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Breve premessa 
 
Forse non è inutile per cominciare a parlare di diritto e diritti, un’ambiguità semantica per cui il diritto 
sembra confondersi con il giusto, che cela il fatto che  il diritto e l’ordinamento giuridico possono essere 
criminali, come quando ammettono la pena di morte o come quando, nel caso che stiamo considerando, 
consentono il trattamento di esseri senzienti come cose, oppure quando consentono a banchieri e 
speculatori di affamare in un secondo decine di migliaia di persone con uno spostamento immateriale di 
investimenti. 
Se si vuol guardare al passato basta ricordare il celebre esempio della Costituzione  Usa del 1787, un 
documento assai avanzato in teoria sul piano dei diritti, che afferma nello stesso tempo che tutti gli uomini 
sono creati uguali, mentre in parte del paese continuava ad esistere la schiavitù dei neri e che nega del 
tutto l’esistenza delle nazioni dei nativi americani, e così recita all’art. 1: “I rappresentanti e le imposte 
dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati che facciano parte della Unione secondo il numero dei loro 
abitanti; numero che verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini liberi - compresi quelli 
sottoposti a prestazioni di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli indiani non soggetti ad imposte - 
tre quinti del rimanente della popolazione” (ossia tre quinti degli schiavi). 
Questo solo per fare un esempio e per non cadere in una visione ideologica e mistificante del diritto.  
E’ però confortante sapere che ci sono valenti studiosi del diritto come Valerio Pocar che esprimono una 
concezione conflittuale del diritto pienamente condivisibile,  “una visione secondo la quale la 
condizione dell’esistenza stessa delle regole giuridiche è rappresentata dalla differenziazione della 
società e dall’ineguale distribuzione del potere”i. Ecco questo mettere in chiaro la relazione tra diritto e 
potere è un punto estremamente importante. Da queste premesse di partenza: che cosa fonda una 
possibile obbligazione di una lotta per l’emancipazione animale che porti a diritti codificati? Una risposta 
del tutto provvisoria può essere questa: la necessità della difesa degli interessi dei più deboli, di coloro 
che non hanno voce e che sono schiacciati e massacrati da pratiche crudeli, da una cultura diffusa intrisa 
di indifferenza e ignoranza e infine da un apparato tecnico-scientifico antropocentrico. Come scrive il 
filosofo Grayling, infatti, “in nessun caso l’integrità di un individuo è messa maggiormente alla prova di 
quando egli ha potere su una creatura che non può fa sentire la propria voce. E tutto sommato la strada 
che porta dal torturare gli insetti al commettere crimini contro l’umanità non è poi così tortuosa”ii. 
 
La lontananza uccide? 
 
Partiamo da due citazioni per sviluppare il nostro discorso su diritti e compassione. 
La prima  riflessione trova nella Lettera sui ciechi, in cui Denis Diderot fa questo ragionamento. 
 
Non cessiamo forse di provare compassione allorché la distanza o l’esiguità degli oggetti hanno su di noi 
lo stesso effetto che ha sui ciechi la privazione della vista? A tal punto le nostre virtù dipendono dal 
nostro modo di sentire e dall’intensità con cui siamo toccati dalle cose esteriori! 
Analogamente non dubito che se non fosse per la paura del castigo, molti sarebbero più disposti a 
uccidere un uomo da una distanza che lo facesse apparire come una rondine, che non a sgozzare un 
bue con le proprie mani. Se abbiamo compassione per un cavallo che soffre e schiacciamo una formica 
senza farci alcuno scrupolo, non è forse perché siamo mossi dallo stesso principio?iii 
 
La seconda proviene invece dal bel libro di Coetzee, La vita degli animali. Il personaggio di Elisabeth 
Costello creata dal grande scrittore sudafricano e presente  in diversi suoi romanzi, indossa qui la veste 
della conferenziera che perora la causa degli animali. A un certo punto quasi all’inizio dice:  
 
L’empatia ha tutto a che fare con il soggetto e poco a che fare con l’oggetto, con l’altro, una cosa di cui ci 
rendiamo  subito conto non appena pensiamo all’oggetto non come a un pipistrello, bensì come un altro 
essere umano. Vi sono persone che hanno la capacità di immaginarsi nei panni di qualcun altro, vi sono 
persone che non ce l’hanno (se la lacuna è vistosa li chiamiamo psicopatici)  e vi sono persone che 
questa capacità ce l’hanno ma scelgono di non esercitarlaiv. 



 
E tra questi ci sono indubbiamente i filosofi. Da una parte Elisabeth Costello sostiene che c’è 
un’incompatibilità di fondo tra filosofia ed empatia; dall’altra che l’ampliamento dell’empatia, con tutto quel 
che ne consegue, richiede immaginazione e in questo campo, di nuovo, la filosofia resta indietro di 
parecchio rispetto ad altri approcci culturali, in particolare la letteratura. 
Ora mi sembra che qui in questi testi vengano ben descritti alcuni meccanismi di 
avvicinamento/distanziamento che sono essenziali per definire il modo in cui ci rapportiamo all’altro, se in 
modo empatico e con compassione, tanto più siamo vicini, o se invece con distacco tanto che anche 
l’annullamento dell’altro non ci fa né caldo né freddo. Cosa che si può cercare di sintetizzare con una 
prima domanda:  
1) la lontananza uccide? Ossia tanto più ci allontaniamo dall’altro tanto più s’indebolisce la compassione 
e con ciò di trattare l’altro con violenza. 
E una seconda:  
2) il diritto può essere uno strumento per ridurre questa lontananza?  O per supplire a questa lontananza, 
cosicché chi è vicino non ne ha bisogno, e chi è lontano deve rispettare una qualche regola più o meno 
universale? 
 
Le operazioni del diritto 
 
Il diritto, come creazione culturale umana, è necessariamente antropomorfico e antropomorfizzante nella 
misura in cui è il risultato di un punto di vista umano sul resto del mondo. 
Una parentesi breve a proposito di antropomorfismo. Vinciane Despret lo ha definito ironicamente il 
peccato capitale per lo scienziato , il più grave peccato dopo la mela di Adamo. Forse bisogna ammettere 
che ci sono gradi diversi e sensi diversi in un approccio antropomorficov. Non solo forse bisogna 
ammettere che in una certa misura l’antropomorfismo, se non è annullamento/assimilazione dell’altro,  
può servire da elemento per una maggiore inclusività. E che  il motto Amicus Plato sed magis veritas 
serve spesso a continuare le pratiche di squartamento degli animali. Dietro all’orrore 
dell’antropomorfismo c’è l’antropocentrismo che non solo vuol porre l’uomo al centro, ma vuol tagliare 
ontologicamente il continuum evolutivo e rimuovere il nostro essere animale. Sicché si potrebbe dire che 
il peccato capitale, se vogliamo continuare a usare l’ironia di Despret non sia tanto l’antropomorfismo, ma 
l’antropocentrismo che  fa dell’uomo la misura di tutte le cose. 
In ogni caso, antropomorfismo a parte, il diritto trasforma, attraverso alcune operazioni un altro in 
“soggetto” attivo e passivo al tempo stesso, attribuendogli delle caratteristiche che si ricavano a partire 
da uno sfondo ontologico, epistemologico , antropologico, culturale e ideologico. Oppure lo trasforma  in 
un oggetto dotato di certe qualità, di certe proprietà, che si trova in una certa relazione con altri oggetti e 
con gli umani. 
E’ evidente come alla base di questa ripartizione tra soggetti e oggetti giuridici, tra agenti e pazienti morali 
ci sia un’ontologia di sfondo che consente e supporta il diverso trattamento. 
Quando parliamo di “soggetti” val la pena di ricordare  come il diritto si riferisca certo in primo luogo  a 
persone fisiche, umani, ma come abbia proiettato caratteristiche umane su  persone giuridiche, ossia 
aggregati astratti dotati di interessi, antropomorfizzandole . Corpo morale e persona giuridica sono 
formati da un substrato materiale, rappresentati da una pluralità di persone, con uno scopo, un 
patrimonio, e un elemento formale, ossia il riconoscimento della personalità da parte del sistema. Alla 
persona giuridica, ad es. a una multinazionale sono attribuite attitudini, qualità interessi desideri 
espressioni di comportamento proprie degli umani, mentre  altri animali, viventi e senzienti , sono invece 
considerati “cose mobili” dalla legislazione civile moderna e in quanto tali diventano oggetto di diritti 
soggettivi da parte dell’uomo, in primo luogo la proprietà.  
Da questo esempio si vede bene il carattere costruttivo del concetto di “soggetto” di diritto, niente di 
naturale,  niente che dio abbia deciso da qualche parte, in un qualche tempo remoto, a meno che si 
voglia sostenere, come qualcuno senza vergogna farebbe, che anche le multinazionali hanno dio dalla 
loro. 
Dunque i “soggetti” si costruiscono e i modi per farlo cambiano nel tempo, come pure la ripartizione tra 
soggetti e oggetti.  
Nel diritto romano   gli schiavi erano considerati res , al pari degli animali e delle cose. Oggi questa 
codificazione scritta risulta inammissibile, anche se nei fatti la schiavitù in altre forme continua ad 
esistere. Potremmo dire che c’è stato un progresso che ha incluso tra i soggetti giuridici esseri umani che 



prima erano meri oggetti. Ossia c’è stato un processo di inclusione di un numero sempre maggiore di enti 
umani nel ruolo di soggetti. 
E tuttavia bisognerebbe guardarsi da un ottimismo troppo facile: basta vedere cosa sta accadendo con le 
“non persone” migranti. 
Il  sociologo  Dal Lago ha utilizzato per i migranti esclusi dai diritti il concetto di “non-persona” mostrando 
la spoliazione che avviene per  ragioni puramente giuridiche, sociali e politichevi. 
“La negazione istituzionale di diritti fondamentali ad esseri che ad essi hanno titolo non si limita a privare 
le vittime degli oggetti di tali diritti, ma costituisce un attacco diretto nei confronti dei diritti stessi. In altre 
parole tale negazione non viola semplicemente ciò che è giusto, ma la stessa idea di giustizia”vii. 
Tuttavia anche se appare anche chiaro, come dice Gary Francione, che finché gli animali sono una 
proprietà, non ci sarà mai un bilanciamento tra gli interessi umani e nonumani, come non c’era in passato 
tra gli schiavi e i loro padroni, interessa però qui continuare a ragionare a un livello diverso: quelle che 
potremmo chiamare le  operazioni in atto nel dispositivo del diritto, operazioni che sembrano astratte, ma 
nei fatti permettono di ripartire il senso, proprietà, rilevanza e irrilevanza degli enti del mondo e 
trasformando differenze in fondamento del dominio. 
 
Il dispositivo del diritto 
 
Quel che avviene è che il diritto, sulla base di spinte sociali, di mutamenti di paradigma, di ripartizione di 
interessi e rapporti di potere, attraverso alcune operazioni soggettivizza e oggettivizza alcuni enti del 
mondo.  
Il diritto, nel senso moderno, si fonda sul potere sotto un duplice aspetto: 

1) il potere dell’individuo su se stesso (libertà) e sul suo ambiente (il diritto soggettivo) jus 
2) il potere (divino o umano che sia ) di produrre regole che vincolano, che sono dei comandi (diritto 

oggettivo) lex 
I  due aspetti di questo potere sono come due facce della stessa medaglia: la legge che vincola e 
comanda non sopprime un diritto soggettivo, ma lo concede o almeno lo protegge contro altri possibili 
soggetti in competizione. 
Come può un diritto emanare da un comando? Perché si considera che il diritto d’agire concesso a un 
soggetto è l’altra faccia dell’interdizione verso altri che potrebbero impedire quella azione. Così facciamo 
un esempio: se una gallina avesse un diritto soggettivo alla libertà di movimento, ciò sarebbe allo stesso 
tempo un vincolo o un comando rivolto verso tutti coloro, e sono tanti, che vorrebbero impedire il suo 
giusto godimento di quel diritto. Questo ci fa capire subito perché dietro alla questione del diritto ci sia 
una questione di poteri, poteri forti e bilanciamento degli interessi. Diritto e obbligazione sono due facce 
della stessa medaglia. 
Inoltre quando parliamo di diritti soggettivi abbiamo compiuto già una serie di operazioni di separazione, 
le quali a loro volta si basano su operazioni antropologiche di classificazione e categorizzazione 
essenziali per il nostro approccio al mondo. 
Proviamo per un momento a considerare il diritto come un’istituzione con un suo specifico modo di 
funzionamento. 
Secondo l’interessante prospettiva proposta dall’antropologa Mary Douglass le istituzioni sono 
organizzatrici di informazioni sulla base di classificazioni e categorizzazioni in base alle quali 
conferiscono identità: ripartiscono l’insieme delle cose del mondo in insiemi diversi, creano 
contrapposizioni (dentro/fuori, noi/loro), le organizzano in gerarchie in funzione di certi interessi e di certe 
conoscenze. 
Il principio stabilizzante delle istituzioni è la naturalizzazione delle classificazioni. 
 “Gli individui quando selezionano e scelgono tra analogie naturali, selezionano e scelgono anche i loro 
alleati e nemici e il modello delle loro reazioni future costruiscono una macchina per pensare e prendere 
decisioni”viii.  
Questa prospettiva insieme a quella di Bruno Latour, che invece ci mostra la nascita di collettivi a partire 
dalla separazione tra cultura e natura e dunque tra soggetto e oggetto, ci fa vedere all’opera quel 
meccanismo interno del dispositivo del diritto che permette appunto quella che abbiamo chiamato 
soggettivazione e oggettivazioneix. 
Ecco allora, per riassumere,  cosa accade con la soggettività giuridica x: 
*il diritto soggettivo è voluto e imposto da un legislatore attraverso una norma che ratifica una sfera di 
interessi, in seguito a una serie di processi complessi che hanno essenzialmente a che fare con rapporti 



di potere e di forza; 
* il soggetto portatore di interessi è al contempo liberato e legato ad altri interessi soggettivi 
(l’intersoggettività di sfondo è quella borghese): è in altre parole un soggetto individualizzato, un soggetto 
proprietario con l’estensione delle sue proprietà come interessi garantiti dalle leggi; 
* il dispositivo del diritto, come effetto del potere, si incide sui corpi , li ripartisce, li organizzaxi; 
* La costruzione del diritto presuppone un’ontologia e operazioni di classificazione, ripartizione. 
Per sintetizzare: 
“La cosiddetta persona fisica, scrive Kelsen, non è un uomo bensì l’unità personificata delle norme 
giuridiche che attribuiscono doveri e diritti al medesimo uomo. Non è una realtà naturale bensì una 
costruzione giuridica creata dalla scienza del diritto”xii. 
E’ chiaro dunque il carattere del tutto artificioso della formazione del soggetto e della persona giuridica e 
dei meccanismi di inclusione/esclusione dalla sfera dei diritti. 
 
Diritti e intersoggettività 
 
E’ abbastanza chiaro che se  nel mondo ci fosse un solo individuo, non avrebbe bisogno di diritto né di 
diritti. Il diritto è legato alla questione dell’intersoggettività. La forma originaria del diritto sta nel legame, 
nel vincolo, nel nesso intersoggettivo che può assumere ovviamente una miriade di forme diverse, ma 
che diventa “diritto” quando viene codificato, inscritto (anche qui in modi diversi). In altre parole quando si 
tratta di diritto, nel duplice senso di legge e diritti, è sempre questione di soggetti e si tratta di imperativi, 
ma questi imperativi e obbligazioni si basano sull’assunzione dei vincoli e dei legami tra soggetti e tra 
soggetti e oggetti. Se non c’è obbligazione possibile, non c’è diritto, non solo nel senso che il diritto non 
viene rispettato, ma che tra i soggetti non c’è legame. 
D’altra parte il diritto si esercita su beni che possono essere anche astratti (come appunto la libertà di 
muoversi), ma sempre e comunque a partire dall’iscrizione di regole sui corpi. 
Le pratiche del diritto “soggettivistico”  lavorano incidendo sul corpo dei significati. Un primo es. evidente 
ci viene da Locke a proposito della proprietà a partire dal corpo e dell’estensione del corpo nel lavoro e 
nei suoi prodotti. 
“Il lavoro del suo corpo e l’opera delle sue mani possiamo dire che sono propriamente suoi. A tutte quelle 
cose dunque che egli trae dallo stato di natura le ha prodotte e lasciate, egli ha congiunto il proprio lavoro 
e cioè unito qualcosa che gli è proprio e con ciò lo rende proprietà sua (…) Chi si nutre di ghiande che 
coglie sotto una quercia o delle mele che raccoglie dagli alberi di una foresta certamente se le è 
appropriate. Nessuno può negare che questo cibo sia suo. Domando quando hanno cominciato a essere 
sue? (….) E’ stato l’atto di raccoglierle quello che le rende sue”xiii. 
Ecco, se Locke ha ragione anche gli scoiattoli hanno un diritto di proprietà. Quello che non li rende titolari 
di tale diritto è la loro impotenza rispetto alla strapotere dell’uomo in primo luogo; e secondo l’incapacità 
di inscrivere e codificare nei corpi questo diritto. Il che significa che solo noi possiamo farlo in vece loro. 
 
Diritto interspecifico 
 
Ma il diritto che è creazione umana, insieme alla filosofia e a molte altre pratiche culturali, può realmente 
e in che modo, liberarsi dall’antropocentrismo? Esiste cioè un diritto che superi lo specismo, in direzione 
all’orizzonte, di un diritto interspecifico? Ossia certo non esiste ancora,  ma su quali fondamenti può 
porsi? Che senso ha un “diritto comunitario interspecifico”? 
 
* In primo luogo sarebbe necessario passare dal soggetto costruito come individuo proprietario a un 
individuo comunitario, sullo sfondo di un diritto comunitario 
*  In secondo luogo questa comunità dovrebbe essere intesa non come comunità meramente umana, ma 
come “collettivo” (per usare un’espressione di Latour) come rete di relazioni. 
* Ma perché il padrone dovrebbe concedere dei diritti? In questo senso è evidente che senza un 
superamento del paradigma del dominio antropocentrico, con tutto quel che ne consegue, non si può 
arrivare a un diritto interspecifico. 
Con questo si crea una sorta di circolo vizioso in un ragionamento come quello di Pocar: “l’estensione 
della sfera dei diritti a tutti gli esseri senzienti potrebbe recidere alla radice il paradigma della 
giustificabilità della discriminazione che si costruisce tramite la deduzione, irrazionale, di una gerarchia di 
dignità dalla constatazione di una differenza”xiv ossia dello specismo;  ma appunto l’estensione dei diritti a 



tutti gli esseri senzienti non presuppone già il superamento del paradigma del dominio? 
E un’ulteriore domanda: può la compassione, uno sviluppo e un’estensione della compassione portare 
nella direzione di un altro diritto? 
 
Emozioni e compassione 
 
Proviamo a vedere in che modo le emozioni e in particolare la compassione possano convergere con 
l’elaborazione di un diritto interspecifico e quindi rafforzarne la possibile attuazione. 
Innanzitutto bisogna forse partire dal superamento di una distinzione netta tra emozione e ragione, una 
distinzione che in qualche modo è parallela a quella tra umanità e animalità (razionalità/irrazionalità). Fino 
a un certo punto si è disposti a riconoscere che molti animali hanno certamente emozioni e le 
manifestano chiaramente.  
Ora  ci sono tutti gli strumenti teorici per pensare in modo diverso le emozioni e tra queste la 
compassione 

1) Innanzitutto esse hanno un carattere cognitivo e fungono da guide per far cogliere al soggetto il 
suo rapporto con l’ambiente, ci aiutano a valutare il rapporto tra noi e il mondo. Le emozioni 
forniscono agli animali (homo sapiens incluso) la nozione di come il mondo si rapporta al suo 
complesso di scopi e progetti. Se la comunicazione razionale e verbale tende all’oggetto, quella 
delle emozioni è in realtà una metacomunicazione che dice qualcosa di essenziali sul rapporto 
tra il soggetto e il mondo. 

2) Le emozioni non solo sono altrettanto cognitive quanto altre percezione, ma ci dicono qualcosa 
di essenziale quanto al nostro essere-al-mondo e lo dicono in un modo forte e autorevole 
(addirittura troppo forte spesso) e in questo senso è chiaro il loro valore adattivo. 

3) Una delle tesi di Damasioxv è che l’oggetto di tutte le emozioni è una condizione del corpo del 
soggetto. Le emozioni usano il corpo come strumento di mediazione col mondo ecco perché 
nelle emozioni tocchiamo più facilmente quella carne del mondo a cui co-apparteniamo con gli 
altri animali.  

Possiamo riassumere dicendo che ben lungi dall’essere egoistiche e irrazionali, le emozioni ci dicono 
attraverso il corpo qualcosa del nostro essere-nel-mondo, nel rapporto con un oggetto, permettendoci di 
valutare una situazione globale all’interno della quale acquistano senso le nostre decisioni e le nostre 
azionixvi. 
Se questo vale in generale per le emozioni, che cosa accade nella compassione ?  
Nussbaum ha analizzato in modo approfondito le caratteristiche della compassione, confrontando diverse 
teorie filosofichexvii. 
Innanzitutto c’èxviii una questione terminologica che riguarda in generale in campo delle emozioni, 
sentimenti, affetti: com-passione indica evidentemente un condividere una passione. 
Ma ancor prima per condividere qualcosa bisogna riconoscerla, sentirla, percepirla. Allora si può dire che 
l’empatia è una premessa necessaria della compassione? 
L’empatia, come esperienza del “sentire l’altro nelle sue molteplici manifestazioni (amicizia, amore, aiuto, 
rispetto,, riconoscimento fiducia, cura, compassione), ognuna delle quali modula in maniera sempre 
diversa il rapporto  tra corpo, emozioni, conoscenza e volontà”xix.  
Il movimento empatico, secondo Boella, si articola fenomenologicamente  in tre momenti fondamentali: 
1) l’emozione dell’incontro (…) 
2)Immaginare e comprendere (…) 
3)Trasformazione di sé (…)xx. 
 
Ora è proprio a partire da questi movimenti che ci rivelano e ci mettono in relazione con il corpo vivo che 
riusciamo anche a provare l’emozione della com-passione. 
Di solito quando parliamo di compassione ci soffermiamo soltanto su un aspetto, la condivisione del 
dolore, mentre nulla vieta di com-patire la joie de vivre e questo appare evidente a chiunque sia in un 
rapporto vitale e profondo con un animale. 
Ma la domanda è: quale contributo positivo possono dare le emozioni, e in particolare la compassione, 
alle decisioni etiche e politichexxi? 
Per Nussbaum la compassione è quell’emozione che fa da ponte tra la naturale e fisiologica dipendenza 
di ogni essere da altri,  tra la vulnerabilità di ognuno nei confronti del dolore fisico, della fame, della 
miseria, dei rovesci della sorte, e una morale e una politica della solidarietà e della giustizia. 



Questo perché nell’analisi della compassione individua i seguenti elementi: 
a) la gravità della sofferenza dell’altro 
b) l’ingiustizia della sofferenza dell’altro (innocenza) 
c) l’analogia tra quello che accade all’altro e ciò che potrebbe accadere a me. Ciò dipende dalla mia 

capacità di cogliere analogie tra me e gli altri animali e stabilire a partire da ciò una comunanza 
nel dolore e nella vulnerabilità. 

d) Lo stupore 
 

“Anche quando proviamo compassione per quegli aspetti della sofferenza che sono differenti dalla nostra 
-per esempio per la mancanza di diritti giuridici , per la loro mancanza di potere di dar forma alle leggi che 
riguardano la loro vita o (in alcuni casi) per la mancanza di comprensione di ciò che accade- è molto 
spesso sulla base di un senso di comune vulnerabilità al dolore che estendiamo la nostra simpatia. 
Pensiamo a quanto sarebbe orribile soffrire in quel modo e senza alcuna speranza di cambiamento”xxii. 
A partire da quest’analisi e rovesciando i singoli elementi si può capire che cosa blocchi invece la com-
passione. 
Potremmo definirle così: l’indifferenza (vera o apparente) si fonda su una serie di categorizzazioni che 
rimuovono la sofferenza dell’altro considerandola irrilevante, fanno ricorso a un’idea trascendente di 
giustizia (l’ha ordinato dio), pongono barriere ontologiche invalicabili tra le specie e infine ottundono la 
percezione dell’altro. In altre parole trasformano l’altro in un oggetto senza vita, mero elemento 
indifferente di una serie, cosa animata. 
Sicuramente la lontananza uccide: riprendendo l’osservazione iniziale di Diderot, sul mandarino cinese (il 
mandarino cinese può essere ucciso solo pigiando un bottone), “aeroplani e missili hanno provato 
l’esattezza della congettura di Diderot secondo cui sarebbe stato molto più facile uccidere un essere 
umano che apparisse grande come una rondine. Il progresso burocratico si è mosso nella stessa 
direzione, creando la  possibilità di trattare grandi quantità di individui come se fossero puri numeri: un 
altro modo efficace di considerarli a distanza”xxiii. 
 
Ma cosa accade quando all’improvviso si apre un varco che in cui viene riconosciuta e rivelata la 
sofferenza dell’altro?  Che cosa catalizza questo “varco”? La prossimità fisica, il ricordo o 
l’immaginazione di un’analogia di condizione. 
*  A questo proposito un esempio straordinario lo troviamo in una lettera di Rosa Luxemburg del 1917, 
quando si trovava in prigionexxiv.  
Nel cortile della prigione Luxemburg vede arrivare un carro trainato da bufali, anziché cavalli. Sfiancati dal 
peso, i bufali non riuscivano ad avanzare e il soldato che li accompagna comincia a frustarli senza pietà, 
tanto che la guardiana lo rimprovera chiedendogli se non ha almeno un po’ di compassione per quei 
poveri animali. E il soldato: ”Neanche per noi uomini c’è compassione” rispose quello con un sorriso 
maligno e batté ancora più forte”xxv.  
C’è in questa risposta un’intera antropologia (criminale): l’autoassoluzione della crudeltà, sulla base delle 
infinite e interminibili crudeltà già commesse e subite; la giustificazione dei mattatoi sulla base che la 
storia è un grande mattatoio. 
Sono quegli istanti in cui, come diceva Benjamin, brilla la costellazione di un’intera epoca: ecco qui il 
nesso tra il bufalo sanguinante, le masse sanguinanti in trincea.  
Quando i bufali si fermano stremati, l’attenzione si concentra su uno in particolare, quello sanguinante. 
“Guardava davanti a sé e aveva nel viso nero, negli occhi scuri  e mansueti, un’espressione simile a 
quella di un bambino che abbia pianto a lungo”. Attraverso un’antropomorfizzazione scatta 
l’immedesimazione ed è lo sguardo che l’innesca. 
“l’animale mi guardava, mi scesero le lacrime-erano le sue lacrime; per il fratello più amato non si 
potrebbe fremere più dolorosamente di quanto non fremessi io davanti a quella silenziosa sofferenza”xxvi. 
Dopo questa prima rivelazione del dolore dell’altro, che al tempo stesso è il mio e non è il mio, si apre 
uno spazio all’interno del quale può crescere la consapevolezza della condizione comune.  
E la lettera si conclude con “e tutta questa grandiosa guerra mi passò davanti ali occhi”xxvii. 
Qui si è aperto nella com-passione quel varco che conduce all’essere-in-comune. 
Ma questo è solo un istante, il problema è poi che quel varco ci apra anche a un altro tempo, c’è bisogno 
anche di un principio speranza che guidi questa scoperta di una comunanza nella differenza. 
Solo a queste condizioni la compassione può diventare qualcosa di più stabile e lavorare a rafforzare la 
convinzione che la cessazione di quella sofferenza è possibile.  



 
 
Compassione e vita pubblica 
 
Nussbaum presenta la questione del rapporto tra compassione e vita pubblica all’interno di una visione di 
tipo liberale. 
Anche se non si accetta la sua impostazione politica, la sua analisi presenta diversi elementi di interesse. 
“Il rapporto tra compassione e istituzioni sociali è e dev’essere duplice: gli individui compassionevoli 
costruiscono delle istituzioni che incarnano ciò che immaginano e le istituzioni, a loro volta, influenzano lo 
sviluppo della compassione negli individui”xxviii. 
Per far questo dice Nussbaum bisogna promuovere un’educazione civica che metta a contatto con casi e 
storie che promuovono l’estensione dell’immaginazione e in questo senso l’arte e la letteratura 
acquistano un valore particolare (ritorniamo qui Alla tesi di Elisabeth Costello di cui abbiamo parlato 
all’inizio). 
 
 
Qualche minima conclusione per ripartire 
 
Quelle che seguono più che una risposta alla serie di domande che ci siamo posti, è piuttosto un 
programma di ricerca. 

• Poiché come abbiamo detto all’inizio l’idea conflittuale del diritto comporta il peso non solo 
degli interessi in gioco, ma dello sfondo culturale su cui tali pratiche si basano, è più che mai 
necessario un programma di ricerca interdisciplinare etnografico delle relazioni tra umani e 
altri animali nella nostra cultura che ci porti al di là della mera descrizione dei rapporti con gli 
animali d’affezione e del protezionismo specialistico. In questo senso la via tracciata dalla 
zooantropologia è promettente. 

• Se come dice Levi-Strauss il cibo non serve solo ad appagare un fabbisogno calorico, ma 
prima di tutto a soddisfare un appetito simbolico, ossia che deve essere in primo luogo “buono 
da pensare” , la ricerca sul simbolico attuale degli animali è necessaria per vedere i 
fondamenti nascosti dell’alimentazione carnivora. Facile non è perché si tratta semplicemente 
di ritrovare il ritorno del rimosso di migliaia di anni di predazione e domesticazione che poi si 
sono tradotte in strutture sociale gerarchiche. 

• D’altra parte l’uso di quella che Latour chiama “antropologia simmetrica” permette di ampliare 
la nozione di collettivo, unendo umani e altri animali in una rete che ha specificità diverse 
rispetto a quelle dei meri soggetti, umani altri animali e cose. 

• Se la lontananza uccide  e  tanto più ci allontaniamo dall’altro tanto meno forte si fa la 
compassione, è allora necessario avvicinarsi agli animali fin da piccoli, perché la mucca non si 
compri al supermercato, ma sia un individuo che ci guarda negli occhi. I rifugi per gli animali 
da reddito diventano allora luoghi per un incontro e per un avvicinamento che è il presupposto 
per la compassione.  

• Per quanto concerne il diritto mi sembra fondamentale  cercare di scavare più a fondo per 
chiarire come le pratiche del diritto “soggettivistico”  lavorino incidendo significati sui corpi e 
legandoli l’uno agli altri con vincoli prestabiliti. 

• Il terreno comune per un’elaborazione di convergenze tra diritto e compassione è quello del 
corpo vivente da una parte e dell’essere in comune dall’altra. Non il corpo inteso come 
proprietà, come una delle tante merci che è possibile acquistare, anche a pezzi secondo una 
logica meramente strumentale , ma il corpo vissuto. Ancora Elisabeth Costello: “Essere un 
essere nella sua pienezza significa vivere in quanto corpo-anima. Un modo per indicare 
l’esperienza della pienezza dell’essere è la gioia” xxix. E la fondazione di questa comunanza 
può trovare un ambito rilevante nell’analisi fenomenologia dell’ intersoggettività e dello 
sguardo. 

• Infine un altro ambito interessante è quello dell’ampliamento del concetto di interesse.  Come 
dice Vinciane Despret si può rielaborare la questione dell’interesse, ma dandole una 
dimensione epistemologica, etica, estetica e ontologica. L’interesse come condizione e 
premessa del sapere, come estensione della sensibilità, come modo creativo e  creatore 
d’esistenza. 
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