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l paradosso di quest’epoca è costituito dal fatto
che, mentre sta aumentando la sensibilità verso le
emozioni, i sentimenti, la capacità di capire, esperire
e sentire degli animali, l’allevamento, lo sfruttamento,
l’uso generale degli animali in modo massivo porta a
un maltrattamento continuo e sottotraccia rispetto al
grande pubblico di ogni bestiola, grande o piccola che sia:
in particolare, tra tutti, quelli destinati all’alimentazione
umana, che dovremmo rispettare proprio per quello
che ci danno, la vita. Ma non solo. Agli animali si
sottraggono cibo, acqua, risorse, spazi, collocazione
nella natura. Inoltre si rende la loro vita priva di ogni
ritmo naturale e di ogni contatto con i propri bisogni e
le proprie necessità. Mucche che non conoscono i prati,
galline poste in scatole di venti/venticinque centimetri
quadrati, maiali che non riescono a raggiungere il
trogolo o a sdraiarsi per la densità di numero esagerato
di capi rinchiusi negli stessi spazi, bestie caricate a forza
sui camion, che giungono ai macelli già con fratture e
altri eventi traumatici…
Quello che è peggio è che il rapporto con gli animali
ora è totalmente distrutto. Pochi sono gli adulti e i
bambini in grado oggi di rapportarsi con gli animali
ammesso che li conoscano. Del resto lo si vede in
estate con padroni che portano a passeggio i loro cani
con la lingua a penzoloni senza neppure una riserva
d’acqua per dissetare l’animale di tanto in tanto;
oppure che trascinano il cane sull’asfalto bollente
senza pensare che non indossa scarpe di protezione,
oppure che strattonano l’animale quando si ferma ad
annusare le tracce o fiutare suoi consimili. Padroni che
sgridano i propri animai urlando, schiaffeggiandoli e
muovendo il pugno davanti al loro muso. Padroni che
lasciano il cane in terrazza giorno e notte, padroni che
abbandonano il cane, quando va bene, nel canile perché
si sono stancati. Roberto Marchesini ha scritto diversi
libri contro l’antropomorfizzazione degli animali da
compagnia, contro la barriera tra esseri umani e esseri
animali, contro l’oggettivazione di quei poveri esseri
che l’uomo maltratta proprio in funzione della loro
utilità. Roberto Marchesini cerca anche diffondere un
pensiero antispecista, di rispetto e attenzione oltre le
specie, propagandando un rapporto positivo tra animali

e bambini, di cui fare esperienza anche a scuola. Nel
rapporto educativo egli considera che si debba stipulare
un vero patto tra esseri umani e esseri animali. Nelle
scuole, in effetti, ci sono molti progetti di pet education
che hanno come obiettivo di educare alla corretta
relazione con l’animale.
Alla base dei percorsi di pet education si cerca di fornire
informazioni, modificare conoscenze e comportamenti,
imparare a rispettare l’animale e le sue esigenze, capire
che l’interazione deve essere delicata e rispettosa:
insegnare l’empatia nei confronti di animali e persone,
rafforzare l’autonomia e l’autostima nel prendersi cura
di un animale, concepire un rapporto di reciprocità
con animali e persone fa crescere. I libri di Roberto
Marchesini presentano aspetti molto interessanti
e innovativi che vogliono diffondere la riflessione
sul fatto che l’uomo non è separato dagli animali e
che gli animali non sono meno capaci dell’uomo. Se
qualcuno comunque volesse portare la riflessione sugli
atteggiamenti negativi degli uomini nei confronti degli
animali potrebbe approfondire con il saggio di Safran
Foer su quanto siamo crudeli con gli animali e di
conseguenza con gli uomini.
Per approfondire si suggeriscono alcuni titoli essendo il
tema più scottante di quello che uno immagina.
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