decide, si esprime e cresce attraverso 
una serie di strumenti e pratiche.
A2: Serie di strumenti che abbiamo a dispo-
sizione e sono forniti dal modello educativo 
che arriva dal ’68, da un gruppo di genito-
ri ed educatori a cui andava stretto il modello 
educativo tradizionale. Erano compagni di varie 
estrazioni che, ispirati dal modello educativo di 
CEMEA francese, lo hanno modificato secondo 
le loro esigenze. È un modello educativo del 
tutto libertario e si basa sulla condivisione totale 
e sull’orizzontalità. Gli strumenti per lavorare con 
i ragazzi vengono utilizzati anche per trasportare 
all’interno di questi turni una serie di temati-
che politiche che altrimenti sarebbero difficilmente 
affrontabili con i bambini e con i ragazzi. Noi 
lavoriamo con minori dai 6 ai 17 anni.

A1: Un esempio: i Rousseau hanno preso in ca-
rico, ai tempi, le colonie di fabbrica. Sono stati 
i primi ad eliminare i fischietti, i commessi e i 
vigilantes e a ipotizzare un altro tipo di vacanza. 
La cosa non era assolutamente immaginabile… 
basti pensare alle nostre tende miste e alla non 
segregazione di genere… mica roba di mille anni 
fa…
Ho ricevuto, qualche anno fa, una telefonata dal 
sindaco di Rivoli che mi intimava di separare i 
maschi e le femmine (ragazzini di 12/13 anni) 
perché aveva saputo che “vivevano in promi-
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scuità”. Pensiamo a come l’educazione, il senso 
della comunità, sia ancora arretrato, agli albori. 
Anche la storia del costume adamitico aveva 
fatto scandalo sui giornali… i bambini del cen-
tro Rousseau (maschi e femmine) facevano il 
bagno insieme.

A2: Stamattina ho ascoltato vari interventi in cui 
si diceva della sensibilizzazione e dell’importanza 
di portare all’esterno le tematiche. Anche per noi 
è importante fare arrivare ai ragazzi determinati 
temi. La differenza è che è un po’ più diffici-
le perché abbiamo il rischio di scivolare verso 
l’indottrinamento e il porsi in maniera autoritaria 
imponendo la propria etica o la propria idea. A 
noi piace che i ragazzi giungano autonomamente 
alle riflessioni. Al massimo noi possiamo fornire 
loro gli strumenti. Non possiamo fornire il nostro 
pensiero. Non sarebbe giusto e rispettoso nei 
loro confronti. Tra gli strumenti che utilizziamo 
c’è il “piccolo gruppo”. I ragazzi vengono al 
campeggio utilizzando le tendone. Vengono divi-
si in gruppi (maschi e femmine insieme) così 
come gli adulti, e si condivide tutto. Non c’è la 
“stanza degli educatori”. Solitamente il “gruppo 
tenda” diventa il piccolo gruppo dove i ragazzi 
iniziano a conoscersi.

A1: È un gruppo privilegiato, di sicurezza dove 
le prime dinamiche si possono evolvere in modo 
semplice e le maschere di difesa cadere in tempi 
più brevi. E’ un ambito che riprende in qualche 
modo la famiglia e che ti dà la possibilità di 
superarlo. Il piccolo gruppo nasce per essere 
distrutto…

A2: …per essere distrutto e tramutato poi a fine 
turno si spera in un grande gruppo che poi è 
la comunità educante di cui vi parlavamo. Altri 
strumenti sono le corvè, gruppi di lavoro che 
si creano insieme ai ragazzi perché qui non ci 
sono inservienti…

A1: …sono anche processi di gratificazione. Nel 
momento in cui mi metto a cucinare, decido 
cosa cucinare e cucino per tutto il gruppo. Sono 
gratificato da questa mia azione. Non mi metto 
al servizio di qualcuno ma faccio qualcosa per 
me stesso e per il gruppo. Questo ruolo mi può 
dare sicurezza, soprattutto se l’azione è ricono-
sciuta nell’ambito delle corvè generali.

A2: Per noi la corvè è l’abbattimento dei ruoli 
lavorativi. Non c’è servo non c’è padrone. I 
gruppi di corvè sono diversi dai “gruppi tende” 
quindi i ragazzi si rimescolano avendo dei mo-
menti di condivisione differenti.
Oltre alle corvè ci sono le “animazioni”, momenti 
serali di organizzione di giochi organizzati in 
principio da noi ma, più avanti nel turno, anche 
dai ragazzi che si prendono questo ruolo.
Un altro strumento sono i laboratori. Laboratori 
e animazioni sono strumenti molto efficaci per 

trasportare una tematica politica all’interno del 
turno: ai bambini non si può dare un volantino 
e occorre trovare un escamotage per proporre 
determinate riflessioni: gioco, laboratori, attivi-
tà artistiche, gite e assemblea. L’assemblea è 
lo strumento cardine. Non c’è nulla che non 
venga deciso assieme ai ragazzi (né orari, né 
organizzazione). Tutto passa tramite l’assemblea 
che può essere organizzativa ma anche politi-
ca. Un’assemblea politica può essere indetta da 
un educatore o da un ragazzo e se qualcuno 
ha un disagio che riguarda il gruppo può indire 
l’assemblea.

A1: L’assemblea è sovrana e può essere con-
vocata da chiunque faccia parte dell’esperienza. 
Sono riunioni molto faticose che a volte si pro-
traggono, tediose, per ore, ma stanno alla base 
di tutta l’esperienza che facciamo. Nel momento 
in cui un ragazzino di 7 anni comprende che la 
sua parola è importante tanto quanto quella di 
un adulto e capisce che può determinare l’an-
damento di una vacanza, siamo già a metà del 
lavoro e stiamo puntando alla costruzione della 
comunità educante.

-.-

B: Ma non c’è il rischio che si abusi di questo 
strumento da parte dei ragazzi? Il tutto non ri-
schia di diventare macchinoso?

A1: Si condivide l’importanza di questo stru-
mento, si analizza a cosa serve e a cosa può 
portare. La comprensione della portata di que-
sto momento evita spesso questo rischio. Con 
il passare dei giorni lo strumento si chiarisce e 
compreso sempre meglio.

C: Ma l’assemblea è fatta in gruppi o parteci-
pano tutti?

A1: Facciamo un esempio rispetto ad un pos-
sibile problema del “gruppo tenda”. 5 bambini 
vogliono buttare fuori dal gruppo un bambino 
perché puzza o perché è nero... la questione 
non va a coinvolgere tutto il gruppo, è una cosa 
particolare e la si affronta all’interno della tenda.

A2: Gli adulti non dirigono ma ovviamente hanno 
un occhio particolare per la gestione dell’assem-
blea. Se ci sono bambini che fanno fatica a 
parlare perché c’è qualcun altro che prevarica, 
si cerca di mediare e far notare il problema. Ci 
sono bambini di sei anni che non sanno neanche 
cosa significhi il termine assemblea…

A1: … e poi ci sono tanti adulti che sono più 
arretrati dei ragazzi nell’affrontare l’assemblea 
(penso che lo sappiamo tutti…)
C’è un altro strumento che usiamo raramente 
perché è delicato ma di grande potenza ed è 
la provocazione. Succede magari che qualcuno 
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in vacanza non voglia essere disturbato e chie-
da perché dovrebbe lavare i piatti… o aspetta 
che glielo si chieda esplicitamente. In casi come 
questi si può agire una provocazione. C’è un 
responsabile all’interno del gruppo degli adulti 
(quello che ha più esperienza e che tira le fila 
della situazione) che può decidere di verticaliz-
zare e magari uscirsene con un “qua si fa come 
dico io! entrate in tenda alle nove e se dovete 
andare in bagno mi avvisate” Un atteggiamento 
di questo tipo impone al gruppo una reazione. 
Questa dinamica pericolosa appioppa un brutto 
ruolo al responsabile (o monitore) perché suc-
cessivamente non può dire di aver scherzato. 
Il monitore deve rimanere lo stronzo che ha 
impostato un regime autoritario e repressivo. Si 
spera che i ragazzi abbiano una reazione rispetto 
a questo tipo di costrizione e quindi crescano 
e addirittura arrivino all’autogestione del turno 
(cosa che se la si dice ai genitori o all’ASL 
ti denunciano secchi). Gli adulti possono es-
sere estromessi e i ragazzi si autogestiscono 
completamente (cucina, spesa, attività). Sono 
situazioni limite, perché noi vogliamo far parte di 
quella comunità, non vogliamo esserne esclusi. 
Però, in particolari circostanze, è possibile pun-
tare a questo tipo di evoluzione.

A2: L’obiettivo è la comunità educante che con-
sidero un laboratorio di sperimentazione di una 
comunità libertaria che si autoregola.

A1: È il prototipo della società ideale: il denaro 
smette di essere determinante, lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo non c’è. Vogliamo far agi-
re ai ragazzi e agli adulti un modo diverso di 
vivere, con relazioni differenti e dove sia possi-
bile ottenere gratificazioni e stare bene, vivere, 
dormire, svegliarsi, senza la subordinazione al 
sistema di produzione capitalista.

A2: Solitamente si crea la “cassa comune” nella 
quale i bambini e gli adulti depositano un po’ 
di denaro e si decide cosa farne ragionandoci 
insieme. Questa cassa viene utilizzata sia per 
fare le attività collettive, sia per sopperire alla 
mancanza di soldi dei bambini che arrivano dai 
servizi sociali.
A1: Collettivizziamo le risorse, in questo caso 
economiche. Attraverso la pratica della condivi-
sione si capisce l’importanza e la bellezza di 
fare qualcosa in due piuttosto che da soli: se 
punto tutto sul  mio Game Boy, gioco da solo, 
se invece metto in comune possiamo giocarci 
tutti.

A2: La “cassa comune” è uno strumento edu-
cativo anche per i genitori che fanno sempre 
molte domande su come vengono gestiti i soldi.

D: In quanto tempo si sviluppa questo percorso 
coi ragazzi?

A1: Solitamente in 20 giorni. Però, ultimamen-
te, sia per questioni economiche sia per la non 
voglia di lasciare i figli a terzi, i genitori prefe-
riscono vacanze di una settimana/10 giorni.

A1: Noi puntiamo a collegare le esperienze nel 
corso di tutto un anno. In alcuni periodi passati 
in cui c’era molta militanza, la cooperativa at-
tuava il ‘progetto continuità’ fatto di 365 giorni. 
Riuscivamo ad inserire incontri settimanali, gite, 
manifestazioni,… Abbiamo fatto anche un bel 
lavoro con la LAC sul bracconaggio, abbiamo 
portato i ragazzi a togliere gli archetti… L’o-
biettivo è subordinato alle risorse intellettuali (e 
pratiche) dei monitori che investono sul progetto.
Gli strumenti (piccolo gruppo, grande gruppo, 
gruppo di spinta, gioco di fiducia, il gioco coo-
perativo, il gioco di conoscenza, …) sono settati 
sui 20 giorni. Si fa anche in 10 giorni, ce la si 
gioca, ci si prova.

E: È previsto un momento di libertà per i bam-
bini?

A2: Sì, dopo i pranzi cene o colazione e se ve-
diamo che c’è esigenza si può decidere di fare 
una intera giornata libera. Lo decide il gruppo. 
Il momento informale è importante perché è lì 
che si sviluppano dinamiche lontane dall’adulto. 
Ci deve essere il momento in cui si può andare 
a limonare…

E: anche i bimbi piccoli si auto organizzano per 
il gioco?

A1: Sì, costruiscono, s’arrampicano,…Questo po-
sto è fatto su misura dei bambini: i lavandini, 
per esempio, sono bassi. Siamo stati costretti 
a mettere il cancello perché ce l’ha imposto il 
Comune. Non c’è mai stato il cancello… i bam-
bini non escono ma se c’è il cancello i bambini 
vogliono scappare…

A2: Il cancello è aperto notte e giorno

F: Non se ne vanno a fare un giro?

A1: No. Se lo fanno è perché vogliono una re-
lazione privilegiata con te, chiedono un’attenzione 
particolare.
G: C’è una certa tipologia di genitori che man-
da i figli ai vostri centri? Ci sono problemi coi 
genitori? Quali sono i problemi più grossi che 
riscontrate?

A1: Il genitore che manda il bambino ai Centri 
Rousseau è solitamente di sinistra, consapevole, 
benestante e probabilmente ha partecipato a sua 
volta ai centri Rousseau 20 anni prima. C’è an-
che il genitore a cui non importa niente e manda 
il figlio perché gliel’ha consigliato il vicino o ha 
letto su internet. Per alcuni c’è una continuità 
educativa, per altri una cesura totale.
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C: I bambini possono contattare i genitori mentre 
sono al campo?

A2: Sì, soprattutto i bambini... Ultimamente c’è 
il cellulare che chiediamo loro di utilizzare solo 
nei momenti informali. S’invitano i genitori a non 
chiamare tutti i giorni.

A1: Dopo 2 o 3 giorni il bambino si è am-
bientato, si diverte e non vuole più saperne dei 
genitori e del cellulare. Alla fine dell’esperienza 
non vuole più tornare a casa… Il genitore, in-
vece, chiama tutti i giorni, insiste finché non gli 
viene risposto e si arrabbia se gli dici che forse 
sta un po’ esagerando…
È in relazione alla paura che c’è e alla man-
canza di situazioni analoghe di comunità di stra-
da, di aggregazioni da panchina

H: Genitori che spiano?

A2: Ci sono genitori che arrivano dicendo “pas-
savamo di qua per caso e siamo venuti a sa-
lutare“ . Queste situazioni creano il panico e 
agitazione negli altri bambini (magari ce ne sono 
che non hanno la mamma)

A1: I ragazzi con cui facciamo più fatica a la-
vorare sono quelli della media-alta borghesia, 
quelli che non hanno mai preso in mano una 
spugna, non sanno che cos’è una lavatrice e 
vengono mollati qui davanti da una limousine… 
e diventano lo zimbello del turno (molto più 
della ragazzina rom) L’adulto fa fatica a lavo-
rare con questo ragazzino, ragazzino che ha le 
stesse esigenze degli altri e  che magari è più 
sofferente. Anche gli adulti devono superare certi 
pregiudizi.
Il centro promotore di tutte le attività del campo 
è il collettivo di lavoro, il gruppo di adulti che 
ragiona e analizza le dinamiche, che agisce, si 
conosce, si compatta, che suda, che bestemmia 
dalla mattina alla sera perché non si dorme, 
s’intasano le fogne, … Il gruppo di lavoro degli 
adulti è il cuore pulsante. Gli adulti la sera fanno 
riunione e cercano di costruire un percorso che 
tenga conto delle esigenze di tutti i bambini e 
delle dinamiche dei singoli dentro ai gruppi.
I: Come gestite le diversità all’interno dei grup-
pi? Se il bambino è vegetariano o celiaco e 
comporta più lavoro per gli altri, come viene 
gestita la cosa?

A2: Nei turni sono più gli adulti ad avere que-
sti problemi… molti sono vegetariani e vegani e 
pensano sempre alle alternative. Comunque si 
rispettano l’alimentazione e le esigenze dei bam-
bini. Non comporta più lavoro. Noi puntiamo a 
che le differenze non siano gestite singolarmente 
ma vengano collettivizzate. Tu parli di differenze 
alimentari ma ti potrei dire di un bambino che 
magari non ha una gamba … Non c’è un uni-
co modo di affrontare e risolvere i problemi. Il 

gruppo decide come muoversi.

CI SI DIVIDE IN 4 GRUPPI PER UN GIOCO 
DI SIMULAZIONE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE: SIETE IN 
SARDEGNA, I RAGAZZI HANNO DAI 13 AI 16 
ANNI, SONO EQUAMENTE DIVISI TRA MASCHI 
E FEMMINE. 
-ARRIVA SIMONE, UN RAGAZZINO CHE PRO-
VIENE DA UNA COMUNITÀ PER MINORI DI 
UNA GRANDE CITTÀ, HA 15 ANNI E SI PRE-
SENTA IL PRIMO GIORNO DEL TURNO CON 
UNA MAGLIETTA CON STAMPATA L’IMMAGINE 
DI UNA CELTICA. VIENE SUBITO NOTATO DA 
ALBERTO, UN MONITORE ALLA SUA PRIMA 
ESPERIENZA E PROVENIENTE DALL’AMBITO 
ANIMALISTA. L’ADULTO LO IRRIDE E GLI DÀ 
UNO SCAPELLOTTO. POI PASSA OLTRE NON 
CONSIDERANDOLO PIÙ. DURANTE LA PRI-
MA RIUNIONE D’EQUIPE ALBERTO DICE AGLI 
ALTRI ADULTI CHE È MEGLIO CHE GLI TEN-
GANO LONTANO QUEL PICCOLO FASCISTA.
-ARRIVA CAMILLA, 16 ANNI, FIGLIA DI GE-
NITORI EX SESSANTOTTINI, GIORNALISTI E 
ABBIENTI. È VEGANA DI FAMIGLIA, HA UN 
GRANDE ASCENDENTE SUL GRUPPO DEI 
PARI E DA SUBITO AGGREGA LE COETANEEE 
INTORNO ALLA DIETA VEGANA SOLLEVAN-
DO, ANCHE IN MODO CONFLITTUALE, UNA 
SERIE DI RICHIESTE DEL TIPO: “VOGLIAMO 
MANGIARE AD ORARI DIFFERENTI RISPET-
TO AGLI ALTRI DEL GRUPPO” E RICHIESTE 
ANALOGHE. IL SUO GRUPPETTO ELITARIO 
TENDE AD ISOLARSI ATTUANDO DINAMICHE 
DI SCHERNO E PROVOCAZIONE NEI CON-
FRONTI DEI RAGAZZI E DEGLI ADULTI FATTA 
ECCEZIONE PER ALBERTO. A METÀ TURNO, 
ALBERTO SI SVEGLIA CON UNA LUCERTOLA 
DECAPITATA NEL SACCO A PELO. ALBERTO 
STRIPPA, DÀ I NUMERI E CONVOCA UN’E-
QUIPE PER RISOLVERE IL PROBLEMA.
VOI SIETE L’EQUIPE E DOVETE CERCARE DI 
RISOLVERE LA SITUAZIONE.

SI DISCUTE NEI 4 GRUPPI PER CIRCA 20 
MINUTI

gruppo 1
-parlare con Alberto e dirgli che la sua reazione 
con Simone non era adeguata. 
-non è specificato, ma occorre dire ad Alberto 
che non deve prediligere le ragazze vegane
-parlare con le ragazze vegane e chiedere moti-
vazioni del loro comportamento per trovare solu-
zioni alternative alla differenza di orario dei pasti
-se ci fosse motivazione etica dietro al vegani-
smo occorre condividere l’episodio della lucertola 
che va condannato senza voler sapere chi sia 
il colpevole.
-creare un gioco in cui emerga il concetto di 
discriminazione
gruppo 2
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-indire un’assemblea per spiegare a tutti i ra-
gazzi della decapitazione della lucertola e chie-
dere il significato della celtica sulla maglietta e 
della dieta vegana.
-proporre un gioco in cui scambiarsi i ruoli per 
immedesimarsi con Simone o Camilla
-proporre un laboratorio di cucina vegana da 
svolgere tutti insieme
gruppo 3
-indire un’assemblea plenaria per discutere il 
tema della prevaricazione lasciando la parola ai 
ragazzi che, essendo grandi, puntualizzeranno da 
soli i problemi
-l’elemento saliente è comunque la decapitazio-
ne della lucertola, vittima della prevaricazione ed 
espediente per parlare anche di altro
gruppo 4
-si chiede ad Alberto di entrare in comunicazione 
con il “piccolo fascio”. La lucertola è il segno 
della non comunicazione tra Simone e Alberto
-se le ragazzine vogliono mangiare da sole non 
è un problema. Rispondono ad una loro esi-
genza.
-si propone che preparino una cena vegan per 
tutti e spieghino agli altri in cosa consiste.
-si chiede al gruppo di ragazzine di fare finta 
di essere carnivore e di motivare il perchè. Vi-
ceversa per gli altri

A1 e A2: Ovviamente non c’è una ricetta per 
risolvere la situazione. Meglio dire cosa non 
bisogna fare in queste situazioni. Non bisogna 
analizzare e indagare, specie se l’evento risale 
a 10 giorni prima. La realtà è che un ragazzi-
no arriva con una maglietta con una svastica e 
viene disconfermato da un adulto che lo giudica 
solo in base a quel simbolo senza andare oltre. 
Il ragazzino arriva da una comunità. È probabile 
che abbia dei problemi con la figura di riferi-
mento, genitoriale o meno, ha bisogno di difese 
e di avere una maschera per la sopravvivenza. 
Interessante l’inversione di ruolo per scardinare il 
veganismo di famiglia. La ragazzina ha carisma 
perché è ricca e bella. L’inversione di ruoli è 
bella ma pericolosa perché può dare spazio a 
macchiette e stereotipi.
Benissimo mediare le problematiche attraverso il 
gioco dove è possibile uscire dal proprio per-
sonaggio (che specie nell’adolescenza è molto 
rigido) senza compromettersi ed una volta finito 
il gioco rientrarci senza problemi e senza ferite. 
Usare il gioco per mediare (anche argomenti 
forti) è un buon espediente.

A2: Per ricollegarci anche al senso di questo 
incontro… È bello cogliere le esigenze del grup-
po e lavorarci su inserendo riflessioni. Se in un 
gruppo che non ha niente su cui riflettere, arri-
viamo e diciamo “oggi parliamo di antispecismo” 
ci stiamo verticalizzando e stiamo decidendo noi, 
e questo non ci piace…

A1: …poi magari per sbaglio facciamo una gita 

e finiamo in un allevamento di maiali e da lì 
ci colleghiamo all’antispecismo. Abbiamo sempre 
bisogno di un piano di realtà ben solido.

A2: E questo in tutte le cose. Per esempio non 
mi alzo la mattina e mi metto a cantare i canti 
anarchici ma se facciamo un salto a Castagneto 
Carducci e vediamo che c’è la lapide comme-
morativa di Pietro Gori, posso spiegare ai ragazzi 
chi era e cantare i suoi canti anarchici.

L: La partecipazione all’assemblea è obbligato-
ria?

A1: Di obbligatorio c’è veramente poco. Gli in-
terventi autoritari esistono solo se c’è un rischio 
grave (se uno sta affogando lo obblighiamo 
a uscire dall’acqua). Se non vuoi partecipare 
all’assemblea mi stai dicendo che c’è un pro-
blema. Io ti spiego perché vorrei che tu venissi, 
magari abbiamo avuto problemi di relazione… 
ma se tu insisti a non voler partecipare puoi 
non partecipare. Però poi, con gli altri ragazzi 
e con gli adulti devo andare ad intervenire su 
quell’autoesclusione che è indice di una paura o 
di qualche problema che sicuramente c’è.
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L’ECOLOGISMO RADICALE E 
IL SELVATICO
A: Questo intervento non ha come intento il 
cercare di spostare il campo di intervento né re-
stringerlo; al contrario lo vuole allargare, ponendo 
questioni che sono perlopiù delle domande. Non 
cerchiamo risposte (come ci sta abituando a 
fare l’attivismo virtuale, impegnato a descrivere 
quadretti in cui tutto viene ordinato e definito) 

Quando si sente parlare del massacro degli altri 
animali nell’attuale società, il pensiero corre agli 
allevamenti intensivi, agli stabulari dei laboratori 
di vivisezione, ai mattatoi. Se, invece, si par-
la di sfruttamento, il pensiero corre ai circhi, 
ai canili lager, ai giochi cruenti e in generale 
ai maltrattamenti. L’immaginario e la sensibili-
tà, convogliata in tempi recenti dall’antispecismo 
(definizione che dovrebbe comprendere tutti gli 
ambiti ma che, più che altro, mette insieme di 
tutto), sembra aver dimenticato, o meglio an-
nullato, l’animale selvatico.

Si sente spesso citare cifre incredibili sull’ucci-
sione, per esempio, di animali “da carne”. Ma 
cosa avviene nell’ambiente naturale? I numeri 
dello sterminio sono ben maggiori ma nessuno 
se ne occupa (se non occasionalmente) prefe-
rendo lasciare il problema in mano agli osteggiati 
ambientalisti. Al di là di cifre che non ci interes-
sano, è importante il venir meno di un’attenzione 
che lascia un profondo vuoto.

Esiste una netta separazione tra domestico e 
selvaggio: l’empatia, partendo da ciò che noi 
stessi siamo diventati nelle società tecno-indu-
striali, animali addomesticati, è tendenzialmente 
diretta verso l’animale domestico. In alcune, or-
mai ristrettissime, zone del pianeta ancora in-
tegre, dove la natura svela ancora tutto il suo 
splendore selvaggio, come nelle foreste pluviali 
tropicali, la perdita di vita selvaggia non solo è 
elevatissima ma soprattutto è definitiva. Specie 
animali, e di conseguenza particolari habitat, 
sono perse per sempre, estinte in modo irrever-
sibile e silenzioso. 

Ci siamo staccati dalla natura, abbiamo in gran 
parte abbandonato e soppresso il nostro lato 
selvatico, così noi antispecisti tendiamo ad in-
contrare solo ciò che è una realizzazione umana: 
l’animale addomesticato. Gli animali allevati sono 
il frutto di serrate selezioni e incroci allo scopo 
di avere animali più produttivi o commerciabili. 
Questo vale ovviamente anche per gli animali 
di affezione. Tutti questi animali, o gran parte 
di essi, in un mondo dove venissero finalmente 
soppressi sfruttamento, uccisione e manipola-
zione, non sopravviverebbero se non grazie ad 
un intervento, ancora una volta, umano. C’è 
addirittura chi, negli ambienti antispecisti, “lancia 

l’allarme” e invita a prepararsi in anticipo per 
quel momento. 

Al di là del fatto che quel momento, purtroppo, 
è ancora ben lontano, si percepisce un’atten-
zione diretta esclusivamente agli animali costretti 
in una determinata situazione. Non è un caso 
che i centri di protezione degli animali domesti-
ci proliferino: un dirottamento di attenzione che 
spinge ad occuparsi con forza delle conseguenze 
di questo sistema tecno-industriale che fa del-
lo sfruttamento degli altri animali una necessità 
ineliminabile e non, invece, delle cause che 
sono alla base di questo. Questi centri e oasi 
offrono un importante bacino per le associazio-
ni animaliste e le istituzioni (si intrecciano, ad 
esempio, collaborazioni con le scuole allo scopo 
di educare ad una maggiore sensibilità verso gli 
animali). I bambini e i ragazzi vedono mucche, 
maiali, galline, scampate alla macellazione o 
ad altre forme di sfruttamento, vivere felici con 
volontari che se ne prendono cura. Perché oc-
cuparsi solo, e quasi esclusivamente, di aspetti 
solo parziali del mondo animale, quando ci sa-
rebbe ben di più da mostrare, dire e soprattutto 
fare? La relazione con gli altri animali sembra 
sempre passare dal legame con ciò che è stato 
addomesticato.  

Questo animalismo, o per essere più in sintonia 
con i tempi, questo antispecismo, rispecchia i 
valori di questa società, le sue forme di mani-
polazione, recupero e gestione delle istanze di 
liberazione.

Un motto del conservazionismo ambientale di 
stato è “conoscere per proteggere”. Anche gli 
antispecisti, che tanto osteggiano gli ambienta-
listi “con il panda”, hanno fatto proprio questo 
slogan nel loro agire educativo. In questa con-
cezione, avvicinarsi agli animali provenienti dagli 
allevamenti porterebbe ad empatizzare con loro, 
prendere confidenza, avvicinarsi all’alterità ani-
male per diventare in futuro vegetariani o, cosa 
insperata, magari vegan. Questi sono approcci 
che il sistema, non solo può permettersi di con-
cedere ma, addirittura, incoraggia. Sono iniziative 
che sopperiscono alle molte contraddizioni della 
grande macchina sfruttatrice. Macchina che, però, 
non viene mai messa in discussione nella sua 
totalità.  

L’animale meritevole di considerazione è, ancora 
una volta, quello sfruttato, oppresso, annien-
tato dall’essere umano nella società antropo-
centrica. E gli altri animali? Non vengono mai 
presi in considerazione, o solo di rado, perché 
nella nuova visione del mondo che gran parte 
dell’antispecismo propone, il selvatico è già sta-
to rimosso. Dimenticato ancor prima di essere 
considerato.

Ciò che è contemplato dall’essere umano esiste 
solo se proviene dalla macchina industriale dello 
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sfruttamento e, allora, anche l’antispecismo se 
ne occupa. Una visione del mondo animale im-
prontata solo sulla sofferenza e il prendersi cura 
e non verso la sua reale liberazione (che è 
anche la nostra). 

Negare l’animale selvatico equivale a negare 
l’ambiente selvaggio di cui è parte. Se i maiali 
derivano da catene di sfruttamento intensivo, lo 
stesso non si può certo dire per un animale 
selvatico che vive libero in natura. Con il maiale 
l’antispecista entra in una relazione di salvatore 
e salvataggio, mentre l’animale selvatico resta 
fuori dalla sua attenzione. Ovviamente la stessa 
cosa avviene per l’ambiente naturale che non 
incontra mai l’interesse della maggior parte degli 
antispecisti. 

Le critiche che vengono rivolte agli ecologisti 
radicali denotano una forte impronta ideologica 
e una scarsa conoscenza e comprensione degli 
equilibri tra gli organismi viventi in natura, quan-
do questi non sono già stati spazzati via dalla 
tecno cultura dominante. Si tende ad affermare 
che visioni olistiche ed ecologiste sacrificano il 
singolo individuo animale per l’ecosistema. Que-
sto succede perché, ancora una volta, molti 
antispecisti sono abituati a considerare esclusiva-
mente gli individui animali frutto dello sfruttamento 
umano. I maiali, le mucche, le galline e tutti gli 
altri animali addomesticati dall’uomo nella mega-
macchina civilizzatrice, sopravvivono soltanto gra-
zie al suo salvataggio che permette loro di vivere 
in fattorie senza violenza. L’intervento umano è 
fondamentale. Affermare che avere uno sguardo 
attento all’equilibrio di un ecosistema naturale 
significhi mettere in secondo piano i singoli in-
dividui animali che ne fanno parte è una totale 
non comprensione di cosa sia un ecosistema e 
le sue relazioni. Gli animali selvatici, come an-
che alcune popolazioni non toccate dalle civiltà 
dominanti, vivono strettamente legati all’ambiente 
in cui sono nati e cresciuti. Distruggere la natura 
equivale, immancabilmente e irrimediabilmente, a 
distruggere le vite che ne fanno parte e che 
sono intrinsecamente collegate ad essa. Que-
sto vale anche per l’essere umano civilizzato e 
dove, per suo ambiente, è da intendersi l’intero 
pianeta.  

Chi afferma il contrario pensa che, oltre alle 
fattorie felici, siano da ritenere positive anche 
le città, i tecnopoli industriali e tutte le nocività 
tecnologiche che ci circondano e ammorbano.

Non stupisce che in contesti antispecisti si pren-
dano in considerazioni posizioni transumaniste 
che, come è noto, puntano sulla ricerca biotec-
nologica e nanotecnologica per il miglioramento e 
il potenziamento degli esseri viventi. Il transuma-
nista Hughes, che si è pronunciato contro l’an-
tropocentrismo appoggiando il Progetto Grande 
Scimmia, propone di usare le nanotecnologie e 

l’ingegneria genetica anche per il potenziamento 
degli animali e il loro benessere. È convinto 
che, come abbiamo l’obbligo morale di condurre 
i bambini ad una “maturazione” cognitiva, ab-
biamo lo stesso obbligo anche nei confronti degli 
animali utilizzando nuovi ritrovati tecnologici. 

Il filosofo dei diritti animali Oscar Horta osser-
va la natura e gli animali selvatici in cerca di 
quelle che definisce “esperienze positive”…. e vi 
scopre un “caos” fatto di atroci sofferenze. Che 
la natura selvaggia non sia qualcosa di idilliaco 
non è una novità (a meno che non si pren-
dano come riferimenti certe culture new age, il 
conservazionismo di stato o cattive interpretazioni 
di alcuni ecologisti profondi...). Per spiegare il 
suo concetto, Horta scrive nel suo libro “Una 
morale per tutti gli animali”: “Tutto ciò ci co-
stringe a riconoscere quanto sia equivoca l’idea 
che gli animali vivono in una natura idilliaca . Al 
contrario, nella gran parte dei casi, vivono una 
vita terribile, in cui la sofferenza supera ampia-
mente il piacere. Pertanto, la sostituzione degli 
attuali interventi sulla natura a fini antropocentrici 
o ecologisti, con altri orientati alla difesa degli 
animali non umani, non può essere rifiutata al-
ludendo all’idea che nella natura tutto o quasi 
tutto, è benessere, perché questa idea è falsa 
“(…)” In definitiva, ciò che tutto questo porta 
a concludere è che, effettivamente, sarebbe au-
spicabile esaminare quali forme di aiuto saremmo 
in grado di offrire agli animali selvatici”. .

La morte animale per fame e freddo è una 
componente dello stesso vivere e noi, semplice-
mente, non dovremmo intervenire. Il nostro in-
tervento non sarebbe indirizzato su questo tipo di 
sofferenza (nel caso di un animale che vive in 
natura) ma su quella prodotta da questo sistema 
e dalle sue micidiali catene di sfruttamento. Non 
sarà lo scoiattolo grigio a suscitare la nostra 
preoccupazione e sollecitare delle nostre azioni, 
ma le ruspe che distruggono i boschi. 

Siamo poi sicuri che gli animali abbiano bisogno 
di questo tipo di aiuto? Il senso della sofferenza 
e del piacere possono essere ricondotti tali e 
quali ad un contesto sociale umano in guer-
ra con il selvaggio? Si potrebbe ricorrere alla 
scienza, dove proliferano studi di sperimentazione 
animale in questi campi, ma si potrebbe anche 
non perdere l’occasione di lasciare gli animali in 
pace. Se fosse questione di qualche crocchetta 
o coperta lasciata nel bosco, la cosa potrebbe 
farci sorridere, ma alcuni pensano di intervenire 
sulla predazione tra animali, per altro ancora 
una volta estraendoli dal contesto naturale di cui 
fanno parte.

Spesso è stato detto che i biotecnologi “gioca-
no a fare dio” con le manipolazioni genetiche. 
Andando avanti di questo passo si comincerà a 
parlare di dei... visto il moltiplicarsi di queste 
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volontà di manipolazione. 

I transumanisti antispecisti, con i loro deliri di 
miglioramento e azzeramento delle sofferenze nel 
mondo vivente, non hanno un grande seguito e 
anzi ricevono non poche critiche. Ciò è dovuto, 
principalmente, al loro appoggiare e sovvenzio-
nare esperimenti su animali: sacrificarne pochi 
per salvarne molti di più, ovviamente. Nel caso 
i cosiddetti metodi alternativi prendessero piede, 
con che tipo di antispecismo ci ritroveremmo ad 
avere a che fare? Si potrà parlare veramente, 
se mai fosse possibile nella società dello sfrutta-
mento, della fine dell’oppressione sugli animali? 
O, come è molto più probabile, ci troveremo di 
fronte ad una oppressione ancora più forte e 
subdola nelle sue modalità?  

In molti casi l’antispecismo, quando fa riferimen-
to all’ecologismo, lo confonde con il conserva-
zionismo di stato. Critica aspetti che, in base 
alla questione che andiamo affrontando, risultano 
parziali e anche fuorvianti. La critica profonda 
che andrebbe rivolta al conservazionismo (e a 
certo ecologismo) è quella di avere una vi-
sione già viziata e impregnata dell’ideologia di 
dominio di cui è irriducibilmente servo. Il con-
servazionismo permette al sistema di riprodursi e 
riciclarsi all’infinito, tinteggiandosi di verde (con 
una vernice nanotecnologica). Non si salva un 
animale raro o in estinzione sacrificandone molti 
altri. Questa visione non salva proprio niente. Al 
contrario. Dà un grande contributo a che tutto si 
perda irrimediabilmente. Un animale selvatico che 
abbia perso il suo ambiente, o viva in un am-
biente delimitato da recinzioni, è già un animale 
perduto. Ci sono anche banche genetiche che si 
apprestano a risolvere la memoria della natura 
che scompare raccogliendo geni di vita selvatica 
rara. Nella stessa ottica si possono leggere i 
vari progetti conservazionisti (oasi naturali, parchi 
e riserve): luoghi destinati a turisti motorizzati 
in cerca di un po’ di natura che rappresentano 
soprattutto l’imbellettamento di qualche associa-
zione o organismo internazionale per l’ambiente, 
più che reali luoghi di salvaguardia del selvatico. 
Quando si arriva a decretare che un ecosiste-
ma debba essere protetto da cemento, asfalto e 
caccia, significa che un’estensione ben maggio-
re di natura potrà essere distrutta da cemento, 
asfalto e caccia (e molto altro ancora).

PREPARANDOSI ALLA RESISTENZA 

A: L’oppressione e la schiavitù, a cui sono sog-
getti tutti gli esseri viventi e il pianeta, non sono 
passaggi o anomalie sociali all’interno del sistema 
ma ne rappresentano l’essenza. Il sistema non 
ne può fare assolutamente senza, a meno che 
non ne sia costretto. Possiamo concentrare tutte 
le nostre analisi, critiche e lotte verso le falle vi-
sibili prodotte dal sistema, cercando di rimediar-
ne qualcuna. Per restare in ambito antispecista, 

potremo cercare di salvare più animali possibile 
(ma sarà poi così?), magari attendendo che un 
pietismo un po’ più rumoroso del solito riesca 
a fermare per un istante l’ingranaggio che trita 
i corpi per concedercene qualcuno. Che errore 
accettare quelle poche vite quando magari la 
possibilità ci dava l’occasione di inceppare quella 
macchina con la vecchia arma che da sempre 
ha animato la rivolta degli sfruttati contro lo stato 
di cose presenti: il sabotaggio. 

La questione generale, però, non si può tacere o 
mettere da parte. Prima o poi si farà viva. Anzi, 
lo sta già facendo, su vasta scala. Sto parlan-
do della crisi ecologica... Tra le molte diffuse, 
questa è la crisi più concreta, l’unica di cui do-
vremmo occuparci con la massima urgenza. Oggi 
la biosfera sta collassando sotto i colpi delle 
società tecno-industriali che stanno riducendo 
un ambiente complesso e ricco di varietà viventi 
ad un mondo semplice, ricoperto di cemento, 
avvelenato con gli agenti chimici e l’ingegneria 
genetica. Gli oceani sono morti e l’aria è avve-
lenata. Il particolare inquinamento che ci circon-
da non è solo di natura chimica. Non si tratta 
solo di radiazioni ma di una radicale, e forse in 
parte irreversibile, semplificazione. Il complesso 
ecosistema, su cui hanno basato e basano la 
vita tutte le forme viventi, sta venendo distrutto. 
Il cambiamento climatico in atto, delle cui reali 
proporzioni si sa ben poco, sta già stravolgendo 
intere parti del pianeta.  

Mentre guardiamo preoccupati le nostre “fattorie 
felici” e i nostri piccoli interventi, la Nato (Nato 
Uo 2020) organizza contromisure anti-insurre-
zionali destinate alle metropoli in vista dell’ag-
gravarsi della devastazione ecologica e quindi 
delle tensioni sociali che ne derivano. Si ap-
presta a mettere in campo il migliore apparato 
tecnologico che qualche fiducioso ancora pensava 
fosse destinato al “bene dell’umanità” e non, 
invece, alle forze armate e ai corpi speciali della 
polizia. 

Adesso è un grande momento per la lotta di 
liberazione animale, ecologista e quindi anti-si-
stema. Continuare a parcellizzare e settorializzare 
il campo di intervento non farà che allontanarci 
dall’obiettivo. È fondamentale abbattere la falsa 
divisione tra noi e la natura. L’essere umano 
è unito a tutti gli altri milioni di essere viventi. 
Allontanare il mondo naturale da noi significa 
toglierci la terra da sotto i piedi. Terra che ci 
permette di vivere, a noi come a qualsiasi altro 
animale su questa pianeta. Queste lotte e ten-
sioni non possono essere separate e ciò non ha 
nulla a che vedere con la strategia o qualche 
soluzione di comodo. Non può andare diver-
samente perché la causa dell’oppressione è la 
stessa: ogni singolo intervento o campagna non 
dovrebbe perdere di vista la totalità dello sfrut-
tamento. Non bisogna lasciare che queste siano 
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mere parole vuote. Senza timore di affrontare 
le questioni in maniera radicale occorre dire che 
coloro che producono nanoarmi, ingegnerizzano e 
manipolano esseri viventi sono i peggiori ecoter-
roristi che l’umanità, fondata sull’ecocidio, abbia 
mai potuto pensare e creare.  

Nella misura in cui gli attivisti antispecisti coglie-
ranno la natura sistemica dello sfruttamento degli 
animali, arriveranno anche a rendersi conto che 
la liberazione animale esige un lavoro a fianco di 
altri movimenti radicali. La vera speranza di un 
cambiamento sta proprio nella volontà e capacità 
di costruire ponti verso altri movimenti per riusci-
re a unire la liberazione degli animali (noi com-
presi) e della Terra in una lotta di liberazione 
totale contro il sistema di dominio. Diversamente 
rischiamo di trovarci deboli e impreparati. Solo 
con una comprensione reciproca e il riconosci-
mento dell’interdipendenza che tutto lega, come 
insegna l’ecologia, sarà possibile continuare un 
reale dialogo (dove esiste) o crearlo (dove ne 
siamo ancora lontani) che accomuni la necessità 
dell’agire e il senso dell’urgenza per quello che 
si sta perdendo in maniera irreversibile. 

Quindi? Avanti, Selvaggi!

B: Il tuo discorso introduce la questione della 
tecnologia però, oltre alla devastazione e ce-
mentificazione dei luoghi dove vivono gli animali, 
occorre considerare anche la produzione che crea 
distruzione e crea surplus. Tutto è legato a un 
sistema economico. Tu hai puntato molto il tuo 
discorso sulla tecnologia e ti volevo chiedere il 
perché. Mi sembra un po’ un’omissione. Forse 
volevi improntare il discorso sul fatto che la tec-
nologia è un mezzo distruttivo?

A: Giusto. Ho focalizzato l’attenzione sulla tec-
nologia perché la ritengo un aspetto più di punta 
per vedere come il sistema distrugge e smembra 
i corpi e devasta la natura. Quindi penso che 
sia l’aspetto dove convogliare maggiormente l’at-
tenzione per un eventuale intervento. 

B: Quindi secondo te non è l’uso che si fa della 
tecnologia, ma sono l’iperproduzione e il surplus 
delle multinazionali che creano distruzione.

A: Il solo loro operare è già una distruzione. 
Ovviamente ce ne sono di più nocive, di meno 
nocive e di catastrofiche; però eviterei di fare 
una scala di quello che possono rappresenta-
re. Questo però non toglie gli altri aspetti citati 
prima: parlare di tecnologia significa parlare di 
tutto il resto.

C: Sono d’accordo su questo, volevo sottoli-
neare che il selvatico è lontano dal movimento 
antispecista attuale. Tutti abbiamo letto qualcosa 
dell’orso che è stato ucciso. Tutti i movimen-
ti antispecisti, i più famosi, si sono mossi per 
salvarlo, ma nessuno ha pensato all’ambiente in 

cui vive, che è stretto. Che cosa significa la 
reimmissione degli orsi, parlare di lupi selvatici? 
Nessuno ha guardato il problema. Si è detto 
soltanto “salviamo questo povero orso”. L’altra 
cosa che succede nel movimento antispecista 
e in relazione alla salvaguardia del territorio è 
che a fine mese ci sarà, e c’è stato anche 
l’anno scorso, un evento: il Mi-Veg, incontro 
antispecista che viene fatto nella seconda sede 
ufficiale di Expo 2015. A nessuno interessa che 
viene fatto in quella precisa sede? Che cosa 
è Expo 2015? Ha devastato un territorio, ma 
è stato detto che era brullo. Come può esserci 
un movimento che entra lì dentro e si dichiara 
antispecista? Eppure c’è ed esiste. Sono tante 
le cose che ci chiediamo o che non ci chiedia-
mo. L’importante sembra, probabilmente, esserci. 
La settimana scorsa, in un altro festival, una 
persona si chiedeva come mai non ci fosse una 
presenza antispecista dentro Expo e qualcun altro 
gli ha risposto. Non è stato detto “ma che cazzo 
di domanda è? Non dovrebbe esistere Expo. 
Non dovrebbe esserci una presenza antispecista 
dentro Expo”. Gli si è risposto parlando di pro-
blemi politici e di tempo... Per la questione del 
selvatico, riferito alla mia esperienza, mi ponevo 
in passato per salvaguardare, tagliare trappole, 
salvavo gli uccelli dai bracconieri… Ma cosa 
diavolo stavo facendo? Sono tante le cose che, 
quando si interviene in un habitat, si rovinano, 
ma non ci sono abbastanza riflessioni da parte 
nostra. Tutta la cultura a cui facciamo riferimento 
è in relazione agli animali che noi creiamo. Ma 
questi animali non dovrebbero esistere, le fattorie 
felici non devono esistere, non hanno senso che 
esistano. Dedichiamo tempo a un animale che 
non dovrebbe esistere e che toglie spazio ad al-
tri animali. E poi questa visione del mondo bello: 
quando si salva una cornacchia (la cornacchia 
è cattivissima) la si vede come cattiva e nociva 
(e quindi non da salvare) oppure viene uma-
nizzata subito. Fa impressione questa cosa. E 
non sto parlando di volontari LAV, WWF, Lega 
Ambiente, ma proprio di quello che si definisce 
movimento antispecista radicale. Quello di cui 
si è parlato prima, Facebook e social network, 
ha aumentato queste cose. Facebook non ti 
può portare in mezzo a un bosco, non ti può 
portare in mezzo alla gente, dovremmo riflettere 
su questo. Abbiamo lasciato la salvaguardia del 
selvatico in mano a gruppuscoli e movimenti 
di estrema destra, che vogliono semplicemente 
normalizzarla e che si muovono contro la caccia 
in modo assurdo o semplicemente dannoso. Non 
vanno nei territori a conoscere e ad analizzare 
e non si chiedono perché ci sono degli umani 
che vanno a mettere le trappole. Vanno, distrug-
gono, “liberano”; non vivono il territorio. Anche 
noi stessi veniamo da realtà molto diverse, non 
riusciamo a concentrarci sul nostro piccolo luogo 
e farlo crescere il più selvatico possibile. Spero 
quindi che tutti noi riflettiamo quando parliamo di 
liberazione animale e pensiamo a cosa stiamo 
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liberando e invece cosa stiamo ingabbiando. Poi 
ad ognuno auguro il suo buon festival vegano in 
qualsiasi posto venga fatto. L’importante sembra 
sia solo che si parli di veganesimo, che si parli 
di liberazione, e che si continui a non pensare. 
L’importante è parlare, probabilmente.

D: Solo una precisazione sull’ultimo intervento... 
Ho sentito le parole “tutto il movimento anti-
specista radicale umanizza la cornacchia”. Che 
cosa vuol dire? Qual è il movimento antispecista 
radicale? 

C: E’ quello su Facebook 

D: Quello su Facebook è il movimento antispe-
cista radicale? Cosa vuol dire? Da una parte 
sento NO alle etichette e dall’altra sento questo 
discorso. Ci sono animalisti zoofili che umaniz-
zano gli animali. Questo si sa da 50 anni.

C: Ci sono anche animalisti radicali, quelli che 
si definiscono ALF, che umanizzano, che fanno 
certe azioni e probabilmente non sono prepara-
ti. Mi riferisco a quei gruppi che non conosce 
nessuno. Non parlo di individualità ma di gruppi. 
Quelli più grossi e riconosciuti che fanno moda, 
una volta era la LAV, adesso c’è EssereAnimali, 
in futuro ci sarà qualche altro gruppo.

E: Molte persone che si definiscono antispeciste, 
della natura selvaggia non hanno praticamente 
nessuna esperienza. O hanno tutta una serie 
di esperienze mediate e filtrate attraverso delle 
mitologie di vario tipo, e questo porta ad af-
frontare la questione con dei dogmatismi a volte 
particolarmente fastidiosi, senza cogliere appieno 
quella che è la posta in gioco. Un movimento 
che si impegna in una lotta per la liberazione del 
selvaggio (il selvaggio dentro e fuori di noi) e 
per la distruzione del sistema, non ha bisogno 
di definirsi antispecista, antifascista, anticapitalista 
o antisessista, perché se una di queste facce ha 
un’importanza preponderante sulle altre è chiaro 
che abbiamo una lotta monca. Occuparsi di an-
tispecismo in maniera lontana e staccata da tutte 
le altre lotte esistenti, può portarci a non vedere 
dove sia il problema di EXPO a farci incontrare 
in un festival vegano in un padiglione di Expo 
2015 pensando di star facendo qualcosa per la 
liberazione del vivente. 

F: Il movimento antispecista, quando parla per 
slogans, si dice sempre per la liberazione degli 
animali, dell’uomo e della Terra. Forse sulla 
Terra ci concentriamo molto poco. Se un domani 
finisse il petrolio, per dire, ci troveremmo i su-
permercati vuoti e non arriverebbero più le navi 
con il cibo per gli animali. Cosa succederebbe? 
Possiamo salvare gli animali dagli allevamen-
ti, possiamo concentrarci su di loro, finiranno 
anche questi nei rifugi. Bisognerebbe inserire 
maggiormente l’ottica ecologista all’interno dei 
nostri ragionamenti. Ci concentriamo esclusiva-

mente sulle gabbie e non su tutto quello che 
muove l’economia. Sarebbe importante ragionare 
su l’anticapitalismo e sui sistemi di dominio che 
portano alla nostra non autosufficienza. Ragiona-
re sull’importanza di creare modalità per essere 
autonomi dal punto di vista alimentare... Queste 
sono cose collegate alla liberazione dell’uomo, 
della Terra, degli animali. In questo periodo 
storico è più importante concentrarsi sulla libe-
razione della Terra, sul rispetto di ciò che è 
rimasto di selvatico e trovare nuovi metodi che 
abbattano l’inquinamento per salvare tutte e tre 
le cose. Se ci concentriamo solamente sull’aprire 
le gabbie, finiremo a trovarci, tra 20 anni, in 
una situazione in cui qualche gabbia l’abbiamo 
anche aperta ma qualcosa di più grosso ha fatto 
fuori noi, gli altri animali e la Terra.

G: Volevo prendere spunto dall’importanza della 
lotta ecologista all’interno del movimento per la 
liberazione animale. È interessante la questione 
degli animali selvatici e vorrei inserire anche nel 
dibattito quelli sinantropici, cioè quelli che vivo-
no in maniera “selvaggia” vicino all’uomo. Se 
il movimento animalista se ne occupa, lo fa in 
maniera superficiale e marginale. In una riunione 
preparatoria dell’incontro di quest’anno, si era 
iniziato un discorso di questo genere, poi ci si 
è resi conto di non essere minimamente capaci 
di svilupparlo e portarlo a termine. Il fatto che 
all’interno del movimento manchino esperien-
ze su questi temi, fa sì che, quando si tratta 
di tradurre un discorso in un’azione pratica, ci 
mancano spunti e idee da mettere in atto. Man-
ca quell’attivismo di base che è stato sempre 
la chiave del movimento antispecista radicale. 
Quindi, visto che il tentativo di fare qualcosa di 
pratico c’è stato ed è fallito, vorrei proporre ad 
ognuno di pensare anche agli animali selvatici 
e a come questi siano in costante ribellione e 
azione contro le azioni umane. Qualunque attività 
dell’uomo civilizzato porta alla devastazione del 
loro territorio, alla loro eliminazione accidentale 
come effetto collaterale delle varie attività umane 
e poi alla loro sistematica distruzione. È in atto 
una lotta di questi animali nel tentativo di eman-
cipazione dall’uomo. Tra una critica generalizzata 
al sistema (che ruota intorno all’uomo) e la 
lotta più spiccatamente animalista (che in genere 
si occupa degli animali gestiti dall’uomo) occorre 
considerare che la maggior parte degli animali 
sul pianeta Terra subisce la presenza dell’uomo 
senza mai entrarci in contatto.

H: Sono contento di questo WS sugli anima-
li selvatici e sinantropici, perché è un paio di 
anni che mi interrogo sull’assenza di questi temi 
all’interno del cosiddetto movimento antispecista. 
Nel movimento antispecista mi sono occupato 
di grossi animali domestici e il movimento an-
tispecista intende la liberazione animale quasi 
esclusivamente verso quegli animali sotto il no-
stro controllo: allevamento, circo, vivisezione… 
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mi sono fatto delle domande su quali siano i 
motivi che ci fanno concentrare su questo tipo 
di animali piuttosto che sui selvatici e sinan-
tropici. Gli animali che non sono sotto il nostro 
diretto controllo perché non sono domestici, ma 
che comunque vivono accanto a noi, ci pongono 
molte questioni. Ho sentito dire che il nuovo 
paradigma di società (dove vige il rapporto pa-
ritario tra essere umano e non umano) dovrebbe 
passare per il rifugio. Penso che la questione 
da studiare, che ci porrà degli interrogativi sulla 
convivenza tra l’essere umano e non umano, 
parta da ciò che già si può osservare. Gli ani-
mali sinantropici, che vivono accanto a noi, a 
volte sfruttano habitat che abbiamo costruito ed 
entrano in collisione con noi. Ci pongono delle 
domande e aprono dei conflitti. Avevo lanciato 
l’idea che il movimento antispecista incominci 
a interessarsi di queste questioni dal punto di 
vista pratico: analizzare le situazioni che hanno 
portato a delle risposte positive che si possono 
implementare e le situazioni in cui si possono 
studiare meglio le risposte negative. Occorre 
guardarci intorno a livello globale. Come ani-
mali sinantropici abbiamo i gatti, i gabbiani… ci 
sono altri posti in cui abbiamo scimmie antro-
pomorfe... Questi animali ci pongono problemi 
di relazione, di risposte politiche, anche molto 
grossi. Al Veganch’io avevo fatto un esempio di 
come proprio il movimento antispecista è fuori da 
questa relazione, da questo banco di prova con 
gli altri esseri, persone non umane. Vivo in una 
città di mare con tantissimi gabbiani. I gabbiani 
sono animali approfittatori che non sono sotto il 
nostro dominio. Sono abbastanza intraprendenti 
e usano le nostre città perché sono più calde, 
perché possono nidificare in certi luoghi, perché 
il mare non ha più pesci e vengono a pescare 
i nostri rifiuti. Ci pongono problemi di conviven-
za nei mesi in cui devono proteggere il luogo 
in cui nidificano, e se questo è un terrazzo di 
un’abitazione, può voler dire non uscire più sul 
terrazzo. Ho cominciato ad occuparmi di questa 
cosa perché ce l’ho davanti agli occhi. Non 
pensavo al selvatico come il leone che vive 
nella savana e che nessuno vedrà mai, ma ad 
animali che abbiamo sotto gli occhi. Ho incomin-
ciato a fare delle ricerche e l’unica associazione 
che si occupa di dirimere le controversie che si 
possono scatenare tra il gabbiano e il proprietario 
del tetto o del terrazzo, è un’associazione di 
cacciatori. Gli antispecisti non c’erano ed erano 
i cacciatori che si proponevano come mediatori 
culturali tra i sinantropici e gli umani urbanizzati. 
Noi dove siamo in questa cosa? Il gabbiano è 
totalmente urbanizzato, ma abbiamo a che fare 
anche con il cinghiale che continua ad essere 
sempre più cacciato dai luoghi in cui vive. In 
Toscana c’è il problema del sovraffollamento del 
cinghiale e anche lì il movimento antispecista è 
muto. L’unico caso in cui gli animali sinantropici 
sono stati un pochino più studiati e sono stati 
oggetto di interventi decennali che li hanno por-

tati a essere considerati animali protetti, è quello 
dei gatti. Il modello delle colonie feline funziona. 
Il movimento antispecista ha, nei confronti delle 
gattare, un atteggiamento snob. Le gattare sono 
donne mezze matte, che magari si mangiano il 
prosciutto, mentre aiutano i gatti. Che cosa è 
una colonia felina? È un modello interessante 
perché proteggendo i gatti si protegge un ter-
ritorio, una colonia. Il luogo di quella colonia 
diventa dei gatti e non possono essere scacciati. 
Ci sono delle risposte di interazioni interessanti. 
Il movimento antispecista, molto preso a fare il 
liberatore, non coglie queste possibilità. Propongo 
questo tipo di pratica: iniziamo a studiare, dal 
punto di vista antispecista, queste relazioni con 
i sinantropici.

I: Credo che la questione caccia sia uno dei più 
grandi fallimenti del movimento antispecista-ani-
malista. In Italia, ma sicuramente anche in altri 
paesi, l’intera gestione degli animali selvatici 
è affidata ai cacciatori. Sono loro che vanno 
a contare quanti animali ci sono e in base ai 
loro conti decidono quanti abbatterne. Sono i 
cacciatori che fanno pressione per l’inserimento 
e l’ubicazione di alcune specie e tutto questo 
in collaborazione degli organi statali: la polizia 
provinciale e il corpo forestale. Non voglio fare 
l’avvocato delle cause perse, ma le istituzioni si 
vedono costrette a relazionarsi con i cacciatori 
perché sono gli unici che hanno una conoscenza 
della vita di questi animali e quindi hanno le 
competenze adatte a dare un parere e gesti-
re la situazione. Il fatto che il cacciatore, che 
storicamente è uno dei principali nemici dell’ani-
malismo, sia delegato a decidere quali e quanti 
animali abbiano il diritto e la possibilità di vivere 
nei territori che non sono densamente popolati 
dall’uomo, dovrebbe far riflettere il movimen-
to antispecista, dall’associazione protezionista al 
gruppo più radicale. Un’altra cosa riguardo ai 
sinantropi: in alcuni casi, come la colonia felina, 
può essere un auspicio dei possibili rapporti tra 
popolazioni umane e animali. Quando mi rife-
risco agli animali sinantropici, faccio riferimento 
a quegli animali che sono oggetto di sterminio 
incondizionato: insetti e topi. Con questi animali 
non ci può essere nessun tipo di convivenza 
perché, se fossero lasciati liberi di svilupparsi 
porterebbero all’estinzione dell’uomo nelle città in 
cui vivono dato che porterebbero enormi problemi 
sanitari e di cibo. Questa lotta di resistenza, 
che è in atto in tutti i luoghi in cui l’uomo si 
insedia, dovrebbe farci riflettere sulle dinamiche 
tra la vita dell’uomo e l’ecologismo radicale. Se 
volessimo veramente interessarci della questione, 
dovremmo iniziare a studiare la vita degli ani-
mali selvatici e comprendere le loro necessità. 
Dovremmo decidere cos’è l’ambiente naturale... 
È ciò che sta al di fuori dal perimetro delle 
mura cittadine, dentro il quale la maggior parte 
degli esseri umani vivono? Quello che noi chia-
miamo ambiente naturale è in realtà il frutto di 
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un artificio totale, e si riallaccia al discorso che 
faceva anche ieri Massimo sulla classificazione 
delle specie. Si dice, per esempio, quell’ani-
male può stare lì e quello invece non ci deve 
stare. Queste sono approssimazioni storiche fatte 
in base a ciò che c’è stato raccontato sull’am-
biente naturale intorno a noi. Dovremmo porci 
delle domande su cosa sia un ambiente naturale 
e quando un ecosistema possa dirsi naturale 
e quanto, invece, questi siano concetti mutuati 
dalla gestione faunistica dei cacciatori, del corpo 
forestale e della polizia provinciale.

L: Volevo riflettere su quanto detto prima ri-
guardo la cornacchia che nessuno la conosce e 
a cui nessuno saprebbe approcciarsi. In realtà 
noi non sappiamo nemmeno come approcciarci 
agli animali da reddito... non facciamo altro che 
replicare una fattoria, identica a quelle dove gli 
animali vengono normalmente allevati. Ovvia-
mente il rifugio è più etico e più vicino ai ritmi 
biologici ma non pensiamo molto alle dinamiche 
che ci sono tra gli animali. Non pensiamo se il 
bovino in natura vive in quel modo, non pen-
siamo se il bovino ha bisogno di un qualche 
tipo particolare di relazione. Pensiamo soltanto al 
benessere di base che è mangiare e non mori-
re. Non pensiamo al benessere sociale di questi 
animali. Li mettiamo insieme perché possono 
restare insieme (dato che nessuno è carnivoro) 
e creiamo questa fattoria senza violenza. Per 
quanto riguarda i rifugi dovremmo chiederci se 
sia il modo corretto di liberare gli animali. Li 
antromorfizziamo? Gli diamo un nome, gli diamo 
una storia, ci approcciamo da dominanti (visto 
che si trovano rinchiusi). Usiamo carezze (cosa 
che facciamo tra esseri umani). In natura loro 
hanno altri modi di approcciarsi tra loro e tra 
specie diverse. Tendiamo a non considerarlo 
mai. Se li vedessimo come animali liberi e do-
minanti nel loro ambiente, con le loro dinamiche, 
dovremmo porci in un rapporto paritario e, forse, 
saremmo inferiori a loro. Il nostro lato selvatico 
forse ci fa paura e non ci permette che di re-
lazionarci se non in modo paternalistico. 

M: Mi ha dato un po’ da pensare il discor-
so sulle colonie feline. Il gatto che vive nella 
colonia felina viene sterilizzato e gli viene dato 
da mangiare. Vive in una comunità felina che 
non sceglie e nella colonia non possono essere 
introdotti nuovi gatti (a meno che non ci siano 
precise richieste). Viene a crearsi una relazione 
antropomorfizzata basata sulla nostra percezione 
di come tutelare questi individui. Questo è im-
portante non tanto per il movimento animalista 
ma per quello di liberazione animale che tende 
ad occuparsi di liberazione e dovrebbe sabotare 
le cause dell’oppressione degli animali più che 
tutelare questi ultimi. Se ci si occupa della tutela 
degli animali che sono dentro il sistema, non 
si scardinano le dinamiche che creano questo 
tipo di relazioni. Trovo importante empatizzare 

con un individuo: che sia un uomo, un gatto 
o una gazza mi piacerebbe per loro la migliore 
vita possibile. Idealmente, però, quello che mi 
interessa è arrivare ad avere un mondo in cui 
non saremo noi umani ad occuparci di come un 
animale possa vivere meglio. Vorrei che lui ne 
avesse la possibilità in un mondo suo, con delle 
relazioni diverse. Per arrivare a questo sareb-
bero necessarie delle azioni che inceppassero il 
dominio.

N: Anche in un mondo liberato avremo contatti 
con altre specie e dovremo cominciare a rela-
zionarci con esseri non umani in una maniera 
diversa da come abbiamo fatto fino adesso. Gli 
altri animali hanno interessi che possono essere 
in conflitto con i nostri. Per esempio una comu-
nità di topi ha interessi in conflitto con i nostri. 
Come del resto ci sono interessi e conflitti tra 
gruppi diversi di umani. Dovremo cominciare ad 
abituarci a pensare le relazioni in questa maniera 
e sfruttarle dove queste ci sono già. I conflitti 
non mancano tra gli animali e credo che sa-
rebbe importante parlarne, studiando anche come 
risolverli.

O: Posso leggere il tuo intervento (di A) come 
un manifesto o lettera d’intenti? 

A: No, sono solo degli spunti per riflettere su 
questioni poco dibattute all’interno dell’antispe-
cismo. 

O: si parla sempre di antropocentrismo ed è 
sempre prevalente il discorso umano. Abbiamo 
già lavorato sull’umano? Sembra che diamo per 
acquisito che tutti la vediamo alla stessa ma-
niera. 

A: Direi che le questioni tra umani e non umani 
si portano avanti insieme altrimenti si perdono. Il 
problema nasce quando si affronta la questione 
animale separatamente dal resto.

O: Manca il discorso del “cerca l’uomo”, non lo 
vedo proprio. Il discorso del piccolo rivoluzionario 
è già perdente in partenza. Iniziamo invece a 
lavorare su di noi, facciamo divulgazione, tiriamo 
dentro gente, perché siamo una minoranza. Ben 
venga il discorso della comunicazione, perché più 
siamo meglio è. Tutti i mezzi sono da utilizzare 
per fare in modo che una certa visione, una 
certa filosofia venga recepita.

P: Volevo riagganciarmi al concetto problemati-
co di tutela. È una contraddizione che si crea 
in qualsiasi cosa facciamo all’interno di questa 
società e soprattutto in relazione agli animali. 
Vorremmo vedere un animale libero ma ci sono 
animali che liberi non possono esserlo per svaria-
te ragioni. Qualunque tipo di animale domestico, 
animale liberato da qualche luogo, eccezione per 
i visoni, necessita di un nostro intervento. Come 
i medicinali che, per essere prodotti, devono 
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essere testati su altri animali. Sono contraddizioni 
tragiche. Dovremmo analizzare il nostro approccio 
a partire dalle contraddizioni, anche da quelle 
inevitabili. Il rifugio è una fattoria, ripresentata in 
chiave accettabile, dove si cerca di non creare 
dinamiche di dominio. Si impostano relazioni, se 
non proprio egualitarie, basate sulla nonviolenza 
e non sul profitto. In questo contesto, quale po-
trebbe essere l’alternativa? Un non intervento? 
Siamo spronati all’azione, ma allo stesso tem-
po c’è una contraddizione che, con gli animali 
selvatici, diventa ancora più grande. Ho avuto 
un’esperienza con dei cinghiali: li abbiamo salvati 
sapendo che avrebbero finito la loro esistenza in 
un recinto o in un centro di recupero. Non vedo 
alternative se non l’inazione. Queste saranno le 
contraddizioni con cui continueremo a scontrarci 
finché ci sarà una società civilizzata, tecnologica, 
industriale, globalizzata. Non ci sono vie di fuga. 
“Agire” cercando di modificare la situazione in 
cui gli animali vengono sfruttati e tentare, almeno 
in parte, di intervenire con soluzioni efficaci. Nel 
contesto attuale non vedo soluzioni possibili af-
finché gli animali riescano ad essere “veramente 
liberi”. È una considerazione estremamente triste.

Q: Credete che i rifugi possano avere delle 
potenzialità positive? Non servono per sensibi-
lizzare persone mostrando gli animali da reddito 
in una chiave che sarebbe altrimenti impossibile 
vedere? Venti animali liberati da un allevamento 
intensivo non sono nulla rispetto al cambiamento 
che auspichiamo (e sono un gravoso problema 
per chi se ne prende carico) però ad una parte 
del movimento animalista va di prendersene cura: 
c’è chi sta bene con gli animali e si impegna 
nei rifugi, cercando di migliorarli e barcamenan-
dosi in mezzo a queste contraddizioni. È tempo 
perso?

R: Non è tempo perso perché siamo in una si-
tuazione d’emergenza. Sulla sensibilizzazione non 
so quanto possa veramente funzionare: andiamo 
a vedere il maiale “felice” ma, tornando a casa, 
cambia qualcosa? Dipende tutto dalla sensibilità 
individuale. 

S: Il rifugio ha lo scopo di poter insegnare qual-
cosa a qualcuno ma non tutte le persone che 
visitano un rifugio possono avere la sensibilità 
per capire perché un animale è li. Però non ci 
sono alternative. Un maiale o una mucca libe-
rati non possono sopravvivere per strada. Cosa 
diversa se l’animale può essere reiserito in un 
ambiente selvatico. Se liberi un visone l’ecosi-
stema potrà risentirne (visto che si tratta di un 
animale predatore) ma lui, comunque, riuscirà 
ad adattarsi. C’è stata una liberazione (non 
pubblicizzata) di pesci allevati in vasca. Questi 
pesci saranno finiti in un fiume dove, magari, 
un pescatore potrebbe averli pescati. Ma qual è 
la differenza tra sapere che porti via un animale 
e invece sapere che un pesce potrebbe essere 

ripescato (tenendo presente che i pesci in alle-
vamento non hanno grande capacità di imparare 
a nutrirsi da soli)? È una scelta di chi ha ef-
fettuato questo tipo di liberazione. Avrà pensato 
se fosse giusto o no. Quando ti trovi davanti a 
degli animali imprigionati, la prima cosa che si 
dovrebbe pensare è la loro libertà. Ben vengano 
quindi i rifugi. Dovrebbero essere presi in carico 
dal movimento liberazionista (che sembra spesso 
scordarsene). Servirebbero anche dei benefit per 
sostenerli.

T: Il rifugio ha una funzione educativa. Molte 
persone sono abituate a considerare una mucca 
solo pensandola a fettine. Magari poi ci pensano 
due volte prima di mangiare la carne... Però i 
rifugi fanno male agli animalisti e a chi ha su-
perato il problema animale vivo/animale morto. 
Gli animalisti vedono il rifugio come un luogo 
dove si umanizza l’animale. Per mia esperienza 
so che gli animali non ci vogliono e la nostra 
vicinanza può essere percepita come violenza. 
Gli animali in un rifugio non andrebbero mai 
coccolati. Gli animali da reddito sono invenzioni 
umane, per pensare all’animale come dovrebbe 
essere, dovremmo pensare al suo antenato sel-
vatico. Le mucche vivevano in mandrie di cento 
individui ma costruire ambienti simili in un rifugio 
sarebbe impensabile. Quello che manca agli ani-
malisti è un minimo di conoscenza degli animali 
selvatici e degli animali domestici, per avere un 
minimo di credibilità quando si parla di loro.

U: È normale cercare di migliorare la condi-
zione di vita degli animali. Nel momento in cui 
si compie una liberazione o un’azione di sabo-
taggio nei confronti della macchina dell’addome-
sticamento e dello sfruttamento animale, si sta 
combattendo il sistema e la macchina che lo 
produce. Questa è una discriminante fortissima 
e permette di comprendere perché un movimen-
to di liberazione animale si occupi più di certi 
aspetti che di altri. Il rifugio è un supporto per 
gli animali e per chi degli animali si occupa e 
si preoccupa. Rispetto all’aspetto pedagogico non 
ho una risposta, credo che dipenda dal rifugio, 
che tipo di compromessi intenda accettare e 
quali modalità usare. 

V: E’ importantissimo il ruolo che possono avere 
i rifugi perché ci ricordano che non ci sono solo 
adulti ma anche bambini. I bambini hanno una 
predisposizione naturale verso gli animali. Anche 
se gli animali nei rifugi non sono completamente 
liberi, in quali altri posti i bambini potrebbero 
vederli ? Rimarrebbero soltanto zoo e circhi... 
Trovo importantissimo lavorare nelle scuole e 
fare un lavoro di sensibilizzazione con i bambini. 
Quando lavoro coi bambini non ho altre possi-
bilità che portarli nei rifugi.

Z: Molte persone hanno parlato di rifugi. Questo 
WS doveva occuparsi di selvatici e siamo tornati 
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ad occuparci dei domestici. Sembra che il mo-
vimento antispecista riesca ad occuparsi soltanto 
di loro. E perché i bambini devono incontrare gli 
animali soltanto nei rifugi e non nel loro ambien-
te? Perché abbiamo bisogno di toccare questi 
animali? di farli nostri? La liberazione è lottare a 
fianco dei resistenti e i resistenti sono gli animali 
selvatici. Il domestico c’è e va aiutato, esige 
delle soluzioni. Ma sembra che il movimento non 
sia capace di parlare d’altro.

W: Un animale selvatico, quando scompare, è 
come se rappresentasse qualcosa di più. Con 
lui scompare un’intera parte di mondo, un intero 
ecosistema. Un animale addomesticato fa parte 
di catene di sfruttamento, un animale selvatico 
fa parte di un ecosistema.

RESISTENZA ANIMALE

A1: Gli animali non umani vivono una doppia 
discriminazione: oltre a quella per cui possono 
essere sfruttati e uccisi, sono discriminati anche 
per il fatto d’essere considerati passivi, indifesi, 
senza voce. All’interno dell’animalismo spesso ci 
si imbatte nell’espressione: “Noi siamo la voce 
dei senza voce”. In realtà, se prestiamo atten-
zione ai giornali, molto frequentemente troviamo 
notizie di evasioni dai macelli, dagli allevamenti, 
dagli zoo, dai circhi. E non si tratta di casi spo-
radici, ma di centinaia di episodi. Queste notizie 
vengono quasi sempre raccontate con toni di 
derisione nei confronti dei protagonisti che stanno 
invece tentando di far sentire la loro voce: si 
usa il linguaggio dell’aneddoto e, nei video che 
riprendono le fughe, si introducono musichette da 
rodeo. Ad esempio, a proposito di un maiale 
fuggito e trovatosi a correre per strada, si scrive 
che ‘sculetta’, che fa ‘la figura del salame’... 
Di uno scimpanzé evaso dallo zoo di Fasano si 
dice che è andato a fare merenda al bar e che 
poi finalmente se ne torna a casa. Questi i toni 
usati dai giornalisti per episodi ai quali neppure 
l’animalismo pare dedicare particolare attenzione. 
Nel web si incappa molto frequentemente in vi-
deo girati spesso casualmente col telefonino che 
mostrano animali evasi, magari finiti in autostra-
da. Altrettanto spesso si verificano aggressioni 
degli animali nei confronti di allevatori, domatori, 
guardiani degli zoo. Sappiamo davvero ricono-
scere in questi attacchi dei prigionieri/e che 

sono riusciti a trovare uno spazio per ribellarsi? 
Oppure pensiamo si tratti dell’istintivo manifestarsi 
della ‘natura ferina’? Ricordiamo anche l’orsa 
Daniza che ha pagato con la vita la propria ri-
bellione, la volontà di difendere i suoi cuccioli e 
dunque di far sentire la propria voce.

Gli episodi di cui si parla sono pochi rispetto 
ai miliardi di animali prigionieri. Dobbiamo però 
pensare che è in atto una sproporzione terribile 
di forze. Bisogna ricordare che, nei secoli, gli 
animali sono stati fatti riprodurre per selezionare i 
più docili, eliminando coloro i quali manifestavano 
tratti del carattere più aggressivi e ribelli.

In un allevamento non c’è posto per chi dimostra 
furbizia ed attitudine a liberarsi: la sua presenza 
è pericolosa in quanto è d’esempio anche per 
gli altri. La zootecnia, alla quale comunemente 
si pensa come ad un metodo di allevamento 
attento magari al ‘benessere’degli animali, nei 
secoli non ha fatto altro che affinare strumenti di 
repressione e di dominio attraverso violenze sui 
corpi - debeccamento, taglio delle corna, ca-
strazione - e attraverso tutta una serie di metodi 
repressivi messi in atto e consolidati per ridurre 
al minimo la ribellione. Dagli articoli di giornale 
che raccontano delle evasioni, si evince quanto 
proprio gli allevatori conoscano bene le tecniche 
per riportare i ribelli nelle loro prigioni e per 
contenerne le reazioni.

La riflessione attorno a questi numerosi episo-
di ha fatto nascere l’esigenza di raccoglierli, di 
farne un archivio, tenendo ben presente, però, 
anche l’esistenza di tutti gli altri atti di ribellio-
ne che vengono stroncati sul nascere, che non 
superano le pareti di gabbie e stalle e di cui 
non si avrà mai notizia. E’ nato un blog-con-
tenitore che, oltre a riunire man mano le storie 
di cui veniamo a conoscenza, ha una sezione 
di ‘materiali’: articoli, saggi, testi, interventi a 
commento degli episodi di resistenza animale. 
Il suo indirizzo è resistenzanimale.noblogs.org. 
Quello sulla resistenza animale è un ambito di 
riflessione aperto a tutti. Nel video che abbiamo 
realizzato, e che verrà proiettato in questo wor-
kshop, si vedono numerose ribellioni, una galleria 
di ritratti dei protagonisti e la storia di Maxine, 
una mucca che è riuscita a fuggire dal macello. 
Questa storia ci permette di riflettere sull’impatto 
che vicende come questa hanno sulle persone 
che si trovano ad assistervi o che le vedono in 
un video. Chi incontra un animale che scappa 
dal mattatoio per salvarsi la vita rimane estrema-
mente coinvolto. Questi momenti sono particolar-
mente significativi perché costituiscono una crepa 
nell’’edificio’ dello sfruttamento animale. Sono 
momenti in cui il meccanismo si inceppa proprio 
per opera dei protagonisti che mostrano la propria 
volontà di autodeterminazione, che dimostrano di 
avere un’agency e di essere soggetto politico 
in grado di cercare una negoziazione. A volte 
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gli animali riescono ad impedire lo sfruttamen-
to stesso. Si pensi a quando, negli anni ‘50, 
gli americani volevano introdurre alcuni cammelli 
nell’esercito per sfruttarne le straordinarie doti 
di velocità e resistenza. Quegli stessi cammelli 
lo resero impossibile: mordevano, sputavano e 
si dovette desistere. La diffusione delle storie e 
della riflessione sulla resistenza animale suscita 
spesso obiezioni legate al timore dell’antropo-
morfizzazione. Le perplessità sono uno strumento 
di prezioso arricchimento all’interno di un dibattito 
che si vorrebbe il più ampio possibile. Quando 
però si lamenta l’incapacità degli animali di or-
ganizzarsi e dunque di condurre azioni di rivolta 
collettiva - tenendo come riferimento dinamiche 
umane -, in realtà ci si chiude in una ‘bolla’ 
antropocentrica che aumenta le distanze e che 
impedisce di riconoscere la forza e la peculiarità 
degli atti di ribellione esistenti. Non sarebbe più 
opportuno, invece, sforzarsi di cercare concetti e 
termini nuovi?

Altra sottolineatura importante è che richiamare 
questi episodi non significa togliere responsabilità 
agli umani, ma vuol dire suggerire una prospet-
tiva diversa, non paternalistica: quella della lotta 
solidale. Vuol dire non considerarsi come libera-
tori altruisti, ma pensarsi a fianco degli animali 
come compagni di lotta. L’accento posto sugli 
episodi di resistenza animale aiuta infine a de-
costruire e smantellare il singolare collettivo per 
cui si dice ‘il maiale’. E se ci si può assuefare 
alla sofferenza del maiale - che non esiste -, 
non ci si potrà mai abituare al dolore di tutti i 
singoli maiali.

A2: La zootecnia, oltre a costituire un insieme 
di tecniche sviluppate negli anni per rendere gli 
animali funzionali alla produttività (aumento del 
latte e del peso, per esempio), si è dedicata 
anche a rendere gli animali sempre più facil-
mente ‘maneggiabili’. Sarebbe infatti fortemente 
antieconomico se in un allevamento si avesse 
quotidianamente a che fare con animali inavvici-
nabili. L’esperienza che mi riguarda direttamente, 
e che desidero condividere, si riferisce all’alleva-
mento dei cavalli in un periodo che va dagli anni 
‘80 alla metà dell’anno 2000. Agli inizi degli 
anni ‘80 in Italia si importavano cavalli sportivi 
dall’allevamento estero, specialmente olandese, 
mentre le razze autoctone, tipiche del cavallo 
italiano, erano quasi del tutto scomparse perché 
legate ai bisogni agricoli. Col boom economico 
e con l’abbandono delle campagne, anche la 
produzione legata all’allevamento del cavallo si è 
interrotta per poi riprendere con l’incremento della 
monta sportiva e degli sport equestri.

Si è sempre stati molto attenti a non far ripro-
durre cavalli ribelli o problematici. L’equitazio-
ne rappresenta in modo emblematico la storia 
di come l’essere umano sia riuscito a domare 
questo animale enorme, dotato di pericolosissi-

me potenzialità di ribellione. Il cavallo è simbolo 
stesso dell’istinto che viene ingabbiato e inca-
nalato dall’umano. In un racconto poetico letto 
tempo fa, un uomo primitivo si accosta per la 
prima volta ad un cavallo selvatico con l’in-
tenzione non di cacciarlo ma di montarlo. Così 
facendo compie una mossa autodistruttiva perché 
viene annientato dal resto del branco. Nella re-
altà nessuno cercherebbe di salire su un cavallo 
adulto, quindi dotato di una forza enorme di 
resistenza, che si trovasse in un branco: si co-
mincia sempre da un cavallo molto giovane. Si 
cerca di spezzare la ribellione sul nascere, come 
metodo di addestramento, in cavalli non ancora 
formati, quindi dotati di una forza più contenu-
ta, e presto separati dalle loro madri. Animali 
gregari come i cavalli vengono tenuti separati. 
Nell’equitazione un altro dispositivo di controllo è 
la castrazione di tutti i maschi che non siano da 
riproduzione, in modo da renderli più tranquilli.

L’equitazione non è altro che la lunga storia di 
un’obbedienza ottenuta con l’ausilio di pratiche 
che creano molto dolore e che vengono utilizzate 
quotidianamente: morsi, imboccature... La bocca 
del cavallo non è più coriacea della nostra, le 
gengive sono innervate come quelle umane. La 
differenza sta nello spazio fra incisivi e molari, 
spazio nel quale viene collocato il morso. Col 
morso si impone il proprio volere agendo in una 
parte delicatissima qual è la bocca attraverso una 
leva che moltiplica l’azione della mano. Così si 
induce il movimento a destra, a sinistra o si 
impone l’arresto esercitando una forza sempre 
maggiore sulla bocca del cavallo. Se, nonostante 
il dolore subito, i cavalli continuano a ribellarsi, 
si può ricorrere a dispositivi ancora più invasivi, 
come il filetto elevatore o quello a tortiglione. 
Questi sono gli strumenti coi quali la resistenza 
animale deve combattere e nonostante i quali gli 
animali, lungi dall’essere sempre passivi, riescono 
a resistere. Se poi la resistenza diventa troppa, 
il cavallo viene abbattuto. In ogni allevamento 
viene fisicamente eliminato chi è troppo ribelle.

-.-

B: Quello della resistenza animale è un progetto 
molto valido e ricco di moltissime potenzialità. 
Vedere il video con gli animali che lottano per la 
loro vita mi ha dato una grande emozione, pari 
a quella dei video in cui si vedono gli anima-
li che vengono liberati dagli allevamenti. Credo 
sia il modo migliore per mostrare quale sia la 
volontà degli animali. Vorrei conoscere qualcosa 
sulla ferratura dei cavalli...

A2: I cavalli sono degli ungulati ed ogni loro arto 
finisce con un solo dito che termina con un’un-
ghia resistentissima. Si tratta di animali nomadi, 
abituati ad avere uno spazio vitale di inimma-
ginabile estensione. Vivono in bande e percor-
rono tantissimi chilometri al giorno per trovare 
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cibo e acqua. La loro conformazione è adatta 
a vivere camminando. L’unghia, che cresce in 
continuazione, viene livellata dal camminare e 
diviene durissima. Si pensa che la ferratura sia 
un’invenzione medioevale, nata per i cavalli dei 
signori e quindi come segno distintivo (qualcuno 
dice che addirittura riportassero le cifre-stemma 
che imprimevano nel terreno). I cavalli da lavoro 
che vivevano nei campi invece non erano ferrati. 
Poi, forse per emulazione, la ferratura si diffuse. 
Sicuramente è volta ad ovviare all’ammorbidi-
mento dell’unghia di cavalli costretti a divenire 
sedentari, a stare su paglia ed urina per lungo 
tempo e facili poi ad azzopparsi. Per poter vi-
vere senza ferri, il cavallo dovrebbe poter vivere 
in una situazione il più possibile simile a quella 
naturale. Dagli anni ‘80 ha iniziato a diffondersi 
un movimento, nato da un maniscalco ameri-
cano, Jaime Jakson, che venne chiamato ad 
intervenire sui cavalli selvatici catturati. Portati in 
America dai conquistatori, i cavalli, precedente-
mente estinti, si erano infatti acclimatati e diffusi, 
creando situazioni di conflitto con gli allevatori di 
bovini della zona. Fino agli anni ‘70 era pos-
sibile sparare a vista ai cavalli selvatici (mu-
stang). Dopo le proteste, questo venne proibito 
e addirittura vietata la macellazione dei cavalli 
(la loro carne viene importata dal Messico). 
E’ stato istituito un ufficio federale per stabilire 
quanti cavalli selvatici possono essere catturati 
annualmente affinché il branco non diventi troppo 
competitivo con gli allevatori. Per i mustang cat-
turati si fanno programmi di adozione e spesso 
vengono utilizzati in competizioni sportive. Trat-
tandosi di animali inavvicinabili, è stato inventato 
un macchinario che li immobilizza e li capovolge 
per la ferratura. Studiando però lo zoccolo, si 
era capito quanto il ferro impedisse in realtà certi 
movimenti del piede e una corretta circolazione. 
Jakson, notando lo stato perfetto delle unghie 
dei cavalli liberi, lanciò il Barefoot movement, a 
favore del cavallo scalzo e di una sua ‘gestio-
ne naturale’, il ‘Paddok paradise’. Attualmente 
quindi ci sono due correnti: quella tradizionale, 
più seguita, secondo la quale si continua a 
ferrare i cavalli, ed una più marginale, ma che 
sta prendendo sempre più piede nell’equitazione 
alternativa, nella quale i cavalli vengono lasciati 
‘scalzi’. Invece che tenerli segregati in un box, 
si crea loro un percorso circolare che si snoda 
su un terreno di due-tre ettari, morfologicamente 
vario, che loro percorrono in branco interagendo 
e cercando acqua e cibo. In realtà, lo spazio 
vitale di un cavallo e del suo branco corrisponde 
a quello di uno stato intero.

B: A parte essere una forzatura, la ferratura è 
dolorosa?

A2: Si inizia quando l’animale ha circa due 
anni, prima dalle zampe anteriori che reggono il 
peso. Il ferro viene inchiodato e poggia su una 
parte insensibile dell’unghia. Quindi la ferratura 

non è dolorosa di per sé, ma ci possono essere 
errori del maniscalco che fa sanguinare la parte 
viva. Il rapporto con costui, che solitamente è 
persona rude e che talvolta ‘mena’ perché non 
ha ‘tempo da perdere’, è comunque sempre 
problematico per il cavallo perché dev’essere 
immobilizzato per potergli prendere la gamba. 
La ferratura impedisce la naturale funzione del 
piede, quindi col tempo diviene insalubre per il 
cavallo. Quando invece si decide di ‘sferrare’ un 
cavallo, questa transizione può essere molto do-
lorosa (in particolare per alcune razze di caval-
li), come sarebbe per noi, abituati alle scarpe, 
essere costretti a camminare sempre sul ghiaino.

C: La resistenza animale è sempre esistita e 
continuerà ad esistere. In passato, giornali sulla 
liberazione animale come ‘La Nemesi’ o ecologisti 
radicali come ‘Terra selvaggia’ riportavano tante 
notizie di animali scappati, ribellatisi all’allevatore 
o alle loro situazioni di prigionia. Essendo un 
argomento nuovo di riflessione, vorrei soffer-
marmi su alcune problematicità che pongo come 
domande e su alcuni aspetti che secondo me 
sono delle forzature. Vediamo l’immagine di una 
mucca evasa dal camion con suo figlio, vediamo 
la loro fuga sulla superstrada, la loro cattura. 
Qual è il seguito? L’uccisione? La richiesta alle 
autorità competenti di un po’ di compassione, di 
un gesto di clemenza? La possibilità di affidarli 
ad una onlus o ad rifugio per animali? Si tratta 
di immagini molto toccanti che suscitano una 
forte carica empatica.

Un tempo si vedevano spesso immagini di ignoti 
liberatori che aprivano le gabbie ad altri al-
trettanto ignoti animali. Qual è la differenza, a 
parte la carica empatica che può accomunare 
questi filmati? Nel secondo caso non si vede 
l’immagine della fuga, ma noi abbiamo la con-
sapevolezza che, da quelle gabbie, centinaia di 
animali sono potuti uscire. Non c’è il passag-
gio successivo di richiesta di compassione alle 
autorità. C’è solo la scelta personale di alcuni 
individui di non ‘stare a guardare’. 

Pur nel fondamentale dar risalto alle individualità 
dei singoli animali e riconoscendo l’importanza 
di iniziare a considerare gli animali come sog-
getti attivi, mi chiedo se non sia spingere un 
po’ troppo parlare dell’animale come attore e 
protagonista della sua fuga. Il rischio è di ar-
rivare ad una deresponsabilizzazione: basta poi 
scrivere degli appelli online alle autorità per non 
riconsegnare gli animali all’allevatore. Il nostro 
sostegno-protesta diventa questo? Cosa faccia-
mo allora con gli altri prigionieri che rimangono 
rinchiusi? Aspettiamo che evadano per poi poter 
chiedere anche per loro asilo politico? Si pensi 
al linguaggio, che è importante: ‘Scrivi a chi 
può decidere del destino della scrofa Ivana... 
mandiamo una mail al sindaco’. Chi diventa re-
sponsabile della scrofa Ivana? Non più noi, con 
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le nostre lotte, ma le autorità competenti... E’ 
il sindaco che può decidere del suo destino. E’ 
come se ci fosse uno slittamento di percezione 
della responsabilità che, pericolosamente, ci può 
portare alle proteste ‘virtualizzate’ dei SN. Io 
non penso che abbiamo bisogno delle richieste 
degli animali per esprimere un’opposizione... Non 
dobbiamo fare uno stravolgimento... La partenza 
non dovrebbero essere le richieste degli animali, 
ma la nostra consapevolezza, a prescindere dalla 
richiesta, la nostra lotta a questo sistema che 
riproduce infiniti sfruttamenti. 

Dall’affermare e rivendicare che la resistenza 
animale c’è, all’arrivare a creare una piattaforma 
politica di supporto e intervento, c’è un po’ una 
forzatura. Non sono gli animali che ci invita-
no a mobilitarci. Non è il caso del cucciolo di 
giraffa ad aver fatto scoppiare una rivolta, ma 
la sua uccisione; e questa, secondo me, non 
è una sottigliezza. Quella scaturita da questo 
episodio non la definirei neppure una lotta: si 
è trattato più di una sollevazione di opinione 
pubblica indignata ed emotivamente attratta da 
questa drammatica vicenda. Magari cʼè stato 
qualche appello più radicale di quelli soliti delle 
associazioni riformiste. Il termine lotta, per come 
lo intendo io, ha un significato più profondo di 
volontà di stravolgimento dell’intero esistente e 
non è un raggruppamento di reazioni empatiche 
che poi svaniscono tornando a ri-legittimare il 
quotidiano.

Sempre all’interno della riflessione sul linguaggio, 
mi chiedo se è opportuno utilizzare, in relazione 
alla resistenza animale, termini come evasione, 
latitanza, sabotaggio, rivoluzione... Non perdono 
forse un po’ il loro significato storico-politico? 
Io ho visto una mucca che non voleva salire 
la rampa che ‘avrebbe condotta al mattatoio, 
che sentiva la morte e che saliva solo perché 
le davano le scosse elettriche, quindi non sto 
assolutamente negando che il soggetto anima-
le sia attivo, senta dolore, sofferenza e che si 
ribelli. Condivido d’allargare il termine resistenza 
agli animali, ma non credo sia definibile come 
protesta, e neanche come rivoluzione. Ci sono 
delle forzature. 

Non penso che possa essere definito sabotaggio 
quello del corvo imperiale che distrugge il suo 
strumento di tortura, così come la mastite penso 
sia un’infezione provocata dal bombardamento 
ormonale per la sovrapproduzione di latte. Fac-
cio difficoltà a definirla una forma di resistenza 
passiva della mucca per intervenire sulla produ-
zione del latte. Se non è la conseguenza di un 
sistema malato che produce malattie, allora cos’è 
la ‘mucca pazza’? Forse è un po’ pericoloso 
definire ‘protesta’, ‘resistenza passiva’ i segnali 
di sofferenza reale che provengono dall’animale 
e considerare che il nostro compito sia quello 
di diffonderli. 

E’ fuorviante parlare di rivendicazione politica in 
relazione all’animale: è come se annullassimo 
il reale significato di rivendicazione politica e 
questo non per fare un discorso antropocentri-
co. E’ ovvio che l’animale scappa dalle gabbie 
che lo rinchiudono, si ribella all’uomo, ma non 
lo fa in modo cosciente, non concettualmente 
al sistema antropocentrico di dominio. Questo 
è un presupposto per parlare di rivendicazione 
politica e non mi sento antropocentrica nel dire 
questo... e questo non sminuisce le azioni degli 
animali. E anche se qualche animale fugge, gli 
altri resteranno rinchiusi finché quelle gabbie non 
verranno aperte e finché durerà questo sistema 
di sfruttamento e morte. 

Quanto serve il supporto ai singoli evasi per ot-
tenere un cambiamento reale? Spostare l’atten-
zione sul singolo animale che riesce a fuggire o 
descrivere un’azione di liberazione (come situa-
zione in cui gli animali evadono) fa scomparire 
il significato politico dell’azione di liberazione. Se 
devo pensare all’animale che resiste, più che 
la mucca, per me è emblematica la lince alle 
prese con gli stravolgimenti climatici. Le storie 
degli animali che evadono e resistono si trovano 
sempre, naturalmente io mi sento solidale con la 
mucca che da mesi si aggira nei boschi, però 
la mia vicinanza va anche a quei visoni che 
scappano grazie a chi ha aperto le loro gabbie. 

Forse ci vorrebbero più liberatori che siti di 
supporto ai prigionieri animali. Il primo caso 
presuppone la possibilità di subire repressione 
e carcere, il secondo ci fa sentire che ‘stiamo 
facendo qualcosa per loro’. Se si potesse chie-
dere agli animali, direbbero che preferiscono siti 
di supporto e che venga dato asilo politico a 
chi fra loro fugge, o che si aprissero le gabbie 
a tutti? Il punto centrale è la critica al sistema 
che produce lo sfruttamento e la morte e non so 
quanto si riesca a percepire questo nel progetto 
di resistenza animale. 

Centrale anche la critica alla logica che, allo 
stesso tempo, implica fare richieste e lotta-
re contro tutto l’assetto politico-sociale. Questo 
progetto porta a creare rifugi per animali fuggiti, 
attendendo solo i prossimi che fuggiranno, invece 
che a pensare di rivoltare la società.

D: Trovo stimolante l’assunzione di una nuova 
prospettiva e ritengo che questa non escluda 
quella della liberazione effettuata dagli umani. 
Questi ultimi caricheranno la loro azione del si-
gnificato politico che vorranno, ma entrambi gli 
atti vanno nella stessa direzione, quella della 
liberazione animale. Siamo sicuri che, data la 
selezione e considerato il dominio crescente, ci 
potrà sempre essere resistenza da parte degli 
animali? Non sarà così se stiamo andando verso 
un futuro nel quale gli animali verranno creati ad 
hoc in provetta... Utilizziamo termini ‘forti’ come 
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latitanza, resistenza, evasione, perché, sempli-
cemente, riconosciamo in queste azioni qualcosa 
del mondo resistente che ci appartiene e perché 
non ce ne sono altri...

Così come non sminuisce nulla pensare agli 
animali come soggetti passivi in relazione all’Alf 
o ad altre liberatrici o liberatori che agiscono 
secondo una logica paternalistica. Affermare che 
siamo noi ad aprire quelle gabbie è un dato di 
fatto.

A1: Trovo fortemente antropocentrico pensare che 
utilizzare determinati termini per gli animali ne 
sminuisca il significato...

E: Ho molto apprezzato il video, pur condivi-
dendo certi interrogativi poi emersi. L’aspetto più 
interessante e sul quale, anche in ambito anti-
specista, non si riflette, è l‘aspetto del paterna-
lismo, qui emerso. Una prospettiva solidale evita 
la contrapposizione fra individuo appartenente alla 
categoria oppressa, l’animale, e chi ha il pri-
vilegio di far parte della categoria che opprime, 
vegano o non vegano che sia, e che si pone 
come salvatore.

F: Di fronte a questa riflessione sulla resistenza 
animale, provo emozioni molto forti, mi sento 
proprio solidale. Condivido l’uso di termini come 
‘ribelli’ anche per gli animali. Una persona rin-
chiusa in un cie che fugge è un ribelle, e noi, 
anche da attivisti contro i cie, le diamo la no-
stra solidarietà. Perché non fare altrettanto con 
la mucca che fugge e va verso la morte? La 
situazione è la stessa ed è una mancanza non 
mostrarsi solidali. Non lo farei scrivendo una mail 
al sindaco: quando c’è un’evasione dai CIE, ad 
esempio, andiamo a fare un presidio di solida-
rietà o compiamo azioni che non portino ad aver 
a che fare con le istituzioni. Una critica la farei 
invece all’attribuzione di un nome agli animali 
che fuggono. Dare un nome è un atto molto 
forte. Anche se questi animali l’avevano già, non 
l’hanno scelto loro, così come noi non abbiamo 
scelto i nostri. I nomi sono ‘generizzati’ e il 
binarismo di genere è una forma di grave op-
pressione, soprattutto per qualcuno. Non capisco 
quale sia lo scopo di dare il nome a un animale 
ribelle al quale si voglia esprimere solidarietà...

G: C’è un altro sistema di contenimento degli 
animali che è l’educazione, che non è l’ad-
destramento: è proprio castrargli le possibili-
tà culturali di trasmettere ad altri animali degli 
insegnamenti. Si divide per sessi, per età, in 
modo da rendere impossibile una comunicazione 
da una generazione all’altra. Ogni animale viene 
educato al rapporto con l’umano. Mi viene in 
mente Mario Mieli che, nel suo libro ‘Elementi 
di critica omosessuale’, chiamava ‘edu-castra-
zione’ l’oppressione che la società causa sul 
bambino per piegarlo alla norma eterosessuale. 

Sugli animali viene applicata la stessa cosa per 
piegarli alla norma di allevamento, creando una 
serie di dispositivi che inibiscono la ribellione. Ma 
ciò non significa che loro non vogliano ribellarsi. 
Alcuni animali hanno trovato una falla nel siste-
ma di controllo e ci sono riusciti. Nei campi di 
cotone, succedeva la stessa cosa: se scappavi 
ti sparavano. Se però si trovavano possibilità, 
motivazioni, forza, allora si riusciva a liberarsi, e 
quei pochi poi potevano dire ciò che volevano.

Non è vero che un animale non parla perché, 
ad esempio, il toro in mezzo alle automobili che 
abbiamo visto nel video, mostrava paura, diso-
rientamento, volontà di scappare ancora. Tutto 
ciò è chiaro da leggere per chi lo voglia fare. 
L’unico caso di ribellione in un campo nazista 
è stato di alcuni rom che, per un esperimento 
sociale, erano tenuti con le famiglie per man-
tenerne usi e costumi e non erano separati fra 
loro. Quando hanno cercato di mandarli nelle 
camere a gas, si sono ribellati. Sono stati subito 
fucilati, nel cuore della notte, in quanto erano 
pericolosi. Mostrare alla gente che l’animale non 
vuole stare in quelle condizioni, vuole ribellarsi, e 
quando può lo fa, credo sia molto importante per 
far vedere che non è iniziativa degli antispecisti 
lottare contro lo sfruttamento, ma che è l’ani-
male-soggetto che non vuole essere sfruttato.

A2: La questione del nome è molto interessan-
te. A volte è necessario assegnarlo agli animali 
per metterlo sui documenti: ad esempio i cavalli 
sportivi devono avere un nome che spesso è 
molto complicato, che loro non capiscono, ma 
che è uno status symbol. Quando gli animali da 
reddito salvati arrivano nei rifugi, di solito hanno 
solo una targhetta e viene assegnato loro un 
nome per poter raccontare meglio la loro storia. 
E’ giusto chiedersi perché dev’essere neces-
sario avere un nome umano per poter essere 
un soggetto, perché l’individualità possa essere 
riconosciuta... Quali pratiche mettere in atto nel 
sostegno agli animali resistenti? Si è parlato 
di liberazione come atto politico e di solidarietà 
che non comporti l’avere a che fare col potere 
costituito. Però, se l’animale verrà portato da 
qualche parte, ci sarà qualcun altro che do-
vrà necessariamente chiedere al potere costituito. 
Dovrà chiamare il veterinario, raccontare scuse 
sperando che non nascano problemi. Interessante 
è l’idea del presidio di solidarietà e di cercare 
- e trovare realmente, senza demandare ad altri 
-, delle pratiche diverse dallo scrivere una mail.

H: E’ importante vedere le connessioni fra le 
lotte e non ragionare di antispecismo in modo 
avulso da altri contesti. Di politica, secondo 
il senso che noi diamo a questo termine, un 
animale non saprà mai niente. E’ la nostra in-
terpretazione che ci fa leggere questi atti come 
politici, come azioni di resistenza e di ribellione. 
Vedendo i morsi per i cavalli, mi vengono in 
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mente aggeggi simili creati per le schiave nere 
per bloccar la lingua, impedendo loro di parla-
re. Nessuno di noi potrebbe permettersi di dire, 
pensando ora alla schiavitù nei campi di cotone, 
che quelle fughe non fossero atti di ribellione, 
così come non possiamo dire che non lo siano 
quelle dei migranti che scappano dai cie o da 
situazioni di contenzione nei campi di prima rac-
colta quando arrivano in Italia. Pur essendo la 
nostra interpretazione antropocentrica e antropo-
morfa, non possiamo non cogliere degli evidenti 
collegamenti fra questi esempi e la resistenza 
degli animali prigionieri.

A2: Vorrei suggerire un esperimento... Da quan-
do è nato il progetto di resistenza animale, con 
relativo blog, vien posta la critica dell’antropo-
morfizzazione: si ritengono le descrizioni fatte 
non proprio corrispondenti alle azioni degli ani-
mali perché caricate di significati umani. Questo 
mi fa venire in mente quanto ha scritto Frans 
de Waal, primatologo, descrivendo quanto acca-
duto ad Emil Menzel, altro primatologo. Questi 
aveva fatto scoperte fondamentali sulla capacità 
di intuizione delle intenzioni altrui da parte degli 
scimpanzé, attribuendo loro uno stato mentale. 
A quel tempo l’etologia era condizionata dai 
comportamentisti che pensavano che l’animale 
fosse quasi al livello cartesiano di macchina, con 
un comportamento completamente istintivo, basato 
sulla relazione fra causa ed effetto, principal-
mente studiato sui piccioni. Menzel, invitato a 
tutta una serie di conferenze, in una di queste, 
presieduta da un etologo comportamentista che 
lavorava appunto sui piccioni, fece vedere la 
fuga di un gruppo di scimpanzé, uno dei quali 
aveva posizionato contro le pareti della gabbia 
un palo e lo reggeva mentre gli altri si arram-
picavano e scappavano. Si limitava a descrivere 
quello che stava succedendo, in modo neutro e 
oggettivo. Alla fine del video venne accusato di 
antropomorfizzazione, ma lui fece notare che, in 
realtà, questa era l’interpretazione di chi muo-
veva l’accusa stessa. Se mostrassimo a una 
persona qualsiasi la fuga di una mucca, forse 
tenderebbe a dare una lettura antropomorfizzata 
vedendo in lei una persona fuggitiva...

I: Queste ribellioni, che non sono casi sporadi-
ci, sono la dimostrazione del fatto che noi non 
siamo la voce degli animali, come tanti dicono, 
ma che gli animali sono capaci di ribellione au-
tonoma. Sta a noi supportarli, enfatizzare le loro 
azioni, essere al loro fianco attraverso le mail o 
altre azioni di protesta. Il movimento antispecista 
dovrebbe accoglierne le istanze e suggerire che 
sono rifugiati politici.

L: Come si vede nei filmati, le contromisure che 
il sistema mette in atto sono gli stessi mezzi di 
repressione adottati per un rivoltoso: mobilita-
zione di polizia e carabinieri, ordinanze speciali, 
creazione dell’idea di pericolo pubblico, inviti alla 

delazione... Questa somiglianza è davvero chia-
rificatrice. Nel momento in cui qualcuno sfugge 
al sistema, rompe le regole, tutto il sistema si 
organizza per cercare di irregimentarlo. Mi ave-
va molto colpito la storia della pecora chiamata 
Shrek che era stata per sette anni nei boschi 
della Nuova Zelanda, sfuggendo così alla tosatu-
ra. Al momento della sua ricomparsa, aveva 30 
kg di vello addosso. Era diventata subito famo-
sa, una specie di personaggio pubblico. L’han-
no tosata in diretta tv, davanti all’ intero stato, 
proprio come si fa con le persone che vengono, 
per punizione, rapate sulla pubblica piazza. Gli 
atti di resistenza creano crepe, fratture e noi 
dovremmo dare sostegno, solidarietà ai ribelli, 
dovremmo resistere insieme a loro lasciandogli 
il ruolo da protagonisti, perché questo vuol dire 
emancipare la figura dell’animale. I termini però 
non possono che essere i nostri, anche gli eto-
logi devono ricorrere alle parole che abbiamo per 
definire l’autodeterminazione oppure i sentimenti 
degli animali. Questo non vuol dire antropomor-
fizzare, ma usare il linguaggio che abbiamo a 
disposizione.

M: “E’ risaputo che gli animali si ribellano. Cosa 
c’è di nuovo?”. Con questa domanda, che mi 
è già capitato di sentire in altre presentazioni di 
questo progetto, si banalizza questa lettura delle 
azioni degli animali e viene liquidato tutto un 
portato che questo tipo di approccio alla ribel-
lione animale reca con sé. Sappiamo da sempre 
che gli animali non vogliono stare alla catena, 
che vogliono scappare ecc., ma questa nuova 
lettura è interessante perché mette in crisi la 
percezione stessa che il movimento animalista ha 
di sé. E talvolta è una visione anche ideologica 
che si teme di turbare. La resistenza animale 
è dunque un granello fastidioso: irrita il sistema 
sociale che agisce in modo repressivo su tutti 
coloro che divengono elemento di disturbo ed 
è destabilizzante anche perché scardina l’idea 
che la società ha degli animali da reddito. Lo 
si evince anche dagli articoli di giornale relati-
vi, nei quali termini come evasione e latitanza 
sono soppesati attraverso le virgolette. Maiali, 
tori, mucche, galline comunemente pensati come 
semi-cose, automi rassegnati, non avendo idea 
della libertà, dovrebbero soffrire anche meno 
degli animali selvatici. Questa nuova lettura sug-
gerita dal progetto di resistenza animale e dal 
cospicuo numero delle notizie raccolte - raccon-
tate e commentate anche in radio - è dunque 
una ‘mina vagante’ e come tale dovrebbe essere 
analizzata, senza banalizzarla come fosse una 
nuova idea escogitata solo per creare materiale 
nuovo. Ha problematiche in sospeso e pratiche 
da mettere a fuoco, ma chiunque sia interessato 
può lavorarci con le proprie proposte, le proprie 
modalità.

N: Se è vero che degli animali conosciamo 
poco, ne deriva che è difficile definire certi loro 
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comportamenti e che una loro ‘rivolta’ si mani-
festa in modo differente dal nostro. Dovremmo 
dunque accettare che possano esistere diverse 
modalità di ribellione, invece che accentuarne 
alcune, anche perché è caratteristica del domi-
nato non andare a dire al padrone che si sta 
ribellando. Nei loro studi sulla storia dell’op-
pressione dei neri, gli antropologi post-coloniali 
negano che questi si ribellassero in quanto di 
fronte al padrone sorridevano. Poi c’erano tutti i 
protocolli segreti di rivolta... Le prime donne che 
si ribellavano venivano etichettate come isteriche. 
La loro ribellione non era paragonabile a quella 
dell’umano maschio: era considerata un feno-
meno istintuale, una manifestazione patologica. 
E’dunque preferibile correre il rischio di antro-
pomorfizzare utilizzando termini come evaso e 
latitante o correre quello di non riconoscere una 
rivolta che di fatto c’è?

C: Forse il rischio maggiore non è l’antropo-
morfizzazione, bensì la deresponsabilizzazione...

N: La consapevolezza che lo schiavo si sta ri-
bellando mi fa sentire ancora più responsabile...

O: Questa nuova lettura della resistenza animale 
è un granellino fastidioso anche all’interno del 
movimento animalista perché forse lo scoglio è 
proprio l’antropocentrismo. La riluttanza a vedere 
secondo questa nuova prospettiva probabilmente 
dimostra il nostro radicamento su posizioni an-
tropocentriche. Tornando al femminismo, anche 
i compagni maschi di sinistra, a fronte della 
rivendicazione delle compagne per il voto, dice-
vano che c’erano già loro a provvedere... c’è 
un testo bellissimo che si chiama ‘Le sovversive’ 
nel quale sono raccolti proprio questi commenti. 
Non è che questo granellino l’abbiamo proprio 
nella nostra scarpa?

P: Queste storie mi smuovono molto dal punto 
di vista dell’empatia, ma questo approccio suscita 
in me molti dubbi. Mi pare positivo che, dando 
risalto alle storie di ribellione animale, venga 
smontata l’idea della rassegnazione degli animali 
negli allevamenti. Discorso questo che effetti-
vamente ho sentito fare da tanti compagni che 
lottano contro le carceri e i CIE, senza porsi lo 
stesso problema con gli umani: si solidarizza a 
prescindere dal fatto che i reclusi si ribellino o 
meno. Ma, forse, cercano di convincersi che gli 
animali siano ormai rassegnati per giustificare il 
proprio disinteresse per il loro sfruttamento. E’ 
positivo contrastare l’aura paternalista che spesso 
il movimento animalista ha, il suo considerare gli 
animali come vittime indifese da salvare, quando 
bisognerebbe tornare a vederli come soggetti che 
attivamente vorrebbero uscire dalle loro prigioni. 
Invece colgo pochi sbocchi per un’azione politica. 
Le notizie relative alla ribellione degli anima-
li diventano casi mediatici, attirano l’attenzione 
per due o tre giorni, appassionano alla singola 

storia senza che però le persone facciano il 
collegamento con lo sfruttamento in generale. 
Mi sembra che dare tanto risalto a questi ani-
mali che sono riusciti a trovare una falla nel 
sistema - magari la gabbia che si chiudeva 
male o un varco per uscire - porti a sminuire 
tutti coloro che non riusciranno mai a fuggire. 
Pensare di creare rifugi appositamente per gli 
animali che sono riusciti a scappare (con tutto 
ciò che comporta mantenerli) é come porli su 
un gradino superiore, dimenticando gli altri. La 
cosa più importante che si possa fare è cercare 
di farne uscire il più possibile. Agli animali non 
interessa che noi diamo o non diamo loro un 
nome quando compaiono sui giornali.

Q: Sovvertire la visione paternalista - che ci fa 
dire d’essere la loro voce - attraverso l’atten-
zione agli animali che si ribellano, non esclude 
l’interesse per tutti gli altri animali reclusi...

P: Non credo comunque valga la pena spendere 
tante energie verso questa direzione perché non 
vedo molti sbocchi, a parte la sensibilizzazione 
del singolo.

G: Gli animali sono anarchici, non si rendono 
conto del tipo di sistema esistente, ma si trovano 
in una condizione di oppressione e reagiscono a 
quella. Non ci chiedono di essere in un rifugio, 
nutriti , curati, ecc. Evadono e forse bisognereb-
be sottolineare la loro volontà di essere soggetti 
liberi. Bisognerebbe pensare a zone anarchiche 
- individuare un bosco - , non a rifugi regolati 
dall’Asl dove la legge può sempre stabilire che 
un animale venga ucciso. Dobbiamo iniziare a 
pensare che non necessariamente l’uomo debba 
avere un ruolo centrale nella gestione-salvataggio 
di questi animali. Comunque un rifugio è figlio 
delle leggi dello stato, risulta come allevamento 
sotto tanti punti di vista. Ci altre cose che si 
possono fare che non siano mettere gli animali 
in un rifugio...

D: Questa nuova prospettiva é un arricchimento, 
un mezzo di sensibilizzazione, un’ottima occa-
sione... Anche l’animale evaso finisce purtroppo 
in maglie che non è lui a determinare... A noi 
aggiunge uno strumento in più per scardinare 
ulteriormente la centralità umana.

R: Credo anch’io che sia un arricchimento che 
va a rinforzare quanto già si fa. Liberazione ani-
male non è solo la gabbia che si apre, ma è il 
meccanismo che viene scardinato. Questi animali 
si liberano, ma poi purtroppo non possono gode-
re della libertà guadagnata: bisognerebbe creare 
luoghi dove potesse essere realmente vissuta. 
Sentire che gli animali partecipano attivamente 
alla lotta che facciamo dà grande sostegno. An-
che quando ad aprire la gabbia è la mano del 
‘liberatore’, chi salta fuori è un soggetto attivo. 
Sono scettica a proposito di eventuali presidi in 
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piazza perché gli animali non potrebbero perce-
pire la nostra solidarietà, cosa per me fonda-
mentale. Si dà risalto ai casi quando vengono 
sminuiti, come fa la psichiatria... 

L: Gli studi più recenti sugli animali dimostrano 
quanto poco conosciamo di loro. Non che li si 
debba conoscere per liberarli o sostenere la loro 
lotta, ma è interessante rilevare che la maggior 
parte degli studi condotti riguardavano gli animali 
selvatici... Nessuno si era mai preso la briga 
di andare a studiare una pecora, o altri animali 
da sempre visti negli allevamenti. Solo recente-
mente sono iniziati a fiorire studi di etologi sugli 
animali considerati ‘da reddito’ nella loro vita 
libera. Si vanno scoprendo cose che ci aprono 
un mondo... Si pensi alla dominanza che si 
riteneva tanto centrale, e che derivava in realtà 
da una lettura maschile. Si è capito che non 
era la dominanza a determinare la socialità degli 
animali... Questi studi recenti vanno a supporto 
della resistenza animale che dà rilievo all’auto-
determinazione e alla consapevolezza che hanno 
nel decidere della loro vita.

ESPOSIZIONE DEI CORPI 
E DEL DOLORE

A: Questo workshop nasce da considerazioni 
che riguardano la rappresentazione degli animali. 
Rappresentazione che attualmente ha raggiunto 
livelli di visibilità esponenziali in quanto tutte le 
istanze espressive usano immagini degli anima-
li per veicolare messaggi che con gli animali 
hanno ben poco a che vedere. C’è un uso/
abuso anche della loro immagine e questo av-
viene attraverso una rappresentazione che da 
moltissimi anni, ma soprattutto oggi, ha raggiunto 
una pervasività totale, globale. Sebbene questa 
esposizione sia così pervasiva e universale, gli 

animali godono sempre e comunque di una minor 
considerazione. Ovviamente questa considerazio-
ne non riguarda solo la sfera morale ed etica ma 
soprattutto la loro soggettività di esseri viventi, 
pensanti e desideranti. Quindi, come detto prima, 
questa inflazione delle immagini degli animali e 
della loro rappresentazione non corrisponde affat-
to ad una maggior considerazione della loro di-
gnità esistenziale. Nella seconda parte del semi-
nario vedremo alcune immagini e sequenze che 
ci daranno la possibilità di comprendere come le 
varie istanze espressive siano caratterizzate da 
una certa disposizione pornografica. Intanto vo-
levo mettere in evidenza una serie di analogie, 
sovrapposizioni e differenze tra il dispositivo, o 
meglio tra i dispositivi pornografici – cioè tra le 
retoriche di un genere che è nato soprattutto 
come genere letterario e poi si è trasformato 
in un genere prevalentemente cinematografico 
mirante a mostrare l’atto sessuale esplicito - e 
quella che passa come la rappresentazione ani-
male in senso lato. 

La pornografia nasce come dispositivo il cui 
scopo è quello di esplicitare l’atto sessuale tra 
umani e produrre un certo grado di eccitazione 
e di coinvolgimento, soprattutto da parte di uno 
spettatore modello, mirando ad ottenere un pia-
cere nello spettatore stesso. Questa, in sintesi, 
è la pornografia. Più di un intellettuale si è 
occupato della questione pornografica. Ne vorrei 
citare qualcuno che ci permetta di cogliere i lati 
nascosti del dispositivo pornografico. Ad esempio 
lo psicanalista libertario Basaglia definiva la por-
nografia, accostandola all’erotismo, come “eroti-
smo istituzionalizzato del potere” o, per fare un 
altro esempio, Jean Baudrillard, grande filosofo 
francese, diceva che “mentre l’erotismo è sedut-
tivo, la pornografia è produttiva”. Queste citazioni 
ci danno il senso di cosa sia e di come il di-
spositivo pornografico, insieme ad altri dispositivi 
atti a produrre merci, miri a produrre piacere e 
a stimolare l ‘attenzione dello spettatore e quindi 
- e questa è la cosa importante - sia produttiva 
(a differenza dell’erotismo che si colloca invece 
in un’altra dimensione). Quindi, occorre chieder-
si, qual è l’analogia con la rappresentazione de-
gli animali? Prima di tutto, rifacendoci soprattutto 
a quello che dice e scrive un’importante filosofa 
teorica radicale, femminista e vegana, Carol J. 
Adams, l’analogia è che sia il dispositivo por-
nografico che la rappresentazione degli animali, 
in gran parte delle loro manifestazioni, tendono 
a ridurre in dettagli i corpi performativi - da 
una parte quelli degli attori nella pornografia e 
dall’altra i corpi degli animali utilizzati. Questa è 
l’analogia più forte. Ridurre i corpi performativi in 
dettagli significa ridurre corpi pensanti, viventi e 
desideranti in frammenti fantasmizzati, reificati e 
farli diventare merce. La Adams va oltre perché 
nel suo libro più importante “The sexual politics 
of meat”, attraverso una serie di sovrapposizioni 
culturali e linguistiche, arriva a sostenere che 
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c’è stato un processo, oggi ancora in atto, di 
femminilizzazione della carne, della carne come 
concetto.
1. Attraverso il linguaggio e soprattutto attraver-
so la metafora – che è una retorica forte del 
linguaggio -, il potere o l’ordine del discorso 
del potere, tende a far diventare i corpi animali 
dei referenti assenti. L’animale, sempre presente 
come idea, è sempre assente come corpo desi-
derante, come corpo vivente. La Adams mostra 
come l’unica relazione che l’umano ha oggi con 
l’animale (animale ovviamente inteso come ani-
male da reddito in quanto unico animale con cui 
abbiamo a che fare, oltre a quelli domestici) sia 
quella del mangiarli. Il loro consumo materiale ci 
riporta al concetto di carne. 
2. Un’altra relazione, come diceva l’importante 
intellettuale John Berger in un suo saggio inti-
tolato “Perché guardare gli animali?”, è quella 
di immaginarli. E siccome la distanza che oggi 
abbiamo accumulato nella relazione con gli ani-
mali si è fatta abissale, abbiamo bisogno di 
recuperare questa relazione attraverso le varie 
istanze espressive, abbiamo bisogno di recupe-
rarla attraverso una continua mediazione che va 
dalla pubblicità, all’informazione mainstream, al 
cinema. Si parla soprattutto di istanze visive che 
arrivano fino all’arte, come vedremo in seguito. 
Prima parlavo di sovrapposizione. Sempre la 
Adams usa due espressioni che sono diven-
tate di senso comune anche per gli attivisti e 
cioè “macellazione delle donne” e “stupro de-
gli animali”. Queste espressioni sovrappongono 
due questioni importanti (questione femminista e 
questione animale) e continuano ad essere usa-
te comprensibilmente dai due movimenti. Indicano 
un ordine del discorso - gerarchizzare il vivente 
attraverso una serie di postulati - fortemente 
antropocentrico. La Adams fa notare che quando 
le femministe descrivono le loro esperienze ses-
suali o gli abusi sessuali (dicendo che le donne 
si sentono ridotte in pezzi di carne) spostano 
il cuore del discorso (la macellazione e la ri-
duzione degli animali in merce) dagli animali 
alle donne. Analogamente, l’espressione “stupro 
degli animali” usata dagli animalisti per indicare 
gli abusi subiti dagli animali, è una metafora 
fortemente connotativa che, a parte alcuni casi 
patologici, rimanda ad una violenza di altro tipo. 
Passiamo a visionare alcune immagini e sequen-
ze che potrebbero darci lo spettro di quella che 
può essere generalmente intesa come “rappre-
sentazione degli animali”:

1. video PUBBLICITA’ CARNE IN SCATOLA
Questa è una delle pubblicità che va per la 
maggiore. Si è pensato di inserirla in questa 
antologia, in questa carrellata, perché ricalca una 
famosissima pubblicità degli anni 70, quella della 
Montana. Il personaggio principale, un cowboy 
boy/gringo con la sua retorica, la sua mito-
poiesi del maschio, mangia la carne in scatola 
e contemporaneamente seduce, con una serie 

di battute, la coprotagonista femminile. Volevo 
mettere in evidenza l’aspetto seduttivo del man-
giatore di carne. 

2. video UCCISIONE DI UN MAIALE
Prima di tutto voglio scusarmi perché quelle 
che vedrete sono immagini insostenibili. Sono 
contrario allo spettacolo della morte, ma serviva 
un confronto con le scene viste prima. Questa 
sequenza è il prologo di un film assai inte-
ressante che si intitola “Benny’s video”. È la 
sequenza di apertura del film che è diretto dal 
noto regista tedesco Michael Haneke (l’ultimo 
suo film è Amour). Perché queste due sequenze 
insieme? Perché mentre nella prima, quella che 
riguardava la pubblicità della carne in scatola, 
c’è un totale ed evidente occultamento dell’a-
nimale e si scambia addirittura il contenuto con 
il contenente per attirare lo spettatore, nell’altra 
c’è una visibilità integrale del corpo animale a 
cui viene inferta la morte. Entrambe le immagini 
sono altamente pornografiche, quasi equivalenti. 
Forse la prima è maggiormente pornografica ri-
spetto alla seconda. Va sottolineato che questo 
tipo di dispositivo ha necessariamente bisogno 
di uno spettatore compiacente, uno spettatore 
che collabora. Avete notato che nella sequenza 
del film c’è una persona che si sofferma sulla 
esplicitazione delle immagini della macellazione? 
Si ferma, torna indietro, come a ripassare le 
immagini al rallentatore. Si scoprirà poi che que-
sta persona/spettatore è un bambino di 10 anni. 
E si potrebbe fare un’ulteriore considerazione: la 
facilità con cui oggi (per esempio sul web e sui 
dispositivi digitali) si può accedere a immagini 
crude, di violenza, sui corpi animali (torture, 
macellazioni, morti). Di queste immagini si ser-
ve anche il nostro movimento che non si pone 
troppe domande rispetto ai dispositivi che utilizza. 
Non fa, a mio parere, una giusta riflessione sulla 
spettacolo, in questo caso della violenza, che 
certe immagini riproducono. 

L’ultima parte dell’intervento la vorrei dedicare 
alla rappresentazione animale nell’arte. 
Ho scelto due sequenze che evidenziano come 
alcuni artisti, che non hanno riflettuto abbastanza 
sulla questione animale ma che ne hanno intuito 
qualche aspetto, hanno maturato punti di vista 
sulla rappresentazione animale e sulla correla-
zione arte/animali.

3. video performance COYOTE
Questa è una performance di Joseph Beuys, un 
artista tedesco molto importante che ha dedicato 
parte della sua attività alla performance. Questa 
che vediamo è dedicata al suo rapporto con la 
cultura americana. Questo artista si è trasferito 
negli Stati Uniti dove attualmente vive. Qui l’ar-
tista rivisita l’epica americana. Riprende il mito 
della frontiera usando un coyote. L’artista si 
rimette totalmente ad una situazione determina-
ta dall’animale. Beuys ripercorre il mito, l’epos 
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americano, attraverso il rapporto di odio e amore 
che la cultura americana ha sempre avuto con 
la natura e in particolare con determinati animali 
totemici come il coyote o il bisonte.

4. video sequenza OCCHI DI GUFO
Un altro artista importante che c’entra ben poco 
con la questione animale, è Bill Viola. Per ap-
prezzare questo video ci vorrebbe una tecnolo-
gia molto sofisticata: questa è una lunghissima 
carrellata sul volto di un gufo, carrellata che si 
spinge fino a raggiungere il primissimo piano 
degli occhi che riflettono il dispositivo e l’artista 
stesso che sta riprendendo.
Quest’opera è importante sia perché fa riflette-
re sulla mediazione scopica, cioè sullo sguardo 
come dispositivo disciplinare di controllo, sia per-
ché indaga l’origine dello sguardo animale che 
tanto ci turba.

-.-

B: Credo che il relatore meriti un ringraziamento 
doppio perché oltre che essere un grande esper-
to di cinema è anche un animalista. Rappresenta 
una di quelle figure abbastanza rare di esperti 
che legano due mondi, due universi. È usci-
to da poco il libro “Penne e pellicole”, di cui 
Emilio è coautore, all’interno del quale ci sono 
saggi sulla letteratura e sul cinema. Nel libro si 
analizzano, con un occhio attento alla questione 
animale, film non animalisti e che siamo soli-
ti vedere nelle sale. Libro molto utile, secondo 
me, perché la sua lettura insegna un modo di 
guardare al cinema e all’arte in generale che 
può diventare un esercizio da fare sempre. Gli 
spunti, le suggestioni e le osservazioni di un 
esperto, e in questo bellissimo libro ce ne sono 
molti, possono risultare molto utili. 

C: Volevo chiederti un commento riguardo l’in-
teresse, che prima non c’era, per certe forme 
dell’espressione artistica. Come mai, secondo te, 
il movimento animalista incomincia ad accorgersi 
solo ora che ci sono il cinema, l’arte, la lette-
ratura? Prima, praticamente per oltre 30 anni, 
non se ne è mai parlato.

A: In realtà non so se il movimento animali-
sta se ne stia accorgendo. Continuo ad avere 
qualche dubbio in proposito. Purtroppo devo dire 
che invece dall’altra parte, e cioè da parte dei 
professionisti dei cosiddetti dispositivi espressivi - 
dalla pubblicità, all’arte, al cinema - c’è molta 
più attenzione. Sono loro a detenere i mezzi 
di produzione. Non affrontano direttamente la 
questione animale come potremmo fare noi ma 
molto spesso l’animale è centrale. L’abbiamo già 
visto per esempio in Bill Viola e in Beuys, ma 
lo si può vedere in tantissimi altri artisti, anche 
quelli che sfruttano la rappresentazione animale 
e l’animale stesso con un occhio attento alla 
questione animale. Tra gli artisti contemporanei 

più quotati troviamo ad esempio Damien Hirst, 
praticamente una star, una celebrità dell’arte 
contemporanea, che non si fa problemi ad usare 
in maniera spettacolare e quanto mai discutibile 
i corpi animali (discutibile dato il modo in cui 
vengono catturati e uccisi i suoi soggetti). Cosa 
porta, ad esempio, Hirst ad esporre uno squalo 
di 6 metri in formaldeide? Questo è uno degli 
eventi che ha avuto maggior riscontro a livello 
mediatico. Dopo questa esposizione le quota-
zioni di Hirst sono aumentate tantissimo e lui 
ha acquisito una visibilità globale, finendo sulle 
pagine di rotocalchi e di pubblicazioni che con 
l’arte c’entrano ben poco. Ci sono fonti che ci 
informano di come questo pescecane sia stato 
pescato, ucciso e trattato. La realizzazione di 
quest’opera ha seguito un vero e proprio iter 
progettuale. L’arte oscilla tra estremi incredibili. 
Da un lato l’animale non è mai visto per quello 
che è, dall’altro si fanno tentativi per eviden-
ziare la relazione quasi impossibile che abbiamo 
attualmente con gli altri animali. Viola e Hirst 
hanno tentato (come anche i molti cineasti citati 
nel libro) di offrire un punto di vista inusuale, 
di perturbare lo spettatore e distoglierlo dalla 
solita prospettiva antropocentrica con la quale é 
abituato a consumare immagini. Soprattutto quelle 
dell’animale rappresentato.

C: Magari potresti farci vedere lo spezzone del 
film “Gli spostati”? 
5. estratto film GLI SPOSTATI
Questo film del regista John Huston, sembrereb-
be essere un esempio paradigmatico di un film 
fortemente misogino e maschilista. A Huston, lui 
stesso cacciatore e allevatore di cavalli, sem-
bra che il film a un certo punto sia sfuggito 
di mano. Il film smentisce completamente tutti i 
presupposti e la filosofia di fondo sia del regista 
che della produzione. Un primo motivo per cui 
il film è sfuggito di mano fu sicuramente dato 
dal fatto che il par-terre delle star, degli attori, 
era particolarissimo. Huston si è avvalso di attori 
indomabili tanto quanto i mustang che nel film 
dovevano essere catturati e domati: Montgomery 
Clift, Clark Gable, Eli Wallach e Merilyn Monroe. 
Questa fu l’ultima interpretazione di 3 di questi 
attori. Solo Ely Wallach è morto poco fa. Questo 
fu anche l’ultimo film di Marilyn e la sua più 
magistrale interpretazione, forse l’unica da gran-
de attrice. Stando alle sue stesse dichiarazioni, 
Marilyn condivideva la posizione del personaggio 
del film. Clift fu una delle prime star a morire 
di AIDS (era un omosessuale non dichiarato). 
Poi morì C. Gable per un tumore devastante. 
Questi attori, come dicevo, si impossessarono del 
film. Soprattutto la Monroe che da sempre era 
amante degli animali (nel senso che provava 
una profonda empatia nei loro confronti) sfuggì 
di mano a John Huston. Il regista si prestava 
volentieri a buttarsi nello stereotipo dell’isteria 
femminile. Molto spesso, come diceva ieri qual-
cuno, quando una donna rivendica alcune istanze 
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viene etichettata e definita come isterica. Questo 
mi fa venire in mente un altro fatto: duran-
te l’ultimo festival del cinema di Venezia sono 
stati ben due i film in cui le protagoniste o le 
coprotagoniste erano vegane. Il primo è quello 
di Saverio Costanzo, intitolato “Hungry Hearts” 
(cuori affamati) e per il quale Alba Rohrwacher 
è stata premiata come miglior attrice protago-
nista. Da quello che ho letto e sentito (senza 
aver visto il film) percepisco che si sta instau-
rando una specie di prototipo del vegano che fa 
riferimento quasi sempre ad una figura femminile 
fanatica, isterica e pericolosa. Pericolosa perché 
compromette una serie di dinamiche familiari e 
sociali. Nell’altro film, quello di Joe Dante, inti-
tolato “Burying the ex” (una commedia), cam-
bia il genere e cambiano le situazioni, ma anche 
qui la coprotagonista femminile è una fanatica 
e isterica ambientalista-vegana che diventa la 
molla che innesca una serie di situazioni prima 
equivoche e poi comiche. 

D: Stiamo parlando dell’attrice o del personaggio 
che interpreta?

A: Del personaggio che interpreta, non mi per-
metterei mai di parlare dell’attrice anche perché 
non la conosco. È perlomeno curioso che si stia 
proponendo un prototipo di donna vegana come 
alcuni anni fa si proponevano prototipi stereotipati 
della femminista o del contestatore anni ‘70, che 
assumevano le caratteristiche di vere e proprie 
macchiette. 
Sarebbe interessante per il movimento di libera-
zione animale riflettere su questi stereotipi perché 
determinano il senso comune. Spesso il sen-
so comune lo fanno registi [rappresentati come 
“grandi firme”] o certi film definiti “d’autore” 
come , ad esempio, proprio quelli di Saverio 
Costanzo, (uno dei registi più apprezzati dalla 
critica italiana) o Landis, che passa come un 
regista di culto per la cinefilia mondiale e per 
gli amanti del cinema. Se ci sono autori così 
“importanti” che hanno pensato bene di elevare 
a protagonisti dei vegani, sicuramente c’è da 
pensare; soprattutto perché lo fanno in modo 
stereotipato e senza che nessun aspetto della 
questione animale, ovviamente, sia minimamente 
preso in considerazione. Forse è anche un po’ 
colpa nostra, perché ci siamo dipinti addosso e 
abbiamo indossato spesso un costume che non 
ci appartiene. Questo costume diventa l’unica 
cosa che ci rende visibili. Stereotipo simile a 
quelli che hanno caratterizzato la contestazione 
giovanile e la controcultura, spesso creando figu-
re come quella del capellone o della femminista 
che girava con la minigonna e gli zatteroni, gri-
dando slogan e mostrando simboli. Si rischia di 
riprodurre e di incorrere, in parte anche perché 
siamo poco attenti, in quegli stessi meccanismi.

E: A tuo avviso gli animalisti ancora non si sono 
accorti degli animali nell’arte, nel cinema ecc. 

È vero che non abbiamo mai soluzioni in tasca 
ma, per incominciare a riflettere, potresti dare un 
aiuto e darci la tua opinione su come dovremmo 
incominciare a discuterne e a confrontarci?

A: Lo accennavo prima... secondo me biso-
gnerebbe continuare a fare dei workshops come 
questi... anche se ci sono dei pregiudizi di 
fondo per cui sono ritenuti poco interessanti... 
Invece un lavoro del genere ci permetterebbe di 
riflettere su questi dispositivi. Anche il movimen-
to animalista necessariamente deve fare i conti 
con la rappresentazione dello sfruttamento degli 
animali mentre fino adesso l’unico film, l’unico 
progetto che si è sviluppato da un movimento 
importante come quello antispecista è stato il 
film di Shaun Monson “Earthlings” che in qual-
che modo riproduce uno spettacolo del dolore 
che personalmente reputo discutibile. Earthlings 
è una carrellata [interminabile] di immagini simili 
a quella dell’uccisione del maiale che abbiamo 
visto prima. Io non so se in questo modo si 
possa sensibilizzare lo spettatore (incosciente e 
ignorante rispetto alla questione animale) alla 
violenza, alla sopraffazione, all’oppressione che 
una società fortemente antropocentrica e specista 
come la nostra infligge quotidianamente agli altri 
animali. Mi rendo conto, invece, che uno de-
gli effetti che suscita questo film, che suscitano 
queste immagini, è una normale e sana reazione 
di allontanamento. Trovo che abbassare gli occhi 
sia una reazione sana, non perché non si voglia 
vedere la realtà, ma perché può essere una 
reazione dettata dal pudore.
E: Stiamo parlando però di un film di dieci anni 
fa, concepito ovviamente per scuotere le co-
scienze e che ha costituito una specie di linea 
di demarcazione. Poi c’è stato un passaggio... 
ora ci sono altri film come ad esempio Facing 
Animals.

A: Sì certo, anche se Facing Animals non è un 
film animalista.

E: Scusa, ma non deve essere per forza un 
film animalista...

A: No certo, ma io stavo prendendo in con-
siderazione l’attivismo e Shaun Monson è di-
chiaratamente un attivista, si occupa direttamente 
della questione animale ed ha una prospettiva a 
suo modo antispecista. L’approccio antispecista di 
Monson si rifà al primo antispecismo quindi pret-
tamente morale, basato sulla filosofia di Singer e 
Reagan, tra l’altro continuamente citati.
Faccio questa distinzione proprio perché una 
cosa è parlare di attivismo e delle strategie me-
diatiche attraverso cui l’attivismo può esprimere 
la volontà di cambiare lo stato delle cose, arti-
colandola anche attraverso un progetto di visione 
(quindi filosofico di per sé, se ci rifacciamo un 
po’ all’etimologia del termine “visione”), un’altra 
è parlare appunto di autori come Jan Van Ljken, 
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regista di Facing Animals che è un film molto 
importante, non dettato però dall’urgenza della 
contro informazione e della denuncia come lo 
era Earthlings. Questa urgenza non è presente 
in Facing Animals, che è sostanzialmente un film 
d’autore.

F: Quanto è lecito per il movimento esporre i 
corpi animali e il loro dolore? O qual è il con-
fine, se così è giusto definirlo, entro il quale 
si dovrebbero poter esporre i corpi e il dolore?

A: Questa è la domanda fondamentale. Il wor-
kshop nasce in fondo proprio su questo inter-
rogativo. Ovviamente non ho la risposta, penso 
solo che dovremmo trovarla e cercare di svi-
lupparla insieme, costruirla insieme. I workshops 
servono proprio a questo e sarebbe importante 
riflettere sulla questione della rappresentazione 
dato che è in atto da tempo una vera e propria 
spettacolarizzazione della morte e della violenza 
che il movimento non è in grado di affrontare 
anche perché appunto non si riflette abbastanza 
su questi dispositivi. Dispositivi che non sono 
mai neutri. Oggi è molto facile avere i mezzi 
di produzione a portata di mano, basta avere 
un cellulare (e tutto quello che passa sul web 
lo testimonia). Però manca la giusta distanza 
con questa tecnologia così apparentemente de-
mocratica, manca una giusta relazione etica e 
morale. Comprendo benissimo come l’esigenza 
controinformativa sia urgente ma questo spesso 
innesca dei meccanismi (certamente non voluti) 
che portano ad un certo compiacimento dello, 
e sullo, spettacolo della morte. Un saggio im-
portante da consultare in questo senso è “Lo 
spettacolo del dolore”di Luc Bolanski. L’autore 
ricostruisce un’archeologia di questo spettacolo in 
relazione al costituirsi della pietà come vera e 
proprio teoria politica. A partire dalla Rivoluzione 
Francese del 1789, Boltanski ci dice praticamen-
te che la pietà (o compassione) si trasforma da 
una relazione diretta tra osservatore e sofferente 
(intendeva ovviamente persone umane), in una 
vera e propria teoria politica che darà poi vita al 
costituirsi della questione dei diritti umani. Diritti 
che diventeranno poi universali e secondo i quali 
ogni singolo individuo deve avere la possibilità 
di essere felice. Questo passaggio trasforma la 
pietà e l’altruismo in interesse per l’altro. Cioè il 
fatto che una singola persona possa interessarsi 
dell’infelicità altrui (per poi occuparsene attraver-
so modalità compassionevoli dettate dall’empatia 
e da situazioni emotive) viene interpretato come 
una vera e propria teoria politica. Questa è una 
cosa importante perché inizia a costituirsi una 
specie di spettacolarizzazione della pietà, della 
compassione e del dolore. Spettacolarizzazione 
che inizia quando questo osservatore si pone 
a distanza e diventa spettatore. È un discorso 
complesso da fare ora, ma Boltanski pratica-
mente analizza questa nuova costituzione della 
pietà come teoria politica attraverso una serie di 

topiche che vanno dalla sofferenza al sentimento 
(in cui c’è solo una relazione di tipo empatico 
tra osservatore-spettatore e il soggetto sofferen-
te) per arrivare alla denuncia. Con la denun-
cia si incominciano a sviscerare le cause della 
sofferenza: diseguaglianze sociali, economiche, 
carestie, malattie. Il movimento animalista sente 
fortemente, soprattutto dal punto di vista emotivo, 
che c’è un’ingiustizia di fondo nei confronti degli 
animali. Ha consapevolezza che questo dolore 
vada condiviso e vada denunciato. Sorge allora 
il problema di come denunciare e come condi-
videre questa oppressione. Ovviamente si serve 
di istanze cosiddette estetiche che sono i mezzi 
espressivi che siamo, bene o male, volenti o 
nolenti, costretti ad usare.

F: Se è vero che ci poniamo criticamente da-
vanti all’esposizione del corpo di una donna o di 
un bambino martoriato, perché non trasportiamo 
questo sguardo critico anche davanti all’espo-
sizione di un soggetto animale, ad esempio un 
maiale nella sua ovvia nudità? o davanti ad una 
situazione di morte animale? Perché non avviene 
questo passaggio? Io non l’ho mai fatto e mi 
faccio solo ora questa domanda.

A: Credo che le questioni che poni non sia-
no così facilmente sovrapponibili. Alcuni esempi 
(come quelli a cui accennavi) possono facil-
mente mettersi in relazione e i due sguardi si 
possono legare. È evidente ed è sempre suc-
cesso. Molto spesso sono gli stessi movimenti di 
liberazione a far ricorso a queste sovrapposizioni 
iconografiche o espressive. La Adams, come 
abbiamo visto prima, lo sottolinea molto bene. 
Secondo me sovrapporre le questioni è sempre 
rischioso. Si rischia di confinare, o meglio di 
banalizzare entrambe le questioni facendo della 
compassione l’unico mezzo per arrivare a com-
prendere la realtà orrenda con cui abbiamo a 
che fare. Secondo me sarebbe meglio continuare 
a tenere le due questioni non sovrapposte ma 
solo interconnesse.

G: C’è anche una carenza dal punto di vista 
teorico, una mancanza di approfondimento degli 
elementi e di valutazione psicologica dei mecca-
nismi che si mettono in atto e che si vengono ad 
instaurare in relazione all’uso di questi dispositivi. 
I livelli di analisi sono veramente tanti - il livello 
sociologico, quello antropologico, quello psicolo-
gico, quello di competenza cinematografica del 
dispositivo stesso - quindi anche la possibilità 
di una interdisciplinarità della considerazione del 
dispositivo potrebbe avere senso. Potrebbe es-
sere analizzato l’utilizzo di alcuni aspetti più noti 
in ambito umano, come la rappresentazione del 
dolore e della sofferenza umana e tutto lo studio 
che è già stato fatto sui vari elementi che ca-
ratterizzano la visione e l’utilizzo espressivo delle 
emozioni umane. Non sovrapporre ma traspor-
re. Utilizzare quel che già si sa sull’umano in 
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ambito animale. Potrebbe forse avere un senso, 
anche se questo approfondimento sull’empatia e 
sulla compassione non è cosa da poco. Tania 
Singer, una studiosa tedesca, su questi temi ha 
fatto un lavoro enorme, “Compassion”, scarica-
bile gratuitamente da internet. Lavoro gigantesco, 
come quello dello stesso De Wall già citato ieri 
e autore di “L’età dell’empatia”. Ci sarebbe una 
mole enorme di materiale da approfondire e da 
studiare. Forse si potrebbe creare un gruppo di 
lavoro, a vari livelli, in questo ambito. 

H: Sarebbe interessante anche studiare come sia 
il cinema mainstream (non so se questo è il 
termine giusto perché non mi intendo di cinema) 
che il cinema di movimento riescano o meno a 
rappresentare l’attivismo, la lotta, gli attivisti e le 
attiviste. Negli ultimi anni sono usciti svariati film 
come “Bold Native” o “ALF- le film” in Francia 
o “The East” negli Stati Uniti (quest’ultimo de-
scrive un gruppo di ecoterroristi). Tutti film in-
farciti di quelle costruzioni stereotipate delle quali 
abbiamo parlato finora. Ad aggravare il tutto, a 
volte questi film sono stati ideati e prodotti da 
attivisti o filo-animalisti (come nel caso di ALF 
o Bold Native) e ci sono dei passaggi abba-
stanza agghiaccianti sotto il profilo degli stereotipi 
o della mancanza di una vera conoscenza dello 
specismo. Oppure ci si focalizza su un singolo 
aspetto animalista e poi, per tutto il resto, ri-
mangono le dinamiche del tipico film mainstream 
razzista, sessista e quant’altro. Anche questo 
potrebbe essere un ulteriore spunto di riflessione.

G: Aggiungerei anche, sempre a proposito di 
stereotipi e ricordando la figura della donna ve-
gana e un po’ isterica di alcuni film, che anche 
il gioco di ruolo diviso in gruppi che abbiamo 
fatto ieri (dove dovevamo cercare di risolve-
re una certa situazione immaginaria ideata da 
chi gestisce la struttura che ci ospita) era un 
concentrato di stereotipi tra i quali il personag-
gio dell’alunna vegana, benestante, bella, sicura 
di sé, ecc. Quindi, se anche qui, all’interno di 
questa struttura, ci riferiamo a dei cliché, non 
dobbiamo stupirci se li troviamo anche in altri 
contesti. Significa solo che ce li abbiamo ben 
incastrati dentro.

I: Secondo me la presenza e la diffusione de-
gli stereotipi è inevitabile perché il mondo, per 
capire le cose a cui non partecipa, ha bisogno 
di schematizzarle. La nostra società, la gente 
che non è addentro alle questioni di genere, gli 
omosessuali ce li ha raffigurati in modo identico 
dappertutto. Allo stesso modo ora si sta raffigu-
rando il vegano, come uno un po’ fuori di testa, 
fanatico ecc. La società di massa non ha nean-
che le idee chiare su quello che sta criticando, 
ha un approccio superficiale alle questioni, delle 
quali neanche si interessa veramente. Quindi sta 
a noi cercare, nelle nostre attività, nelle nostre 
vite quotidiane, di non ricalcare questi stereoti-

pi. Alcune persone, purtroppo, molto spesso ci 
sguazzano.

G: Gli stereotipi derivano da elementi concreti, 
contestualizzabili (se no non sarebbero stereo-
tipi). Il luogo comune chiamasi comune perché 
deriva da situazioni comuni, non da chissà quali 
originalità. La bizzarria della situazione del gio-
co di ruolo di ieri è forse il fatto che proprio 
qui, in questo contesto, siano venuti fuori questi 
stereotipi. Se vengono fuori qui non sono poi 
così avulsi dalla realtà visto che, appunto, li 
ricalchiamo noi stessi. Sicuramente sarebbe ne-
cessaria un po’ di autocritica.

B: Però gli stereotipi di ieri non sono usciti da 
noi, non li abbiamo inventati noi.

G: D’accordo. Però non c’è stato un “beh” in 
proposito, neanche da parte mia. Ne risulta che 
siamo così immersi noi stessi in queste visioni 
(che spesso ricalcano la realtà) da non accor-
gercene neppure. Il mio voleva solo essere un 
spunto di riflessione per valutare una via d’uscita 
visto che certi cliché sono così radicati. Forse ci 
danno fastidio proprio per questo.

L: Ci puoi dire qualcosa sui messaggi pubblici-
tari, chiamiamoli così, delle grosse associazioni 
animaliste tipo PETA o altre di questo tipo?

A: La PETA è l’esempio più paradigmatico di 
uso distorto di quello che riguarda, chiamiamoli 
così, i diritti degli altri animali. La PETA è un 
grossissima associazione protezionista ed ha a 
disposizione budgets considerevoli e riproduce 
non solo stili ma anche progetti produttivi che 
sono non solo simili ma identici a quelli della 
pubblicità classica. Già è sbagliato distinguere tra 
pubblicità mainstream e alternativa. La pubblicità 
è un dispositivo che ha bisogno di reclamizzare 
un prodotto e venderlo. Punto. Il fatto stesso che 
la PETA, avvalendosi ovviamente della sua forza 
e della sua potenza, sia sovvenzionata da tutta 
una serie di star, di celebrities che fanno parte 
del pantheon hollywoodiano, lo dimostra. La cosa 
più negativa (a parte la filosofia commerciale 
che serve per reclamizzare la PETA stessa) è 
che PETA non fa che riconfermare e riprodurre 
degli stereotipi spesso aberranti (come la virilità 
maschile e la bellezza femminile - anzi solo un 
certo tipo di bellezza che è molto affine ai ca-
noni che reclamizzano, per esempio, un tipo di 
donna con i giusti attributi). Allo stesso modo 
crea una certa immagine dello standard vegano, 
identificato da un fisico prestante, in ottima sa-
lute, bello... Stereotipi assolutamente devastanti 
per la nostra causa. 

G: Chissà se arriva alla PETA questo pensiero 
critico? In linea teorica dovremmo essere dalla 
stessa parte e questa critica “interna” tocca degli 
aspetti che sembra non vengano nemmeno presi 



57

in considerazione da questa associazione.

I: Lo sanno a priori che colpiranno un certo 
immaginario: quando mostri una donna completa-
mente nuda ricoperta solo di cavolfiori, si intuisce 
perfettamente cosa vuoi stimolare...

B: Anche le femministe hanno criticato e reagito 
aspramente a certe pubblicità della PETA 

G: Però le femministe non sono gli animalisti...

B: Anche alcuni animalisti hanno criticato dura-
mente. È certo.

M: Ci sono state delle associazioni femmini-
ste-antispeciste che hanno avuto degli scontri 
con la PETA. Leggevo in un articolo un aned-
doto che riguarda la presidentessa della PETA. 
Qualcuno l’aveva intervistata chiedendole cosa 
ne pensasse delle critiche delle femministe e lei 
aveva risposto dicendo che le donne che criti-
cano queste pubblicità lo fanno solo perché loro 
non potrebbero comparire negli spot con i loro 
corpi non perfetti. Questo lascia un po’ intendere 
la filosofia della PETA o per lo meno della sua 
presidentessa.

N: Forse il punto più basso che ha raggiunto la 
PETA è in quello spot in cui si rimandava allo 
stupro come pratica apprezzabile. C’era questo 
maschio virile e vegano che, grazie alla sua 
dieta, riusciva a stuprare ripetutamente la pro-
pria partner. E questo veniva proposto come un 
valore! Sebbene ci siano numerosi gruppi che 
curano queste modalità espressive - mi viene in 
mente un articolo interessante che era apparso 
su un blog radicale americano intitolato “Becau-
se we must” dove un attivista argomentava in 
modo estremamente valido alcune critiche alla 
PETA – spesso questa associazione viene an-
cora considerata un interlocutore primario perché, 
grazie alle sue risorse, riesce a svolgere attività 
importanti come le investigazioni nei laboratori. 
La PETA è una delle poche associazioni che 
attualmente ha i mezzi finanziari e il potenziale 
per riuscire ad entrare in un laboratorio e por-
tare fuori delle immagini. Inevitabilmente anche 
il movimento radicale (e quello più esteso) si 
trova a dover utilizzare video e materiale che 
arrivano da loro. È una contraddizione continuare 
ad usare delle immagini che sono state prodot-
te da PETA ma ad oggi, purtroppo, sono tra i 
pochi che riescono a produrle.

CONTRO OGNI PRIGIONIA

L’istituzione carceraria della gabbia è stata poco 
analizzata. Qui ci sono degli opuscoli, gratuiti, 
che analizzano il parallelismo gabbia-carcere. 
Penso che, se ci si definisce antispecisti (io 
faccio un po’ fatica ultimamente ad utilizzare 
questo termine) e si pensa di far parte di un 
movimento di critica radicale a questo mondo, 
non si può non attaccare uno dei pilastri di 
questo sistema: il sistema carcerario. 
Se combatto la gabbia che rinchiude un animale, 
è la gabbia stessa che non voglio. La percezio-
ne che un maiale o un visone ha della libertà 
è la stessa che ha un essere umano.
Le logiche che sottendono la prigionia dell’uno 
e la carcerazione dell’altro sono le medesime: 
questo sistema vuole il controllo dei corpi, seppur 
in maniera diversa (per quanto riguarda l’essere 
umano la cosa è più complessa).
Ho pensato di proporre questa riflessione perché 
nel movimento antispecista questo parallelismo 
viene pensato raramente e, quando lo si fa, è 
perché si è costretti a considerare il carcere a 
causa della repressione. Dovremmo trovare, per 
riuscire a discutere del problema carcere, degli 
spazi “nostri”, indipendenti, che non vengano 
dettati dalle azioni del potere. 
Ho pensato la relazione gabbia-carcere perché 
all’incontro dell’anno scorso una ragazza ha detto 
(giustamente, perché siamo qui per discutere di 
cose, fare delle domande, farci delle domande): 
“io se vedo un bracconiere in una foresta… la 
cosa che mi viene da fare è pensare di poterlo 
denunciare alla forestale. Come posso fare al-
trimenti?”. Questa domanda mi è sembrata uno 
spunto utile per riflettere su una serie di pratiche 
che forse non dovrebbero essere nostre dato che 
sottendono un mondo che, personalmente, non 
mi piace. Non voglio una gabbia per un maiale 
e non la voglio per un essere umano. 
Questo opuscolo è stato scritto per fare dei 
parallelismi, anche se a volte è molto difficile 
parlare di carcere con persone che non sono di 
un certo ambito. 
Ho trovato molto interessante una serie di scritti 
di Lewis Pogson, un ragazzo finito in carcere in 
Inghilterra per aver liberato degli animali allevati 
per finire presso HLS (Huntington Life Science). 
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Chi meglio di lui, che con le sue modalità ha 
fatto parte di una campagna come quella contro 
HLS e che riflette dall’interno di un carcere, può 
raccontare e spiegare a chi ha a cuore la que-
stione animale, quali sono le critiche al sistema 
carcerario? 
La Cassa di solidarietà Aracnide ha tradotto solo 
qualche passaggio dei suoi scritti perché ha re-
cuperato il suo opuscolo, molto più ampio, solo 
ad agosto.

Questo è il link dove si può leggere la tradu-
zione 
http://www.incontroliberazioneanimale.net/
wp-content/uploads/2015/01/INSIDE-THE-
CAGE.pdf

e questo è il link con le riflessioni sul carcere 
http://www.incontroliberazioneanimale.net/
wp-content/uploads/2015/01/contro-ogni-pri-
gionia.pdf

RESISTERE ALLA REPRESSIONE
A: Mi farebbe piacere parlare di un progetto 
elaborato l’anno scorso con altre compagne e 
compagni. Un progetto di solidarietà, di supporto 
e di riflessione a favore delle persone che hanno 
sofferto la repressione a causa della campagna 
SHAC. La persona che avrebbe dovuto tenere il 
workshop al posto mio, non è potuta venire a 
causa di svariati problemi in Inghilterra, ma ci 
ha lasciato un testo che ho tradotto e che ora 
vi leggo:

“Ciao compagni e compagne in Italia. Mi dispiace 
non poter essere con voi oggi. Mi ha fatto molto 
piacere sapere che c’è interesse e voglia di 
conoscere la situazione che si è venuta a creare 
in Inghilterra in questi ultimi anni. 
Mentre altri movimenti di liberazione si sono 
costruiti un bagaglio di esperienza dalla 
repressione degli anni passati, il movimento di 
liberazione animale inglese, no. Fino a tempi 
molto recenti gli attivisti e attiviste sotto processo 
non erano assolutamente supportati politicamente, 
praticamente e a livello emotivo. Mi preme 
ricordare che, dalle nostre parti, il supporto 
pratico in carcere è eccezionale. 
Per loro non si sono mai organizzate campagne 
solidali, non si è cercato di motivare le persone 
alla solidarietà. Allo stesso modo, le persone che 
hanno portato avanti la campagna SHAC, non 
sono state supportate. Come risultato, alcune di 
esse ora si trovano a dover fronteggiare anni di 
carcere, isolati dal resto del movimento e con 
pochi altri a dare loro una mano. Il movimento 
che una volta indossava con orgoglio magliette 
con immagini di liberazioni, azioni dirette, e 
che approcciava l’industria della vivisezione 
senza timore, è stato (sebbene non totalmente) 
pacificato. La sensibilizzazione spicciola verso 

il veganismo è in costante crescita e i 
gruppi ricercano disperatamente l’approvazione 
dell’opinione pubblica e tentano di porsi in 
una posizione sicura, al riparo dagli attacchi 
dello Stato. Molti hanno iniziato a screditare 
le tattiche di SHAC. In un certo senso, ci 
siamo portate addosso la repressione da sole. 
Quest’attitudine ingenua e dannosa è sempre 
più presente, mentre le persone continuano a 
cercare nuove strategie e tattiche per provare 
a combattere lo sfruttamento animale. Se non 
altro, i processi di riflessione e approcci critici, 
hanno iniziato a diffondersi riguardo a SHAC, 
pensando a cosa si poteva fare diversamente 
e a cosa abbiamo imparato da questi anni 
per poter continuare a lottare per la liberazione 
animale. Si sta lavorando su alternative alla 
centralizzazione, alla gerarchia, e gruppi con 
un approccio libertario iniziano ad avere più 
visibilità al momento. Si ha più consapevolezza 
dei rischi sull’esaurimento dell’energie personali, 
dell’importanza della solidarietà e dei limiti delle 
lotte settoriali. Fortunatamente credo che si stia 
iniziando a guarire da quello che è accaduto. 
SHAC, una campagna che ha fatto storia, ci 
ha dato grande impulso. Gli sforzi per iniziative 
solidali per il caso Blackmail3 e per il caso 
SOPPA7 sono state incredibili. Ovunque le 
persone stanno organizzando serate informative 
e presidi di protesta; si pubblicano comunicati 
di solidarietà, si scrive ai prigionieri ed alle 
prigioniere d’Inghilterra e si aiuta finanziariamente 
a coprire i costi legali. La mia opinione è che 
il movimento si trovi ad un bivio: una direzione 
ci porta al riformismo (funzionale a compiacere 
l’opinione pubblica), l’altro ci connette ad altre 
persone, come parte di una più ampia lotta, 
contro lo Stato ed il Capitalismo. 
Non posso parlare a nome di altre persone 
coinvolte in SHAC: siamo individui con contenuti 
e idee politiche diversificate. In ogni caso sono 
sempre stata e sono tuttora anarchica. Gli 
ultimi anni, inclusi i 6 passati sotto il controllo 
dello Stato e dentro o fuori dalla prigione, mi 
hanno fatto comprendere ancora di più come lo 
Stato sarà sempre il maggior ostacolo tra noi 
e la liberazione animale. La sua funzione è di 
proteggere il Capitale, le grosse aziende che 
si alimentano dalla reificazione, dalla vendita, 
dalla prigionia, dalla tortura, dall’allevamento, 
dall’uccisione, dalla macellazione degli animali. 
Potremo ottenere piccole vittorie lavorando 
all’interno del sistema, sebbene rinforzando il 
potere dello Stato, che ci opprime tutti. In primo 
luogo i compagni e le compagne in carcere. 
Utilizzeremmo il nostro privilegio per rinforzare 
l’oppressione dell’altro (sia che si tratti di 
persone di colore, di queer, di poveri, della terra 
e degli individui umani). Nessuno di noi trae 
beneficio da questo sistema, tranne le persone 
in cima alla gerarchia. 
La campagna contro HLS è stata efficace perché 
ha sfidato il monopolio della violenza da parte 
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dello Stato. Ha usato pressione senza sosta, 
intimidazione, danneggiamento e sabotaggio proprio 
contro le strutture gerarchiche che si trovava a 
combattere. E’ a causa di quest’efficacia che 
lo Stato ha deciso di attaccarla con tutta la 
sua forza. Senza solidarietà, la campagna non 
ha avuto le forze per proseguire. Questa è la 
ragione per cui dobbiamo lavorare insieme per un 
cambiamento sistemico radicale. Non possiamo 
farlo da soli. Lo Stato, con le sue dinamiche 
oppressive, proverà ancora a fagocitarci e i 
gruppi riformisti tenteranno di neutralizzare la 
nostra rabbia e voglia di insurrezione. 
Dobbiamo intensificare l’abilità di resistere alla 
repressione ricostruendo i nostri movimenti, 
seguendo pratiche intersezionali attraverso la 
solidarietà attiva. Con cuore forte e un poco di 
coraggio, sono ancora sicura che siamo in grado 
di farlo.
Grazie per avermi ascoltato. Amore e liberazione. 
Nicole”

‘Shac ha fatto storia – Shac made history”. 
Questo è il titolo del progetto che si è 
concretizzato in un opuscolo, disponibile per 
chiunque lo voglia. E’ un progetto nato nel 2013 
che abbiamo rielaborato nel 2014, aggiornandolo 
su 2 casi ancora in corso. 

A: La campagna SHAC è nata nel 1999 in 
Inghilterra in un momento in cui il movimento 
inglese stava ottenendo molte vittorie. In particolare, 
le energie erano dirette ad attaccare allevamenti 
di animali per la vivisezione. Si inizia con un 
allevamento di cani beagle, chiamato Consort 
Kennels. Il movimento radicale utilizza pratiche 
diversificate e ovviamente molte azioni dirette. Ha 
un approccio estremamente diretto e orizzontale 
riguardo le lotte. Dopo la prima, inizia una serie 
incredibile di vittorie e gli allevamenti vengono 
chiusi uno dopo l’altro. C’era molta fiducia che 
si potessero raggiungere obiettivi importanti come 
poter chiudere HLS. HLS è una multinazionale 
presente in Europa, America e Asia e che 
possiede alcuni dei laboratori di vivisezione più 
grandi d’Europa. Solo nel laboratorio inglese 
sono detenuti 70.000 animali. Secondo le varie 
investigazioni, ne muoiono circa 500 al giorno. 
Il più terribile esperimento è quello tossicologico, 
dove gli animali vengono avvelenati, ustionati... 
principalmente per testare farmaci e/o prodotti 
commerciali per introdurli nel mercato. 
Questa campagna parte con una strategia 
particolare. Un approccio che verrà copiato da 
diverse lotte (in Italia la campagna Chiudere 
Morini).
Si comprende che, dato che chi pratica la 
vivisezione non ha alcuna remora per ciò che 
fa ed è conscio di dover affrontare proteste 
e presidi, occorre colpire tutte le aziende che 
sono funzionali all’esistenza di HLS. SHAC inizia 
colpendo assicurazioni, banche e enti finanziari 
che sono indispensabili a un laboratorio di 

vivisezione per continuare ad operare. 
La differenza rispetto alle proteste davanti ad 
un laboratorio di vivisezione consiste nel fatto 
che i lavoratori della banca o dell’assicurazione 
non se lo aspettano. I loro investimenti su quel 
laboratorio, magari sono solo del 2% e quindi 
ritrovarsi persone che fanno presidi davanti a casa, 
davanti ai posti di lavoro o che fanno azioni di 
sabotaggio, ha fatto sì che in pochissimo tempo 
tutte queste aziende iniziassero a rinunciare a 
sostenere finanziariamente HLS. 
Nel corso degli anni c’è stato un declino costante 
dei laboratori di HLS. Stiamo parlando di un’azienda 
che fatturava milioni di euro all’anno e che piano 
piano non riusciva più a trovare nessuno che 
la finanziasse, né fornitori né tantomeno clienti 
(le aziende che commissionavano loro i test). 
Il laboratorio tra il 2005 e il 2006 era prossimo 
alla chiusura. Poi, purtroppo, arriva ciò che forse 
era inevitabile, ovvero la reazione del governo 
inglese. 
Prima di addentrarci nello specifico della 
repressione che ha colpito la campagna, punto 
centrale per l’elaborazione dell’opuscolo e 
per la mobilitazione solidale per i compagni 
e le compagne che l’hanno subita, vorremmo 
precisate (capitolo “Megafoni ed auto bruciate” 
dell’opuscolo) che nella campagna SHAC l’azione 
diretta quale metodo della lotta per la liberazione 
animale, era centrale ed esplicita. C’era consenso 
sull’azione diretta come qualcosa da rivendicare 
politicamente e il rifiuto di delegare a politici o a 
istituzioni (assumendosene in prima persona la 
responsabilità) la chiusura del laboratorio.
“Megafoni ed auto bruciate”: da una parte c’era 
una campagna che si muoveva in campo legale 
e dall’altra c’era un numero impressionante di 
azioni dell’ALF che andavano ad attaccare gli 
stessi obiettivi. Si creava un doppio livello di 
pressione assolutamente. 
Per dare un’idea del potenziale strategico e 
dei risultati che questo tipo di tattica è riuscito 
ad ottenere, la campagna SHAC organizzata in 
America è riuscita a convincere “City Bank” 
(colosso finanziario USA) a rinunciare ai 
finanziamenti ad HLS. 
HLS viene esclusa dalla borsa di NEw York. Questo 
momento/simbolo indica che è in ginocchio. A 
quel punto interviene lo Stato. In Inghilterra la 
lotta alla vivisezione stava riuscendo, in maniera 
assolutamente autonoma e senza deleghe, a 
chiudere un colosso della vivisezione e il governo 
inglese comprende che c’è un rischio altissimo 
di perdita di investimenti. I colossi farmaceutici 
(Bayer e Novartis) spiegano al governo inglese 
che se questo manipolo di attivisti non verrà 
fermato (con ogni mezzo) fermeranno i loro 
investimenti in Inghilterra. Questo è il fattore 
scatenante della repressione contro la campagna 
SHAC. 
Il governo interverrà su due piani: da un lato 
diventando una specie di tutore del laboratorio (il 
governo fornisce ad HLS il supporto finanziario e 
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l’apparato assicurativo per continuare ad operare, 
sebbene in perdita), dall’altro lo Stato interviene 
creando leggi contro la lotta antivivisezionista. 
Queste leggi speciali si chiamano: SOCPA 
(Serious Organised Crime and Police Act ), 145 
e 146. Sono leggi ad hoc, approvate nel 2006 
con la funzione di fermare la campagna SHAC. 
Una legge vieta di interporsi e/o minacciare le 
relazioni contrattuali di un’azienda che opera 
nella sperimentazione animale; l’altra vieta 
l’intimidazione di persone impiegate e/o coinvolte 
da un’azienda che opera nella sperimentazione 
animale. Sono leggi che colpiscono esattamente 
le tattiche che avevano reso i successi di SHAC 
così numerosi. A livello pratico, dopo queste 
leggi, si può incorrere in uno di questi due reati 
e arrivare a condanne fino a 5 anni di carcere 
(come è successo ad alcune persone). Siccome 
questa tattica non è stata ritenuta abbastanza 
forte per fermare la campagna, le autorità si sono 
reinventati un crimine già esistente, “cospirazione 
per commettere ricatto”, che ha comportato le 
pene più severe per gli attivisti. 
La logica contorta della legge consiste nel fatto 
che se un gruppo di persone si organizza per 
ricattarne un’altra, il reato diventa associativo. 
Se le persone si organizzano per progettare una 
campagna di protesta (per dire ad un laboratorio 
o a un’azienda: “o chiudi o noi continueremo la 
protesta”) il fatto diventa ricatto e, se effettuato 
da più persone, una cospirazione. Questo tipo 
di reato ha portato persone in carcere fino a 
11 anni.
Queste due strategie repressive utilizzate in 
Inghilterra continuano ad essere utilizzate contro 
chi combatte la vivisezione. Va precisata una 
cosa abbastanza curiosa: queste leggi non 
vengono applicate in nessun altro campo della 
lotta contro lo sfruttamento animale. Formalmente, 
al processo, se una persona organizza lo stesso 
tipo di campagna contro una catena che vende 
per esempio pellicce, non incorre nelle stesse 
leggi. Queste leggi sono un esempio inquietante 
di “legislazione mirata”.
Un’altra strategia utilizzata dal governo inglese 
è stata quella di applicare, nel periodo sia 
precedente che successivo del processo, restrizioni 
strettissime. Avevano notato che nel movimento 
c’era uno spirito, un’attitudine, molto forte nel 
fronteggiare la repressione. Non c’era l’idea della 
rassegnazione. Intervenendo con questo tipo di 
restrizioni, questa atmosfera non è stata più 
possibile. Nel momento in cui una persona viene 
perquisita o arrestata per la prima volta, viene 
totalmente isolata dal resto del movimento; non 
può più parlare col proprio partner (se questo 
faceva parte della campagna) non può frequentare 
rifugi o luoghi che abbiano a che fare con la 
propria attività politica, si subiscono restrizioni 
sul telefono, siti internet.... Viene effettuata una 
sorta di monitoraggio costante, soprattutto dopo 
il processo. In alcuni casi si è arrivati al delirio, 
come nel caso di Donald Currie. Condannato a 

12 anni di carcere per sabotaggi contro manager 
di clienti HLS, una volta uscito gli sono state 
applicate restrizioni a vita (tra le altre quella di 
non poter più parlare con vegani o vegetariani): 
pur essendo fuori dal carcere, Donald è una 
persona completamente isolata (a vita).

Ad oggi non siamo riusciti a fronteggiare questo 
tipo di situazione. Altre persone non potranno mai 
più organizzare proteste, fare parte di campagne 
contro la vivisezione, partecipare a cortei etc. 
Si è entrati in un meccanismo in cui lo Stato 
tenta di andare ben oltre la semplice condanna, 
tentando di annichilire un individuo perché si 
pieghi alla sua volontà.

Abbiamo riassunto in questo opuscolo sia le 
operazioni repressive passate che quelle presenti. 
In quelle passate la repressione ha colpito la 
campagna SHAC sia in Inghilterra che in America. 
In America in particolare sono state colpite 7 
persone che organizzavano il sito di SHAC (dove 
venivano pubblicate azioni dirette e varie info). 
Si è costruita una montatura in cui, grazie a 
svariate leggi speciali (fra cui la AETA - animal 
enterprise terrorism act) si equipara l’attività 
antispecista a reati di terrorismo (come accade 
in Italia per altre lotte). Ci sono condanne 
fino ai 6 anni di carcere ed essendo queste le 
persone più coinvolte a livello organizzativo, la 
campagna ha iniziato il suo declino. Una dei 
SHAC7 sarà presente il prossimo weekend a 
Genova e a Milano, proprio per parlare della 
sua esperienza della repressione negli Stati Uniti 
contro la campagna SHAC.

In Gran Bretagna la storia della repressione di 
SHAC è stata molto lunga. Si parte da Joseph 
Harris (che viene condannato a 3 anni per il 
danneggiamento di un’auto di un manager di 
HLS) per arrivare poi all’”operazione Achille” 
del 2007 (operazione congiunta di tre diverse 
forze di polizia - inglese, olandese e belga) 
in cui sono avvenute contemporaneamente più 
di 60 perquisizioni e oltre12 persone sono state 
arrestate (con pene fino ad 11 anni e, per 
alcune di loro, con restrizioni a vita)

Ora arriviamo ai due casi più recenti, di cui 
volevo parlare più approfonditamente. L’intento 
di questo opuscolo è quello di ispirare anche 
fuori dall’Inghilterra la solidarietà verso queste 
persone. 
Il primo caso è stato nominato “Black Mail 3”. 
Questi attivisti sono stati arrestati per il reato di 
cospirazione per commettere ricatto (in inglese 
‘blackmail’). Anche qui l’operazione è stata su 
larga scala: la polizia inglese ha nuovamente 
cooperato con quella olandese e ci sono stati 
arresti contemporaneamente ad Amsterdam e 
Londra. Le persone arrestate in Olanda hanno 
subito un processo per un altro caso, quello 
del “barchem 4” e sono stati arrestati per una 
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liberazione di visoni in Olanda. Poiché questo 
processo deve andare in appello, queste persone 
non possono essere estradate. La terza persona, 
Debby Vincent, è già stata condannata un paio 
di mesi fa a 6 anni di carcere. Attualmente è 
in carcere e qui c’è il suo indirizzo se volete 
scriverle lettere di solidarietà e supporto.
Durante il processo, avvenuto lo scorso maggio, il 
giudice ha sentenziato che non era stata coinvolta 
in nessuna azione diretta. Le azioni dirette che 
venivano considerate in questo processo erano 
tutte azioni avvenute al di fuori dell’Inghilterra e 
poiché Debby era già sotto intensa sorveglianza in 
quel periodo, le autorità hanno dovuto ammettere 
che fosse impossibile che Debby si trovasse 
all’estero. Ciò nonostante, il solo fatto che lei 
fosse una persona che aggiornava il sito di 
SHAC, ricercava informazioni e via dicendo, è 
bastato per condannarla a 6 anni. Purtroppo le 
persone che sono in Olanda hanno anche altre 
imputazioni e, quando estradate, rischiano ancora 
più anni.

Le ultime sentenze riguardano un altro caso 
in cui sono state utilizzate le leggi speciali. 
Il processo, chiamato “SOCPA7” (le persone 
al processo sono 7 e la legge è la SOCPA) 
è inquietante perché nelle carte del processo 
sono elencate solo proteste senza particolari 
connotati di aggressività (giusto per parlare nel 
loro linguaggio). Proteste assolutamente comuni, 
ma messe insieme al fine di utilizzare il reato 
associativo per creare più scalpore e ottenere 
condanne più aspre.
Per entrambi questi casi ci sono dei siti di 
supporto: il sito di Blackmail3 è tradotto in 
italiano mentre quello del SOCPA7 non ancora. 
Sull’opuscolo sono elencati i vari modi per 
supportare e ogni tipo di iniziativa è ben accetta.

Sarebbe interessante riflettere insieme su come 
fronteggiare un attacco repressivo di questo tipo. 
C’è sconcerto a vedere il movimento inglese, 
estremamente determinato e che poteva dare una 
grande ispirazione (si assisteva alla chiusura 
di allevamenti uno dopo l’altro e alle proteste 
partecipavano centinaia di persone) che fa fatica 
a ricostruire se stesso e che sta attraversando 
un periodo molto difficile. 

“La solidarietà è un’arma” (titolo dell’ultimo 
capitolo) è il modo di esprimere il concetto sul 
silenzio che si era creato quando queste persone 
venivano arrestate. Molte di loro hanno dovuto 
fronteggiare questo tipo di processi in quasi totale 
solitudine o comunque senza un movimento che 
offrisse loro un supporto. Vogliamo sottolineare 
l’importanza della solidarietà attiva. Suggeriamo 
alcune modalità che possono sembrare scontate 
(mandare delle cartoline, inviare dei comunicati 
solidali, fare discorsi durante le proteste...) ma 
che fanno della solidarietà un concetto prioritario 
nelle nostre lotte. Coloro che devono fronteggiare 

la repressione non lo devono fare da soli ma 
devono sapere che sono con noi nelle lotte 
anche se non possono esserci fisicamente.

-.-
B: Volevo riflettere sul fatto che se una persona 
compie determinate azioni, può aspettarsi 
il carcere. Ciò che è difficile accettare è lo 
scomparire della propria vita. E’ difficile da 
comprendere. Non essere più partecipi di niente, 
non avere una vita propria o aver paura di 
ritornare in carcere. È difficile da affrontare per 
un movimento, poiché anche dare solidarietà può 
essere causa di grossi problemi. 

A: Sì. I racconti che provengono da queste 
condizioni trasmettono proprio questo senso di 
impotenza. A livello generale non c’è stato 
supporto verso queste persone, forse anche 
perché, negli anni di attacco alla campagna, il 
movimento internazionale stava prendendo altre 
direzioni rispetto alla campagna SHAC. 
In questo tipo di strategia repressiva si è verificato 
un progressivo isolamento dell’individuo (al di là 
del carcere). Si è creata una condizione in 
cui, anche volendo supportare una persona, le 
restrizioni erano mirate ad isolare quella persona 
e a farla sentire inevitabilmente demotivata. 
Molte delle persone che hanno subito questi 
provvedimenti non sono tornate a far parte del 
movimento. L’impatto emotivo e pratico della 
repressione viene decuplicato. Se per anni e 
anni si è costretti a vivere una vita repressa, è 
estremamente difficile rimettersi in piedi.
È stato eradicato un insieme di persone coinvolte 
inizialmente nella campagna, dopodiché la 
generazione che ha ripreso è stata a sua volta 
repressa. Queste persone dell’ultimo processo 
sono la terza generazione che ha provato a 
portare avanti la campagna ma è stata di nuovo 
colpita dalle stesse tattiche. 
Sicuramente la solidarietà è un punto fondamentale, 
ma è di altrettanta importanza elaborare un senso 
critico; occorre riflettere su altri tipi di strategie 
per non ritornare a questo punto. 

C: Credo che SHAC sia emblematica di un 
approccio che potremmo definire anarchico, 
comunque basato sulla pressione-azione e su 
quelle che sono le sue forze e i suoi limiti. 
Da questo punto di vista questo opuscolo è 
un capolavoro. Leggerlo mi è servito anche 
per rapportarlo ad altri contesti. A Bologna, 
rispetto ai CIE, si è provato ad impostare la 
lotta avendo proprio SHAC come modello. La 
struttura è fatta in una determinata maniera e si 
possono mettere in campo molte dinamiche per 
disturbare gli enti gestori. Effettivamente è una 
cosa che, nel suo piccolo, ha ricreato una serie 
di dinamiche simili. Poche persone determinate 
possono essere una spina nel fianco notevole 
alle nefandezze. Se però l’attenzione viene 
concentrata unicamente sulla possibilità di creare 
disturbo alla controparte, quando poi si presentano 
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certi conti, si fa veramente fatica a sopportare un 
certo tipo di situazione. Sicuramente, oltre alla 
solidarietà, è importante ragionare criticamente. 
La repressione si abbatte nei momenti in cui le 
lotte si affievoliscono. Sarebbe importante riuscire 
a creare un contesto solidale. A SHAC, forse, 
è mancato proprio un discorso sulla repressione. 
Anche qualora gli stessi attivisti abbiano questo 
tipo di attenzione e non reputino controproducente 
parlare di carcere, questo può non bastare 
rispetto a ciò che mette in campo la controparte. 
La sfida sarebbe di riuscire ad avere dei rapporti 
di forza tali da avere un contesto solidale. Non 
è facile. Una campagna come quella di SHAC 
insegna comunque che gli obiettivi posti sono 
stati raggiunti e proprio per questo, alla fine, 
stroncati.

A: Concordo in pieno. Ci sono molti punti 
critici a cui non è facile dare risposta. E’ 
sicuramente un errore dare più importanza ad 
un obiettivo che fermarsi un attimo e supportare 
le persone colpite. SHAC era una campagna 
dai ritmi serrati e prevedeva un coinvolgimento 
profondo delle persone. C’era la voglia di andare 
avanti nonostante tutto. E’ chiaro che con 
attacchi repressivi su diversi fronti, con strategie 
estremamente mirate, diventa molto complicato 
proseguire verso l’obiettivo che ci si è posti. 
Purtroppo i rapporti di forza sono quelli che 
sono.

D: Questo è stato uno dei motivi per cui la 
campagna adesso è ufficialmente chiusa?

A: Sì.

D: Alla domanda alla fine del loro comunicato 
“che cosa vogliamo fare adesso?” rispondono 
“ufficialmente chiudiamo perché non riusciamo a 
gestire certe cose della campagna, però lasciamo 
aperta la porta alle idee individuali”. Non capisco 
bene...

A: Non ti so rispondere. Il testo non l’ho scritto 
io. Dopo 15 anni di lavoro, questa campagna è 
un obiettivo/simbolo della lotta alla vivisezione. 
Quindi se ci fossero a livello individuale delle 
iniziative su queste cose, sarebbe assolutamente 
sensato portarle avanti. Per come ho inteso io 
il comunicato, si certifica che le persone sono 
inabilitate nel poter proseguire la campagna. 
Sono andati avanti per molti anni dopo i primi 
attacchi, però poi non c’erano più le forze.

D: Non mi piace ritenere una campagna chiusa 
a livello generale. Alcuni individui appartenenti 
alla campagna decidono che è chiusa mentre 
sia in Europa che in America, altri non la 
ritengono assolutamente finita. Dirlo ufficialmente 
mi sembra molto escludente. Capisco che non 
ci sia più nessuno che possa seguire le cose 
ufficiali (come il sito) però come approccio non 

mi è piaciuto.

E: Uno dei problemi, non affrontati, di SHAC, è 
stato la divisione abbastanza gerarchica (voluta 
o non voluta) nella campagna. Qualcuno, 
soprattutto che abita vicino alle strutture, dovrà 
lavorare molto per avere informazioni, organizzare 
le azioni, ecc. Quindi si crea una gerarchia e 
questo è un problema. Si può ovviare a questa 
cosa? Negli Stati Uniti c’erano 5/6 persone che 
facevano solo quello, 24 ore su 24...
Inoltre, la campagna SHAC, secondo me si è 
tramutata in una guerra a determinate aziende. Il 
fatto che HLS fosse uno dei laboratori più grossi 
d’Europa, faceva sì che la maggior parte delle 
multinazionali farmaceutiche testassero lì.

F: Sembra di doversi arrendere allo strisciante 
riformismo di chi lottava nella campagna SHAC. 
Questa cosa la vivo un po’ come un tradimento; 
è quello che sta succedendo anche qui da 
noi. La maggior parte di noi si è conosciuta 
grazie al modello SHAC e alla campagna Morini. 
Sono stati traini per affrontare un percorso di 
lotta condiviso e sentito come nostro. C’era chi 
andava a fare presidi tutti i giorni ma non c’era 
una repressione forte come in Inghilterra. Questa 
lotta ci ha coinvolto tutti. Anche adesso, alcuni 
vorrebbero continuare con lotte come queste. 
Invece assistiamo ad un riformismo strisciante nel 
nostro pseudo-animalismo. Ho letto nelle parole 
di N un senso di abbandono, di tradimento vero 
e proprio. Rinnegare questa tipologia di lotta vuol 
dire rinnegare uno stile di approccio per far sì 
che il cambiamento sia reale. Io non immagino 
che gli attivisti di SHAC raccolgano delle firme e 
le portino in parlamento per chiedere la chiusura 
di un allevamento di animali da vivisezione. Qui 
da noi sono state raccolte firme per chiedere la 
chiusura degli allevamenti di animali da pelliccia. 
Questo vuol dire che i repressori diventano i tuoi 
stessi interlocutori. E’ come se la val di Susa 
presentasse una raccolta di firme in parlamento e 
dicesse “signori, ci sono tantissime persone che 
non vogliono più la TAV”. Sappiamo benissimo 
che basta dare fuoco ad un generatore per 
diventare un terrorista.

G: C’è anche chi in valle ha provato a presentare 
richieste in parlamento.
F: Rispetto all’azione diretta, questa cosa è 
antitetica.

G: Sono d’accordissimo, ma da come parlavi 
sembrava che in valle queste cose non si 
fossero mai sentite.

F: Volevo dire che sono cose antitetiche perché 
da una parte si vuole avere come interlocutore 
lo Stato (chiedere riforme) e dall’altra è proprio 
lui che reprime. Questa cosa è successa anche 
per SHAC. È terribile che non si possa più 
comunicare con i compagni di lotta. Noi per 
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fortuna non stiamo vivendo questa situazione, 
che è devastante. Ti toglie la base, la crescita 
e il percorso di vita. Immaginiamoci se non 
potessimo più comunicare con chi ci è simile. 

H: Riguardo a Morini. Ho fatto parte di quella 
campagna. È vero che la prima denuncia non 
si scorda mai ma, comunque sia, i tempi sono 
cambiati. Morini ha smesso di essere quello 
che era perché è arrivata la repressione e non 
perché la gente si era stancata. Ogni volta ti 
beccavi denunce e alla fine non si poteva fare 
più niente. E’ vero che un movimento maturo 
dovrebbe saper far fronte alla repressione, ma 
un’azienda come Morini, radicata nel territorio... 
Bisogna trovare altre strategie. È vero che qui da 
noi c’è chi ha preso strade riformiste ma è inutile 
dirci che bisognerebbe fare come Morini. Morini 
non si può più fare. Bisogna fare qualcos’altro.

F: Sì, però l’approccio delle campagne post-
Morini è stato molto deludente dal punto di vista 
ideologico. Noi non avevamo mai pensato di 
selezionare le persone che partecipavano, ma 
quello che è successo a Montichiari o, ancora 
peggio, a Correzzana... è stato devastante... 
persone con la felpa della “Foresta che avanza”... 
Evidentemente nella comunicazione delle idee 
c’è qualcosa che non funziona. A Correzzana 
c’erano persone che mentre ti dicevano “poverini 
quegli animali rinchiusi” mangiavano un panino 
al prosciutto... Ma P*****O quello che ti stai 
mangiando cos’è, una pianta???
H: Beh, anche a Morini succedeva.

F: Sì ma non così spesso! Ora ti vengono a 
dire “eh ma anche se loro sono di destra che 
problema c’è? Se lottano per animali...”. Tu 
glielo vai a spiegare il problema ma ti dicono 
che non è così.

I: Nella campagna Morini c’entrava anche 
l’ENPA? Cosa aveva fatto?

H: Aveva messo 1000 euro di taglia sul 
ritrovamento dei beagle liberati.

I: Ecco... C’era anche questo...

F: Però l’ ENPA non faceva parte della 
campagna..
A: In seno al movimento radicale è mancata 
un’elaborazione critica anche della campagna 
contro Green Hill. Io, come molti di noi credo, 
ho deciso di prenderne le distanze perché non 
mi riconoscevo nei contenuti, nelle pratiche, né 
sentivo vicinanza con le persone in strada. Si 
sono verificati episodi terribili a livello umano e 
politico, sia in piazza che in altri luoghi. Comunque 
questa campagna ha portato alla chiusura di un 
luogo di una multinazionale e per la vivisezione 
europea è stato un colpo non da poco. Era uno 
dei più grandi allevamenti di cani d’Europa. Molti 
laboratori ci facevano riferimento e la Marshall 

ha dovuto iniziare a importare i cani con gli 
aerei perché non aveva un altro bacino grande 
di rifornimento di cani in Europa. Mi sono chiesto 
tante volte se una campagna tipo SHAC avrebbe 
fatto chiudere Green Hill. Non lo so. Forse ci 
sarebbe stata subito una forte repressione... 
Si dovrebbe provare a fare un’analisi critica. 
Chiedersi perché una campagna di quel genere, 
con contenuti pressoché inesistenti, con una 
partecipazione generica, è riuscita nel risultato. 
E’ stata solo una tempesta perfetta? Una serie 
di circostanze fortuite per cui improvvisamente 
tutti i pezzi del puzzle erano al punto giusto? 
Oppure quella strategia, atta a mobilitare più 
persone possibile (non importa chi e come) in 
questo contesto, in Italia, in questo momento, 
funziona? Mi sono posto queste domande ma 
senza darmi risposta. È mancato il confronto.

F: Avendo fatto parte della campagna Green 
Hill (e non lo rinnego) ho gioito quando 
l’allevamento è stato chiuso. Avevamo chiesto 
un confronto per discuterne tutti insieme ma 
non è mai avvenuto. Il perchè delle scelte delle 
strategie di lotta sembrava dovesse rimanere 
una questione interna. Ricordiamoci, però, del 
battage pubblicitario della campagna Green Hill, 
dell’avvento di persone di estrazione politica 
diversa dalla nostra. Non scordiamoci che, senza 
la Brambilla, Green Hill non avrebbe avuto molto 
impatto pubblicitario. Ma quando il movimento 
liberazionista permette che Giuliano Ferrara parli 
di liberazione animale... c’è da andare su tutte 
le furie! Come movimento di liberazione animale 
devi rendere pubblico che quella parola lui non 
la deve neanche usare... Se non lo facciamo 
siamo noi che passiamo dalla parte del torto.
C’è gente che è andata da Magalli a parlare 
di liberazione animale. C’è gente che è andata 
a parlare della liberazione animale al Tg di 
Emilio Fede. Questo è un problema, non di 
una campagna, ma del movimento di liberazione 
italiano! Secondo me lì è iniziata la deriva ed 
è diventata una questione che non mi appartiene 
più. Non lo nego: non mi sento rappresentato 
dal modo di pensare e lottare messo in atto.

H: Ritornando al chiedersi se una campagna 
tipo SHAC avrebbe potuto chiuder Green Hill... 
Mi ricordo che a un briefing del coordinamento 
chiudere Morini, dove si parlava di Green Hill 
(2006 o 2007 quando Green Hill non era sulla 
bocca di tutti) si diceva “questo posto non 
lo chiuderemo mai” perché non era un posto 
alla nostra portata. La riflessione “se fosse 
necessaria una mobilitazione così grande per 
chiudere Green Hill” è sensata. Non è detto che 
con i metodi di Morini si sarebbe arrivati a quel 
risultato. Così come non è detto che, se Green 
Hill avesse resistito 5 o 6 anni anziché 2, tutta 
la gente sarebbe rimasta. Probabilmente molti si 
sarebbero dispersi.
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F: Questo è vero.

L: È utilissimo discutere sui metodi per riproporre 
modalità nuove ed efficaci. La critica viene fatta 
proprio per continuare a portare avanti lotte 
di un certo tipo. Anche in percorsi diversi si 
può dare solidarietà perché fanno parte sempre 
dello stesso cammino. Mi ricordo alcuni presidi 
(SHAC e AIP) dove stavamo di fronte ad 
un’assicurazione in centro a Bologna o davanti 
a una multinazionale farmaceutica. In quei casi 
avevi un collegamento “immediato” con la crudeltà 
animale e le tematiche che volevi diffondere. Altre 
volte era più macchinoso: tu sapevi perché eri 
lì però era faticoso spiegarlo alla gente. Forse 
è anche per questo che molte persone hanno 
provato altre strade. Quindi non solo c’entra la 
repressione (fattore esterno) ma c’entra anche 
una variazione del proprio percorso. Ricordo la 
fatica di spiegare il perché si fosse davanti ad 
un grande magazzino... non dico che le cose 
difficili non si debbano affrontare, ma il riscontro 
era lontano. Diventa difficile anche nell’ottica di 
trovare i contesti solidali di cui si parlava prima.

M: Però con AIP si doveva disturbare più che 
comunicare con la gente. 

L: Sì. Forse con SHAC era diverso. C’erano 
giornate specifiche internazionali, una pressione a 
catena importante per chi la subiva. La campagna 
AIP aveva unito la strategia della pressione con 
quella della comunicazione. I presidi erano in 
centro, si sceglievano punti vendita strategici 
in mezzo alle città. Adesso mancano delle 
campagne grosse nazionali che ci mobilitino. 
Non siamo riusciti a trovare delle strategie che 
le permettano.

M: In una società specista, le persone sono per 
lo più interessate a cani e gatti. Le persone 
che portavano avanti la campagna Green Hill 
(portando in piazza migliaia di persone) poco 
dopo avevano organizzato un presidio ad un 
allevamento di conigli e di cavie per la vivisezione. 
I partecipanti erano 30. Non penso sia solo un 
problema di comunicazione...

N: Secondo me sarebbe interessante, quando si 
parla delle campagne, non guardare solo l’obiettivo 
della campagna. Mi piace pensare che non si 
faccia una campagna solo ed esclusivamente 
per un unico obiettivo. È semplicistico chiedersi 
“quella campagna, con quelle modalità, avrebbe 
portato a questo risultato?”. Credo sia fuorviante 
come argomentazione, perché non abbiamo gli 
elementi per valutarla. Sarebbe sempre importante 
chiedersi che cosa hanno creato le campagne 
nel loro percorso, se si sia creato un ambiente 
partecipativo in grado di auto-organizzarsi, quante 
azioni sono state fatte, ed il rapporto con altre 
persone di altre campagne. A conti fatti, se 
guardiamo quante persone partecipavano ad AIP 

e quante azioni sono state fatte in quel periodo 
e facciamo la stessa cosa con la campagna di 
chiudere Green Hill, ci accorgiamo che c’è uno 
squilibrio. 
La campagna AIP ha creato dei contesti di 
auto-organizzazione dei gruppi locali. La 
campagna contro Green Hill ha avuto tanti 
aspetti positivi, ma altrettanti problemi, soprattutto 
sulla comunicazione. Molte persone presenti alle 
manifestazioni non condividevano con me neanche 
i passaggi fondamentali per stare spalla a spalla 
in strada o dovunque. Quella campagna ha 
portato con sé dei paradossi, occorre considerare 
anche questo. Molte persone hanno cominciato 
con AIP e lì c’era una dinamica orizzontale 
e di auto-organizzazione importantissima. E 
promuoveva l’azione diretta. Tante piccole azioni 
hanno significato che le persone, i singoli, si 
mettevano in gioco rispetto alla propria libertà e 
alle proprie tensioni.

A: Sono stato frainteso. Non ho detto che 
la campagna Green Hill è da considerarsi in 
accezione positiva. Dicevo che forse è mancata 
una riflessione critica sul perché una campagna, 
con quei contenuti pressoché inesistenti, 
basata sulla mobilitazione delle masse, sulla 
spettacolarizzazione della lotta, ecc. abbia portato 
alla chiusura del posto. 
Io non mi trovavo più perché ho visto cose 
aberranti, non da chi organizzava la campagna, 
ma da questa massa eterogenea che ha iniziato 
a seguire l’onda mediatica. Si è sentito qualsiasi 
slogan. Roba inascoltabile e inguardabile. La 
mia domanda era: perché sono arrivati a quel 
risultato? Era un allevamento con un budget 
estremamente importante. Dal punto di vista della 
strategia, era estremamente difficile chiuderlo. 
Era assicurato per circa 2 miliardi di euro. È 
importante chiedersi perché una campagna, con 
quel tipo di modalità, è arrivata là. E’ vero che 
in piazza c’erano tantissime persone per i cani, 
mentre in altre proteste la partecipazione è scesa 
a 30 individui. Inevitabilmente era una cosa 
basata sul clamore mediatico e questo mostra 
anche il tipo di persone che partecipavano. 

H: E’ stata detta una cosa che non posso 
sentire: la campagna AIP era assolutamente 
orizzontale. 
N: No, ho detto che era PIÙ orizzontale.

H: La campagna AIP, secondo me, è stata un 
esempio di come NON vada gestita una campagna 
libertaria. Era proprio l’apoteosi del verticismo. 
C’era un gruppo di persone che decideva gli 
obiettivi, cosa scrivere nei volantini e poi spediva 
il materiale in tutta Italia. Successivamente molte 
persone andavano il fine settimana col cartello 
in mano dove gli si diceva di andare... Infatti 
quando alcuni si sono stufati di fare la campagna, 
la campagna è sparita. C’erano in giro centinaia 
di persone che avrebbero continuato a far presidi 
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in tutta Italia se qualcuno avesse detto loro 
“adesso andiamo lì”.

N: Ricordo, però, che questa cosa è passata 
per delle assemblee.

H: Sì, in assemblee dove non andava nessuno. 
Nelle ultime assemblee della campagna AIP 
eravamo 7, 10, 15; 20 alcune volte... E quando 
si diceva “chi si prende questo impegno?” 
nessuno rispondeva perché non c’era più la 
voglia e perché non c’erano più quelle 5 persone 
che avevano fatto praticamente tutto, tutta la 
parte gestionale. Credo che questa cosa sia 
strettamente interconnessa al fatto che quando 
poi arriva la repressione, quelle 5 persone sono 
le prime colpite mentre tutti gli altri si guardano 
intorno spaesati cercando di capire cosa devono 
fare. Se un movimento di base non ha gli 
strumenti per avere un minimo di capacità di 
autogestirsi e di prendere in mano la situazione 
le cose poi vanno male. Non so molto di SHAC, 
però mi immagino (e chiedo se c’è qualcuno 
che può confermare questa cosa) che fosse 
ugualmente verticistica. Quando hanno blindato 
le poche persone che organizzavano, tutti gli 
attivisti che andavano ai presidi non sapevano 
neanche spedire una lettera in carcere perché 
non l’avevano mai fatto.

E: Nella campagna SHAC ci sono state persone 
che avranno avuto l’idea. SHAC non è iniziata 
con una assemblea di 50 persone. Saranno 
state poche persone che hanno deciso. Forse 
già questo è un errore, non saprei. Se si parla 
di persone che 24 ore su 24 facevano solo 
quello lo possiamo anche criticare... tutti sono 
bravi a puntare il dito su quello che fanno gli 
altri. Ma a quanti di noi è venuto in mente di 
mettersi al computer e fare ricerche su delle 
aziende per proporre una campagna, in questi 
ultimi 5 anni? A me no. Dovremmo essere tutti 
più responsabili e metterci in gioco, avere delle 
idee... Ci fa schifo internet? Però potremmo 
usarlo per cercare informazioni senza doversi 
creare la pagina facebook... Se si vuole fare 
attivismo, non si può farlo senza internet. O 
si fa una scelta radicale tipo una capanna nel 
bosco... con tutto il rispetto ma credo che molti 
di noi non siano disposti a farlo, oppure si 
fanno dei compromessi, delle ricerche, chiederci 
quale sia la situazione in Italia, quanti animali 
vengono uccisi, ... . Anche per gli allevamenti 
di animali da pelliccia... Ci sono persone in tutta 
Italia che potrebbero dire “nella mia regione ce 
ne sono tot, iniziamo la campagna?” “Vogliamo 
rompere le scatole a 5 allevamenti, iniziamo 
così e poi ci spostiamo?” Insomma: idee. La 
mancanza di idee è una delle pecche maggiori 
degli ultimi anni. E’ giusto fare teoria, è quello 
che mancava prima. Prima c’era solo pratica, 
si guardava all’obiettivo e non ci si fermava, 
si facevano le cose in modo verticistico... Però 

non si può neanche riflettere unicamente ad 
oltranza. Ci vuole sia la teoria che la pratica. 
Oggi manca la pratica. La teoria nasce anche 
dagli errori pratici. Se non facciamo errori, non 
passiamo imparare. Dobbiamo tornare nelle nostre 
città e iniziare lotte anche in strada, non solo 
sui nostri opuscoli, riviste e quant’altro... che 
sono comunque essenziali. Questo risolverebbe il 
verticismo da una parte e le mancata presa di 
responsabilità individuale dall’altra.

O: Quando sento dire che la campagna AIP 
è stata verticistica... non sono d’accordo. Il 
verticismo, per esempio, è di un’azienda. AIP 
era una campagna nazionale con appuntamenti 
mensili e dove tutti potevano partecipare. È 
stata una grande esperienza su come si potesse 
impostare una campagna. Starei attento a dire 
che le persone che dedicavano tutto il loro 
tempo a fare quello, erano i vertici. Non c’erano 
più le forze per continuarla e quindi la campagna 
è stata chiusa.

H: Non do la responsabilità a quelle persone 
che si impegnavano. Prendo la responsabilità 
io stesso, ma vedevo che le persone subivano 
le scelte e per comodità pensavano non ci 
fosse bisogno di fare ricerche o imparare ad 
organizzare i presidi. Tanto lo facevano altri... 
Questo è ciò che mi fa dispiacere. Purtroppo 
quando determinate persone hanno smesso di 
organizzare, gli altri non hanno saputo dire “ok, 
riorganizzo la mia vita e ogni giorno dedico 
un’ora alla campagna”. Sarebbe dovuto essere 
così, ma partendo dal niente e avendo sempre 
tutto pronto... Sono io il primo che ho sempre 
delegato qualcun altro per il volantino e non mi 
sono mai detto “stavolta lo faccio io”.

O: Questo è un problema individuale, di 
delega. I momenti per mettersi in gioco c’erano. 
“Verticismo” significa non creare neanche i 
momenti in cui puoi dire la tua. 

H: Sì, ma tante decisioni venivano prese in 
PGP (Pretty Good Privacy, crittosistema per 
proteggere la comunicazione) fra 10 persone.

N: Tante persone che vivono in posti diversi, 
con cui mi sono confrontata, hanno imparato 
dalla campagna AIP a stare per strada, ad 
organizzare, a fare assemblee con persone che 
non avevano mai visto, a ragionare ad un certo 
livello di teoria. Può essere che qualcuno abbia 
un’impostazione di vita per cui può passare più 
tempo a fare certe cose o è più portato a farle. 
Non credo che sia sbagliato il ‘verticismo’ se lo si 
intende così. Il problema nasce quando nessuno, 
nei momenti di difficoltà, è disposto a farsi carico 
del lavoro che altri facevano prima. Con AIP 
una serie di nodi erano venuti al pettine: é vero 
che non c’era più la voglia ma c’erano problemi 
anche rispetto alla relazione con i media e al 
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fatto che le aziende non rispettavano gli impegni 
presi... Quello che rimane fondamentale di quella 
campagna è che localmente, nonostante la bassa 
conflittualità, avvenissero molte azioni. Ora siamo 
ipercritici, però siamo ancora in tanti qui a 
parlarne. Non ne conosco molti di quelli che si 
sono avvicinati a Chiudere Green Hill.

F: Infatti non c’è nessuno. Quello che dici è 
sacrosanto.

A: Nella campagna AIP, non lo chiamerei 
verticismo, ma si era creata una gerarchia delle 
competenze e delle responsabilità. Purtroppo, 
occorre dirlo, il 60-70% del lavoro di una 
campagna è un lavoro da burocrati. Un lavoro 
odioso. Fare ricerche, scrivere comunicati, 
aggiornare siti internet, fare banner, grafiche, 
curare le relazioni con aziende che fanno 
schifo... Scambiarsi mail con il manager della 
Rinascente o con un Sindaco di un comune di 
200 abitanti... Tutta una serie di cose frustranti, 
lunghe, noiose, che richiedono molto di impegno. 
Poi c’è la parte motivante: la lotta che può 
declinarsi in diverse modalità, la parte pratica. 
Per una ragione o per un’altra, si è creato un 
gruppo un po’ chiuso di persone che si è fatto 
carico di molte responsabilità e competenze (non 
so se consapevolmente o no) semplicemente 
perché sapeva farlo. Queste persone hanno poi 
deciso di fare altro e gli altri non hanno avuto la 
volontà di ripartire da zero e iniziare nuovamente 
a fare il lavoro noioso, frustrante e che necessita 
di certe capacità. Alcune di queste capacità si 
possono acquisire ed altre... non so, forse sono 
innate. Insomma, una serie di fattori che non si 
sono venuti a ricreare. Il motivo per cui stiamo 
ancora parlando di campagne conclusesi 4 anni 
fa, è perché dal movimento radicale non è più 
nata nessuna esperienza collettiva. Tutto il lavoro 
a monte non è più stato fatto. Per incapacità? 
Per mancanza di voglia?

L: Il modo migliore per proporre la propria 
visione sarebbe concretizzare qualcosa che la 
esprimesse, per poter confermare la critica nei 
confronti delle strategie altrui. Negli ultimi anni è 
stato fatto qualche tentativo: sono stati girati su 
internet appelli che proponevano incontri pubblici: 
uno si concentrava sulla caccia e uno era più 
generale... Non erano il lancio di una campagna 
già strutturata perché si voleva evitare di incagliarsi 
con il problema del piccolo gruppo che propone 
qualcosa agli altri come un “pacchetto completo”. 
Si voleva creare un momento in cui si potesse 
costruire insieme. Ci poteva anche essere una 
divisione dei compiti, però non doveva mancare 
la decisione collettiva delle cose da fare perché 
tutti potessero impararle. Questi tentativi sono 
finiti malamente. Un paio di anni fa siamo 
comunque riusciti a dar vita all’incontro per la 
liberazione animale dell’anno scorso, mentre per 
la riunione d’autunno, dove si voleva partire dalla 

caccia per poi aprire a tutte le tematiche dello 
sfruttamento animale (e non solo), eravamo 
solo in 8.
Inoltre non sono molto d’accordo sul fatto che 
sia da questa 3 giorni che dovrebbe nascere 
una campagna. Questa 3 giorni deve essere un 
momento di incontro, di confronto anche teorico. 
Noi non ci vediamo mai. Quando c’erano le 
campagne ci incontravamo nelle strade e c’era 
l’occasione di parlare e confrontarci. Quindi, 
almeno una volta all’anno dobbiamo prenderci 
il tempo per fare delle riflessioni. Oggi sembra 
sempre che ci siano altre necessità. Dobbiamo 
prenderci del tempo per costruire qualcosa ma 
non necessariamente qua. Non è una frustrazione 
se qui non salta fuori niente di pratico. Per me 
è fondamentale che ci siano questi momenti 
di discussione che servono per capire se c’è 
qualcuno che vuole veramente creare qualcosa e 
se c’è la possibilità di farlo assieme.

P: Mi sono avvicinato all’attivismo con la campagna 
AIP, quindi per me è stata un’esperienza 
formativa. Avevo 16 anni. Almeno una volta a 
settimana facevo un presidio. Se lo paragono a 
quello che faccio ora, mi sembra tantissimo. È 
stata anche l’occasione per creare un gruppo 
unito che faceva altre cose oltre AIP. I nostri 
presidi si sono fermati prima che la campagna 
AIP chiudesse ufficialmente, perché la polizia 
ci faceva stare talmente lontani che non aveva 
senso. Non abbiamo saputo trovare alternativa a 
questa cosa. In quel momento di picco a Roma 
c’erano presidi AIP, Food Not Bombs una volta 
al mese e i campi antibracconaggio... insomma, 
varie cose. Tutto si è perso per vari motivi. 
Riproporre un’esperienza simile a quella di AIP 
sarebbe una cosa molto interessante. Al contrario 
di quello che è stato detto poco fa, mi aspetterei 
che proprio in un momento come questo partisse 
qualcosa. In particolare l’anno scorso, ci sono 
rimasto malissimo, per 3 giorni abbiamo solo 
litigato o discusso su un argomento “caldo” che 
riguardava Essere Animali ed altre persone. Noi 
siamo dovuti andare via perché era tardi e il 
posto lontano, ma erano emersi temi sui quali 
sarebbe stato meglio aver discusso prima. Quindi 
un momento come questo, dove si parla di intenti 
e questioni teoriche e nel quale ci siamo tutti, 
è quello più appropriato per abbozzare, non dico 
una campagna perché non è possibile, ma delle 
idee su quello che vogliamo fare. Poi ognuno 
potrebbe portare avanti il progetto nella propria 
città con quei compagni e quelle compagne con 
cui fa politica abitualmente. A livello nazionale 
può esserci un coordinamento ed una cosa più 
unitaria, però perché aspettare un altro momento 
e non farlo adesso? Mi sembra il momento più 
opportuno.
L’anno scorso abbiamo provato a fare qualcosa 
contro la vivisezione. Abbiamo cercato informazioni 
ma è stato un lavoro difficilissimo. Dopo 2 
mesi abbiamo abbandonato perché non eravamo 
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in grado. Se avessimo avuto le dritte da chi 
aveva già fatto questo lavoro e che ci sapeva 
indirizzare su come cercare le info, ci sarebbe 
stato utile.

F: credo si siano scatenate emozioni molto forti. 

A: Una cosa abbastanza inquietante è che ci 
sono diversi progetti di costruzione di stabulari 
in Italia, di cui uno a Ferrara ed uno a Busto 
Arsizio. Le uniche persone che se ne stanno 
occupando sono proprio la massa post-Green Hill 
che adesso viene identificata come “animalista”. 
Sono le uniche persone che (sebbene non ne 
prenderei mai parte) hanno cercato di organizzare 
qualcosa contro questi progetti. 

F: Chi sono?

A: Ce ne sono tanti, ma credo che quelli a 
Busto Arsizio siano il Fronte Animalista. Hanno 
fatto un corteo e alcuni presidi. Anche a Ferrara, 
nel polo biomedico, dove si vuole costruire un 
grosso stabulario con laboratori annessi, hanno 
fatto presidi. Sono occasioni importanti perché ci 
sono più possibilità di osteggiare il progetto, se 
non fermarlo, decidendo di attaccare un luogo in 
costruzione. Ci sono coinvolti enti che investono 
nel progetto, finanziatori privati, ditte di costruzioni, 
... Ci sono molti spunti in più. E’ veramente 
avvilente vedere che le uniche realtà che si 
sono mosse contro questi progetti sono questa 
galassia animalista post-Green Hill, suddivisa in 
una miriade di gruppi che si organizzano solo su 
Facebook ma che però si organizzano e fanno 
queste cose. Io non ci passerei neanche vicino, 
però sono gli unici che le fanno. Il tema della 
vivisezione è estremamente presente. 

F: Il fatto che ci siano questi gruppi è un pericolo 
molto concreto. Viene sminuito tutto il discorso 
che supporta il concetto della liberazione animale, 
viene presa in considerazione solo l’empatia. La 
cosa rende sempre più difficile uscire da quei 
contesti dove non ci piace lavorare.

A: Il problema è che le cose non solo le 
dicono ma le fanno. Sono estremamente presenti 
in strada. Il Fronte Animalista, ovvero i 100% 
Animalisti che si sono dati un altro nome, fanno 
presidi tutte le settimane.
Q: Sì, ma unirsi ad un gruppo come quello di 
100% Animalisti....
A: Ovviamente! Sto semplicemente dicendo 
che questi gruppi indegni che non dovrebbero 
neanche esistere, purtroppo sono presenti in 
strada, attirano persone nuove che si interessano 
a queste tipo di tematiche (anche perché all’inizio 
l’interesse è sempre empatico, istintivo). Questa 
cosa è estremamente negativa perché si crea un 
seguito. Parlando di infiltrazioni fasciste, il Fronte 
Animalista (nonostante si definisca apolitico) 
purtroppo riesce a mobilitare diverse centinaia 
di persone. Tutto questo è inquietante, 100% 

Animalisti una volta non aveva grossi numeri. 

R: Il seguito ce l’hanno anche gli altri gruppetti 
che fanno leva.

F: Ci dovremmo assumere la responsabilità di 
non essere presenti in certe occasioni con dei 
discorsi diversi. Il fatto che il nostro tipo di 
attivismo manchi da diverso tempo nelle piazze 
ha lasciato spazio a chi fa attivismo diverso 
dal nostro. A loro basta il suffisso “Animal” 
e si muovono. Tutto ciò che sta dietro al 
concetto del “perché”, non lo prendono in 
considerazione. Se dobbiamo fare una critica, 
dobbiamo quantomeno sentirci responsabili del 
fatto che abbiamo abbandonato le lotte in strada. 
Dal punto di vista dell’approccio della liberazione 
animale, abbiamo peccato. L’idea di ritornare a 
fare qualcosa c’è, quindi coltiviamola, anche se 
non adesso in questa tre giorni. Non possiamo 
permettere loro di prendere possesso delle strade 
e di portare avanti delle istanze deleterie. Se 
libero il cane e non distruggo il sistema che 
vuole il cane prigioniero continuerò a lavorare 
sempre sull’emergenza. Questo non è l’approccio 
politico da tenere. Anche a Milano ne abbiamo 
parlato, c’è la voglia di capire che cosa si 
possa fare. Forse non si partirà subito con una 
campagna, ma qualcosa dobbiamo fare. Non 
possiamo perdere anni di militanza perché ci 
siamo adeguati al fatto che possa farlo qualcun 
altro o perché non troviamo la volontà di metterci 
a cercare un obiettivo. La campagna AIP, 
sebbene qualcuno sapesse dove fossero dislocati 
alcuni allevamenti, ha fatto poca pressione su 
di essi mentre ne ha esercitata di più sui 
negozi. E’ vero che qualcuno ha smesso di fare 
parte della campagna, ma per continuare a fare 
pressione sui grandi magazzini o negozi, non 
c’era bisogno di una particolare ricerca. È stato 
detto che la campagna AIP era finita perché 
chi aveva smesso di interessarsi aveva iniziato 
a dedicare molto più tempo a Green Hill. Si 
pensava che non fare più AIP potesse favorire 
una certa autonomia, ma così non è stato. A me 
non è mancato il terreno sotto ai piedi perché 
qualcuno ha deciso di prendere parte ad un’altra 
campagna però, effettivamente, per strada non 
c’eravamo più.

H: C’erano anche problemi pratici dovuti al fatto 
che Max Mara aveva fatto pressione...

F: E’ vero. Noi facevamo i presidi lontani un 
chilometro da Max Mara, neanche davanti. Non 
potevi fare più niente, non solo Max Mara. Quella 
campagna è stata sbagliata e l’abbiamo scoperto 
tardi. L’avevamo anche detto tutti assieme, a 
Marradi, che forse non era il caso di partire con 
la campagna Max Mara. Ma eravamo tutti esaltati 
dal nostro attivismo per strada... Poi abbiamo 
avuto delle serie difficoltà. Vuoi l’abbandono, 
vuoi che alcune persone abbiano iniziato a far 
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altro... Siamo arrivati ad uno scollamento. Gli 
ultimi due incontri di liberazione, a parte questo 
che quantomeno è molto partecipato, Stupinigi 
in testa, erano lo specchio di quello che stava 
succedendo nel movimento italiano. Un gruppo 
che parlava e gli altri che ascoltavano. Persone 
che hanno partecipato alla campagna Green Hill 
e poi a quell’incontro (che forse numericamente 
è stato uno di quelli col maggior numero di 
presenze) non si sono più viste. Anche questo, 
quando vuoi lanciare una nuova campagna, ti 
logora dentro. 
Abbiamo voglia di ripartire con una cosa del 
genere? E’ inutile che ci giriamo intorno, secondo 
me in quel momento la voglia l’abbiamo persa. 
Forse adesso la stiamo riacquistando perché c’è 
troppo schifo in giro e le cose devono cambiare. 
Non possiamo lasciare terreno ad altre realtà. 
I movimenti pseudo-animalisti di destra stanno 
facendo nascere posti uno dopo l’altro dove 
fanno incontri per parlare della lotta di liberazione 
animale. Non ha minimamente senso.

O: Il primo passo che possiamo fare è quello di 
rimanere in contatto. In questi ultimi anni sono 
stati fatti dei lanci a livello nazionale... magari 
non siamo riusciti ad arrivare alle persone. Chi 
non fosse iscritto alla newsletter è invitato a 
farlo, così saprà quando qualcuno lancerà un 
incontro.

L: Questo “noi” che salta fuori ogni tanto è 
un’entità che non esiste. Non c’è più un “noi” 
che sappiamo che ci unisce con modalità comuni 
da cui possiamo partire. Per questo dicevo che 
forse è importante che la 3 giorni rimanga una 3 
giorni teorica. Questa 3 giorni si sta costruendo 
da un anno e adesso è anche abbastanza 
satura. C’è la necessità di prendersi il tempo 
per confrontarsi e rendersi conto se un “noi” 
c’è, se c’è la base di persone che insieme può 
costruire qualcosa. Ci deve essere condivisione 
di modalità e delle parole che utilizziamo... Non 
ci vediamo tutte le settimane, ci conosciamo 
poco. Rispetto ad anni fa, ognuno è andato 
avanti con il suo percorso... Essere in 8 a 
quell’assemblea ha fatto ragionare sul fatto che 
c’è bisogno di prendere tempo e far venire la 
voglia alle persone di partecipare. A me per 
prima, se leggo qualcosa su internet e ho già 
altre mille cose da fare, senza contesto attorno, 
magari non vado a 500 km di distanza per 
qualcosa “buttato lì”. Forse bisogna dare tempo 
ad un percorso. Lo so che forse il tempo non 
c’è e contemporaneamente bisognerebbe fare 
cose pratiche... perché se ci sono degli stabulari 
in costruzione e noi ci prendiamo del tempo... 
loro continuano indisturbati. 

O: Abbiamo visto in questi ultimi due anni 
che i momenti importanti sono state le riunioni 
fatte per organizzare l’incontro di liberazione 
animale. I lanci che abbiamo fatto, la voglia 

che c’era nel metterlo in pratica, sono stati un 
progressivo conoscersi ed un affrontare insieme 
i vari Workshop del programma. E’ stato molto 
arricchente il lavoro fatto per arrivare a questa 
3 giorni. Un appuntamento è quello per il 
prossimo incontro. Se avete voglia di partecipare 
attivamente nell’organizzarlo, l’invito parte da qui, 
così ci vediamo in faccia. Una delle prossime 
mail sarà per vedersi e iniziare a ragionare sul 
prossimo incontro di liberazione animale.

COSA BOLLE IN PENTOLA
CASSA “BESTIE IN LOTTA”

Questo è un progetto antirepressivo, in cantie-
re a Torino. La scena di Torino è particolare 
dato che  le persone interessate alla liberazione 
animale sono poche, le lotte sul territorio sono 
tante ed è difficile farsi spazio tra le altre lotte 
in corso che vengono considerate superiori.
Non abbiamo ancora le idee chiarissime e stia-
mo muovendo i primi passi, comunque il gruppo 
raccoglie, attraverso benefit, serate e distribuzio-
ne di cibo (il tutto organizzato con taglio poli-
tico) fondi da destinare primariamente a favore 
di chi subisce la repressione a causa di azioni 
per la liberazione animale. Nel caso in cui si 
palesasse un’emergenza e non ci fossero ur-
genze per prigionieri anitispecisti allora la cassa 
sarebbe disponibile anche per prigionieri per altri 
motivi purché vicini per affinità politica.
Abbiamo avuto delle discussioni riguardo la deci-
sione se supportare anche spese per animali non 
umani, come per esempio spese veterinarie. Il 
problema era dove mettere i paletti che ritenia-
mo inerenti alla lotta. Non vogliamo diventare un 
pentolone a cui chiunque possa attingere. Viste 
le difficoltà a creare una rete di veterinari solidali 
con gli animali che sono stati vittime di violen-
za, per ora destiniamo i fondi solo a prigionieri 
umani che sappiamo essere in stato di necessità.
La cassa potrebbe anche supportare le spese 
sostenute dagli attivisti per le azioni di libera-
zione animale. Tendiamo a non finanziare rifugi 
ma singoli attivisti (o gruppetti informali) per le 
spese sostenute prima e dopo le liberazioni. Ov-
viamente non si può creare una vera e propria 
rete di contatti, ma si può entrare in contatto in 
maniera informale.
CAMPAGNA SENZA RITORNO

La presentazione sarà la più sintetica possibile. 
La campagna Senza Ritorno nasce successiva-
mente alla campagna internazionale Gateway to 
Hell, campagna che si occupa principalmente 
di vivisezione, nello specifico di trasporti. Ini-
zialmente si è concentrata sul trasporto aereo 
degli animali destinati ai laboratori di vivisezione 
di tutto il mondo. Ha avuto molto successo nel 
tempo. Le compagnie che trasportano il mag-
gior numero di animali sono rimaste Air France 
– KLM ed alcune compagnie cargo. Senza Ri-
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torno è nata in seguito a presidi fatti in questi 
ultimi anni dal nostro gruppo di Milano e dal 
gruppo di Genova, fuori dagli aeroporti e non 
solo. Abbiamo cercato di dare un’impronta non 
solamente legata alla vivisezione e a tutto quello 
che riguarda il mondo dello sfruttamento animale. 
Abbiamo inglobato altre tematiche, cercando di 
far passare il messaggio, sia nei volantini che 
tramite i cartelloni e gli slogan, che anche il 
razzismo, ad esempio, è una componente pur-
troppo molto importante, dato che KLM – Air 
France deporta anche i migranti. Prendiamo in 
considerazione anche la questione della deva-
stazione ambientale, perché i primati vengono 
prelevati direttamente dal luogo in cui nascono. 
Tentiamo di portare dei contenuti non scindendo 
i vari tipi di sfruttamento. Tra noi esiste una 
sostanziale e fondamentale condivisione di ideo-
logia politica. Il nome della campagna nasce da 
un opuscolo che abbiamo creato come gruppo 
de La Lepre in occasione della BIT dell’anno 
scorso. Proprio in quell’occasione sentimmo l’e-
sigenza di non dedicarci esclusivamente al tema 
della vivisezione e nacque l’esigenza di creare 
qualcosa di strutturato. Al momento abbiamo un 
blog, volantini, con molte informazioni su dove 
KLM – Air France opera e ci aspettiamo che 
comunque, essendo città sparse per l’Italia... 
Ci piacerebbe che qualcun altro si unisse alla 
campagna, visto che non ci sono soltanto gli 
aeroporti di Milano e Genova. Vorremmo condi-
videre questa lotta e questi contenuti, arricchendo 
l’esperienza con eventuali nuovi partecipanti. Nel 
nostro gruppo abbiamo cercato, soprattutto per i 
testi dei volantini e dei comunicati, di agire sem-
pre in maniera orizzontale. E’ molto importante 
che ad ogni incontro ci esprimiamo tutti e tutte, 
nonostante viviamo in città diverse.

PROIEZIONE DI UN ESTRATTO DI “Maximum 
Tolerated Dose” (filmato che tratta della vivi-
sezione) che mostra la cattura dei primati poi 
trasportati da Air France – KLM e da alcune 
altre compagnie poi verso i laboratori.

Abbiamo visto la cattura dei primati in natura 
(cosa che avviene costantemente perché i vivi-
settori non riescono ad allevare gli animali all’in-
terno degli stabulari). Per certi studi è neces-
sario che gli animali continuino a venire catturati. 
Le scimmie, i primati in generale, sono animali 
selvatici, e spesso, quando vengono portati in 
centri di allevamento in Europa o in America, 
nel giro di qualche tempo smettono di riprodursi. 
Rifiutano di riprodursi in condizioni di cattivi-
tà. Per alcuni esperimenti, inoltre, è necessario 
che gli animali arrivino da ceppi e da colonie 
prelevate in natura. Da questa consapevolezza 
nasce nel 2006 la campagna Gateway To Hell. 
Nasce in collegamento alla campagna SHAC. 
Come sappiamo, questa lotta è stata duramente 
repressa e uno dei modi migliori per esprimere 
solidarietà con le persone colpite è continuare a 

lottare contro la vivisezione con campagne che 
copiano in un certo senso la strategia propria 
di SHAC. SHAC puntava sugli obiettivi secondari 
(cioè sull’andare a protestare o attaccare non 
direttamente i laboratori ma chi li fa funzionare). 
Si è cercato di capire chi portava gli animali 
ai laboratori. Queste ditte aeree per la maggior 
parte erano poco coinvolte. Dico ‘erano’ perché 
la maggior parte di loro non trasporta più primati 
a causa della campagna. Il loro business con 
l’industria della vivisezione era l’1-2-3% dei loro 
affari. Trovarsi a dover fronteggiare delle proteste 
ha condotto a mollare quasi immediatamente. 
Non gli conveniva, ovviamente, dal punto di vista 
dei profitti, farsi una cattiva fama per così pochi 
affari. Nel 2006, in Inghilterra, nel momento in 
cui la campagna SHAC è particolarmente intensa, 
forse al suo apice di successo (gli allevamenti 
di animali da laboratorio venivano fatti chiudere 
uno dopo l’altro), alcun* attivist* in Inghilterra 
decidono di cominciare quest’altra campagna e 
la chiamano Gateway to Hell. Inizia anche la 
repressione e questo porta le persone che gui-
dano la campagna ad attaccare l’industria della 
vivisezione anche da altri lati. Ci si chiede da 
dove arrivino i primati dei laboratori inglesi ed 
europei. Si scopre che c’è una vera e propria 
tratta dei primati: gli animali vengono catturati, 
deportati, imprigionati in larga parte nel sudest 
asiatico. Uno dei principali esportatori di primati è 
l’isola di Mauritius. In questi luoghi di cattura ci 
sono veri e propri centri di detenzione in cui gli 
animali vengono stipati. Come abbiamo visto, c’è 
anche una parte evidente di sfruttamento uma-
no, in quanto è la popolazione locale che viene 
utilizzata. Anche gli umani sono sfruttati in quel 
contesto e viene utilizzata manodopera locale 
pagata pochissimo per fare il lavoro sporco. Dai 
centri di detenzione, i primati vengono poi tra-
sferiti in grossi centri di raccolta, in Europa e in 
America, che di solito appartengono alle grandi 
multinazionali del farmaco e della vivisezione. In 
Europa, ad esempio, uno dei più grandi centri di 
allevamento per primati si trova a Camarles, in 
Spagna, ed è di proprietà della Noveprim, una 
sussidiaria della Covance, famosa multinazionale 
della vivisezione con laboratori in tutto il mondo. 
Il suo laboratorio tedesco è stato oggetto di una 
lunga campagna. Gli animali vengono distribuiti 
ai vari centri attraverso voli aerei. I voli sono 
stati fino ad ora principalmente voli commerciali. 
A volte i primati venivano caricati, almeno per 
quanto riguarda Air France, anche su voli di 
linea, nelle stive degli aerei. I primati vengono 
trasportati fino ai centri di allevamento in Europa 
e in America, da dove andranno verso i labo-
ratori di vivisezione. Analizzando questi passaggi 
si è capito che questi spostamenti sono l’anello 
debole dell’industria della vivisezione. L’industria 
della vivisezione oggi è completamente globaliz-
zata. Non esistono più esperimenti condotti in un 
solo luogo o in una data città e che rimangano 
in quel luogo o in quella data università. La 
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maggior parte degli esperimenti, soprattutto quelli 
che generano più interesse, vengono svolti in 
diverse parti del globo. Un ricercatore di Mi-
lano che vuole seguire un protocollo di ricerca 
che viene praticato negli Stati Uniti, spesso si 
recherà negli Stati Uniti per seguire quel pro-
tocollo di ricerca o necessiterà dello stesso tipo 
di animale per poter proseguire quella ricerca a 
Milano. Larga parte degli animali che oggi viene 
utilizzata dall’industria della vivisezione, soprattut-
to se parliamo di roditori, è costituita da animali 
transgenici. Questo vuol dire che sono animali 
allevati in laboratori specifici, che vengono otte-
nuti attraverso anni di incroci e di manipolazione 
genetica. Questi animali hanno sulla loro pelle un 
brevetto, cioè l’impronta delle grandi multinazio-
nali della vivisezione (Harlan, Covance, Charles 
River,…). Questo significa che se Charles River, 
per esempio, in Italia alleva un tipo di topo X 
e un ricercatore inglese o americano o cinese 
vuole continuare lo studio su quel topo X, dovrà 
ordinarlo in Italia (o comunque in Europa) e 
farlo arrivare al suo laboratorio. Tutti gli animali, 
non solo i primati, vengono trasportati via aereo. 
La campagna Gateway to Hell inizia nel 2006, 
un po’ a rilento perché gli obiettivi non sono 
subito ben definiti, ma nel 2008 alcuni gruppi 
in Olanda si focalizzano non tanto sulle azien-
de aeree ma su un paese (il Nepal) valuta-
to obiettivo strategicamente accettabile (venivano 
allevate scimmie e c’erano dei centri per la vi-
visezione). Si inizia facendo pressione orientata 
all’industria del turismo del Nepal. Si cerca di 
attaccare e fare pressione da diversi lati. In 13 
mesi circa, con 45 proteste contemporanee in 20 
città europee, nel 2009, quindi appena un anno 
dopo, la campagna ottiene la chiusura di alle-
vamenti nel Nepal. Non erano moltissimi i centri 
di cattura e detenzione, ma le scimmie vengono 
rilasciate nella foresta. Questa prima grossa vit-
toria dà sicuramente energia e motivazioni alla 
campagna e alle persone che la seguono anche 
se si entra in una fase di stallo perché dopo 
questa vittoria non si sa bene dove indirizzare 
l’attenzione. La campagna riprende nel 2010, in 
particolare in Francia, perché si capisce che Air 
France – KLM ha un ruolo assolutamente prio-
ritario nel trasporto di animali per la vivisezione. 
Si capisce che larghissima parte del trasporto 
globale di animali per la vivisezione si appoggia 
all’operato di Air France – KLM. A Parigi nasce 
un ramo francese della campagna che poi si 
diffonde in varie città della Francia. La cam-
pagna è Airsouffrance e tutt’ora va avanti. Dal 
2011 ci sono attiviste e attivisti che continuano a 
fare proteste davanti agli aeroporti, ma soprat-
tutto anche alle agenzie di viaggio o biglietterie. 
In Francia, Air France ha delle biglietterie lungo 
le strade dei centri cittadini, quindi obiettivi più 
accessibili rispetto agli aeroporti. È un po’ come 
organizzare proteste davanti ai grandi magazzini 
contro l’industria della pelliccia: ci si trova nei 
centri delle città e si riesce sia a parlare con le 

persone che a fare pressione sull’azienda. 
Da Airsouffrance si capisce che la strada è ef-
fettivamente valida per attaccare l’industria della 
vivisezione e la campagna si estende a livello 
globale. Attualmente la campagna è attiva in 
diversi paesi e particolarmente in Germania e 
Stati Uniti. Si continuano ad analizzare i flussi 
di spostamento degli animali ai laboratori per 
cercare di capire da dove arrivino. Ovviamente 
la campagna è condotta soprattutto in occidente 
e quindi si cerca di comprendere quali siano le 
linee, i tragitti, che dai paesi del sudest asiatico 
che riforniscono questi animali, fanno arrivare 
gli animali in Europa. Nel 2010 si ottengono 
le due prime vittorie (uso questo termine solo 
per dare l’idea; chiaramente sono vittorie estre-
mamente parziali dalle quali non si può trarre 
eccessivo giubilo) con Air Mauritius e El Al che 
sono le prime aziende a mollare. El Al è una 
compagnia aerea israeliana. Un grosso cen-
tro di smistamento in Israele (che grazie alla 
campagna è sul lastrico) forse chiuderà presto. 
Si chiama Mazor Farm e vi sono detenute le 
scimmie importate dall’Africa. Da Israele vengono 
vendute ad altri paesi occidentali. El Al è una 
delle principali aziende aree israeliane e volava 
trasportando i primati di Mazor Farm. La pres-
sione è stata tale che, sia il governo israeliano 
che soprattutto Mazor Farm, hanno tentato di 
portare quest’azienda in tribunale, per obbligarla 
a trasportare i primati e mantenere il settore 
attivo e permettere a quest’azienda di vivere. El 
Al ha deciso di difendere in tribunale la propria 
decisione di non trasportare primati ed un suo 
manager ha dichiarato che era molto più spa-
ventato dalla reazione del movimento animalista 
che dal suo governo o dalla pressione di Ma-
zor Farm. Immediatamente dopo la decisione di 
El Al iniziano ad esserci altri risultati. Le varie 
compagnie aeree, una dopo l’altra, hanno ini-
ziato a lasciar perdere il traffico di primati. Ciò 
ha creato panico nell’industria della vivisezione, 
panico che è visibile guardando qualsiasi tipo di 
sito dedicato, qualsiasi tipo di piattaforma che i 
vivisettori utilizzano per comunicare tra di loro e 
soprattutto dove tentano di ricostruire la propria 
immagine pubblica. Ci sono continue dichiarazioni 
di panico perché in un’economia capitalista se ci 
sono sempre meno aziende disposte a traspor-
tare primati per la vivisezione, i prezzi salgono 
parecchio. In particolare ci sono state università 
importanti come Oxford e Harvard (che certo 
non mancano di fondi) che hanno dichiarato 
pubblicamente che alcuni loro vivisettori hanno 
dovuto rivedere dei protocolli di ricerca perché il 
budget universitario non era in grado di coprire 
le spese relative all’importazione e all’esporta-
zione dei primati non umani. L’ultima azienda, 
in ordine di tempo, ad aver lasciato è China 
Southern Airlines, una compagnia aerea cinese 
che aveva un ruolo fondamentale nel rifornire 
dalla Cina verso gli Stati Uniti. Quando questo 
è avvenuto (all’inizio del 2014) per circa tre 
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mesi c’è stata l’impossibilità, da parte dei centri 
di importazione e delle aziende della vivisezione 
statunitensi, di reperire altre ditte che volessero 
trasportare primati in America. Si è creato un 
vuoto nel flusso di animali per la vivisezione. 
Purtroppo il vuoto è stato colmato. Air France – 
KLM ha ora un ruolo assolutamente centrale ed 
è l’unica azienda che rivendica apertamente il 
fatto che trasporta animali per la vivisezione. E’ 
l’unica azienda commerciale (di cui si è certi – 
ci sono alcune aziende minori come Aeroflot o 
Japanese Airlines che ancora non hanno rilascia-
to delle dichiarazioni ufficiali, quindi si sospetta 
che ogni tanto possano trasportare primati) che 
trasporta costantemente, in tutto il mondo e lo 
difende pubblicamente sui propri siti, sui propri 
comunicati. Dichiarano di sapere ciò che fanno 
e di supportare l’industria biomedica. Alcuni rap-
presentanti di Air France – KLM hanno dichiarato 
di aver visitato i centri di ricerca della Noveprim 
(multinazionale sussidiaria di Covance) nell’isola 
di Mauritius e di aver riscontrato standard di 
benessere animale assolutamente impeccabili. La 
Noveprim, ad esempio, in un’investigazione della 
BUAV avvenuta poco tempo fa, è stata al cen-
tro di uno scandalo in cui si venivano mostrati 
bidoni di spazzatura pieni di scimmie morte. La 
motivazione delle morti era che queste scim-
mie, per dimensioni e peso, non rispecchiavano 
lo standard richiesto dalle aziende acquirenti e 
che quindi venivano uccise sul posto, perché 
considerate spazzatura invendibile. Queste sono 
le aziende che Air France supporta e quella è 
l’immagine di cui vi sto dicendo: non si vede 
benissimo, però quelli, sono appunto i cadaveri 
di scimmie all’interno dell’allevamento Noveprim 
che i rappresentanti di Air France hanno di-
chiarato di aver visitato e di aver valutato molto 
positivamente. Va anche detto che Air France, 
nel Consiglio di Amministrazione, ha alcuni rap-
presentanti che sono grossi manager della Sa-
nofi-Aventis (enorme multinazionale del farmaco 
e della vivisezione). Quindi non è difficile com-
prendere perché Air France tenga a difendere il 
trasporto di animali per la vivisezione. 
Come dicevo, le isole Mauritius sono uno dei 
primi paesi al mondo che esporta animali per la 
vivisezione. I centri di allevamento alle Mauri-
tius sono detenuti da persone che hanno grossa 
influenza nell’isola e hanno anche proprietà per 
quanto riguarda il turismo. Le stesse persone 
che trasportano e detengono gli animali per la 
vivisezione sono i responsabili della devastazione 
ambientale dell’isola per far crescere l’industria 
del turismo, industria nociva e devastatrice. Dopo 
che Air Mauritius, che era l’unica altra compa-
gnia aerea a volare sulle Mauritius, ha deci-
so di mollare i trasporti per la vivisezione, Air 
France è rimasta l’unica azienda a fare questo 
lavoro. Questo significa che se Air France non 
trasportasse più animali, l’intero traffico dall’iso-
la cesserebbe di esistere e creerebbe un vuoto 
drammatico nel rifornimento di animali per la 

vivisezione verso l’Europa. Le spedizioni da par-
te di Air France sono giornaliere o settimanali. 
L’aumento del costo di animali per i laboratori 
fa pensare a Green Hill. Quando Green Hill ha 
chiuso, la Marshall (multinazionale farmaceutica 
americana) ha dovuto immediatamente iniziare 
ad utilizzare il trasporto aereo per poter con-
tinuare a rifornire i laboratori di ricerca italiani, 
dato che i beagle servivano alla Menarini di 
Pomezia e a Verona. Senza trasporto aereo e 
senza Air France, questi cani non sarebbero mai 
potuti arrivare a destinazione. Nel 2013, insieme 
ad altre persone, si è deciso di seguire con più 
costanza la campagna Gateway To Hell in Italia 
e quindi è stato creato il sito Senza Ritorno. Si 
tenta di diffondere il più possibile le informazio-
ni e gli aggiornamenti sulle varie dinamiche in 
continuo cambiamento e sui vari nuovi obiettivi 
a livello globale. Ovviamente il tutto tradotto e 
diffuso in italiano. Abbiamo un blog (senzari-
torno.noblogs.org) e una newsletter per stare 
aggiornati su quello che facciamo e sulle cose 
che succedono. Fino ad ora abbiamo organizzato 
presidi e proteste principalmente presso aeroporti 
e, per quanto possa sembrare un obiettivo ab-
bastanza lontano, notiamo che provochiamo un 
disturbo effettivo. Le aziende sono infastidite nel 
vedersi attaccate là dove loro tentano di fare 
affari, e conservare un’immagine pulita per poter 
vendere i loro biglietti aerei. 
Quando la China Southern Airlines ha smesso di 
trasportare animali, il vuoto creatosi nel sudest 
asiatico è stato gestito da ABX Air, una piccola 
azienda cargo che fa capo al gruppo ATSG che 
ha base americana. Queste aziende non sono 
facilmente attaccabili perché non hanno molti 
punti di presenza sul territorio e non vendono 
biglietti passeggeri. Trasportano merci e per loro 
gli animali sono merci. Si è scoperto, però, che 
sia ABX Air che ATSG sono sussidiarie di DHL, 
la famosa compagnia di logistica internaziona-
le. Quindi il prossimo obiettivo della campagna 
sarà DHL che, essendo molto presente ovunque, 
ha chiaramente il potere, essendo praticamente 
proprietaria di ABX, di imporre a questa piccola 
azienda di fermare il trasporto di primati. Ciò 
sarebbe un risultato molto significativo per riu-
scire a creare problemi ulteriori all’industria della 
vivisezione. 
“Quando ad essere prese di mira erano solo 
poche aziende, non si era verificato uno stravol-
gimento della situazione, ma ora stiamo arrivando 
al punto in cui un numero sufficiente di compa-
gnie sono state intimidite a tal punto da notare 
un impatto potenzialmente pesante sulla natura 
collaborativa della ricerca, che farà rallentare la 
ricerca”. Queste parole sono del Prof. Dominic 
Wells, vivisettore del Royal Veterinary College di 
Londra. Sul nostro sito (alla voce “dicono di 
noi”) ce ne sono diverse. Frasi che i vivisettori 
hanno espresso in diversi momenti e periodi, 
proprio lamentando i problemi del trasporto di 
animali. Poco tempo fa, in America, c’è stato 
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un simposio organizzato da una multinazionale 
del farmaco, sull’unico tema dell’emergenza della 
logistica, del trasporto e di come poter fermare 
le campagne e fare lobbing sui vari governi per 
creare leggi speciali per poter perseguire gli atti-
visti. Se sono loro che ci dicono di avere grossi 
problemi, possiamo ben sperare.

DISCORSO CRITICO SUL 
SESSISMO E IL SESSISMO NEL 
MOVIMENTO ANIMALISTA
A1: In questo workshop vogliamo prendere in 
considerazione il problema del sessismo nei mo-
vimenti e, nello specifico, di quello all’interno del 
movimento animalista, concentrandoci soprattutto 
sull’area più radicale, cioè quella antispecista. 
Il workshop viene presentato da me e da un 
altro componente del collettivo Anguane - dopo 
verranno anche spiegate le ragioni del perché 
questo collettivo esiste - e si apre con la pre-
sentazione di un video della durata di 4 minuti 
circa, realizzato dalle compagne anarchiche nel 
2009 in seguito alla Conferenza Anarchica In-
glese, dove esse rilevano una serie di elementi 
di sessismo anche nel movimento anarchico. 
Questo video servirà poi da spunto per riflettere 
sul sessismo anche nell’antispecismo.

PROIEZIONE DEL VIDEO https://www.youtube.
com/watch?v=22THOizPelI

Credo che il senso del video sia evidente e sia 
arrivato a tutt*. Vi riassumo quello che è stato 
il commento di un antispecista maschio, dopo 
che avevo fatto vedere questo video in seguito 
a degli episodi, a mio parere, sessisti. Questa è 
una parte di uno scritto piuttosto lungo. Partiamo 
proprio da qui per spiegare come il collettivo 
Anguane si sia impegnato quindi a condurre una 
riflessione sul sessismo e poi a divulgarla.
L’antispecista affermava che il video non era co-
erente con il tipo di gruppo a cui era stato pre-
sentato perché l’antispecismo non è come i soliti 
gruppi anarchici, in quanto prende le distanze da 
gruppi (quali Peta) in cui i corpi delle donne 
sono usati per visibilizzare le loro campagne. 
Continuava affermando che da anni nell’antispe-
cismo si parla di parità, in vario modo, e di 
rispetto di ognuno, e quindi dire gratuitamente 
che c’è del sessismo è deludente perché as-
serzioni di questo tipo invece di unire dividono. 
Seguitava ponendo la domanda di come mai si 
continuasse a far parte di un gruppo che era 
ritenuto sessista, in quanto se realmente lo fosse 
ci si dovrebbe allontanare piuttosto che discutere 
della cosa, che non esiste. Rimanervi invece è 
la prova che è solo una percezione soggettiva. 
Proseguiva dichiarando che l’obiettivo principale 
dell’antispecismo sono gli animali e che quindi 
piuttosto che soffermarsi su chi rassetta o puli-
sce, sarebbe meglio concentrarsi sui danni pro-

vocati da chi ad esempio fuma. Inoltre si definiva 
stanco di dover giustificare la sua appartenenza 
al genere maschile, e che ognuno doveva fare 
la sua parte. Per questo il video era inutile. 
Preciso che prima di ricevere questo scritto c’era 
stato un dibattito piuttosto acceso all’interno del 
gruppo, dibattito che ha portato alla fine questa 
persona a scrivere queste considerazioni oltre che 
ad affermare, in un’altra circostanza, quando si 
menzionava la ricorrenza del TDoR (Transgender 
Day of Remembrance: giorno del ricordo delle 
morti delle persone transgender), che queste 
morti sono poche e quindi non contano, per lo 
meno non in rapporto alla numerosità delle morti 
animali che  sono miliardi. Chiaramente questa 
considerazione è emblematica e rende l’idea 
della posizione assunta da questa persona. Ab-
biamo tentato, con un’altra compagna (che oggi 
non è presente), di sottolineare l’incongruenza 
di un atteggiamento di questo tipo per provare 
a ragionarci su. Certo, io ho una mia storia 
personale che parte dal movimento del ’77 e ho 
in mente la lotta che abbiamo sempre dovuto 
fare come donne, anche nei movimenti come 
all’epoca quello comunista o studentesco piutto-
sto che anarchico. Dovevamo riuscire a ricavarci 
degli spazi; spazi che tra l’altro continuano a 
non esserci ancora, proprio come nel movimento 
antispecista che, pur nella sua radicalità, rifiuta 
di capire questo stato di cose. Certo non intendo 
tutti i gruppi, sempre e dovunque; in queste due 
giornate, ad esempio, ho avuto il piacere di as-
sistere a molte donne che prendono la parola e 
riescono ad esprimere quello che pensano, ma io 
sottolineo sempre che dobbiamo comunque uscire 
dall’idea che l’antispecismo sia qualcosa di neu-
tro. Non è neutro e neanche genderizzato ma 
composto da uomini, donne e trans che hanno 
un orientamento sessuale piuttosto che di genere. 
Non bisogna partire dall’idea che essere radicali 
antispecisti equivalga a essere onnicomprensivi, 
perché questo sta già portando all’autodistruzione 
di fatto del movimento, se vogliamo poi chiamarci 
movimento. Queste riflessioni le abbiamo vissute 
sulla nostra pelle, io e quest’altra compagna, 
all’interno di questo gruppo antispecista, e questo 
ci ha ulteriormente complicato la vita sia come 
donne che, come nel caso dell’altra compagna, 
anche come donna lesbica. Non è facile essere 
accettati per quello che si è (e non è solo 
una questione di lavare o non lavare i piatti), 
dato che il problema è politico e si deve partire 
dall’idea che il genere, e soprattutto il sesso, 
l’anatomia, siano una questione politica. Non è 
neutra, non è una questione per femministe, ma 
una questione che riguarda tutti e tutte. 
A partire allora da questi presupposti, quando si 
parla di dominio sugli animali, non si può non 
prendere in considerazione l’idea che il dominio 
ce l’abbiamo, come dire, intrinseco e che se 
non smantelliamo quello che abbiamo dentro di 
noi non serve poi a nulla andare a fare gli eroici 
liberatori. Occorre fare attenzione e ricordare che 
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alcune ecovegfemministe stanno già ragionan-
do, da decenni ormai, su queste questioni e in 
qualche caso sono arrivate a creare dei gruppi 
separatisti e separati. Lo dicono espressamente 
Marti Kheel e Carol Adams: non ce la facevano 
più a stare in gruppi animalisti e antispecisti, 
perché ogni volta che parlavano venivano zittite 
e quando facevano alcune affermazioni le tac-
ciavano di essere le solite femministe che se ne 
escono sempre con le solite discriminazioni. 
Teniamo anche presente che l’attivista medio 
è sempre stato rappresentato dal maschio e 
questa è una condizione storica, non solo una 
condizione umana. La portata di questa rappre-
sentazione viene presa in considerazione anche 
in altri movimenti radicali come abbiamo appena 
visto nel video. Quando si pensa ad un attivi-
sta, si coniuga sempre, non solo linguisticamente 
ma idealmente e simbolicamente, al maschi-
le. Marti Kheel fa un ragionamento, in un suo 
scritto, sullo smantellamento dell’attivista come 
eroe. Secondo Kheel infatti 1) non c’è niente 
di eroico, per esempio, nell’aprire le gabbie ma 
dovrebbe essere un atto dovuto e 2) l’eroismo 
sta nello smantellamento quotidiano dei residui di 
dominio. Questo perché tutti noi viviamo in una 
condizione di patriarcato egemonico, quello che 
chiamo “il complesso del patriarcato pastorale”. 
Abbiamo fatto girare delle foto: una ritrae un 
donna con un morso sulla bocca, lo stesso 
morso che si usa per i cavalli, e che si usa-
va anche per far star zitte le donne. Come fu 
anche per Anastasia, una schiava nera che si 
ribellava di continuo. Venne imprigionata e inca-
tenata perché rifiutava di sottomettersi ma anche 
in questa condizione non smetteva di gridare, 
urlare e cantare. Per tapparle la bocca le fu 
messa allora sulla faccia una maschera di cuoio 
con un morso che le impediva di aprire persino 
le labbra. Il complesso patriarcale pastorale ha 
infatti delle similitudini con i processi di addo-
mesticamento. L’ideologia della domesticazione, 
che poi è l’ideologia del dominio, del controllo, 
agisce soprattutto sulle questioni legate alla ri-
produzione. Se controllo chi riproduco per quello 
che mi serve, è chiaro che posso dominare. 
Alle donne è successo così. Ora, siccome que-
sto sta funzionando da migliaia d’anni, non è 
che improvvisamente possiamo noi, che siamo 
gli ultimi arrivati e le ultime arrivate, essere in 
grado di smantellare tutto in quattro e quattro 
otto. Ci stiamo provando, quanto meno a par-
tire dalla metà dell’ottocento, ma vediamo che 
le uniche “conquiste” (e chiamarle conquiste è 
già fuorviante) si sono rivelate semplicemente 
delle concessioni da parte di organismi/stati di 
stampo patriarcale capitalista, come il voto alle 
donne o, nelle questioni legate alla sessualità, il 
diritto all’aborto, ecc. Queste non sono conquiste 
ma concessioni che chiaramente possono avere 
anche una loro utilità soprattutto, e qui ci leghia-
mo alla questione classista, per quelle classi di 
donne che non hanno risorse e che quindi dal 

punto di vista economico valgono ancora meno. 
Vi porto a questo proposito la mia esperienza 
personale: mi occupo di antispecismo, lavoro e 
collaboro fianco a fianco con persone lgbtqi e mi 
occupo anche di violenza sulle donne. Questo 
esempio è davvero emblematico: sto seguendo 
il caso di una una donna maltrattata, una se-
negalese con un compagno italiano alcolista e 
tossicodipendente dichiarato. Quando chiede aiuto 
nessuno la ascolta perché straniera. Considerate 
che questa donna è una ex modella, quindi una 
donna bellissima e forse più fortunata di altre, 
pur nella sua marginalità, ma i commenti che 
fanno su di lei sono sempre i soliti, cioè raz-
zisti. Quando il suo ex compagno la minaccia e 
l’aggredisce, oltre che usare le solite parole che 
sappiamo usano gli uomini per offendere le don-
ne (puttana, troia), infierisce anche con offese 
razziste (sporca negra) anche se questa è la 
madre di figli fatti insieme. Oltretutto in questa 
situazione c’è un cane, quindi, come dire, il 
cerchio sembra chiudersi. La preoccupazione di 
questa donna, oltre che per se stessa e per i 
due figli, è anche per questo cane. Allora, come 
vedete, quando noi parliamo di sessismo, non lo 
facciamo perché abbiamo un’idea un po’ balza-
na di sentirci discriminate semplicemente perché 
proveniamo da percorsi politici che ci portano 
ad avere un’attenzione particolare rispetto ad 
alcuni comportamenti e ad alcuni atteggiamenti, 
ma perché il razzismo e il sessismo sono dati 
di fatto!
Oltre alle considerazioni sulla pervasività del 
complesso patriarcale pastorale, dovremmo anche 
chiederci come si manifesta il sessismo . Noi 
pensiamo sempre a questi episodi così macro-
scopici, dimenticandoci che il sessismo è basato 
fondamentalmente su due meccanismi micro: la 
microviolenza e il micromacismo; meccanismi in-
visibili ma che minano i rapporti sociali. Quando 
una donna si lamenta del fatto che non viene 
ascoltata, che viene spesso contraddetta, che 
viene continuamente fatta parlare dopo... che 
significato hanno queste modalità? Si tratta di 
incapacità personale della donna che non si sa 
imporre o, più probabilmente, di un atteggiamen-
to di chiusura verso una persona che non viene 
considerata all’altezza della situazione? Media-
mente noi donne siamo considerate così.
In seguito all’uscita dal gruppo dove si sono 
verificate situazioni di questo tipo, abbiamo deci-
so di creare il Collettivo Anguane e lo abbiamo 
volutamente chiamato così perché le anguane, 
nella cultura mitologica del Triveneto, sono delle 
figure ibride un po’ donne e un po’ animali, sia 
pesci che ovini. A volte hanno le pinne e a volte 
gli zoccoli; a volte sono bellissime e a volte 
bruttissime; possono essere suadenti ma anche 
malefiche. Queste figure incarnano perfettamente 
l’idea di un femminile che, in realtà, è riprodotto 
continuamente. Noi abbiamo scelto questo nome 
un po’ per caso, anche se ci sembrava avesse 
un certo senso, ma la scelta si è maggiormente 
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rafforzata con l’adesione, al nostro collettivo, di 
alcune persone transgender, in quanto ognuno e 
ognuna di noi aveva vissuto discriminazioni ses-
siste in maniera diversa.
Il sessismo utilizza infatti, come dice Susan 
Farr, tra le varie strategie, anche quella dell’o-
motransnegatività. Questa non è che una forma 
del sessismo, se considerate che il sessismo si 
basa su una norma, che è quella eterosessuale, 
eterosessista. 
O ci si conforma a questa regola o si viene 
considerate matte, streghe (come abbiamo visto 
anche nel video), devianti. Il processo è sempre 
quello di animalizzare le donne e femminilizzare i 
maschi o comunque tutti quei soggetti considerati 
minoritari o inferiori.
Il microsessismo, quindi, è la sintesi delle mi-
croaggressioni. Il termine microaggressioni nasce 
intorno agli anni ‘70 per cercare di capire quali 
fossero le discriminazioni su base razziale negli 
Stati Uniti, in un momento in cui i neri incomin-
ciavano ad avere, apparentemente, alcuni rico-
noscimenti sotto il profilo dei diritti civili (mentre 
in realtà venivano esclusi da tutta una serie di 
possibili spazi e di ambiti). Discriminazione tra 
le discriminazioni: Angela Davis, Barbara Smith, 
ex Pantere Nere, uscirono da questo movimento 
sbattendo la porta, perché gli stessi compagni le 
discriminavano in quanto donne. Loro dovevano 
lavare i pavimenti e cucinare mentre chi con-
duceva la lotta erano i maschi e ciò a riprova 
che il sessismo non è una prerogativa dell’uomo 
bianco ma si insinua ogni qual volta un ma-
schio si conferisce un valore aggiunto rispetto 
alle donne o ad altri soggetti. Il microsessismo 
risiede nella quotidianità, in tutte quelle situazioni 
molto frequenti in cui ci ritroviamo ad avere il 
senso della non adeguatezza, dell’insicurezza... 
anche perché veniamo allenate da sempre, fin 
dalla nascita, ad essere accondiscendenti, ad 
una condizione continua di incertezza e di di-
pendenza. 
Ci sono anche altri strumenti che vengono usa-
ti, come ad esempio il tokenismo e il washing. 
Nel washing, che diventa a seconda dei casi 
pinkwashing, veganwashing, greenwashing, ecc., 
si concedono degli spazi di apparente riconosci-
mento alle varie tipologie di rivendicazione sociale 
come ad esempio la possibilità di fare i pride e 
le manifestazioni o di avere menù o supermer-
cati vegani. Nel tokenismo, invece, si concede 
la possibilità ad alcune persone simboliche (una 
persona trans, una donna, un migrante) di in-
serirsi in spazi di apparente potere e visibilità 
mediatica dove possono, però, essere maggior-
mente controllate e quindi manovrate (tipo la 
sindachessa di colore, il migrante sindacalista, 
una lesbica deputata, ecc.), dando l’impressio-
ne fasulla di aver soddisfatto la rivendicazione 
stessa. Dobbiamo riflettere su queste situazioni 
perché rappresentano solamente degli spazi resi-
duali in cui in realtà non c’è una vera conquista 
di libertà né di liberazione.

Circolano in rete una serie di opuscoli (come 
“Scagliare una pietra al patriarcato” e altri) che 
descrivono questi meccanismi anche all’interno 
dei movimenti, con l’aggiunta delle riflessioni fatte 
dagli stessi compagni e compagne all’interno dei 
movimenti politici radicali. 
Secondo me l’antispecismo non ha ancora fat-
to questo passaggio, sta incominciando a farlo 
adesso, perché finora si è limitato a osservare 
e a criticare quel tipo di sessismo che io defi-
nisco esterno (come la critica all’uso del corpo 
femminile nelle pubblicità fatte dalle associazioni 
animaliste per attirare l’attenzione dei non ani-
malisti), fatto di azioni, comportamenti o at-
teggiamenti nei confronti dei corpi femminili che 
sono evidentemente molto discutibili. Sessismo 
che potrebbe essere anche quello insito nello 
stesso attivismo, come le dimostranti che si de-
nudano o il caso di una antispecista incinta che 
si è spogliata e si è attaccata al seno la mac-
china mungitrice usata per le mucche. Questo 
caso è stato considerato da alcune femministe 
oltraggioso del corpo della donna. La posizione 
dell’attivista e la critica delle femministe possono 
essere considerate entrambe fondate, non sono 
necessariamente non sovrapponibili. In entrambi i 
casi, però, le riflessioni dovrebbero tener conto 
del fatto, indiscutibile, che il corpo della don-
na non viene mai letto immediatamente come 
neutro. 
Ho fatto una serie di ragionamenti per cercare 
di far emergere alcune questioni sessiste che 
accadono molto spesso (anche se non sempre, 
non dappertutto, non per tutti) nel movimento 
antispecista e che sono queste: 
-la suddivisione di compiti e ruoli in base al 
sesso e al genere 
-la negazione delle difficoltà comunicative e re-
lazionali, soprattutto della vera difficoltà da parte 
delle donne di farsi spazio (e non per man-
canza di determinazione o di forze) e la con-
seguente necessità del famoso passo indietro da 
parte dei maschi.
-la forte presenza di atteggiamenti di omotrans-
negatività. Questo è un termine che preferiamo 
usare di proposito al posto di omotransfobia, 
come spiegherà meglio il secondo relatore, vi-
sta la diversa connotazione politica dei termini, 
emersa proprio dall’ultimo incontro di Liberazione 
Generale tenutosi a Verona.
-la presunzione che l’antispecismo sia di per 
sé antisessista, antiomotransfobico, anti-tutto e 
invece dovrebbe interrogarsi sulle proprie micro-
discriminazioni personali.
-l’elusione massiccia di argomenti che riguar-
dano le donne e le persone lgbtqi. Rispetto al 
femminismo si fa di solito riferimento solo al 
movimento datato di un’altra epoca storica o, per 
contro, ai neonati movimenti come Se Non Ora 
Quando, confondendo i piani e dimenticando so-
prattutto che l’attuale ecovegfemmismo (al quale 
il collettivo Anguane rivendica l’appartenenza) 
si accompagna a tutta una serie di riflessioni 
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sul lavoro delle donne, sulla comprensione dello 
sfruttamento del territorio, sull’importanza dell’e-
conomia della sussistenza... Riguardo invece al 
movimento lgbtqi, che chissà perché si pensa 
sia composto solo da gay maschi – e questa 
è un’altra forma si sessismo - mentre lesbiche, 
trans o queer risultano invisibili in quanto non 
si sa bene dove collocarli, sarebbe utile sapere 
che è composto sia da una parte istituziona-
lizzata (quella che rivendica il matrimonio e la 
pensione) che da numerosi altri gruppi che sono 
veramente rivoluzionari. 
Nel movimento antispecista insomma, siccome 
comprende tutti gli anti, sembra che non esista 
questo problema della discriminazione in riferi-
mento all’identità di genere e all’orientamento 
sessuale e siccome la liberazione animale è 
prioritaria, tutto il resto viene dopo. Quando cioè 
avremo liberato gli animali, saranno libere le 
donne, saranno liberi gli schiavi, saranno liberi i 
neri, ecc. Ve lo dico col cuore in mano, quando 
mi sono avvicinata all’antispecismo ero davvero 
contenta, ho davvero pensato di aver trovato 
casa. Mi son detta che finalmente avevo trova-
to il movimento che faceva per me, finalmente 
faremo tutto, siamo tutto, andremo dappertutto, 
libereremo tutti e tutte... Ma purtroppo non è 
così. L’antispecismo non è un’unica lotta che 
comprende tutte le altre. Ci dobbiamo mettere in 
testa che è invece solo una delle varie lotte da 
portare avanti insieme alle altre e che non ci si 
può lavare continuamente la bocca con la parola 
intersezionalità, che può voler dire tutto e nien-
te, come osservato dalle compagne anarchiche. 
L’intersezionalità, per essere veramente politica, 
deve saper riconoscere le varie oppressioni, non 
sommarle tutte insieme, ma considerarle come 
un intreccio che varia. Faccio un esempio: io 
sono donna, antispecista, veneta e son ben di-
versa da lui che è toscano, trans e così via... 
Siamo entrambi in una condizione di oppressio-
ne ma ci sono delle distinzioni da fare. Invece 
l’intersezionalità, chiamiamola liberale, ci parla di 
un’unica oppressione generalizzata e uniformante 
che credo sia profondamente sbagliata. 
 
A2: Volevo innanzitutto precisare che quando A1 
parla del sessismo nell’antispecismo credo non 
intenda dare un giudizio su tutto il movimento, 
ma analizzi diversi episodi, situati in spazi e in 
tempi diversi; un giudizio, quindi, non rivolto a 
qualcuno in particolare e, nello specifico, nean-
che ai presenti.
Io sono un transessuale, se qualcuno ancora non 
lo sapesse. Ho transizionato piuttosto tardi nella 
mia vita, nel 2011, in età più che matura e 
dopo alcuni anni di impegno attivo nel cosiddetto 
movimento antispecista italiano. 
Nel 2011, anno in cui ho cominciato ad affron-
tare questa mia transizione, vivevo già da alcuni 
anni, 24 ore su 24, nel movimento antispecista. 
Già nel 2008, per un percorso personale che 
ho fatto piano piano nel tempo e dopo aver 

passato 25 anni lavorando nel business eque-
stre, ho cofondato un rifugio per animali trasfor-
mando il centro ippico che avevo fatto nascere 
e di cui ero il responsabile. Avevo deciso di 
liberare i cavalli (con alcuni dei quali lavoravo 
da tantissimi anni) e di accogliere piano piano 
anche altri animali cosiddetti da reddito, cercan-
do nel contempo di interrogarmi sul significato 
che potevo dare a questa esperienza. Nel 2008 
è avvenuto questo cambiamento, inimmaginabile, 
nella mia vita (la transizione verrà dopo) perché 
mai avrei immaginato di smettere di montare a 
cavallo, visto che ero un allevatore e montare a 
cavallo era la mia vita. Ero un istruttore equestre 
appassionato... tanto quanto sono appassiona-
to, adesso, nel sostenere che lo sport equestre 
andrebbe abolito. 
Sarà quindi perché ho fatto questo percorso 
cercando di andare sempre più a fondo nell’e-
sistenza dei cavalli, osservandoli continuamente, 
cercando di capirli sempre di più, cercando di 
rendere etico il mio impegno di quegli anni, sarà 
per questa ricerca continua che ho fatto insieme 
a loro, smontando da cavallo e reinventandomi, 
guardando per mesi e mesi questi animali liberati 
(liberi dal lavoro almeno) cercando di creare 
delle nuove relazioni, che avrò acquisito il co-
raggio di guardare finalmente anche dentro di me 
per scoprire questa cosa che mi portavo dentro e 
che mi faceva enormemente paura, cioè quella di 
essere una persona transessuale. La mia ansia, 
in quei momenti di consapevolezza, era enorme 
e credo possa essere spiegata da una frase di 
un libro intitolato “Le cose cambiano” e cioè 
“non è facile scoprire di essere un indiano in un 
film di cowboy”. Ti senti di essere dalla parte 
sbagliata della barricata, ti senti lo sbagliato, il 
mostro, il deviante. Per anni mi sono porta-
to dentro questa sindrome, avevo questo uomo 
dentro di me pur essendo nato biologicamente in 
un corpo femminile.
Avevo una vita già definita, con un lavoro, un 
matrimonio, due figli ma ho cercato di guardar-
mi dentro, ho cercato di capire quello che ero, 
quello che avevo fatto e agito. In un certo mo-
mento ho anche pensato di essere una persona 
fortunata e privilegiata in quanto, tra le persone 
transessuali che incominciavo a conoscere e che 
avevano problemi con la famiglia e con il la-
voro, io invece vivevo e lavoravo con persone 
vegane antispeciste, sicuro quindi di non aver 
nessun problema di integrazione, di accettazio-
ne, sicuro di essere ascoltato e di poter parlare 
tranquillamente di me, dei miei problemi, del mio 
coming out. Invece lo shock enorme, la ferita 
mortale dalla quale faccio a volte ancora fatica 
a riprendermi, è arrivata proprio dall’interno del 
movimento. 
Ho dovuto lasciare il lavoro nel rifugio e la casa 
e, per un anno circa, anche parte dell’attivismo. 
Mi sento quindi di sottoscrivere il saggio pre-
sentato da A1 (poi proseguito negli atti di Li-
berazione Generale 1 di Firenze e 2 di Verona) 
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in cui si cerca di fare la storia dell’ecovegfem-
minismo e dove si afferma che “L’antispecismo 
si autoproclama movimento più radicale rispetto 
a tutti gli altri, collocandosi in una posizione di 
supposto sapere sulle varie forme di oppressione 
e di dominio. La tolleranza manifestata rispetto 
alle persone lgbtqi e alle donne è molto spesso 
una copertura di un profondo disagio di fron-
te alla non conoscenza dei temi derivanti dalle 
lotte di rivendicazione di liberazione femminista 
e lgbtqi”.
Il fatto che mi riguarda avvenne in occasione di 
un’intervista che mi fece il collettivo Anguane per 
conto di un altro progetto storico a cui colla-
boravamo: Antispecismo.net. In questa intervista 
mi chiesero se ci fossero delle connessioni tra 
il mio essere transessuale (e quindi anche il 
mio attivismo nel movimento lgbtqi) e l’attivismo 
antispecista. Mi fecero anche una domanda sulla 
transnegatività e se l’avessi percepita all’inter-
no del movimento antispecista. Cominciai allora 
a raccontare qualche fatto, le prime avvisaglie 
di omotransnegatività, come l’accusa, rivoltami 
durante una cena, di una persona che dis-
se che con i soldi dei benefit ci avrei pagato 
gli interventi di transizione sessuale. Lì per lì 
minimizzai l’accaduto, perché molto spesso le 
persone parlano a vanvera, ma in effetti mi 
avevano attaccato non come persona ma come 
transessuale, mettendo in dubbio la mia one-
stà che fino a prima di dichiararmi transessuale 
non era mai stata tirata in ballo. Ora diventa-
vo inaffidabile in quanto persona transessuale. 
Questa fu inoltre una cattiveria gratuita anche 
perché gli interventi chirurgici sono convenzionati 
col sistema sanitario nazionale e quindi, se uno 
vi si vuole sottoporre, sono gratuiti. Ma, ripeto, 
all’inizio non colsi la gravità di queste afferma-
zioni, anche se mi facevano soffrire molto. Ci 
furono poi altri avvenimenti. Leggo ora una frase 
che credo molti transessuali del movimento an-
tispecista di tutto il mondo si siano sentiti dire 
parecchie volte: “Se sei transessuale e prendi 
ormoni allora non sei un vero antispecista, non 
sei più dalla parte degli animali ma finanzi il 
sistema e le case farmaceutiche e sei contro 
natura”. Io mi sono sentito dire questa frase 
un sacco di volte da persone che negano di 
essere transnegative, pensando di non esserlo 
solo perché si dichiarano antispeciste. Analiz-
zando questa frase si possono osservare diverse 
questioni. La prima come mai nell’antispecismo, 
anche a livello mondiale, sebbene ci siano tanti 
transessuali, quelli che giudicano e condanna-
no non abbiano la minima idea di cosa sia la 
transessualità. Si deve capire che la transessua-
lità non è una scelta, così come invece lo è il 
poter scegliere cosa mangiare e come vestirsi, 
e sicuramente non è una colpa. Secondo, c’è 
questa falsa credenza che gli ormoni alterino il 
carattere e che vadano ad agire sulla personalità 
e sull’affidabilità (il testosterone farebbe impaz-
zire... sic). Se un persona transessuale prende 

ormoni non lo fa per divertimento ma perché 
non può fare altrimenti. È lo stesso discorso di 
chi ha un grave malattia e prende un farmaco. 
Molti antispecisti sono costretti a questa scelta, 
a costo della guarigione o di inutili sofferenze. 
Non hai scelta se non a costo della vita stessa. 
Siamo già una minoranza risicata e il movimento 
è ancora tutto da costruire, quindi non possiamo 
permetterci di diventare ancora di meno. Inol-
tre siamo in una società eterosessista e binaria 
in cui una persona trans ha bisogno di essere 
riconosciuta per quello che ha dentro. Essere 
riconosciuti per quello che ci si sente di essere 
è un bisogno primario e non ne puoi fare a 
meno. E questo nel movimento antispecista deve 
essere chiaro. Essere trattati per quello che senti 
dentro non è procrastinabile e prendere ormo-
ni è funzionale a questo riconoscimento e alla 
tua vita anche perché le alternative “naturali”, 
omeopatiche, erboristiche, che molti di noi hanno 
provato, purtroppo non funzionano. 
Mi hanno anche chiesto: “Se tu fossi in un’isola 
deserta e nessuno ti vedesse, avresti lo stesso 
bisogno di apparire come uomo oppure no?” 
Mah... chi lo può sapere. Io sono qui e lo 
sono ora, in questa società, non posso astrarmi 
e rispondere. Se questa società potrà cambiare 
e potrà distruggere i meccanismi di oppressio-
ne, lo si dovrà anche alle persone trans che si 
ormonano ma continuano a parlare, a lottare e 
a scrivere (come è stato fatto per il libro “La 
società degenerata” scritta appunto da un tran-
sessuale) contro questa società eterosessista. 
Molti ci accusano sostenendo che la transessua-
lità non esiste in natura (questa grande madre 
che a tutto provvede e che non sbaglia mai) 
e che se non ci fossero le case farmaceutiche 
che producono ormoni noi non esisteremmo. 
Il fatto di usare l’argomento contro natura in 
un movimento radicale come l’antispecismo è, 
secondo me, gravissimo perché “la natura” è 
sempre stata usata dai movimenti oppressivi per 
confermare il loro potere e le loro prescrizioni 
ideologiche: per natura l’uomo è superiore alla 
donna, per natura il bianco è superiore al nero, 
gli omosessuali non esistono in natura, il sesso 
è soltanto a fine procreativo e così via. Anche 
in natura, invece, si sono scoperti, poco tem-
po fa, animali omosessuali. Tutto dipende dallo 
sguardo che si usa e cosa si vuole o non si 
vuole vedere.
Frans de Waal ad esempio, nel suo ultimo libro 
“L’età dell’empatia”, descrive come nella na-
tura si possa trovare una legittimazione e una 
conferma al dominio: “Come illusionisti, prima 
infilano nel cilindro della natura i loro pregiudizi 
ideologici, poi li tirano fuori per le orecchie così 
da mostrarci come la natura concordi con loro”. 
C’è stato persino un rifiuto di solidarietà, da 
parte di un prigioniero, ad una compagna anti-
specista che aveva una relazione con un uomo 
transessuale. Il prigioniero ha stigmatizzando vio-
lentemente il transessuale come connivente con il 
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sistema e con le case farmaceutiche. 
Pensare che la persona trans non metta in 
discussione il sistema, ma sia un frutto del si-
stema e dentro il sistema, è gravissimo. L’idea 
che la persona trans non esisterebbe se non ci 
fossero le tecnologie mediche occidentali (visto 
che solo dagli anni 50 si è iniziato a speri-
mentare e ad eseguire operazioni di transizio-
ne e le case farmaceutiche a produrre ormoni 
per loro) è profondamente sbagliata. Quando si 
pensa che le transizioni siano un bisogno in-
dotto, ci si dimentica che anche in natura esi-
stono comportamenti omosessuali e transessuali: 
ci sono animali che cambiano sesso durante la 
loro vita (anche senza prendere ormoni, visto 
che hanno un’altra fisiologia) ed esistono ad-
dirittura comportamenti transgender. I macachi 
giapponesi femmine, ad esempio, si comportano 
come i macachi giapponesi maschi e instaura-
no dei rapporti familiari e di genere con l’altro 
sesso e con il proprio tipici del sesso oppo-
sto. Si incomincia ora ad interrogarsi su questo 
tipo di transessualità (simile alla nostra) che 
ha delle caratteristiche prevalentemente sociali. 
La transessualità umana è sempre esistita in 
tutte le culture, da quelle scomparse a quelle 
tuttora esistenti. Ci sono mille testimonianze e 
questo esula dal fattore tecnologico. Penso che 
ogni società declini il transessualismo a seconda 
del tipo di struttura sociale esistente. La nostra 
società occidentale e tecnologica ha declinato 
e semplificato la questione della persona trans 
come una persona che nasce nel corpo sbagliato 
per errore - e la ricerca medica sta ancora cer-
cando di capire quale sia questo sbaglio, quale 
sia il meccanismo che si inceppa - e con un 
cervello e un’anima dell’altro sesso. Quindi, visto 
che non si riesce a resettare il cervello (anche 
se ci hanno provato), si modifica il corpo, al 
fine di reinserire il tutto nella casellina giusta e 
confermare la solita visione binaria. 
Quando le persone trans hanno trovato la forza 
e il coraggio di parlare di sé e di fare cultura, 
al posto dei tanti medici o psicologi che parla-
vano in vece loro, hanno puntualizzato con forza 
che loro non sono soltanto questo, hanno detto 
di non essere solo un cervello nato nel corpo 
sbagliato ma molto di più. Vogliono essere molto 
di più. Ogni persona trans, infatti, mette sempre 
in discussione questo incasellamento nel genere 
femminile o in quello maschile, ma le reazioni 
del sistema non ne tengono mai conto. 
La persona trans non è il prodotto degenerato 
di questa società tecnologica, che trasforma i 
corpi a suo piacimento, e non è un’aberrazione 
contro natura, come molti antispecisti affermano. 
Io ho continuato, anche dopo aver abbandonato 
il mio progetto e la mia casa, a fare attivismo 
nel movimento antispecista e cerco ora di fare 
da ponte tra il movimento radicale lgbtqi (non 
di quello mainstream, che si rivolge prevalen-
temente ai gay, prevalentemente maschi, tutte 
brave persone che pagano le tasse e vogliono 

quindi potersi sposare come tutti) e l’antispe-
cismo, così come cerca di fare anche pattrice 
jones, una persona molto più famosa e incisiva 
di me e che è stata invitata in Italia la prima-
vera scorsa. L’antispecismo non credo si possa 
considerare un movimento radicale se non si 
interroga sul sessismo, sull’omotransnegatività e 
su tutte le questioni poste dall’esistenza delle 
persone lgbtqi. 
Nell’incontro di Liberazione Animale di due anni 
fa, a Stupinigi, ero stato invitato dall’organizza-
zione a tenere un workshop sui rifugi e credo 
di aver spiazzato un po’ tutti perché, oltre che 
dei rifugi, ho parlato principalmente delle difficoltà 
nel salvare e nel gestire gli animali da reddito 
a causa della burocrazia che ne regolamenta la 
custodia, visto che vengono classificati molto ri-
gidamente, e di come sia difficile farli uscire da 
questa classificazione. Per questi animali bisogna 
combattere contro i veterinari (che sono i poli-
ziotti di queste situazioni), contro le ASL, contro 
gli abbattimenti degli animali che non rientrano in 
determinati parametri. In quella occasione ponevo 
l’accento sulla normativa che regola gli animali 
da reddito in Italia e la mettevo in relazione alla 
normativa, una vera e propria legge di stato in 
vigore in Italia da 30 anni, che regola i percorsi 
di transizione per le persone transessuali. 
Entrambe queste normative sono pesantissime e 
punitive per gli individui che si ritrovano dentro 
le maglie, sia quindi per l’animale cosiddetto da 
reddito che per la persona transessuale. Questo 
workshop è stato accolto molto bene da alcune 
persone presenti, ma con un gelido silenzio, 
che ancora mi sciocca, da altre. Non mi sono 
arreso, però, perché penso che questa inter-
connessione sia fondamentale. Abbiamo, quindi, 
fatto partire il progetto di Liberazione Generale, 
costituto da giornate di studio che si possano 
concretizzare anche in progetti pratici sulle varie 
connessioni e intersezionalità e abbiamo organiz-
zato un primo incontro tenutosi a Firenze proprio 
sulla connessione tra movimento di liberazione 
animale e movimento di liberazione lgbtqi. L’anno 
dopo lo abbiamo fatto a Verona (città diffici-
le per tutto quello che la sua amministrazione 
fa, con meccanismi estremamente coercitivi, sia 
contro gli animali considerati nocivi, sia contro gli 
homeless) ed è stato per me un gran succes-
so (anche se ci sono ancora diverse difficoltà 
nel far parlare insieme movimenti che a volte 
viaggiano solo su binari paralleli) perché hanno 
interloquito movimenti, gruppi o associazioni an-
tispecisti con il movimento lgbtqi storico, come il 
circolo Pink di Verona. 
Faccio anche parte di un altro collettivo, Inter-
sezioni, perché nel momento in cui ho intra-
preso il mio percorso di transizione, mi sono 
state vicine due persone, tra cui una studiosa 
che si occupava di persone intersessuali. Ho 
avuto quindi anche modo di conoscere meglio 
le problematiche dell’intersessualità come abor-
ti e correzioni chirurgiche infantili (persino sui 



78

neonati). Individui a cui si nega la libertà di 
scegliere la propria vita e che sono visti solo 
come affetti da una sindrome da correggere. 
Sei donna o sei uomo, altrimenti non esisti. 
Mi sono detto che anche queste problematiche 
devono entrare nell’antispecismo, perché si tratta 
di persone che hanno bisogno di visibilità, che 
hanno bisogno di sostegno e di solidarietà. Ho 
quindi provato a parlare di loro all’interno del 
movimento antispecista, ma purtroppo ho trova-
to davvero poca rispondenza, anche in questo 
caso un silenzio abbastanza sconfortante. Mentre 
dall’altra parte, tra le persone che si occupano 
di intersessualità, molte sono magari diventate 
vegane, incominciando a muoversi nel movimento 
antispecista. In qualche modo, si sono rivelate 
molto più disponibili e sono entrate a far parte 
del collettivo Intersezioni, collettivo di cui fanno 
parte persone transgender, persone crossdressed, 
omosessuali, eterosessuali dissidenti, femministe, 
lesbiche femministe e antispecisti. 
Volevo chiudere citando pattrice jones che, 
nell’incontro di Firenze, ha affermato che biso-
gna favorire e incrementare queste connessioni 
nei movimenti radicali. Le sue parole esatte sono 
“Favorendo le connessioni saremo maggiormente 
in grado di smontare la struttura del sistema. 
Lavorando insieme su questi progetti edificheremo 
ponti tra i movimenti, così tutti avremo più par-
tecipanti e i progetti comuni ci permetteranno di 
ottenere due o tre obbiettivi in una sola volta e 
anche se non troviamo i progetti, bisogna sem-
pre tenere a mente le connessioni” in qualsiasi 
cosa stiamo facendo perché, sempre secondo 
pattrice jones, il sistema, che lei chiama la casa 
del padrone, si può smontare solo se lavoriamo 
insieme nelle intercapedini, nelle congiunzioni, 
laddove la struttura è più fragile e non certa-
mente con gli stessi strumenti usati dal padrone 
per costruire la sua casa. Io penso che per 
scardinare una struttura così ben costruita, dob-
biamo lavorare sodo. Non possiamo più parlare 
di eterosessimo, transnegatività, sessismo senza 
intervenire su di esso, soprattutto quando sorge 
all’interno stesso del movimento. Non si possono 
lasciare sole le persone che hanno ricevuto delle 
aggressioni sessiste o omotransnegative, sminuire 
queste azioni definendole come personali, perché 
questi sono attacchi non alla persona ma al mo-
vimento stesso, attacchi che io definisco fascisti.
Non si può, se siamo antispecisti, tacere su 
questo. Dobbiamo parlarne tutti insieme ogni 
volta che si verificano. Il movimento antispecista 
dovrebbe unirsi nella difesa dei valori non nego-
ziabili, non per circoscrivere, bandire o espellere, 
ma per crescere, per consolidarsi, per diventa-
re finalmente un movimento veramente radicale. 
Occorre non lasciare che queste questioni siano 
considerate scaramucce personali, ma occorre 
considerarle attacchi al movimento in sé.

-.-

B: Quali strumenti venivano usati per sottomet-
tere le donne? 

A1: Strumenti come le briglie mostrate ieri o 
il morso che veniva usato nel ‘700 per zittire 
le donne e che poi è stato usato anche per 
le schiave. In aggiunta a questa oppressione il 
morso era incastrato in una maschera che, oltre 
che a zittire, impediva anche di mangiare. 

C: Però vorrei dire che questa era una maschera 
usata anche per gli uomini schiavi, uno stru-
mento di contenzione che veniva usato per ogni 
forma di ribellione, rivolta non solo alle schiave 
ma utilizzato indifferentemente dal sesso. 

A1: Non era proprio la stessa cosa, perché le 
donne si ribellavano di meno in quanto erano 
costrette allo stupro sistematico sia da parte 
dell’uomo bianco che dagli stessi schiavi. Ana-
stasia, la schiava di cui abbiamo parlato prima 
e che si ribellava in continuazione anche allo 
stupro, è diventata per questo l’emblema dell’u-
tilizzo sessista di questo strumento. 

D: Due domande. Prima si diceva che viene 
utilizzato spesso il concetto di natura per de-
legittimare le rivendicazioni transgender. Alcuni 
sostengono (l’ho sentito spesso anch’io) che 
non esistono animali transgender in natura ma tu 
(A2) ribattevi portando l’esempio dei macachi 
che hanno questo tipo di atteggiamento. Io mi 
chiedo: utilizzando, per controbattere, ancora il 
concetto di natura, non si rischia di riprodurre 
quello stesso sistema che legittima solo quei casi 
che esistono in natura? Ci sono cose che sono 
frutto della nostra società, della nostra cultura 
più che del concetto astratto di natura e quin-
di, credo, molto più incisive. La rivendicazione 
di un transgender, anche se questa condizione 
non esistesse tra gli animali, sarebbe giusta di 
per sé. 
All’altro relatore volevo invece fare una domanda 
riguardo al testo scritto che è stato letto all’i-
nizio. Io stesso, nella mia esperienza all’interno 
del movimento, credo di aver avuto degli atteg-
giamenti discriminatori, prevaricanti e sessisti e 
sono sicuro che ognuno di noi li ha avuti e li 
avrà in futuro. Sono rimasto emotivamente molto 
colpito dalla discussione in atto, credo che mi 
abbia formato e anche dato numerosi spunti per 
avere delle attenzioni in più (che fino a sta-
mattina magari non avrei avuto) e che potrei 
riproporre anche in altre occasioni di incontro 
per tenere degli atteggiamenti meno prevaricanti 
nei confronti degli altri. Mi chiedo invece se la 
persona che ha scritto quel testo (che sicu-
ramente può aver urtato chi fa da tempo tutta 
un’altra serie di riflessioni critiche) e che evi-
dentemente non ha compreso il tipo di problema 
che si ritiene interno al movimento, non smetta 
di ragionarci sopra magari perché non ha avuto 
la possibilità di avere una formazione privilegia-
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ta come quella che io ho avuto stamattina ma 
si sia invece trovata in una situazione di muro 
contro muro, con tutti gli appellativi che possono 
scaturire dall’animosità di un discorso di questo 
tipo, una situazione nella quale ci si può quindi 
sentire feriti. Ritengo che un incontro divulgativo 
e formativo (come quello che abbiamo tenuto 
stamattina) sia senz’altro più efficace che ripetuti 
scontri a livello personale con chi magari ignora 
questi meccanismi o che dà per scontato che nel 
movimento siano tutte rose e fiori. 

A2: Per rispondere alla prima domanda sulla na-
tura, cedo la parola a E), veterinaria, antispe-
cista, donna transgender e attiva nel movimento 
lgbtqi, che sta proprio analizzando e studiando 
queste situazioni.

E: Durante l’incontro di Liberazione Generale 1 
ho descritto alcune situazioni lgbtqi che si verifi-
cano fra gli animali, però ho anche fatto un pre-
ciso preambolo: noi guardiamo e noi interpretia-
mo, senza pretendere di dare un nome definitivo 
a quelle situazioni. Nella storia descritta prima 
dei due macachi femmine che stanno insieme, 
gli scienziati hanno parlato di omosessualità dato 
che vedevano due soggetti femmina che avevano 
rapporti sessuali, come avviene in realtà in quasi 
tutti gli animali. Quello che invece a me ha dato 
da pensare è stato il fatto che una di queste 
due femmine assumeva un comportamento ma-
schile. Io quindi, descrivendo quello che vedo, 
mi chiedo anche se tra gli animali ci possa es-
sere la transessualità. Non abbiamo gli strumenti 
per comprendere o chiamare questa situazione in 
un modo piuttosto che in un altro, posso solo 
osservarla e magari pensare che forse quella 
relazione sia transessuale, come forse potrebbero 
esserlo anche altre relazioni tra animali. Il pro-
blema rimane, semmai, l’osservatore umano, se 
pensate che gli animali omosessuali sono “nati” 
negli anni settanta quando, in seguito ai movi-
menti di liberazione, gli scienziati si sono sentiti 
più liberi nel descrivere ciò che vedevano, men-
tre altri studi, fatti agli inizi del ‘900, erano stati 
addirittura secretati perché trattavano di situazioni 
che non andavano divulgate (come i pinguini 
che avevano atteggiamenti necrofili o simili). 
Queste ricerche sono state rese pubbliche sola-
mente negli anni ‘90 dopo che, appunto, i mo-
vimenti di liberazione hanno consentito di avere 
uno sguardo un po’ più libero per descrivere 
cose che prima non erano descrivibili. Oggi noi 
dovremmo solamente osservare questi animali, 
non tanto per inserirli nella natura o definirli con-
tro natura, ma semplicemente per affermare che 
tutto è possibile visto che accade e che, come 
umani, non abbiamo certamente il diritto né di 
giudicare né di mettere in discussione nulla.

A1: Rispetto alla seconda domanda, sul dibattito 
da farsi all’interno dei gruppi, volevo precisa-
re che quel testo, estrapolato da uno scritto, 

era seguito a tutta una serie di confronti e 
anche dopo c’è stato un tentativo, da parte 
mia e dell’altra compagna, di fare un ulteriore 
approfondimento. C’è stata, purtroppo, chiusura 
dell’altra parte. Parte che ha continuato a riba-
dire quelle stesse affermazioni. Non ci sono state 
altre possibilità, per cui alla fine abbiamo deciso 
di fare la scelta di uscire da quel gruppo. 

F: Avverto un situazione piuttosto stagnante, data 
dal fatto che siamo ancora a discutere sulla 
necessità di giustificare, come hai fatto nel tuo 
discorso, due aspetti in particolare: “non è una 
scelta” e “è contro natura”. Mi chiedo quindi: e 
se anche lo fosse una scelta? Non credo ci sia 
da giustificare il proprio essere e il proprio ope-
rato. Mi domando se si avverte una costrizione 
all’interno del movimento a giustificare le scel-
te di ognuno di noi... Come sull’altro aspetto, 
quello del “contro natura”, mi sembra sbagliato 
trovare giustificazioni al proprio essere, proprio in 
quanto questo esiste. Questa necessità di dover 
chiarire forse sta a significare quanto, all’interno 
del movimento, non si abbiano ancora le idee 
molto chiare in proposito. Credo che su questo 
dovremmo interrogarci.. 
Per quanto riguarda la ricerca delle contraddizio-
ni, credo tu abbia centrato un punto fondamen-
tale, che io sento molto: cerchiamo sempre e 
continuamente la contraddizione nell’altro: quell* 
prende gli ormoni, quell* ha le scarpe di pelle e 
così via. Io penso che si potrebbe dire basta a 
questi comportamenti. Noi siamo qui, ora, dentro 
un sistema che ci avvolge (la relazione fatta in 
questi giorni sul terzo antispecismo potrebbe es-
sere illuminante da questo punto di vista) anche 
dal punto di vista relazionale. Ognuno di noi 
cerca di fare la propria parte al meglio, con la 
fatica che ci accomuna, e quindi occorre smette-
re di cercare la contraddizione nell’altro. Questo 
è uno dei punti cruciali del nostro relazionarci. 
Infine sottoscrivo pienamente quello che ha detto 
D perché eventi esperienziali come questo vanno 
veramente oltre la parola, visto che la nostra 
logocentricità è anche il nostro limite. Quindi la 
riproposta di questi temi, oggi, in un contesto 
dove forse anche la libertà reciproca dovrebbe 
essere un po’ recuperata, ci serve per fare un 
grande passo in avanti. Grazie.

G: Volevo cercare di rispondere a quanto detto 
da D perché occasioni come questa sono im-
portanti per le persone che non si sono mai 
interrogate su certi tipi di oppressione o che non 
hanno mai riflettuto su determinate dinamiche 
perché non vissute in prima persona. Devo dire 
che mi piacerebbe se, un po’ tutti noi, facessimo 
uno sforzo per auto formarci sulle oppressioni 
che magari non ci riguardano personalmente ma 
che stanno intorno a noi. Non dovremmo dare 
per scontato che siano le persone che vivono 
determinate oppressioni a dover istruire gli al-
tri o sentirsi in dovere di farlo, anche perché 
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queste situazioni sono dolorose e rivangarle non 
è per niente facile. Gli strumenti per conoscere 
ci sono. Se voglio mettere in discussione il mio 
razzismo non è che mi aspetto che chi lo su-
bisce debba insegnarmelo, ma posso iniziare a 
leggere dei testi dai quali posso imparare. Io, ad 
esempio, sono stato sempre disponibile a rac-
contare della mia esperienza transessuale e ho 
anche scritto un libro, ma vi assicuro che è stato 
a volte molto duro. Ho fatto un giro di mie pre-
sentazioni in ambienti anarchici e a volte senti 
dire cose allucinanti, oltre che sentirti attaccato 
emotivamente e proprio su quei meccanismi dove 
sei più fragile... Per farlo devi avere proprio una 
bella corazza.

F: Quando dicevo che argomenti come questi 
andrebbero affrontati in maniera diversa, non 
intendevo dire che chi vive delle oppressioni in 
prima persona debba essere il testimone neces-
sario per affrontarli. Anzi, dirò di più, dovrebbero 
essere proprio altre persone a portare avanti la 
discussione su questi temi fondanti anziché fare 
finta che non esistano o soprassedere. Se poi 
ci sono anche testimonianze, ben venga, perché 
queste hanno un’importante valenza propria, ma 
credo che un valore aggiunto possa provenire 
da persone che non abbiano vissuto direttamente 
la discriminazione in oggetto e nonostante ciò 
solidarizzino con chi la discriminazione l’ha in-
vece vissuta. Non ho bisogno di essere nera, 
insomma, per contestare il razzismo, come non 
ho bisogno di essere donna per affermare che il 
femminismo ha un suo senso. 

A1: Magari mi ripeto ma mi infervoro sempre 
su questi temi e ci tengo a precisare che non 
è perché una è donna allora automaticamente è 
anche femminista. Esserlo è una scelta politica, 
quindi sono femminista perché rivendico tutta una 
serie di questioni e sono per la liberazione delle 
donne. Per fare un inciso questo non vuol dire 
rivendicare un lavoro tale e quale a quello degli 
uomini, ma semplicemente rivendicare il diritto di 
essere se stessi nella massima libertà. Nel mo-
vimento antispecista, e questo viene evidenziato 
anche da pattrice jones, ci sono episodi, non 
solo di sessismo, ma addirittura di vere e proprie 
molestie sessuali. Non mi sto riferendo assoluta-
mente a questo incontro, a voi che siete qui in 
questi due giorni, ma queste cose vanno dette. 
E le dico da femminista, senza scusarmi per 
questo, perché ho una precisa posizione politica. 
Se poi, nel mio femminismo, ci inserisco anche 
l’antispecismo, l’antirazzismo ecc. credo di dargli 
un valore aggiunto. 

H: Quello che non funziona per niente, secondo 
me, è il meccanismo dell’accusa. Questo video 
che hai fatto vedere all’inizio fa un’accusa sia 
al sistema sia a tutti i maschi del movimento 
anarchico. Lo scritto che ci hai letto è la tipica 
reazione di una persona che si sente accusata. 

E quindi ha chiuso, tira su un muro e cerca 
di parare i colpi. Mille volte ci siamo trovati in 
assemblee dove, quando si inizia a parlare di 
sessismo, metà assemblea si alza, si disinte-
ressa o si allontana e ci ritroviamo tra frocie 
e donne a parlare di sessismo. Questo non è 
perché siamo la parte interessata a questo ar-
gomento, ma perché siamo quelle che non si 
sentono accusate. Tutti gli altri, che si sentono 
il dito puntato contro, rifiutano il discorso. Biso-
gna trovare un sistema per non creare questa 
spaccatura all’interno delle nostre assemblee ma 
cercare di coinvolgere tutti, considerando che 
ormai esistono dei maschi etero non normati, 
magari non liberati ma che hanno fatto delle 
acquisizioni, e ricordando che il microsessismo 
non esclude noi stesse. Perché anche noi siamo 
infette da microsessismo. Una volta sono stata 
aggredita per strada da un tipo, in quanto fro-
cia, al quale poi si è aggiunta anche la figlia. 
Alla fine del litigio, visto che questa continuava 
a sbraitare l’ho chiamata troia. Poi ho riflettuto: 
“perché proprio troia? Non potevo dirle stron-
za?” Il microsessismo è intrinseco e si mani-
festa sia nei momenti esasperati ma anche in 
quelli discorsivi. Il fatto di coinvolgere anche noi 
stessi nella critica e accettare che ci sia stato 
un miglioramento, magari marginale, magari di 
camouflage, nel soggetto etero, può essere una 
modalità per non creare quella spaccatura che 
una volta creata non genera più comunicazione. 

E: Se un compagno antispecista che si ritiene 
radicale si mostrasse più volte razzista o capi-
talista, ci sarebbe la reazione, la condanna dei 
compagni che non accettano questi atteggiamenti. 
Questo non avviene in caso di sessismo o omo-
trasnegatività. Perché alcune oppressioni le trat-
tiamo in modo deciso mentre altre le tolleriamo?

I: Sull’intersessualità: ho sempre trovato naturale 
collegarla alle questioni di genere (sia a quelle 
femministe che a quelle lgbtqi). L’unico momen-
to in cui ho avuto a che fare con l’attivismo di 
persone intersessuali è stato a Milano, durante 
un convegno di endocrinologi (quei medici che 
eseguono le operazioni chirurgiche sui bambi-
ni, mutilazioni genitali che sono vere e proprie 
torture). In quell’occasione gli attivisti interses-
suali hanno rifiutato il mio approccio collegato 
ai generi, perché il loro era più concentrato 
sui corpi e sulla loro esigenza vitale. Quanto 
è stato detto oggi circa le persone intersessuali 
che sono diventate vegane e antispeciste, mi 
fa riflettere solo ora sulle possibili connessioni 
tra queste oppressioni. Siamo abituati a vedere 
l’oppressione sugli animali (come la vivisezione, 
le pellicce, i circhi, gli zoo ecc.) come torture e 
morte sui corpi degli animali. Anche le persone 
intersessuali vivono la loro situazione nello stes-
so modo, senza avere altre alternative, subendo 
delle torture simili a quelle inflitte agli animali.
Siamo ad un incontro di Liberazione Animale e 
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qualcuno di noi vorrebbe anche proporre delle 
attività pratiche, ma se continuiamo a mettere in 
campo degli obbiettivi parziali, non so se potre-
mo raggiungere un qualche risultato. Se invece 
riuscissimo a cogliere queste intersezioni tra le 
diverse forme di oppressione, potremmo trovare 
più partecipanti e unirci per portare avanti insie-
me queste rivendicazioni. 
L: Il discorso su quanto siano tollerati gli atteg-
giamenti sessisti rispetto ad altri, si rifà ad un 
atteggiamento molto comune nel movimento, che 
assomiglia al washing. Si danno come scontati 
e introiettati alcuni concetti, alcune formule e 
simboli di liberazione ma in realtà, nel micro, 
gli atteggiamenti discriminatori sono sempre pre-
senti e sembra che non riusciamo a liberarcene. 
Questo vale per tutti gli argomenti, da quello 
specista a quello sessista. È importante ricordarci 
che esistono pratiche discriminatorie che anco-
ra non conosciamo (sia verso gli animali che 
verso la specie umana) e che anche puntare il 
dito sicuramente non serve. La questione della 
medicalizzazione viene sbattuta in faccia solo 
alle persone trans, ferendole tra l’altro, mentre 
la questione riguarda tutti noi, indistintamente, 
nelle varie fasi della nostra vita, essendo una 
pratica che è parte integrante del dominio e 
dell’addomesticamento. È questione di modalità, 
secondo me, perché criticare la medicalizza-
zione ha senso, ma l’attenzione non dovrebbe 
essere sull’individuo ma sul fenomeno generato 
dal dominio. Attenzione che dovremmo adottare 
quando critichiamo i “grandi sistemi” proprio per 
non riprodurre le stesse dinamiche e per non 
giudicare nessuno.

A1: Scusate, non capisco perché ogni volta bi-
sogna far finta che queste cose non succedano, 
non possano venir dette o venga sminuita la 
portata degli aspetti psicologici delle persone che 
li subiscono. Personalmente sono stanca di dover 
star zitta perché potrei far male a chi, eventual-
mente, si sentisse, o fosse interpretato, come 
perpetratore o perpetratrice di una certa discri-
minazione. Il problema è suo. Semplicemente 
esprimo una condizione e mi piacerebbe che 
questa condizione fosse condivisa. Non è che 
abbiamo incominciato a puntare il dito così, per-
ché non sapevamo come passare il tempo... E 
non stiamo neanche dicendo che gli antispecisti 
son tutti stronzi perché sono come i fascisti. Noi 
stiamo dicendo altro, non stiamo generalizzando. 
Prima di parlare di certe cose le abbiamo vis-
sute sulla nostra pelle e non parlarne non porta 
da nessuna parte. Abbiamo noi stessi la preoc-
cupazione di dire delle cose talmente forti che 
magari possono scombussolare o far sentire le 
persone in colpa, ma le vostre posizioni sono da 
me lette come un tentativo di giustificare. Non ci 
deve essere giustificazione. Anch’io sono razzista 
delle volte: sono venuti ad abitare sopra di me 
dei bengalesi e vi assicuro che delle volte mi 
vien proprio da pensare “Che se ne tornassero 

in Bengala!” ma me ne rendo immediatamente 
conto e faccio dietro front. Diverso sarebbe se 
mi piglio il migrante e lo sbatto dentro al campo 
di concentramento. Sono due cose ben distinte. 
Microrazzismo, microsessismo, sono tutti compor-
tamenti, atteggiamenti che non vanno sottovalutati 
ma affrontati ed è questo quello che vogliamo 
dire come collettivo, come attivisti, come militanti 
e come singole persone. In un movimento come 
quello antispecista, che si dice radicale, non 
dobbiamo fingere che non ci siano. Affrontiamoli 
assieme, siamo qui per discuterne, anche per-
ché non sono delle banalità ma, a volte, anche 
discriminazioni molto gravi, vi assicuro, di cui 
non si riesce neanche a parlare fino in fondo. 
Se durante un incontro in cui sto parlando di 
ecofemminismo vengo zittita perché l’argomento 
sembra minore e si preferisce parlare di Tolstoj e 
di animali, che atteggiamento è questo? Quindi 
è ora di finirla con il far finta che vada tutto 
bene. Non va tutto bene. 

M: Non credevo che fossimo ancora a que-
sti livelli. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare 
sull’uomo...

A2: Sull’uomo come essere umano o come 
maschio? Mi rendo conto che facendo questa 
distinzione vado come contro un tabù ma se 
ci sono alcune parole che ci parlano da secoli 
con un unico significato, sarebbe anche ora di 
scardinarlo. Anche nel movimento antispecista. 
Per ritornare a quanto detto sin qui, non mi 
sembra sinceramente di aver puntato il dito. 
Comunque, ci sono anche altri aspetti da consi-
derare. Spesso si accusa l’oppresso, quello che 
ha meno potere (come ad esempio è successo 
alle donne) incolpandolo del suo atteggiamento 
e facendolo passare come il responsabile della 
discriminazione. Un ribaltamento molto tipico. Mi 
sembra che qui stiamo riproducendo la stessa 
situazione: io mi devo scusare, giustificare, ho 
accusato, non ho accusato, ecc. Beh, a me non 
sembra di aver puntato il dito... Certo non ho 
neanche parlato di massimi sistemi, ma solo di 
situazioni vissute da un transessuale che magari 
sbaglia con gli ormoni e i farmaci, rischiando 
di non essere più considerato antispecista. Però 
come transessuale devo giustificarmi mentre gli 
altri che magari hanno lo stesso comportamento, 
non lo devono fare. E questo è davvero tipi-
co, come dicevo prima. Per cui la donna viene 
colpevolizzata se porta la minigonna e non sta 
attenta a come si veste. 

N: Volevo solo dire che, secondo me, la critica 
non è alle intenzioni, ma al risultato. Un’as-
semblea dove la metà delle persone esce, e ci 
ritroviamo come è successo mille volte tra froci 
e donne, non serve più. Possiamo anche star 
qui a parlare fra di noi ma se si cerca di co-
municare anche con le altre persone, dovremmo 
trovare il modo per cui il messaggio arrivi, un 
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sistema per cui le persone rimangano in questa 
assemblea e questo succede solo se l’accusa 
è rivolta a tutti e si fa anche l’autocritica. Ci 
ho pensato vedendo il video che mi ha ricol-
legato alla mia esperienza: mille volte mi sono 
ritrovato a formulare dei temi in una certa ma-
niera che non funzionava, perché la gente se 
ne andava. E quindi, per quanto le cose dette 
da me o dal mio gruppo fossero giuste, l’effetto 
mancava. Occorre coinvolgere nella critica anche 
se stessi, perché ognuno di noi è infettato dal 
microsessismo e in questa maniera si potrebbero 
coinvolgere più persone e far diventare la co-
municazione più efficace.

E: Noi l’autocritica la facciamo continuamente. 
Poni invece il caso di una persona nera che 
vuole parlare in un’assemblea antispecista in 
quanto nera e vede gli altri che se vanno perché 
ritengono che quanto abbia da dire non li ri-
guardi, come definiresti questa situazione? Forse 
quelle persone che se ne vanno dovrebbero farsi 
un esame di coscienza sul vero significato di 
“antispecismo” oppure aderire al movimento an-
tispecista di destra, visto che esiste pure quello. 
Se sei un antispecista radicale e non sei dispo-
sto a fare autocritica, mentre io la faccio, sei 
tu che devi cambiare casa, non io. Non devo 
per forza abbassarmi a confrontarmi con una 
persona che di base è razzista e quindi trovare 
anche una modalità che convinca il razzista a 
rimanere, pur di avere un confronto. Quindi non 
sono minimamente d’accordo su quanto detto. 
Il problema maggiore è dato dalle persone che 
si sentono sempre su di un piedistallo e che 
pensano che ciò non li riguardi, non certo dalla 
persona che accetta il confronto.

G: Sul trovare il modo giusto per coinvolgere più 
persone possibili, credo stia passando l’idea che 
la discussione su questi temi dovrebbe essere 
più blanda, meno accusatoria ecc. Per quel che 
mi riguarda, avendo vissuto una situazione di 
oppressione, cerco spesso di avere un confronto, 
anche se per me faticoso, e se poi le persone 
se ne vanno, io almeno un tentativo l’ho fatto. 
Se devo anche cercare di trovare altri modi per 
farlo, per non urtare l’altra persona che magari 
di oppressioni non ne ha mai subite, non ho più 
le forze né la voglia. Preferisco allora continua-
re a confrontarmi tra frocie, che mi capiscono 
meglio e dove mi sento anche più a mio agio. 

O: Il meccanismo dell’accusa funziona ecco-
me ed è incomprensibile spostare l’attenzione o 
giustificare il comportamento dell’oppressore nel 
momento in cui c’è una dinamica abbastan-
za chiara tra oppressore e oppresso. Se una 
persona se ne va da un’assemblea mentre si 
sta parlando di sessismo, è un atteggiamento 
discriminatorio macrosessista, non microsessista. 
Come diceva C), anch’io reputo di aver avu-
to atteggiamenti sessisti, li avrò probabilmente 

per tutta la vita e so di non riconoscerli e di 
non percepirli spesso, per cui il meccanismo 
dell’accusa, cioè vedere video come questo, è 
sicuramente necessario perché la persona che 
ha atteggiamenti discriminatori sessisti e oppres-
sivi può iniziare a farsi delle domande. Se una 
persona rifiuta il confronto perché pensa che non 
la riguardi, inconsciamente sta già avendo un 
atteggiamento sessista. Rifiutare di vedere le di-
namiche è già di per sé sessista, perché ti elevi 
e non ti accorgi che sono quotidiane e interne 
alle nostre relazioni. Il meccanismo dell’accusa 
è funzionale perché dovrebbe spronare le per-
sone alla riflessione e all’autoanalisi. Se queste 
persone la rifiutano, il problema è loro e non di 
chi li accusa.

P: Credo ci sia una gamma di sfumature tra 
oppressi e oppressori. Dobbiamo per forza im-
metterci in un dialogo altrimenti rimane l’inco-
municabilità tra queste due parti opposte, sen-
za nessuna possibilità di collegamento. Io ad 
esempio, che sono una persona timida, in una 
situazione come questa, mi sento intimidita. Non 
tanto dalla dinamica sessista, quanto da una 
verità spacciata come assoluta, nella quale io 
non mi ritrovo. Dico forse una cosa eretica, ma 
rispetto a queste modalità di assolutismo piuttosto 
che di conflitto io sento una inadeguatezza al 
vero fulcro della questione e ciò mi intimidisce 
ancor di più. Mi sembra infatti che queste di-
namiche di micropotere siano ancora più sfumate 
del semplice sessismo.

Q: Io non sono d’accordo con quest’ultimo inter-
vento perché parlare così del micropotere (come 
del potere che si mette in gioco quando si parla 
di sessismo) significa negare tutte le condizioni 
storiche che hanno portato alle discriminazioni 
sessiste. Il problema più grave (che è anche 
mio, visto che lo vivo come una grossa contrad-
dizione personale) è che non esistano momenti 
di discussione nei confronti di questo potere da 
parte degli uomini. Questi ipotetici momenti po-
trebbero migliorare molto la situazione. Condivido 
anche l’utilità della dinamica dell’accusa, visto 
che questa la usiamo in continuazione all’interno 
di tutte le altre forme di lotta e quindi non vedo 
perché in questo contesto dovrebbe essere sba-
gliata. Sarà mia cura, come oppressore, mettere 
in discussione il mio percorso di vita e far sì 
che, in ambito sessista, le cose cambino. Invece 
succede che mi sento offeso, batto i piedi e me 
ne vado. Che comportamento è questo? Non 
nego la mia storia e come sono stato socializ-
zato, quindi evidentemente sono io a dover fare 
un percorso e non girarmi dall’altra parte e far 
finta che siamo tutti innocenti. 

F: Penso ci possa essere una possibile ter-
za via, e faccio un esempio: nel momento in 
cui la donna accusa l’uomo di essere sessista, 
l’uomo si sente sessista in quanto uomo e può 
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o accettare l’accusa (fare autocritica e magari 
sostenere la lotta della donna) o rifiutare l’accu-
sa (e lasciare le cose come stanno). L’aspetto 
di una possibile mediazione è dentro ognuno di 
noi. Nel momento in cui persone appartenenti ad 
un genere si affiancano alle rivendicazione di un 
genere diverso dal loro, possono fare da tramite 
e conferire maggiori forze ed energie alla lotta 
che hanno deciso di affiancare, pur non essendo 
strettamente la loro. Così come facciamo con gli 
animali, del resto: gli animali si ribellano, ricono-
sciamo loro soggettività e cerchiamo di affiancarli 
nella lotta. Facciamo così con le donne o con le 
persone transessuali, indipendentemente dal fatto 
di esserlo o meno. Questa presa di posizione 
in nome e per conto dell’altro da sé, costituisce 
quella parte di mediazione che può avere senso, 
che può aumentare le probabilità di un successo 
in termini di liberazione. Se io porto avanti una 
lotta, ne rivendico le istanze e propongo possibili 
soluzioni, in quanto individuo non appartenente 
in senso stretto al sesso, alla razza, al ge-
nere o alla specie della parte rivendicatrice, e 
quindi non direttamente oppresso, potrò magari 
infondere nuova linfa alla lotta e quindi aprire o 
sfondare nuove porte. 
Anche in questi casi, ovviamente, sta bene 
l’accusa perché può servirci per una maggior 
autocritica, nello stesso tempo il dialogo rimane 
fondamentale in quanto ci permette il confronto. 
E dove non c’è confronto, basta, non ci sono 
più passi in avanti. 

A2: Sento parlare di accusa, di conflitto verso 
la ricerca di un possibile dialogo. Noi qui non 
siamo venuti/e a portare un’accusa, abbiamo 
soltanto fatto delle constatazioni su fatti che sono 
successi in un certo momento e in certi luoghi 
e quindi volevamo solo trovare un dialogo e un 
confronto su questi, proprio perché crediamo che 
anche il movimento antispecista debba confron-
tarsi su questi accadimenti. Non si stanno facen-
do accuse o tirando su dei muri, se mai stiamo 
facendo il contrario. Poi se la constatazione di 
un fatto che è successo e che succede viene 
presa soltanto come un’accusa, come un’inco-
municabilità, allora ci saranno altri motivi, ma noi 
non siamo partiti con questi intenti. 

C: Volevo solo aggiungere una riflessione che 
nell’ambito del veganismo abbiamo sicuramente 
fatto di più che in questo e forse possiamo fare 
una specie di parallelo. Ci siamo accorti che dire 
alle persone speciste che sono delle assassine 
non paga, anche se poi questa è la realtà, per-
ché queste persone continuano impunemente ad 
ammazzare animali e percepiamo che sono loro 
l’ostacolo. Ci siamo però accorti, dopo anni di 
aggressività verbale, che è un certo sistema che 
crea queste dinamiche e che forse prendersela 
con il singolo passante e urlare assassino a 
chi mangia la carne o porta pellicce, mette un 
muro. In ambito antispecista questa cosa l’ab-

biamo discussa e abbiamo pensato che ci siano 
dei modi più efficaci per affrontare il problema. 
A me è piaciuto molto che oggi molte persone 
abbiano portato la propria esperienza ma forse il 
problema è stato il video iniziale. Se fosse stato 
proiettato alla fine, dopo la discussione, avrebbe 
avuto un altro impatto e se aveste raccontato 
prima le vostre esperienze, nessuno avrebbe 
percepito toni accusatori. Forse è quel video 
che è tropo categorico (io almeno l’ho perce-
pito così). Se quel video non ci fosse stato, 
non sarebbe cambiato nulla nei contenuti della 
discussione, saremmo stati tutti più amichevoli, 
mentre il video ha posto in atto immediatamente 
una separazione. 

A1: Il video è stato pensato e voluto pro-
prio perché era forte, altrimenti non l’avremmo 
messo. La differenza tra veganismo o antispe-
cismo (che si contrappone a terzi specisti) e 
il sessismo discusso oggi tra noi, è che qui 
dovremmo essere in un’assemblea privilegiata di 
persone che hanno linguaggi e strumenti comuni 
di comprensione e di reciprocità. Se il video 
è stato letto come accusatorio il problema è 
di chi si sente accusato. Capisco che alcuni 
antispecisti possano interrogarsi, dopo il video, 
sul proprio anarchismo e libertarismo (non tutto 
l’antispecismo è coniugato così); anzi forse è 
proprio questo che dà un certo fastidio: che il 
video sia stato fatto da anarchiche stufe di dover 
sopportare una serie di micro-macro sessismi in 
contesti in cui si spera che questi dovrebbero 
essere quanto meno criticati e discussi (non si 
dice eliminati - in quanto umani siamo sempre 
fallibili). L’altro aspetto è la questione che, ve 
la ripeto perché è stata riportata nello scritto, 
esiste l’altro sessismo – non so neanche come 
si faccia a dirlo - ad opera di chi appartiene 
ad un genere che indubbiamente è sempre stato 
sottomesso ma che non tollera gli appartenenti 
all’altro sesso. Quando si parla di antisessismo 
non è tollerabile che si tenti di fare del contro 
sessismo. Occorre capire le condizioni storiche, 
politiche, economiche, sociali, psicologiche che 
portano a una certa condizione di discriminazio-
ne. Io posso essere meno sessista di altri, an-
che se ho certamente qualche forma di sessismo 
dentro di me, perché nasco in questo contesto 
che mi fa essere così come sono, ma mi in-
terrogo, mi autocritico e quando prima facevo la 
battutaccia sui poveri bengalesi che abitano sopra 
di me, mi guardo bene dal dire in assemblea 
condominiale “bengalesi di merda, che se ne 
vadano via”. È una considerazione che faccio 
tra me e me, e la auto critico immediatamente, 
perché sono umana, e mi rendo conto che se 
alcune cose le penso, questo non toglie che io 
non abbia comunque un atteggiamento di com-
prensione dei loro usi e costumi. 

C: Scusa, però quest’ultima tua affermazione 
potrebbe sembrare altrettanto razzista...
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R: Volevo solo dire una cosa brevissima rispetto 
al video. Secondo me il video mostra qualcosa 
di evidente, di tangibile, come fanno del resto 
anche i video che mostrano lo sfruttamento ani-
male. Le immagini che rappresentano lo sfrutta-
mento animale, animali nei laboratori, animali in 
gabbia, mostrano la realtà che molti fanno finta 
di ignorare, sentendosi magari anche accusati. 
Anche questo video rappresenta qualcosa di re-
ale. Tutto qui. 
 
D: Un’ultimissima cosa. Secondo me sono sta-
ti un po’ fraintesi alcuni interventi. Credo che 
il problema del sessismo non sia l’unico che 
abbiamo all’interno delle nostre assemblee. Ci 
sono problemi che trascendono il sessismo e 
che riguardano la possibilità per tutti di prendere 
la parola. E questo è quello che secondo me 
intendeva P. L’altra cosa che ho sentito, e che 
non mi è piaciuta molto, è l’idea che quando 
qualcuno abbandona l’assemblea perché si sen-
te accusato, è solamente un suo problema. È 
invece un problema di tutto il movimento, per-
ché l’andarsene via perché ci si sente accusati, 
non significa smettere di discriminare le donne 
o gli altri. Lo si continuerà a fare. Quindi per 
far smettere le discriminazioni dobbiamo cercare, 
anche noi, di trovare la strada giusta per far 
ragionare le persone. Lo facciamo rispetto agli 
animali: se una persona smette di ascoltarci non 
è che pensiamo che é un problema suo anche 
perché continuerà ad ammazzare gli animali così 
come, in quest’altra situazione, continuerà a di-
scriminare le donne o le persone trans. 
È sicuramente un problema di tutti.


