65

liberazioni n. 29 | Territori delle pratiche

addetto alla salute pubblica, «gli strilli o, meglio, le urla quasi umane dei
maiali erano particolarmente raccapriccianti e, a causa del tono acuto [...]
udibili a grande distanza»20. La rimozione dei suoni degli animali sofferenti poteva, pertanto, prevenire l’insorgere dell’angoscia umana causata dai
loro sentimenti molto facilmente riconoscibili mentre venivano condotti al
mattatoio. Da questo punto di vista, i suoni degli animali hanno influenzato i dibattiti che alla fine portarono alla chiusura dello Smithfield Market e
al suo trasferimento, nel 1855, alla periferia di Londra.
Rendere inudibili, nel paesaggio urbano, i suoni emessi dagli animali
rinchiusi nei mercati e nei macelli corrisponde a silenziare le loro voci.
Questo silenziamento è stato reso possibile dalla pianificazione urbana,
dall’architettura e da una politica del suono e del visibile, il cui risultato
è stato la creazione di un paesaggio sonoro urbano che esclude le voci
dei condannati. Nel momento in cui i mattatoi e i mercati del bestiame
venivano progressivamente allontanati dalle città europee, le voci animali
che vennero rese inudibili furono quelle di chi aveva tutte le ragioni di
urlare – i macellati e gli sfruttati le cui voci, come mostra l’ampio utilizzo
che se ne fece nei testi di narrativa e di saggistica, possedevano un grande
potenziale emotivo.
Ridurre al silenzio il “rumore” animale è allora qualcosa di ben diverso
dalla creazione o dalla modifica di un paesaggio sonoro e della sua semplice rimozione. Si tratta piuttosto del tentativo di far cessare il fastidio
causato da questo specifico rumore che, nel caso dei suoni emessi dagli
animali condotti al mattatoio, causa disagio morale e questioni etiche circa
i processi di produzione della carne di cui ci alimentiamo. Ciò è, senza
dubbio, vero oggi così come lo fu nell’Inghilterra vittoriana: le lamentele
dei cittadini per i suoni provenienti dal mattatoio di Cecina ne sono la dimostrazione incontrovertibile.

Traduzione dall’inglese di feminoska

20 Cit. in C. Otter, «Cleansing and Clarifying», cit., p. 46.
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Introduzione
Come i lettori di questa rivista ben sanno, storicamente l’umano ha
cercato di distinguersi dalle altre specie, utilizzando indubbie differenze
biologiche a giustificazione di diversi trattamenti morali e ipostatizzando l’alterità animale tramite numerosi argomenti filosofici, sinteticamente riconducibili al possesso dell’anima immortale, a quello di
specifiche dotazioni razionali, alla possibilità di costruire un sistema
culturale e alla capacità di agire come ente morale. Se un tempo, infatti, la superiorità dell’umano rispetto agli altri animali si basava su
presupposti “incondizionati” e non necessitanti di giustificazioni, successivamente si sono rese necessarie argomentazioni di natura filosofica
e morale a sostegno di tale posizione. Una delle più note definizioni
dell’umano è, a tal proposito, quella aristotelica di “animale politico”.
Lungi dall’abbracciare la prospettiva del filosofo greco, questo articolo tratta della dimensione politica dell’animalismo e dell’antispecismo
italiani e degli individui (umani) che ne fanno parte. I dati presentati
sono ricavati da una ricerca che ha trattato l’argomento con gli strumenti
tipici della sociologia politica, disciplina raramente interessata a questioni inerenti l’animalità e l’animalismo. Nelle ricerche nazionali più
importanti, infatti, il fenomeno è stato spesso relegato a semplice branca
dell’ambientalismo, mentre in tempi più recenti le analisi si sono spesso
soffermate su aspetti maggiormente identitari e culturali, senza considerare in modo sistematico la dimensione collettiva e politica dell’animal
advocacy1.
Quanto presentato in questa sede sono solo alcuni punti emersi da
una ricerca più ampia condotta utilizzando un questionario strutturato,
a cui hanno risposto 704 individui sparsi sul territorio nazionale, 20 interviste con membri rilevanti appartenenti a gruppi organizzati dell’area
1 Cfr. Sabrina Tonutti, Diritti animali: storia e antropologia di un movimento, Forum,
Udine 2007.

territori delle pratiche

64

66

liberazioni n. 29 | Territori delle pratiche

milanese (sia di natura welfarista sia di natura antispecista), un’analisi
degli eventi di protesta, il monitoraggio del dibattito online, la consultazione di materiale cartaceo e la partecipazione a eventi, dibattiti e
manifestazioni. Ci soffermeremo in modo particolare su tre punti: 1)
rilevanza del veganismo, specie in relazione alla dimensione politica; 2)
conduzione di differenti azioni e forme di animal advocacy; 3) aspetti
etici non necessariamente inerenti il rapporto con i non umani.
In tal modo si è cercato di delineare un ritratto dell’attuale compagine che si occupa di animali non umani nel nostro Paese. Infatti, proprio per il settore disciplinare della ricerca (la sociologia politica) e per
gli strumenti analitici impiegati, si è ritenuto opportuno considerare
l’intero spettro dell’animal advocacy, a partire da piccole fondazioni e
associazioni impegnate nella cura quotidiana degli animali (soprattutto
animali d’affezione), passando per le grandi sigle protezioniste, fino
ai gruppi grassroots antispecisti caratterizzati da approcci più politici
o quantomeno più “radicali”. È emerso un quadro decisamente frammentato, con una sostanziale conferma, rispetto a numerosi punti, della
tripartizione ipotizzata in fase di disegno della ricerca (antispecismo,
cura, protezionismo), pur essendo consapevoli che ciò sia anche dovuto
alla decisione di includere nel campione un così vasto e diversificato
numero di soggetti. È tuttavia bene sottolineare già fin d’ora come, anche riferendoci alla sola area antispecista, la frammentazione interna si
presenti decisamente elevata. Per molti versi si può dunque sostenere
che, quantomeno nel nostro Paese, qualcosa come un movimento animalista (o anche come un movimento antispecista) tuttora non esista.
Una simile tesi è già stata avanzata da diversi autori2, ma manca di reali
conferme empiriche. Presso la popolazione animalista, infatti, ancor più
che presso altri movimenti sociali, vi è una tendenza a proporre considerazioni e auto-analisi basate il più delle volte su argomentazione di
“senso comune” e non invece su effettive rappresentazioni. Il piccolo
contributo che si propone è dunque quello di fornire dati a suffragio della percepita polverizzazione e multivocalità dell’animalismo e dell’antispecismo italiani.

2 Cfr., fra gli altri, Marco Maurizi, «L’antispecismo non esiste. Storia critica di un movimento fantasma», https://asinusnovus.net/2012/08/06/lantispecismo-non-esiste-storia-criticadi-un-movimento-fantasma/; e Aldo Sottofattori, «Gli antispecismi e le loro pratiche», in «Liberazioni», n. 13, 2013, pp. 41-56.
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Una breve premessa metodologica e socio-demografica
Prima di entrare nel dettaglio dei punti analizzati in questo articolo, è
utile una premessa molto generale rispetto alle classiche variabili sociodemografiche, in modo da inquadrare la popolazione di riferimento. Si
precisa in questo senso, con riferimento all’intero impianto della ricerca, che il campione non è stato costruito con criteri probabilistici: ciò
si deve alla natura stessa della popolazione, rispetto alla quale non si
disponeva di una lista di copertura completa (come del resto nel caso
di tutti i movimenti sociali contemporanei). Tuttavia la stratificazione
iniziale, la somministrazione a tappeto del questionario e la collaborazione dimostrata dalla maggior parte dei soggetti e dei gruppi contattati
consentono di ritenere rilevanti i risultati ottenuti, specie riguardo a una
realtà sociale poco studiata e su cui mancano lavori di riferimento nel
contesto italiano.
In modo molto schematico e riassuntivo, sono emersi un’ampia maggioranza femminile, titoli di studio medio-alti (diploma di scuola superiore e laurea in modo particolare), una discreta equi-distribuzione in
termini professionali (con alcune professioni maggiormente rappresentate: in modo particolare il settore impiegatizio), una maggioranza di
individui coniugati e di residenti in territorio urbano. Tutti questi aspetti
consentono di considerare l’animal advocacy italiana alla stregua dei cosiddetti nuovi movimenti sociali (ad esempio, ambientalismo, pacifismo,
femminismo) che a partire dagli anni ’70 del secolo scorso hanno iniziato
a caratterizzare le democrazie occidentali. Come noto, dopo la centralità
assunta dal conflitto capitale/lavoro nei movimenti più classici, l’imposizione di valori post-materialisti e successivamente l’emergere di istanze
moderniste e post-moderniste hanno dato centralità alle classi medie e
alla borghesia intellettuale nei processi di movimento.

Veganismo
Venendo all’analisi del regime alimentare seguito dai rispondenti, il
53.1% si dichiara vegano e il 31.1% vegetariano, per un totale di soggetti
non onnivori pari all’84.2%, ai quali vanno aggiunti lo 0.6% di crudisti e
fruttariani, e lo 0,4% di soggetti che hanno indicato la voce “altro”, i quali sostanzialmente hanno fornito integrazioni che confermano l’adesione
a una dieta per lo meno vegetariana (Tabella 1).

67

68

liberazioni n. 29 | Territori delle pratiche

L’animalismo in Italia: un’analisi sociologica

La centralità del veganismo assume diverse declinazioni presso gli
animalisti e gli antispecisti italiani. In primo luogo, riferendoci all’animal advocacy in senso lato, non risulta tuttora unanimità riguardo la
necessità di adottare uno stile di vita e comportamenti (a tavola, ma non
solo) che escludano radicalmente lo sfruttamento animale. Va, tuttavia, a
tal proposito precisato che si registra un elevato numero di vegani anche
fra i protezionisti (52.5%), e di vegetariani nell’area della cura (41.3%);
inoltre, se gli onnivori sono circa 1/3 fra i membri dell’area della cura,
si riducono a soltanto il 10% fra i protezionisti. Tali numeri testimoniano un mutamento e una “radicalizzazione”, o quantomeno una maggior
coerenza, anche presso (alcune delle) aree più moderate dell’animal advocacy italiana.
Tabella 1 - Regime alimentare degli animal advocates italiani
vegano

vegetariano
(lacto-ovo)

onnivoro

fruttariano

crudista

altro

totale

antispecismo

89.0%
(N=154)

8.1%
(N=14)

0.6%
(N=1)

0.0%
(N=0)

1.2%
(N=2)

1.2%
(N=2)

100%
(N=173)

cura

26.0%
(N=58)

41.3%
(N=92)

31.8%
(N=71)

0.4%
(N=1)

0.0%
(N=0)

0.4%
(N=1)

100%
(N=233)

protezionismo

52.5%
(N=147)

37.1%
(N=104)

10.0%
(N=28)

0.4%
(N=1)

0.0%
(N=0)

0.0%
(N=0)

100%
(N=280)

totale

53.1%
(N=359)

31.1%
(N=210)

14.8%
(N=100)

0.3%
(N=2)

0.3%
(N=2)

0.4%
(N=3)

100%
(N=676)

Anche fra coloro che hanno abolito dalla loro dieta il consumo di alimenti animali o di derivazione animale emergono tuttavia posizioni discordanti. Taluni ritengono centrale, allorquando si conducano azioni e
lotte al fianco di altri soggetti collettivi, il fatto che questi ultimi sposino
il veganismo; altri, invece, paiono più “tolleranti”, alla luce di discorsi
legati a un cambiamento della società in senso lato, basato sulla necessità
di intersezioni con soggetti che, pur continuando a perseguire un’alimentazione carnea, per altri versi si pongono in modo estremamente conflittuale nei confronti del neoliberismo.
Per questi motivi, si è ritenuto opportuno verificare la presenza di una
relazione fra l’autocollocazione sullo spettro politico (misurata su una
scala 1-10, dove 1 corrisponde a “estrema sinistra” e 10 a “ estrema destra”) e il regime alimentare seguito. Prima di procedere, va premesso che

in riferimento all’autocollocazione politica dei rispondenti è emersa una
notevole differenza fra gli antispecisti e le altre due aree individuate. Le
curve riferite a cura e protezionismo, infatti, assumono un andamento simile, con una bassa percentuale di quanti si collocano ai due estremi dello spettro politico e posizioni concentrate in modo particolare su centro
e centro-sinistra. Gli antispecisti, invece, appaiono in termini percentuali
più spostati verso l’estrema sinistra oppure verso posizioni “centrali”,
dato questo molto probabilmente da interpretarsi come una dichiarazione
di anti-politica e di lontananza dalle classiche dinamiche destra-sinistra3.
Al fine di meglio comprendere il valore di questa osservazione è bene
procedere con un paragone con l’intera popolazione italiana, pur ricordando come i due campioni abbiano caratteristiche differenti e che, quindi, la comparazione sia da intendersi solo a titolo indicativo. Utilizzando
la medesima scala di autocollocazione 1-10 sullo spettro sinistra-destra
e l’indagine World Value Survey (2005-2009), gli italiani appaiono decisamente più equidistribuiti rispetto alla popolazione animalista, con un
andamento gaussiano della curva. Seppure anche la popolazione generale appaia più spostata a sinistra, con il 57.7% del totale collocato nelle
posizioni da 1 a 5, tuttavia lo scarto appare più contenuto e, soprattutto,
la percentuale degli auto-collocatisi all’estrema sinistra (4.9%) inferiore
non soltanto a quella degli antispecisti (20.6%), ma anche a quella di protezionisti (9.3%) e membri dell’area della cura (6%). Come anticipato,
invece, decisamente sotto-rappresentata nella (nostra) popolazione animalista risulta l’area di destra e di estrema destra, che in una ricodifica
dei dati abbiamo considerato come quella con valori pari a 8, 9 e 10. Tali
individui ammontano al 3% fra gli antispecisti, al 5.6% fra i protezionisti
e al 10.7% nell’area della cura; la loro percentuale sale invece al 15.1%
nella popolazione italiana4.
Ritornando all’ipotesi di una relazione fra regime alimentare e autocollocazione politica, abbiamo ricodificato l’appartenenza politica in tre
categorie (sinistra: da 1 a 3; centro: da 4 a 7; destra: da 8 a 10). Al di
3 Si precisa come tale distanza dalla dicotomia destra/sinistra possa assumere diversi significati. È plausibile che tali rispondenti afferiscano ad aree fra loro molto lontane: anarchia,
autonomia, ma anche, ad esempio, Movimento 5Stelle.
4 A tal proposito è necessaria un’importante precisazione: nella nostra ricerca, nonostante tentativi plurimi e di vario tipo effettuati in prima persona e grazie all’aiuto di diversi
gatekeepers, abbiamo incontrato una certa difficoltà a entrare in contatto con soggetti, più o
meno correttamente, ritenuti di “estrema destra”. È percezione comune, infatti, che una certa
parte di animal advocacy italiana sia costituita anche da individui afferenti a tale area politica.
Nel rivendicare i tentativi fatti per includere tali soggetti nella nostra rilevazione e nel precisare
nuovamente come i risultati emersi non inducano a nessun tipo di generalizzazione sulla popolazione di riferimento, pare giusto precisare tale “lacuna” della ricerca.
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là delle tendenze generali riferite all’intero campione (e riportate nella
Figura 1), si riscontra una tendenza di quanti si autocollocano a sinistra
ad adottare un regime alimentare vegano (59.9%); gli autocollocati a
destra sono per un 25% onnivori, ma ancor più notevole risulta la loro
percentuale fra i vegetariani, dove arrivano al 43.2%; la metà circa dei
“centristi” (48.8%), infine, fra cui vanno presumibilmente collocati anche molti anti-politici, risulta essere vegana.
Figura 1 – Collocazione politica degli animal advocates italiani suddivisa per regime alimentare
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ed è dunque più cauto limitarsi a individuare la loro adesione al vegetarismo come una forma di personalizzazione della protesta5. In termini
ancora più generali, la grande importanza assunta dal regime alimentare si può leggere a diversi livelli. Tralasciando l’approccio militante, il
fenomeno evidenzia una dinamica tipica della contemporaneità, ossia
l’interesse sempre più diffuso per gli stili di vita e le scelte etiche individuali, elemento che non solo mette in discussione il confine fra pubblico e privato, ma che spesso si configura come uno strumento di potere e controllo sulle biografie degli individui6. D’altra parte, il rovescio
della medaglia è rappresentato dalla “riduzione” di istanze di rottura,
come quelle antispeciste, a stili di vita: è questa la classica operazione di
sussunzione degli argomenti più radicali tipicamente condotta in epoca
contemporanea e tramite la quale vengono ridimensionati i tentativi di
sovvertimento dell’esistente, grazie a concessioni parziali che non intacchino la struttura profonda dell’ordinamento sociale7.

(Altre) forme di azione e di protesta

Il veganismo non è ovviamente l’unica pratica di advocacy nei confronti degli animali non umani. Pur avendo assunto una notevole centralità soprattutto in anni recenti (anche in conseguenza di approcci psicologisti, identitari e a-politici), permangono anche altre forme di azione e
protesta. Prima di analizzare il loro peso, vale la pena di fare una precisazione rispetto alla centralità assunta dall’aspetto legato alla conduzione
di una dieta (o, al più, di uno stile di vita) per quanto concerne la battaglia
animalista: non tutti gli animal advocates attuano (quantomeno in modo
consapevole) una forma di consumerismo politico. Anche nella stessa
area antispecista, quella con una maggiore percentuale di individui vegani e con un approccio maggiormente “politico” alla questione animale,
diversi membri e gruppi paiono infatti discostarsi da tale configurazione

Nella nostra ricerca abbiamo indagato quali altre forme di azione e di
protesta vengono messe in atto dagli animal advocates italiani. Abbiamo
pertanto chiesto ai rispondenti di indicare le modalità da loro più utilizzate nel corso degli ultimi due anni (periodo 2013-2015). In tale lasso
di tempo, risulta che le pratiche maggiormente utilizzate siano state soprattutto la firma di petizioni e la conduzione di campagne via internet,
generalmente diffuse in forma abbondante presso l’intero spettro dei rispondenti. Pur essendo un fenomeno generalizzato, risulta soprattutto
l’area antispecista a utilizzare internet, a testimonianza di un attivismo
grassroots che sempre più, come nel caso di altri movimenti sociali, si
sposta dalle piazze alla rete8. La centralità di petizioni e dell’uso di internet è confermata anche dall’analisi degli eventi di protesta che abbiamo
5 Cfr., fra gli altri, Kevin McDonald, «From Solidarity to Fluidarity: Social Movements ’Beyond Collective Identity’. The Case of Globalization Conﬂicts», in «Social Movement Studies», n. 1, 2002, pp. 109-128 ;e Michele Micheletti, Critical shopping. Consumi individuali e
azioni collettive, trad. It. di V. Prandoni, Franco Angeli, Milano 2010.
6 Cfr. Michel Foucault, La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 1978.
7 Cfr. Luc Boltanski e Eve Chiappello, Il nuovo spirito del capitalismo, Mimesis, Milano 2014.
8 Cfr. Lorenzo Mosca, «Dalle piazze alla Rete: movimenti sociali e nuove tecnologie della
comunicazione», in Fabio De Nardis (a cura di), La società in movimento. I movimenti sociali
nell’epoca del conflitto, Editori Riuniti, Roma 2007, pp. 189-218.
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condotto tramite l’iscrizione ad alcune mailing list (periodo maggio
2015 – aprile 2016), e di cui si riporta una riassuntiva categorizzazione
(Tabella 2).
Tabella 2 – Eventi registrati nel periodo Maggio 2015-Aprile 2016, suddivisi per tipologia

In modo particolare, tali modalità d’azione sembrano essere particolarmente diffuse nel Sud della penisola, mentre nel Nord permangono
(anche) forme più classiche di protesta. Tale dato si può interpretare alla
luce di una maggiore strutturazione e consistenza dei gruppi (formali e
informali) nell’Italia settentrionale con una conseguente maggiore diffusione di azioni e mobilitazioni collettive.
É poi importante puntualizzare di nuovo come esistano importanti
differenze rispetto alle tre aree che abbiamo individuato (antispecismo,
cura, protezionismo). L’organizzazione di eventi in favore della promozione di uno stile di vita vegano è la forma di advocacy che vede
il campione maggiormente differenziato: si registra soprattutto fra gli
antispecisti, e in modo meno consistente nelle altre due aree. Tuttavia,
a conferma di un’evoluzione dell’animal advocacy verso una maggiore
consapevolezza, coerenza e radicalizzazione, il 49.6% dei rispondenti afferma di aver partecipato più di due volte nel periodo 2013-2015
all’organizzazione di eventi del genere. Piuttosto bassa in tutte le aree è
invece la percentuale di coloro che hanno praticato per più di due volte
nel periodo considerato forme di advocacy formali e istituzionali, come
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la presentazione di ricorsi presso la magistratura (9.8% del campione
totale) e la collaborazione con politici (21.9%) o funzionari pubblici
(24.7%). Va inoltre aggiunto a tal proposito che, rispetto ai decenni passati (dagli anni Sessanta agli anni Novanta), al giorno d’oggi l’animalismo italiano appare molto più presente nelle piazze. Esso ha appreso,
nel tempo e attraverso tentativi ed errori, la logica delle manifestazioni
di protesta, imparando a mettere l’accento sulla mobilitazione anziché
sulla burocrazia.
A conferma di tali risultati, abbiamo chiesto ai rispondenti di esprimersi riguardo alle pratiche ritenute più efficaci (e non dunque necessariamente a quelle condotte). Anche in questo caso l’efficacia del veganismo pare incontrare il favore sia degli antispecisti che dei protezionisti,
a dimostrazione della trasversalità di questa posizione. Per quanto concerne invece le altre posizioni, vi sono sì tendenze di tipo generale, ma
soprattutto elementi specifici associati ai rispondenti delle singole aree.
Tipica del protezionismo risulta essere la fiducia nella collaborazione
con la magistratura e le forze dell’ordine (34.9%), dell’antispecismo la
conduzione di manifestazioni (39.4%) e dell’area della cura le attività presso strutture adibite (40.1%) e i banchetti divulgativi/conferenze
pubbliche (58.2%). Quest’ultima voce risulta inoltre, in termini generali, di gran lunga quella prediletta presso tutte le aree considerate, essendo apprezzata anche da antispecisti (45%) e protezionisti (52.4%). Le
petizioni, invece, seppur particolarmente diffuse, vengono ritenute poco
efficaci. Il dato è certamente interessante e sembrerebbe denotare una
mancanza di strategia condivisa e di obiettivi precisi.
Un discorso a parte meritano, infine, le azioni di liberazione diretta. Occorre precisare che in questo caso ci siamo limitati a indagare
l’efficacia e la possibilità teorica di compiere azioni di tal fatta e non
necessariamente atti effettivamente compiuti (Figura 2). In primo luogo, poco più di 2 individui su 10 ritengono efficace questa modalità di
advocacy, ma ancor di più va sottolineato come tale eventualità sia fortemente discriminante in termini di area d’appartenenza. Sono, infatti,
soprattutto gli antispecisti (35%), come prevedibile, a ritenere efficaci
le liberazioni dirette, mentre i membri delle area della cura (18.5%) e
del protezionismo (17.5%) si dicono in gran parte contrari.
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Figura 2 – Percentuale di risposte affermative alla domanda: «Gli animali devono essere
liberati/le loro condizioni di vita migliorate anche tramite azioni di liberazione diretta?»

Valori etici
L’ultimo aspetto che prendiamo in considerazione in questa sede è
quello degli orientamenti valoriali degli animal advocates italiani, indagati tramite domande e batterie di domande tipiche delle indagini di
sociologia politica.
Si è chiesto, in primo luogo, di assegnare un punteggio variante fra 1
(poco importante) e 5 (molto importante) a una serie di domande riferite
a valori individuali e a posizioni etiche. Sono emerse differenze soltanto
rispetto ad alcuni aspetti; altri, invece, paiono accomunare le tre aree.
Nello specifico, l’amicizia, lo svago e il tempo libero, lo studio e gli interessi culturali, e le attività di impegno sociale sono valori trasversalmente
ritenuti importanti, mentre il successo personale e il possesso di denaro
vengono ritenuti poco rilevanti dall’intero campione considerato. Emerge,
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dunque, rispetto a tale batteria di domande un quadro sostanzialmente unitario riguardo la maggior parte dei valori indagati; tuttavia, alcuni aspetti
specifici fanno registrare differenze che vale la pena di sottolineare. Se,
infatti, anche in questi casi le curve seguono un andamento simile, la
forbice fra le risposte collocate agli estremi (positivi o negativi) si fa più
rilevante. Nello specifico, la famiglia risulta particolarmente importante
per l’area della cura; il lavoro e la salute per l’area della cura e il protezionismo; le attività di impegno politico e sindacale per l’antispecismo.
Quest’ultimo dato, in modo particolare, merita attenzione: il 10% dei rispondenti antispecisti attribuisce un valore di 5 alle attività di impegno
politico e sindacale, ben al di sopra rispetto a quelli delle altre due aree.
In modo simmetrico, la maggior rilevanza assunta dagli aspetti riferiti
alla dimensione individuale, o eventualmente famigliare (salute, lavoro,
famiglia), presso le altre aree ne conferma la natura più moderata.
Come ulteriore indicatore rispetto agli orientamenti valoriali, abbiamo
utilizzato una batteria di domande su cui ai rispondenti era richiesto di
esprimersi in riferimento a tematiche legate ai diritti civili e a specifici
comportamenti individuali: anche in questo caso è stata proposta una serie di comportamenti, cui era possibile assegnare un valore compreso tra
1 (per niente ammissibile) e 5 (completamente ammissibile). Per quanto
riguarda i diritti civili “classici” ci pare che venga restituita un’immagine
relativamente compatta della popolazione animalista, senza particolari
differenze tra le tre aree individuate. Questo vale soprattutto riguardo
all’ammissibilità di divorziare o di avere esperienze omosessuali, temi
rispetto ai quali l’intero campione si dichiara sostanzialmente favorevole,
seppur a livelli differenti: gli antispecisti fanno registrare una maggiore
“tolleranza”, seguiti da protezionisti e membri dell’area della cura.
Il differente livello di conservatorismo di alcune aree va ricercato in
altri elementi, essenzialmente in quelli riferiti ai macro-temi dell’immigrazione e delle politiche economico/lavorative. In questo caso si nota
una spaccatura fra l’area antispecista e le altre due, le quali assumono
posizioni maggiormente conservatrici, specie in riferimento alla “questione immigrazione” soprattutto quando collegata all’“emergenza occupazionale”. La dicotomia fra l’antispecismo e le altre due aree si conferma
anche riguardo temi tipici del libertarismo, quali l’utilizzo personale di
stupefacenti e, in parte, la possibilità di ricorrere alla pena di morte. In
riferimento a quest’ultima questione, le curve paiono meno diversificate,
ma resta rilevante la differenza fra quanti si esprimono in modo drasticamente contrario al suo utilizzo fra gli antispecisti rispetto ai membri delle
altre due aree.
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In tali batterie di domande, tipiche di diverse indagini di sociologia
politica, si sono poi aggiunte alcune specifiche voci relative agli animali
non umani. Mentre si registra un generale rifiuto della sperimentazione
animale e dell’utilizzo di animali in circhi, acquari e zoo, vi sono invece
marcate differenze nella tolleranza, e anzi nell’adesione, alla pet therapy
e al consumo di alimenti animali da parte di individui afferenti al protezionismo e soprattutto all’area della cura. Per quanto concerne il consumo
di alimenti animali, il dato conferma in buona sostanza quanto emerso
dall’analisi del regime alimentare discussa in precedenza. Riguardo la pet
therapy, il campione si divide in modo palese, come su nessun altro tema
esplorato: le risposte di antispecisti e membri dell’area della cura sono
diametralmente opposte (da una parte avversione rispetto alla possibilità
di utilizzare animali per curare patologie umane; dall’altra opinione favorevole al riguardo), mentre i protezionisti assumono una posizione più
cauta, con un elevato numero di rispondenti (25.9%) che si collocano al
centro della scala 1-5.
Tutti i dati presentati in precedenza sono confermati e riassunti da
un’analisi delle componenti principali, tecnica utilizzata nell’analisi multivariata al fine di semplificare i dati a disposizione (Tabella 3). Alla luce
di questa analisi, i fattori emersi sono stati rinominati come segue: integrazione, libertarismo, tradizionalismo, utilitarismo e legalismo. Si è
dunque proceduto a verificare se queste componenti spiegassero in modo
efficace l’appartenenza di area. L’unica componente che non pare spiegare l’appartenenza di area risulta essere la quarta, quella riferita agli
utilitaristi, i quali si distribuiscono piuttosto equamente nelle tre aree.
In tale componente rientrano due tipi di individui: da un lato coloro che
sono favorevoli all’utilizzo di animali per la sperimentazione scientifica
e in circhi/acquari/zoo (lasciando trasparire un approccio sui generis alla
tutela e ai diritti degli animali, presumibilmente legato a un calcolo in
termini di benefici per la specie umana) e dall’altro quanti si dicono particolarmente “tolleranti” rispetto all’accettazione di “bustarelle”. Le due
casistiche possono apparire piuttosto distanti e poco relazionate fra loro,
ma entrambi gli atteggiamenti rimandano a un approccio utilitaristico basato su un calcolo costi-benefici a discapito della dimensione etica.
Fra gli antispecisti emerge una netta componente di anti-politici e diffidenti nei confronti delle istituzioni, mentre non pare esservi una grossa
prevalenza di anti-politici o al contrario di fortemente integrati nelle altre due aree. Anche i libertari, ossia quei soggetti caratterizzati da forte
anti-clericalismo e che esprimono posizioni progressiste e favorevoli nei
confronti dei diritti civili (aborto, omosessualità, divorzio) sono collocati
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soprattutto fra gli antispecisti. I tradizionalisti, ossia individui fiduciosi
verso alcune istituzioni specifiche (forze armate e banche) e al contempo perpetuanti atteggiamenti specisti anche se fortemente condivisi nella
popolazione generale (consumare cibi di derivazione animale e utilizzare
forme di pet therapy), si collocano tendenzialmente nell’area della cura:
essi sono probabilmente influenzati in modo decisivo dal riferimento a
valori tradizionali e da una scarsa volontà di sfidare le norme condivise.
Sostanzialmente neutri, infine, rispetto alle componenti di libertarismo e
tradizionalismo risultano i protezionisti, i quali dominano la componente
dei legalisti, “avversata” dalle altre due aree (in modo particolare dagli
antispecisti) e caratterizzata da una forte fiducia verso istituzioni preposte
al controllo dell’ordine pubblico (magistratura e forze dell’ordine) e da un
particolare rifiuto nei confronti del fenomeno dell’evasione fiscale.
Tabella 3 – Valore medio dei punteggi fattoriali associati alle componenti principali estratte

n
integrati

libertari

tradizionalisti

utilitaristi

legalisti

media

antispecismo

157

-,2015520

cura

201

,0669136

protezionismo

259

,0811414

totale

617

,0045731

antispecismo

157

,2673260

cura

201

-,2602149

protezionismo

259

,0297236

totale

617

-,0042700

antispecismo

157

-,5335894

cura

201

,5415607

protezionismo

259

-,0830790

totale

617

,0057742

antispecismo

157

,0198518

cura

201

,0428213

protezionismo

259

-,0454113

totale

617

-,0000611

antispecismo

157

-,1904233

cura

201

-,0915468

protezionismo

259

,2163608

totale

617

,0125447
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In modo schematico possiamo riassumere come segue quanto esposto in
precedenza e riportato in Tabella 3: i libertari sono antispecisti, i legalisti
sono protezionisti, i tradizionalisti appartengono all’area della cura, gli integrati sono equidistribuiti fra cura e protezionismo, mentre gli utilitaristi
risultano presenti in tutte le tre aree individuate.

Conclusioni
Le tre aree individuate paiono avere un effettivo riscontro nelle risposte
fornite dagli individui raggiunti dal questionario. Anche se alcune specifiche domande relative a singole dimensioni valoriali vedono il campione
piuttosto allineato e compatto, l’indicazione riassuntiva riguardante l’indice valoriale restituisce efficacemente la tripartizione ipotizzata. Le risposte
antispeciste sembrano essere le più progressiste, ma è tuttavia bene ribadire come, in termini generali, emerga un certo grado di differenza anche
fra protezionisti e membri dell’area della cura – questi ultimi certamente
caratterizzati da posizioni più conservatrici. Si sta inoltre assistendo, specie in tempi più recenti, a una parziale radicalizzazione di alcune grandi
sigle protezioniste e a una contemporanea parziale istituzionalizzazione di
importanti soggetti antispecisti.
Un discorso a parte merita invece il tema del vegetarismo, che si è diffuso
in tempi recenti presso ampi settori dell’animal advocacy italiana. Seppure
abbiamo già discusso dell’importanza assunta dagli stili di vita individuali
nel contesto della modernità occidentale, preme tuttavia sottolineare come
ciò non necessariamente si accompagni all’adozione di prospettive più
“radicali” in riferimento ad altri valori etici e a posizioni di tipo politico.
In sintesi, l’animalismo e l’antispecismo italiani paiono spesso “ridursi” a
forme di azione collettiva individualizzata9, in parte perdendo il carattere
di rottura rispetto al vangelo neo-liberista e iper-individualista proposto da
alcune delle più rilevanti riflessioni contemporanee10.

9 Cfr. Michele Micheletti e Andrew McFarland, Creative Partecipation: ResponsabilityTaking in the Political World, Paradigm Publisher, Boulder 2010.
10 Cfr., fra gli altri: David Nibert, Animal Rights/Human Rights. Entanglements of Oppression
and Liberation, Rowman & Littlefield, Lanham 2002; e Rasmus R. Simonsen, Manifesto queer
vegan, a cura di M. Filippi e M. Reggio, Ortica, Aprilia 2014.

David Del Principe

L’ecogotico e i Critical Animal Studies in Italia: Pinocchio
antispecista1

L’intento di questo saggio è duplice: presentare un nuovo campo di studio, l’ecogotico, e offrire un esempio di questo approccio critico-culturale
analizzando Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi2. L’ecogotico, nato
recentemente in Nordamerica e nel Regno Unito, ha cominciato ad assumere sempre più rilevanza anche in Italia. In effetti, da una parte l’ecogotico si fonda su contributi di studiosi italiani e di italianisti e dall’altra
attinge alle stesse basi teoriche e antropologiche di un campo di studio
che attualmente suscita grande interesse in Italia: i Critical Animal Studies
(CAS). L’esordio italiano dell’ecogotico ha inoltre un effetto secondario,
ossia quello di favorire il rilancio del gotico italiano, di deterritorializzare
e sprovincializzare un genere, il romanzo nero che, nonostante la sua tradizione nell’ambito della letteratura moderna, è ancora trascurato dai critici
italiani e da un discorso critico transnazionale3.
L’ecogotico, che si prefigge l’esplorazione della natura, dell’ambiente e
dell’animale non umano nella letteratura e nella cultura gotiche, si avvale
di una varietà di approcci metodologici e teorici4. L’approcio fondamentale, sviluppatosi nel contesto dell’ecofemminismo, dei CAS e dei Peace
Studies, è quello non-antropocentrico e antispecista, approccio che mette
1 Una versione di questo saggio è stato pubblicato in «Studi italiani» (vol. XXVII, n. 2, 2015)
con il titolo «L’Ecogotico transatlantico e una lettura di Le avventure di Pinocchio di Carlo
Collodi».
2 Cfr. Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, R. Bemporad & Figlio
Editori, Firenze 1902.
3 Il cosiddetto “romanzo nero”, poco noto oltre i confini italiani, è generalmente identificato
con le opere degli “scapigliati”, di autori quali Cletto Arrighi, Emilio Praga, Ugo Igino Tarchetti,
Camillo e Arrigo Boito e Carlo Dossi, attivi nell’Italia del nord tra il 1860 e il 1900, che si occuparono di temi tipicamente gotici, quali il fantastico, il realismo grottesco, la ribellione sessuale,
lo sdoppiamento della personalità, la crisi d’identità e la feticizzazione della morte. Nonostante
il ricchissimo patrimonio artistico e letterario – spesso di stampo anticonformistico e teso a sprovincializzare la cultura post-unitaria, gli scapigliati hanno avuto scarso successo critico. Tuttavia,
le loro opere sono recentemente diventate oggetto di una notevole ripresa di interesse che ha
prodotto opere critiche e traduzioni.
4 Seguendo il modello dei CAS, in questo saggio distinguo fra “animali umani” e “animali
non umani” per sottolineare l’animalità dei primi, e fra “umani” e “non umani”, assegnando a
quest’ultimo termine il duplice significato di animali e mostri non umani.
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