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Lettera inviata a “la Repubblica”

Alla cortese attenzione di Michele Serra

Gentile Michele Serra

ho  letto  il  suo  breve  articolo  su  animalisti  e  animali,  i  naturalisti  e  gli  antinaturalisti,  su
Repubblica del 23 maggio scorso

https://www.facebook.com/AmacaMicheleSerraRepubblica/photos/pb.388541611279061.-
2207520000.1495698959./1053572044776011/?type=3&theate

Da animalista vorrei  esporle le mie osservazioni.

E' vero, un conto sono gli animali e un conto sono gli animalisti. Gli animali sono quegli esseri
viventi di innumerevoli specie (selvatici e domestici) che in numero di miliardi (150 miliardi
ogni  anno  nel  mondo)  vengono  sacrificati  dalla  crudeltà  e  dall'indifferenza  umana.  Gli
animalisti  sono  quegli  esseri  viventi  di  una  sola  specie  (Homo sapiens)  che  in  numero  di
milioni (6 milioni in Italia) non uccidono esseri viventi nè per mangiare, nè per vestirsi, nè per
divertirsi,  nè per  ogni  altro  uso possibile.  In  quanto parte  di  quell'umanità  che  tanti  orrori
compie  e  tanta  sofferenza  produce  a  carico  degli  altri  esseri  siano  essi  intraspecifici  o
interspecifici, noi animalisti difendiamo gli animali, gli ultimi nella lista dei doveri, lottiamo
affinchè  siano  loro  riconosciute  le  cinque libertà  (dalla  fame  e  dalla  sete,  dal  disagio,  dal
dolore,  libertà di  espressione,  libertà  dalla paura).  Ci sentiamo con umiltà persone speciali,
umani evoluti  (anche se emarginati),  una categoria del  futuro possibile  in quanto,  come ha
scritto  l'antropologa  americana  Margaret  Mead:  "Mai  dubitare  che  un  piccolo  gruppo  di
persone  possa  cambiare  il  mondo.  È  invece  l'unico  modo in  cui  ciò  è  sempre  accaduto".  
Gli  animalisti sono quel piccolo e sempre più vasto numero di persone che cambieranno il
mondo.

Detto  questo  sono  d'accordo  con  lei  quando  descrive  l'imbambolamento  di  coloro  che
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antropomorfizzano gli animali. Costoro non "idealizzano le bestie e le vezzeggiano" come lei
dice,  ma  li  degradano  e  strumentalizzano  per  vezzeggiare  se  stessi.  Non  sono  "animalisti
antinaturalisti", semplicemente non sono animalisti ma solo antinaturalisti perchè l'animalismo
introietta la natura, è Natura. Anche nell'uomo. Antromorfizzare un animale è negargli il diritto
di essere se stesso, di vivere secondo la propria etologia, è annullarlo ed è anche la negazione di
quel sentimento stupendo e tipicamente umano che è l'empatia.

Infine,  mi  sembra  che  lei,  in  quanto  "naturalista"  si  contraddica  quando,  descrivendo  gli
animali, li connota con frasi sprezzanti come: "serpe scansato, rospo negletto, lupo scannatore,
cuculo  ladro  di  nidi,  cinghiale  con  ghirlande  di  zecche".  Tutti  loro  sono  il  prodotto  di
un'evoluzione della  quale non abbiamo alcun merito,  non hanno colpe,  sono innocenti.  Un
naturalista li ammira per le loro stupende capacità di adattamento alla vita che è loro consona,
alla bellezza delle loro forme, alla coscienza che pure la scienza riconosce loro (Dichiarazione
di Camabridge). Essere animalista o naturalista è amare gli animali come sono, animali non
umani e non animali umanizzati.

Grazie per l'attenzione. 

Firenze, 25 maggio 2017

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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