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PREFAZIONE

Quello che state per leggere è un libro ricco di spunti e suggestioni, che per molti aspetti rivolu-

ziona il nostro modo di pensare, immaginare e, in senso più ampio, rapportarci con gli animali. 

Queste pagine infatti offrono una lettura completamente nuova del legame con l’animale, che 

non viene più interpretato solo in termini di acquisizione culturale ma come bisogno intrinseco, 

innato nell’uomo. In altre parole, non si intende rispondere, o rispondere solo, a domande del 

tipo: «Come viene concepito e inventato l’animale nelle diverse culture tradizionali e/o lungo il 

corso della storia della specie umana? Come cambiano l’interpretazione e la funzione dell’ani-

male a seconda delle diverse culture?», ma si intende porre domande di altro tipo: «Come è 

cambiato e come continua a cambiare il nostro stesso essere umani grazie all’incontro con l’ani-

male? Perché l’uomo, come ci dimostrano l’antropologia, la storia dell’arte, perfino discipline 

così apparentemente distanti come la psicanalisi o la psicologia cognitiva, cerca sempre l’anima-

le?». Insomma, rispondendo alla domanda «Chi sono (e non cosa sono) per noi gli animali?» si 

risponde anche alla domanda «Chi siamo noi?».

Dalla ricerca scientifica e umanistica sta emergendo una nuova visione dell’uomo, destinata a 

sconfiggere l’arroganza antropocentrica di chi si ostina a perpetuare sterili schemi concettuali, 

fatti di opposizioni e predominanze, di muri, barricate e cittadelle fortificate. Questa filosofia 

secondo la quale l’uomo è al centro del mondo ha prodotto solo sofferenza, ingiustizia, crudeltà. 

La nuova visione scientifica e umanistica sostituisce ai muri le soglie, alla separazione (di cultura, 

di razza, di specie) l’ibridazione, alla paura dell’ignoto l’avventura della scoperta. Il mondo non 

è più fatto di isole, ma di zone mobili in cui le diversità si incontrano, si incrociano, e dove le soglie 

della differenza diventano il luogo privilegiato dell’esplorazione reciproca.

Gli animali sono i partner privilegiati di tale operazione. Senza gli animali – è la tesi degli autori 

di questo libro – la nostra storia di esseri umani non sarebbe quella che è. Da oggetto, cosa, l’ani-

male diventa interlocutore, diventa l’altro che esploriamo e che ci esplora, e grazie al rapporto 

con il quale scopriamo noi stessi, la nostra identità. Quest’ultima si scopre non fissa, immobile, 

metafisica, ma essa stessa ibrida, mutevole, in un certo senso creativa, immersa nella storia ma-

gica della realtà, della natura. Questo libro rilegge la storia del rapporto tra uomo e animale sotto 

la nuova ottica della zooantropologia (disciplina che studia il rapporto tra uomo e animale), e 

reinterpreta la complessa “cultura animale” sviluppata dalle società tradizionali e moderne non 

come bisogno e scoperta di sé ma come bisogno e scoperta dell’altro. Leggendolo, scoprirete che 

l’incontro con l’animale dà origine a un patrimonio creativo di inestimabile valore, e che senza 

l’animale (così come senza la natura) il mondo sarebbe un deserto, e l’uomo un essere a due 

zampe destinato all’estinzione.

SIMONE BEDETTI
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INTRODUZIONE 

In questi ultimi decenni c’è stato un considerevole ripensamento del nostro 
rapporto con gli animali, in ossequio da una parte alla maggiore conoscenza 
delle loro caratteristiche psicologiche e comportamentali, dall’altra a una 
maggiore consapevolezza del ruolo esercitato dall’animale nella costruzio-
ne del nostro patrimonio culturale. L’affermazione di Claude Lévi-Strauss, 
secondo cui l’animale nella storia dell’uomo non è stato solo “buono da 
mangiare” ma prima di tutto è stato “buono da pensare”, può essere il punto 
di partenza per una rilettura del nostro rapporto con le altre specie. In so-
stanza, possiamo rivolgere un nuovo sguardo alla rete di rapporti, rimandi, 
relazioni affettive che ci lega agli animali, riconoscendo loro un ruolo 
tutt’altro che marginale nello sviluppo di alcune delle espressioni umane 
più autentiche. Ecco allora sorgere l’idea di animale compagno, partner di 
un flusso a doppio senso che ha facilitato l’emergere di nuove esperienze 
conoscitive, artistiche, valoriali e – perché no? – magiche.
Analizzando il rapporto privilegiato (e spesso inautentico) che l’uomo occi-
dentale ha con i suoi animali familiari (non a caso definiti pet, dall’inglese to 

pet, “accarezzare”, “coccolare”) verrebbe da credere che l’animale “amico” 
sia un’invenzione della civiltà tecnologica, che ha avuto bisogno di un “fetic-
cio di animalità” nel suo cosmo di manufatti. Qualche autore sottolinea il 
ruolo sostitutivo dell’animale pet nei nuclei familiari di un Occidente con 
sempre meno bambini, con la famiglia ridotta alla coppia, o addirittura do-
minato dalla tendenza alla vita da single. Nel primo caso l’animale non sa-
rebbe altro che un orpello, una suppellettile capace di evocare un lontano 
dominio della natura sull’uomo; nel secondo caso rappresenterebbe un sur-
rogato, la soddisfazione di esigenze cui la società non è più in grado di far 
fronte o che comunque trovano una via più semplice di gratificazione attra-
verso la sostituzione. È evidente che un animale comporta minori sacrifici, 
minori responsabilità, minori vincoli e, non ultimo, minori limitazioni alla 
libertà personale rispetto a un figlio o a un partner.
Anche se in alcuni casi è possibile individuare questo utilizzo strumentale 
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dell’animale, tale tesi non trova riscontro. Prima di tutto si nota infatti che 

proprio le famiglie più complesse e articolate posseggono il maggior nume-

ro di animali domestici: per esempio la presenza dei figli è quasi sempre uno 

degli indici più significativi per la richiesta di un pet. Parallelamente possia-

mo notare che la presenza di animali familiari, il più delle volte totalmente 

inutili da un punto di vista operativo o produttivo, è ampiamente documen-

tata in tutte le culture tradizionali. Dobbiamo perciò ritenere che, lungi 

dall’essere un caso della nostra società, la relazione con l’animale domestico 

è connaturata nel patrimonio esistenziale della nostra specie.

Possiamo giustamente parlare di un fascino animale che ha dato forma all’e-

spressione artistica e all’estetica dell’uomo, che ha repertoriato le virtù 

dell’universo non umano e che, per riprendere gli insegnamenti di san Fran-

cesco, ne ha utilizzato il variegato ventaglio di possibilità espressive come 

accesso alla conoscenza della divinità.

Questo libro intende compiere una ricognizione sull’insieme di relazioni 

che hanno fatto dell’animale un importante punto di riferimento nella co-

struzione di simboli e rituali riferiti alla sfera del magico e del sacro, valutan-

do da una parte le diverse tipologie di utilizzo dell’animale come mediatore 

di pratiche magiche e dall’altra le svariate espressioni che tali procedure 

hanno avuto nelle differenti tradizioni culturali.

L’animale è “magico” in un complesso catalogo di situazioni: nel promuovere 

la lettura degli eventi futuri, nel facilitare l’incontro con la divinità, nel permet-

tere il verificarsi di particolari eventi, nel definire un vocabolario di simboli e 

di metafore che consentono l’interpretazione del linguaggio esoterico, nel 

fungere da catalizzatore di eventi o da capro espiatorio per processi di purifi-

cazione, nel suo essere proiezione magica e manifestazione della divinità. Qui 

si intende offrire una panoramica sul significato di animale magico nella cul-

tura occidentale – analizzando i resoconti tradizionali, le fonti sacre, i raccon-

ti popolari, la ricerca antropologica interpretativa – e, allo stesso tempo, una 

panoramica sui diversi popoli e sulle diverse culture che hanno utilizzato e 

correntemente utilizzano l’animale nella sfera del sacro. Un particolare spazio 

è stato dedicato ai cosiddetti “animali fantastici”, ossia a quegli animali frutto 

dell’immaginazione dell’uomo, che ritroviamo puntualmente nei miti e nelle 

leggende con svariate funzioni, tutte in qualche misura riconducibili all’uni-

verso affascinante e complesso della magia. La costruzione di animali fantasti-

ci è un altro tratto comune in tutte le culture, che a loro volta contribuiscono 

alla struttura e all’identità di un gruppo sociale. Ecco allora che le nostre pul-

sioni verso gli animali domestici possono essere utilizzate come termometro 

per individuare non solo la nostra identità, ma altresì per comprendere pro-

prio il nostro modo di vivere il magico.

In molti miti 

l’animale reale 

o fantastico, 

come nel caso 

della Sfinge (qui 

in un dipinto di 

Gustave Moreau)   

è guardiano  

di un tesoro  

o di un percorso  

di conoscenza.

In  apertura, 

Lupo mannaro 

in un'incisione 

del  XVIII secolo.
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Il RappoRTo 
Uomo-animale

Il rapporto uomo-animale è sempre 

stato caricato di caratteri ambigui. 

Un esempio è il mito di Leda e il 

cigno, qui dipinto da Paolo Veronese.

ome spiegare l’irresistibile 
fascino esercitato dal volo 
degli uccelli o la malia pro-
fusa dall’incedere elegante 
di un felino? Il dialogo tra 
identificazione e distanzia-

mento che la presenza degli animali accende 
in noi è sicuramente l’esperienza conoscitiva 
più autentica e magica riservata dalla vita.

AFFASCINATI DAGLI ANIMALI

L’animale è uno specchio, immediato ma al 
tempo stesso irraggiungibile, prodigo di analo-
gie ma terribilmente oscuro, aperto a ogni volo 
dell’immaginazione. Abitante di universi lon-
tanissimi – gli spazi allargati dell’aria, la pro-
fondità degli oceani, l’oscurità delle viscere del-
la terra – l’animale in un certo senso rende la sua 
presenza effimera e sfuggente, mostrandoci il 
suo carico di virtù non umane come qualcosa di 
fantastico e inafferrabile. E quando entra nei 

nostri spazi è come se legasse la sua esperienza 
a quella dell’uomo, offrendogli gli strumenti 
per conoscere e raccontare la diversità. Quella 
animale è una galassia di sensi, di multiformi 
anatomie e articolate strategie di sopravviven-
za, di livree che comunicano, nascondono, dif-
ferenziano, dove l’immenso tempo del proces-
so evolutivo si dispiega e acquista sostanza.
Chi non ha subìto l’appeal ambiguo dell’occhio 
di giada di un gatto, un’aquila o un serpente? La 
magia degli animali corre lungo l’immenso re-
pertorio delle loro voci: bramiti, friniti, cin-
guettii, uggiolii, barriti, grugniti, miagolii, ni-
triti, gracidii e si potrebbe continuare in questa 
lista di segnali e di lingue che ci trasportano in 
una realtà dove è preclusa all’uomo ogni possi-
bilità di un dialogo completo. In qualche modo 
ci sentiamo spiazzati e nello stesso tempo forza-
ti a intraprendere il viaggio della conoscenza. 
Anche il mondo microscopico degli insetti, col 
suo pullulare di esistenze, sollecita la nostra fan-
tasia, la spinge in una diversa realtà dove vigono 
leggi differenti e altre bussole per orientarsi.
È difficile tracciare i confini del vasto conti-
nente del magico: è un naufragio in cui gli oriz-
zonti percettivi sono profondamente diversi, 
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la comunicazione impossibile e i comporta-

menti complicati. 

Qui le categorie dell’umano, del divino e 

dell’animale tendono a confondersi in una 

fantasmagoria di richiami e di meticciamenti, 

di proiezioni e di opposizioni. Magiche sono 

le zoologie dell’inusuale, le apparizioni di ani-

mali mai visti o di esseri mostruosi, dalle mor-

fologie sconosciute o esotiche – uccelli usciti 

dalle consuete rotte migratorie, grossi pesci o 

cetacei spiaggiati, animali portati dagli esplo-

ratori o dagli stranieri – che proprio per la loro 

accidentalità vengono considerati segni da 

interpretare, ideogrammi che descrivono 
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Mostri marini immaginari 

nella Carta marina  

et Descriptio 

septemtrionalium terrarum 

del geografo svedese  

Olaus Magnus, pubblicata  

a Venezia nel 1539. 

eventi ultraterreni. Ma è la stessa natura inco-

gnita e inconoscibile dell’alterità non umana a 

giustificare il grande potere evocativo della 

morfologia, della fisiologia e del comporta-

mento animale, che ci introducono in aree at-

tinenti alla sfera del sacro e del magico e che 

pertanto richiedono particolari liturgie e un 

atteggiamento che potremmo definire di reli-

giosità. Questa disposizione di quasi reveren-

za nei confronti dell’animale nasce puntual-

mente da un’ammirazione sincera e, 

altrettanto spesso, dal riconoscimento di un 

vuoto di conoscenza, di una pagina bianca da 

colmare attraverso specifici rituali capaci di 

mettere in scena il distanziamento e, in un cer-

to senso, capaci di ricomporlo. Il teatro delle 

forme animali rende evidente l’insufficienza 

dell’uomo di fronte alla vastità del creato, ov-

verosia la parzialità dell’esperienza umana e 

delle sue facoltà interpretative a paragone del-

la divinità.

La magia degli animali nasce dalla vastità del 

vocabolario divino e diventa palestra di im-

maginazione, sillabario per ogni rappresenta-

zione onirica, per portare in superficie i desi-

deri che albergano nei fondali dell’inconscio.

Che dire poi dell’universo notturno, popolato 

da fantasmi animali che riempiono con i loro 

Il teatro delle forme  

ani mali rende evidente 

l’insufficienza dell’uomo  

di fronte alla vastità  

del creato.
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I conTenUTI maGIcI Dell’anImale

Raffigurazione 

del basilisco  

in una miniatura 

del Bestiario 

di Aberdeen, 

manoscritto 

inglese del XII 

secolo.

versi stridenti e lugubri le pagine dei nostri in-
cubi? Qui la magia animale sconfina nelle pra-
tiche dell’oltretomba, penetrando nella carne 
umana con la stessa efficienza di un parassita e 
costruendo ibridazioni colme di fascino e di 
ribrezzo.
È peraltro facile capire perché attribuiamo 
connotati zoomorfi a gran parte delle nostre 
paure, arricchendo il catalogo delle figure or-
rifiche con zanne affilate, artigli taglienti, mo-
struose anatomie. Il buio infatti sarebbe molto 
più spaventoso se fosse una realtà fredda e sen-
za vita cosicché, paradossalmente, l’agghiac-
ciante risata della civetta o l’ululato del lupo ci 
danno la possibilità di dare un nome alle no-
stre paure e calmare il ben più lancinante orro-
re per il vuoto.

L’ANIMALE DALLA MAGIA  

ALLA CONOSCENZA

Se consideriamo la magia non come una sem-
plice scorciatoia o strategia banale o fantasiosa 
per dare una risposta anche agli eventi inspie-
gabili, ma come un atto di conoscenza ossia un 
modello interpretativo, comprendiamo im-
mediatamente quanto esile sia, rispetto al so-
prannaturale, il confine tra l’utilizzo del refe-
rente animale e quello più concreto 
dell’esperienza razionale. Nell’uno come 
nell’altro caso l’animale funge da chiave o, in 
certi casi, da grimaldello per aprire il forziere 

della conoscenza. Anche se questo aspetto 
sembra sfuggire all’uomo contemporaneo, 
così abituato a guardare l’animale con suffi-
cienza e superiorità, proviamo a metterci nei 
panni dei nostri progenitori. Oggi quando vo-
gliamo affrontare un territorio sconosciuto e 
misterioso ci affidiamo ad altri strumenti di 
ricerca. Marchingegni tecnologici, formule 
matematiche, teorie filosofiche, astrazioni lo-
giche, simulazioni al computer: tutto sembra 
più affidabile rispetto alla natura, cosicché fa-
tichiamo non poco ad azzerare il nostro patri-
monio di sapere e ridisegnare l’orizzonte delle 
forze in campo diecimila anni fa. Cerchiamo 
tuttavia di immedesimarci ugualmente nei bi-
sogni e nelle paure dell’uomo del Paleolitico. 
Quali erano i suoi strumenti di conoscenza? 
Con chi doveva costantemente misurarsi per 
sopravvivere? Dove poteva rinvenire esempi 
per affrontare le sfide poste dall’ambiente na-
turale? La risposta a tali quesiti è fin troppo 
scontata: gli unici riferimenti a disposizione 
erano gli animali.
Osservare le altre specie significava avere un 
vero e proprio sillabario per comprendere l’al-
fabeto del mondo: le cadenze dei migratori 
offrivano un insieme di riferimenti temporali 
da far invidia a un calendario, l’orientamento 
dei nidi degli insetti o delle aperture delle tane 
indicava i punti cardinali con l’esattezza di una 
bussola, il volo e il canto degli uccelli davano 
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ottime indicazioni meteorologiche, il com-

portamento alimentare di alcune specie reper-

toriava le virtù nutritive e farmacologiche del-

le piante. E potremmo continuare a lungo in 

questo catalogo di riferimenti animali che si-

curamente costituivano la segnaletica dell’uo-

mo preistorico e che, d’altro canto, ancora 

oggi svolgono un ruolo tutt’altro che seconda-

rio non solo nelle culture tradizionali ma al-

tresì nella nostra quotidianità, quantunque il 

suo portato conoscitivo sia pregiudizialmente 

deprezzato. Il canto degli uccelli migratori fa 

riaffiorare il sapore delle serate di maggio, il 

frinire delle cicale ci immerge nella pace estiva, 

il tintinnio dei pettirossi annuncia la stagione 

invernale: forse questi segnali rimangono 

nell’inconscio e tuttavia evocano emozioni 

perdute nella memoria.

Osservare le altre  

specie significava avere  

un vero e proprio sillabario 

per comprendere l’al fabeto 

del mondo.
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L’animale è stato perciò il primo elemento di 

conoscenza per l’uomo e possiamo dire che ha 

costituito l’architrave, ossia il modello portante 

dei successivi strumenti per investigare la real-

tà. Non a caso gran parte dei simboli, delle meta-

fore e dei segni è zoomorfa, al punto tale che non 

vi è altra manifestazione umana così ricca di 

animalità. La nostra cultura è un susseguirsi di 

“interpreti” animali alle prese con problemi ap-

parentemente insolvibili. Per risolvere un pro-

blema viene chiamato in causa l’animale, che si 

offre per un’infinità di esperienze conoscitive: si 

può entrare nel suo corpo oppure ci si può tra-

sformare nell’animale stesso (come per esem-

pio nel romanzo di Apuleio L’asino d’oro) per 

sperimentare un’altra forma, altri sensi, altre 

prospettive, altre potenzialità comportamenta-

li, oppure si può affidare all’animale il compito 

di dare una risposta al quesito insoluto. 

Oggi la bionica ha dato uno statuto di metodo 

a questa imitazione della fisiologia animale, 

ma come non vedere che non è possibile ideare 

un aeroplano senza aver precedentemente in-

vidiato e tentato di imitare il volo degli uccelli? 

Direttamente, la cagnetta Laika ha aperto la 

strada alle avventure cosmonautiche ma, pri-

ma ancora, è stato sul tavolo operatorio  di 

Claude Bernard1 che l’animale, suo malgrado, 

ha inaugurato la stagione della ricerca biologi-

ca e della medicina. Non c’è ambito della cul-

tura umana che non sia scritto con parole ani-

mali: la bellezza ha i colori delle penne del 

pavone o del mantello del leopardo, la grazia si 

esprime nel passo quasi danzante della gazzel-

la o nel drappeggio alare delle farfalle, l’in-

combente striscia come il serpente nel fondo 

della vegetazione o emerge di colpo dal buio 

degli abissi proprio come uno squalo bianco, 

l’orrore è brulicante di larve d’insetto ed è not-

turno come i pipistrelli, la paura ha le fauci del 

lupo o il ruggito del leone e via di seguito, in 

questa galleria di segni che sono qualcosa di 

più di una semplice metafora. Non dobbiamo 

perciò stupirci se la quasi totalità dei simboli 

della cultura umana è costituita da prestiti dal 

mondo animale, frammenti di anatomie o eto-

logie cui vengono attribuiti nuovi significati o 

allegorie. Possiamo veramente affermare che la 

biodiversità zoologica è stata tradotta dall’uo-

mo in molteplicità culturale, cosicché quest’ul-

tima ha un forte debito nei confronti dell’uni-

verso non umano.

La cagnolina 

Laika, qui  

in un francobollo 

commemorativo, 

nel 1957 ha 

aperto la strada 

per l’esplorazione 

dello spazio.
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L’uomo: un virtuoso nell’osservazione degli animali

Perché l’animale ha ricoperto questo 

ruolo importante nella costituzione della 

cultura umana e, soprattutto, come si 

è svolto questo processo di reciproca 

contaminazione?

È una domanda non facile, che tenta di 

decifrare l’origine di aspetti particolarmente 

importanti nel processo culturale. Secondo 

alcune ricerche di etologia umana l’uomo 

avrebbe una particolare predisposizione 

cognitiva a dare contenuti animali a 

tutto ciò che non è immediatamente 

comprensibile. Per l’etologo Irenäus Eibl-

Eibesfeldt, discepolo di Konrad Lorenz, 

questa preferenza per la forma animale 

spiega la tendenza a vedere pecore, cigni, 

cani, gatti e altri animali nelle nuvole, nei 

ciottoli, nelle ombre, nel profilo dei monti, 

nella conformazione delle rocce.

Altri autori, come l’antropologo Paul 

Shepard, hanno sottoposto campioni di 

persone al cosiddetto “test del soggetto 

nascosto”: in un sottofondo di scarabocchi 

e tratti confusi e intricati è stato celato un 

disegno o una fotografia di un animale, 

un oggetto o una pianta, sottoponendo il 

tutto all’esame dei partecipanti. Il risultato 

è stato sorprendente: mentre il soggetto 

animale veniva svelato nel 90% dei casi, gli 

altri soggetti restavano ampiamente sotto 

la soglia del 50%.

Il naturalista Edward O. Wilson, padre della 

sociobiologia, studiando le predisposizioni 

dei bambini verso i più comuni referenti 

ambientali ha riscontrato uno spiccato 

orientamento (tropismo) verso gli animali, 

che ha definito “biofilia”. La tendenza 

a dare contenuto zoomorfo alla realtà 

sconosciuta, a percepire con più prontezza 

i soggetti animali e infine a utilizzarli come 

centri di interesse può essere una buona 

spiegazione della passione dell’uomo 

verso il mondo animale.

Un’altra teoria vede nello sviluppo del 

cervello un potente motore di imitazione 

e quindi una naturale tendenza a 

manifestare un sistema comportamentale 

più plastico e aperto alle esperienze.

Siamo soliti ritenerci debitori del mondo anima-

le in senso biologico, come ci ha insegnato Char-

les Darwin, ma al contempo siamo recalcitranti 

a riconoscere altri crediti alle specie non umane. 

Anzi, in genere siamo portati a definire la cultura 

umana come una sorta di allontanamento 

dall’alterità animale e affermiamo che l’uomo si 

differenzia dal mondo animale appunto in virtù 

della cultura, che in realtà rappresenta il più 

grande debito che l’uomo ha contratto con gli 

altri animali. Attraverso la cultura l’uomo non si 

è allontanato dal mondo animale ma, al contra-

rio, vi si è avvicinato portando funzioni non 

umane (prestazioni, strategie, comportamenti) 

all’interno del patrimonio performativo della 

specie Homo sapiens. Grazie alla cultura l’uomo 

è meno chiuso all’interno dei propri schemi 

istintivi e più vicino alle altre specie animali. 

Questo aspetto non è di secondaria importanza 

nella valutazione del magico, se intendiamo la 

magia come uno dei tanti modi per conoscere, 

interpretare e dare un senso alla realtà.
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CONFRONTARSI CON GLI ANIMALI

Va detto che l’alfabeto zoomorfo cui abbiamo 

accennato si presta a costituire una sorta di lin-

gua franca capace di offrire contemporanea-

mente:

• una rappresentazione non arbitraria, e 

quindi immediatamente comprensibile, di 

stati psicologici (come la paura, l’euforia, 

l’orgoglio) o di espressioni valutative 

(come l’ammirazione, la riprovazione, la 

ripugnanza) o addirittura di concetti 

(come la furbizia, la laboriosità, la forza);

• un catalogo di qualità da repertoriare e con 

cui interagire.

Come secondo aspetto, peraltro in stretta rela-

zione con quest’ultimo punto, non si deve di-

menticare che gli animali hanno rappresentato 

per l’uomo la controparte preferita nella vita 

quotidiana, ossia l’altro con cui confrontarsi:

• per non essere predati;

• nella competizione per le risorse alimentari;

• per portare a compimento la predazione.

L’uomo, in altri termini, ha passato la maggior 

parte della propria storia rapportandosi al 

mondo animale: lì vi ha rinvenuto le sfide, i 

problemi, le opportunità, gli scacchi, le possi-

bili alleanze.

Alla luce di questa considerazione scopriamo 

come sia riduttivo pensare al “prestito” ani-
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Una tavola  

del pittore francese 

Charles Le Brun.

La zoofisiognomica 

tende ad attribuire un 

particolare carattere 

(forza, astuzia, 

pavidità) a seconda 

della somiglianza 

del soggetto a un 

determinato animale. 

male come semplice utilizzo strumentale, da 

parte dell’uomo, della diversità implicita nelle 

altre specie: secondo tale lettura gli animali 

non sarebbero altro che materiale illustrativo 

per dare forma ai contenuti culturali dell’uo-

mo. Questa è l’interpretazione classica, quella 

che vede l’animale come semplice spettatore 

passivo del processo di costruzione culturale, 

una sorta di bacino di modelli e di segni a cui 

attingere per dar vita alle varie forme di rap-

presentazione. Oggi tuttavia esiste un altro 

modello per interpretare il complesso sistema 

di relazioni e di rimandi che ci uniscono all’al-

terità animale: la zooantropologia.

LA ZOOANTROPOLOGIA: 

UN NUOVO APPROCCIO  

NELLO STUDIO DEI RAPPORTI 

UOMO-ANIMALE

Dalla metà degli anni Ottanta del Novecento si 

è affacciata nel panorama culturale un’altra 

scuola di ricerca e di interpretazione, sempre 

riferita all’affascinante tema del rapporto tra 

l’uomo e le altre specie animali. 

Questa disciplina, nota come zooantropolo-

gia, si discosta notevolmente dai precedenti 

modelli di studio (etnozoologia, zoostoria, 

etologia aneddotica)2 per la particolare atten-

zione alla componente relazionale della part-

nership con l’animale. La zooantropologia in-

fatti non considera in modo separato i due 
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soggetti della coppia (l’uomo e l’animale) bensì 

li valuta nella loro interazione, cioè si sofferma 

ad analizzare le caratteristiche che emergono 

quando questi due poli si mettono in contatto. 

Pertanto studia sì il rapporto uomo-animale in 

tutte le sue componenti – psicologiche, peda-

gogiche, etologiche, antropologiche – ma par-

tendo da un’analisi della coppia uomo-anima-

le e dalle caratteristiche che la rendono in modo 

assoluto una novità nel panorama della vita.

Perché diciamo che la coppia zooantropologi-

ca è una novità? Non è forse vero che in natura 

le alleanze tra specie sono all’ordine del gior-

no? Non è magari antropocentrica la pretesa 

di assegnare alla coppia uomo-altro animale 

una “patente” di diversità?

Sicuramente è anche così; del resto non è facile 

liberarsi dall’antropocentrismo, ovvero dal 

considerare le cose del mondo, compresa 

quindi la multiformità del mondo animale, 

attraverso la nostra focale. E tuttavia, come ab-

biamo visto, la ricerca etologica sta dimo-

strando una particolare vocazione della nostra 

specie a osservare gli animali, cioè a conside-

rarli interlocutori importanti nel processo di 

conoscenza. D’altro canto, e qui sta la sfida 

della zooantropologia, sembra che l’uomo 

manifesti una peculiare tendenza ad allargare 

la comunità di condivisione delle cure paren-

tali, ossia a costituire per così dire “famiglie 

allargate” che comprendono altre specie.

In famiglia, si sa, non ci si limita a una semplice 

convivenza, bensì si crea un campo di intera-

zioni profonde, di reciproche contaminazioni 

che vanno dal comportamento alla formazio-

ne dello stile e delle preferenze. Insomma, in 

famiglia ci si influenza vicendevolmente: tutto 

questo sembra essere avvenuto anche tra l’uo-

mo e gli animali domestici. Non ci troviamo 

infatti di fronte a una delle consuete forme di 

alleanza biologica, come è il caso delle simbio-

si o dei mutualismi3, né a un semplice sfrutta-

mento, sorte che l’uomo riserva agli strumenti 

o alle piante. Il sistema complesso di relazioni 

instauratosi con l’animale modifica entrambi 

i partner tanto profondamente che da un pun-

to di vista culturale è plausibile parlare di un 

processo di ibridazione.

Nel corso degli anni Novanta i dibattiti riguar-

danti il rapporto uomo-animale si sono susse-

guiti con estrema intensità e a volte anche con 

veemenza. Uno degli argomenti principali è 

stato proprio il tema della domesticazione: 

L’utilizzo dell’animale 

come metafora si gioca 

in un delicato equilibrio 

tra opposizione, cioè 

riconoscimento di una 

diversità, e identificazione, 

ossia ricerca di analogie. 

Accanto, autoritratto  

di Wanda Wulz.

La ricerca etologica sta 

dimostrando una particolare 

vocazione della nostra  

specie a osservare  

gli animali.
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L’adozione 

transpecifica  

è al centro delle 

storie di “bambini 

selvaggi”, come 

Mowgli (qui 

accanto)  

o Romolo e Remo. 

perché l’uomo si è legato oppure ha legato a sé 

alcune specie? Qual è stato il motore di tale 

comportamento?

Dagli studi effettuati ci si è resi conto del pro-

fondo legame che unisce le diverse forme di 

zoofilia alla presenza degli animali domestici, 

i quali avrebbero, per così dire, mantenuto ac-

cesa la fiammella della familiarità con l’uni-

verso non umano. Ma allora dove cercare il 

principio motore di questo processo?

Aderendo alla prospettiva zooantropologica, 

gli studiosi Jean-Pierre Digard e James Serpell 

si sono occupati in modo particolare delle re-

lazioni che connettono la nostra specie agli al-

tri animali. Entrambi gli autori, nonostante le 

differenze nel modo di affrontare la questione, 

hanno individuato all’origine della cosiddetta 

zoofilia una sorta di vocazione dell’uomo: una 

specializzazione per Digard, che considera 

l’addomesticamento “una passione”, una vul-

nerabilità in Serpell, che paragona gli animali 

domestici a veri e propri parassiti4.

La vocazione in questione – che la si voglia in-

quadrare come passione o come vulnerabilità 

– non sarebbe altro che la tendenza a fornire 

cure parentali ad altre specie o, se si vuole, a 

riconoscere come bisognosi di cure i cuccioli 

di altri animali, soprattutto mammiferi. In al-

tri termini, l’uomo sarebbe particolarmente 

sensibile alle forme giovanili, ossia così vulne-

rabile (appassionato) al fascino del cucciolo da 

rispondere con atteggiamenti genitoriali non 

solo nei confronti dei piccoli della propria spe-

cie, ma anche verso i “marmocchi” a quattro 

zampe. L’adozione transpecifica5, seppur pre-

sente in altri animali (tutti ricorderanno i casi 

dei bambini “selvaggi” o il mito di Romolo e 

Remo), è nell’uomo che trova la sua massima 

espressione.

Seguendo la metafora presa in prestito dall’e-

tologia classica che vede nel comportamento 

la consumazione di un appetito, possiamo 

dire che nell’uomo la disposizione a offrire 

cure parentali è così forte da tracimare verso le 

altre specie. Questa considerazione sta a signi-

ficare che un cucciolo difficilmente passa 

Nell’uomo la disposizione  

a offrire cure parentali è così 

forte da tracimare verso  

le altre specie.
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inosservato e in genere suscita in noi senti-

menti di protezione che con estrema facilità si 

traducono in adozione.

Prodiga di cure parentali, la specie umana è 

particolarmente vulnerabile al potere di sedu-

zione esercitato dalle morfologie giovanili, ma 

nello stesso tempo il poter soddisfare questo 

appetito, anche al di là delle competenze di 

specie, porta a una gratificazione di non poco 

conto nel benessere umano. Come si sa tutti i 

nostri appetiti naturali – alimentari, riprodut-

tivi, di moto e via dicendo – cercano una via al 

loro soddisfacimento. La gratificazione rice-

vuta dando sfogo a un desiderio (ossia nel 

mangiare, nell’accoppiarci, nel fare moto) 

passa attraverso specifiche molecole del be-

L’uomo e le virtù animali

Non è possibile comprendere il carattere 

magico attribuito agli animali senza 

considerare l’ammirazione provata 

dall’uomo verso le altre specie, un 

sentimento che si tramuta in invidia, 

timore, reverenza, competizione, amore 

e odio. 

L’animale è una vetta misteriosa, sede di 

opportunità e di insidie; scalarla è ritrovare 

se stessi attraverso infiniti giochi di 

riflessione e di svelamento. 

Le virtù animali modificano il catalogo 

delle prestazioni umane (la forza motrice 

dei bovini o i virtuosismi olfattivi del cane) 

possibili o semplicemente desiderabili (il 

volo degli uccelli rimarrà una chimera per 

molto tempo).

Per la nostra specie gli animali 

rappresentano a tutti gli effetti 

insostituibili opportunità di esperienza. 

Da un punto di vista sia sensoriale sia 

operativo, gli organi delle altre specie sono 

infatti comode protesi che consentono di 

andare oltre i vincoli dell’equipaggiamento 

donatoci da madre natura.

La virtù animale si ibrida con le funzioni 

umane – le amplifica, le sostituisce, le 

modifica – spostando la percezione 

dell’ottimo: ciò che precedentemente 

ci sembrava efficace, di colpo ci appare 

imperfetto e carente. 

Il partner animale permette di 

esternalizzare una funzione (la velocità 

nello spostamento viene assolta non 

più dai muscoli della gamba ma dalla 

muscolatura del cavallo), spostando 

e suddividendo su soggetti diversi la 

pressione selettiva. 

Nella cittadella umana entrano nuove 

potenzialità percettive, strategie di 

intervento, soluzioni morfologiche o 

cromatiche.
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L’alleanza tra uomo 

e animale, come  

nel caso del cavallo, 

ha tracciato la strada 

per esperienze 

tecnologiche come  

il “cavallo a vapore”.

nessere prodotte dal nostro corpo. Ogni qual 

volta un appetito viene soddisfatto, puntual-

mente il comportamento si consolida e si au-

torafforza attraverso un’associazione mentale 

tra quel comportamento e lo stato di benessere 

che ne consegue.

Dobbiamo pertanto ritenere che la vocazione 

a comportarsi “da genitori”, qualora venga 

soddisfatta dalla presenza di un cucciolo (ver-

so cui dare sfogo ai propri appetiti parentali), 

provochi una liberazione di queste molecole e 

quindi contribuisca a farci stare bene e a raf-

forzare la nostra zoofilia. Questo dimostre-

rebbe i forti poteri tranquillizzanti evocati 

dall’interazione uomo-animale e ampiamen-

te indagati nella cosiddetta pet therapy (com-

plesso di terapie in cui si ricorre anche alla pre-

senza degli animali domestici). 

Ma ancora più interessante è applicare questa 

ipotesi al processo di addomesticamento degli 

animali che oggi sono diventati i compagni 

prediletti dell’uomo: il cane e il gatto. In questo 

caso è stato particolarmente forte il desiderio 

dell’uomo di modellare l’anatomia animale in 

funzione delle proprie esigenze di soddisfare il 

bisogno di prestare cure parentali. Nel proces-

so di domesticazione le caratteristiche giova-

nili degli animali sono state enfatizzate fino a 

trasformare la conformazione del muso, delle 

zampe, del cranio: è molto semplice verificare 

che le razze domestiche si presentano “addol-

cite” rispetto ai corrispondenti progenitori 

selvatici.

Ci troviamo di fronte a un processo solo appa-

rentemente confinabile all’ambito animale. In 

realtà attraverso il partner animale l’uomo 

modifica il proprio orientamento estetico; 

questo atteggiamento in parte ritorna nella 

scelta dei riproduttori animali (rafforzando 

particolari tendenze), in parte riverbera nella 

scelta sessuale propria dell’uomo. La domesti-

cazione è perciò l’esempio più calzante di que-

sta trasformazione biologica e culturale: l’ani-

male è stato modificato dall’uomo così come 

l’uomo è stato drasticamente mutato dalla 

presenza dell’animale.

L’animale diventa un vero e proprio doppio, e 

come tale è esemplificatore di proprietà che 

per analogia vengono associate all’uomo. Di 

qui il fascino e il mistero del doppio animale, 

capace di rappresentarci e nello stesso tempo 

di rivelare aspetti di noi che ci sono sconosciu-

ti. Il gioco delle analogie ci trascina lungo sen-

tieri di ibridazione: la donna felinizzata (ossia 

che manifesta zigomi prominenti e occhi al-

L’ani male è stato modificato 

dall’uomo così come l’uomo 

è stato drasticamente mutato 

dalla presenza dell’animale.
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lungati) è misteriosa come il gatto, l’uomo dal 

naso pronunciato è fiero e forte come l’aquila. 

Tali associazioni troveranno nella zoofisio-

gnomica la loro espressione più forte, ma in-

fluenzeranno anche la scienza di Lombroso6.

Tutto questo ci fa capire che l’intreccio delle 

relazioni e dei rimandi interscambiati tra 

uomo e animale si limita solo apparentemente 

a restare in superficie: nella realtà penetra nella 

carne, la modella nelle più trascurabili archi-

tetture anatomiche. Gli animali diventano or-

gani delocalizzati – si veda per esempio nella 

tradizione balinese l’analogia tra il gallo da 

combattimento e l’organo sessuale maschile 

– oppure estensioni-protesi profondamente 

innestate nel corpo umano – si veda l’utilizzo 

di cani guida per i ciechi, di hearing dog per i 

sordi o dei cani operativi per i disabili motori.

La zooantropologia pone l’accento su questa 

alleanza tra uomo e animale che ha dato il “la” 
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a ogni successiva esperienza tecnologica, lad-
dove la “protesi” meccanica (sasso, clava, col-
tello) viene vista nel suo significato di sostitu-
zione preparata dall’esperienza di ibridazione 
con l’animale. Senza un’alleanza uomo-bovi-
no o uomo-cavallo non sarebbe stato possibile 
tracciare la strada del “cavallo a vapore”, così 
come al di fuori di un’ottica di imitazione 
dell’animale (e quindi di utilizzo del proprio 
manto) è impossibile comprendere le fanta-
smagorie della moda.
L’attuale orgoglio dell’uomo, ovvero il suo si-
stema culturale, si deve all’aver mantenuto 
aperto il suo modello etologico, grazie anche al 
vizio o, se vogliamo, alla virtù propria della sua 
specie di sognare attraverso il medium anima-

le – e quindi di impossessarsi delle anatomie, 
delle funzioni, dei luoghi di vita e dei costumi 
di altre specie, ma altresì delle loro peculiarità 
comportamentali, delle risultanze della perce-
zione e dell’universo della comunicazione 
animale.
Tuttavia sbaglieremmo a considerare il rap-
porto con l’animale solo in questo significato 
di performance. La biodiversità animale per-
mette infatti non solo nuove prestazioni ma 
altresì una ricognizione delle nostre pulsioni e 
dei nostri timori attraverso un processo di 
proiezione. Sul corpo dell’animale questi moti 
dell’animo umano prendono vita propria, si 
liberano dai vincoli della coscienza e di conse-
guenza hanno l’opportunità di manifestarsi 
nella loro interezza.
È pertanto evidente che affidiamo all’animale 
il compito di interpretare, esemplificare e, non 
ultimo, modellare le forze che animano i no-
stri conflitti interiori per renderli più com-
prensibili. Ci troviamo di fronte a un’osmosi 
che continuamente lascia passare elementi 
non umani nell’alfabeto comunicativo della 
nostra specie e nello stesso tempo carica di 

Gli animali diventano 

organi delocalizzati 

oppure estensioni-protesi 

profondamente innestate  

nel corpo umano.
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La zooantropologia prende 

in considerazione la relazione 

uomo-animale in tutte  

le sue componenti come  

vero grande motore  

della cultura uma na.

contenuti antropomorfi l’universo degli ani-
mali, modificandone la lettura. A maggior ra-
gione non dobbiamo dimenticare il nostro 
debito nei confronti degli animali, i grandi 
protagonisti, gli interpreti concreti del nostro 
viaggio di conoscenza.
L’ibridazione inaugura il concetto di insuffi-
cienza ossia di carenza umana: l’uomo, priva-
to della prestazione/proiezione che gli deriva 
dall’alleanza con l’animale, si sente imperfet-
to, nudo, incompleto. Da qui l’idea di cultura 
come dimensione dell’uomo: una constata-
zione vera, ma improduttiva se non inquadra-
ta in una prospettiva zooantropologica. La 
partnership con l’animale sta alla base di que-
sto processo, che perciò diventa espropriazio-
ne delle virtù animali e nello stesso tempo spo-
stamento delle funzioni in un ambiente non 
più esclusivamente umano. Quando il cane 
entra nella comunità degli uomini il suo olfat-
to rende possibili prestazioni venatorie e di 
vigilanza prima impensabili: ecco che l’acqui-
sizione di tali virtuosismi nella consuetudine 
dell’uomo ne enfatizza la nudità.
La zooantropologia prende perciò in conside-
razione una nuova entità, ossia la relazione 
uomo-animale, in tutte le sue componenti (di 
avversione, alleanza, confronto, scontro) 
come vero grande motore della cultura uma-
na. Secondo tale scuola di pensiero l’alterità 
animale non solo riempie con i suoi colori la 

nostra tavolozza culturale, permettendo alla 
nostra specie di realizzare quel magnifico di-
pinto che chiamiamo Sapere, ma prima di tut-
to induce nell’uomo il bisogno di dar vita a 
questa stessa opera d’arte. È una vera e propria 
rivoluzione nel modo di interpretare il rap-
porto uomo-animale, perché smentisce l’idea 
di autosufficienza dell’uomo e rilancia un ruo-
lo attivo dell’animale nella sua vita e nel suo 
patrimonio culturale.

CARATTERISTICHE  

DEL RAPPORTO UOMO-ANIMALE

A ogni modo, sia che susciti in noi stupore, 
ammirazione o invidia sia che evochi terrore, 
ribrezzo o sconcerto, l’animale riesce sempre e 
comunque a richiamare l’attenzione e l’inte-
resse dell’uomo.
Se l’animale interviene nella galassia dei rap-
porti culturali dell’uomo è inevitabile parlare 
di una pluralità di modi di interagire e relazio-

Adamo  

attribuisce 

il nome agli 

animali in 

un’antica 

miniatura.




