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Non mi dilungo nell’introdurre una adeguata presentazione alle pagine che propongo 
al volenteroso lettore, di questo prezioso scritto. 
Contro la caccia e i cacciatori nella cieca miopia che il loro fare apporta all’intera 
comunità.  
Per una condizione regredita in seno alla stessa, i quali con il loro operato 
rappresentano l’arretratezza dei costumi che una determinata società vorrebbe 
legittimare per un basso ed involuto interesse politico. (Pietro Autier) 
 
    
‘ I teorici dell’inizio dell’età moderna, tracciando una decisa linea di demarcazione 
tra l’uomo e la bestia, si proponevano soprattutto di giustificare la caccia, 
l’addomesticamento degli animali, il consumo della carne, la vivisezione, e lo 
sterminio totale degli animali nocivi e dei predatori.  
Questo persistente desiderio di distinguere l’umano dall’animale ebbe anche delle 
importanti conseguenze sui rapporti tra gli uomini. Infatti, se per definizione si faceva 
consistere l’essenza della natura umana in una quantità specifica, ne conseguiva che 
ogni uomo che non possedesse quella qualità era considerato un essere subumano e 
semianimale. 
“In ogni mondo di natura costruito”, scrive un’antropologa contemporanea, “il 
contrasto tra uomo e non uomo è analogo al contrasto tra i membri di una società e gli 
estranei”.  
“E’ pratica comune di certe tribù”, dice un altro antropologo, “attribuirsi 
arrogantemente il titolo di  - uomini -, designando altre genti come ‘scimmie”. 
In Inghilterra, all’inizio dell’età moderna, esistevano dei gruppi esclusivi, come la 
Family of Love, di cui, in età elisabettiana, si diceva: “Essi considerano una bestia 
senz’anima chiunque non faccia parte della loro setta”. Lo stesso atteggiamento 
esclusivo, e in misura maggiore, era riservato a quei popoli  - primitivi- che 
mancavano proprio di quegli attributi di cui erano privi anche gli animali: la 
tecnologia, un linguaggio intelligibile, il cristianesimo. Molti dei primi esploratori 
avrebbero convenuto con Gibbon che “il bruto umano senz’arte né legge…si 
distingue dal resto delle creature animali”. La cultura era altrettanto necessaria 
all’uomo quanto l’addomesticamento per piante e animali.  
Nel 1609 Robert Gray dichiarava che “la maggior parte della terra era ingiustamente 
posseduta e usurpata dalle bestie selvatiche…o da selvaggi senza ragione che, per la 
loro empia ignoranza e blasfema idolatria, sono peggio di quelle bestie”.  
Ancor più simili alle bestie erano i poveri, gente ignorante, irreligiosa, che viveva 
squallidamente, palesemente priva di quelle qualità che si ritenevano peculiari 
dell’uomo, scrivere e far di conto, possedere buone maniere e un senso del tempo 
sviluppato. Gli intellettuali, per antica consuetudine, consideravano gli analfabeti 
degli esseri inferiori. Erano considerati più di tutti simili agli animali coloro che 
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vivevano ai margini della società: i pazzi, che sembravano posseduti dalla bestia 
selvaggia che era in loro, e i vagabondi, che non seguivano nessuna vocazione ma 
vivevano - una vita da bestia -, secondo la definizione del puritano William Perkins. 
Qualcuno ha giustamente detto che sul manicomio eleggiava l’immagine 
dell’animalità, e la stessa immagine percorre le accuse mosse in quel tempo ai 
vagabondi, che non ‘si sistemavano in famiglie, ma si associavano come bestie’. 
Anche i mendicanti erano simili alle bestie poiché passavano tutta la giornata in cerca 
del cibo.  
Una volta percepiti come bestie, come tali potevano essere trattati.  
L’etica della dominazione dell’uomo escludeva gli animali dalla sfera delle 
preoccupazioni umane, ma legittimava anche il maltrattamento di quegli esseri umani 
che si supponeva vivessero nelle condizioni di animali. Nelle colonie, il trattamento 
riservato agli uomini che si ritenevano simili a bestie era la schiavitù, con i suoi 
mercati, la marchiatura a fuoco e il lavoro senza tregua. Un viaggiatore inglese 
riferiva che i portoghesi marchiavano gli schiavi ‘come noi facciamo con le pecore, 
con un ferro rovente’, e al mercato degli schiavi di Costantinopoli Fynes Moryson 
vide che i compratori portavano gli schiavi in una casa per ispezionarli nudi, 
‘palpandoli come noi facciamo con le bestie per vedere se sono grassi e muscolosi’. 
Agli schiavi si dava spesso un nome di quelli generalmente riservati ai cani e ai 
cavalli. In Inghilterra, all’inizio dell’età moderna, il dominio dell’uomo sulle creature 
inferiori fornì lo schema mentale su cui si basarono molti degli ordinamenti politici e 
sociali, e inoltre i due tipi di dominio si rafforzarono a vicenda. 
Il ‘dominio’ sugli animali dato da Dio ad Adamo, spiegava un teologo dell’età di 
Giacomo I, voleva dire ‘un predominio e un possesso quali quelli che il padrone ha 
sui servi’. Come diceva un proverbio familiare, ‘I più saggi tra gli uomini videro che 
era un gran male che i servi andassero a cavallo’. 
L’ideale della supremazia dell’uomo, dunque, ebbe delle conseguenze sui rapporti 
degli uomini tra di loro non meno che sul loro modo di comportarsi nei confronti del 
mondo naturale. Certi uomini erano visti come delle bestie utili, da assoggettare, 
addomesticare e mantenere docili, altri erano animali nocivi o dei predatori da 
eliminare.  
‘Che porti pure la testa di lupo’, si diceva nel Duecento, di un fuorilegge.  
‘Si comportano da lupi e come lupi vanno trattati’ osservava un ecclesiastico, nel 
1703, a proposito degli indiani del New England per giustificare il fatto che si desse 
loro la caccia con i cani.  
Descrivere un uomo come bestia voleva implicitamente dire che lo si sarebbe dovuto 
trattare come tale. La storia delle persecuzioni religiose dell’inizio dell’età moderna 
dimostra molto chiaramente che la disumanizzazione delle vittime, riclassificate 
come animali, era spesso l’atto mentale preliminare necessario a coloro che 
commettevano quelle terribili atrocità.  
Eppure quasi tutte le proteste in favore dei poveri e degli oppressi, elevate all’inizio 
dell’età moderna, erano redatte nei termini di quella stessa ideologia dell’uomo che 
era utilizzata per giustificare la loro oppressione. Si combatteva la schiavitù perché 
essa creava confusione tra le categorie di bestia e di uomo, mentre si denunciava la 
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tirannia politica poiché era male trattare degli esseri umani come se fossero degli 
animali.  
Nel Settecento il grande giurista William Blackstone confermò che le leggi forestali e 
quelle sulla caccia erano ‘entrambe fondate sulle stesse irragionevoli nozioni di 
proprietà delle creature selvatiche. Non bisogna quindi stupirsi se i bracconieri, 
quand’erano presi, spesso non mostravano alcun segno di pentimento: ‘i cervi sono 
animali selvatici, disse un ladro di cervi condannato nel 1722, e …i poveri possono 
farne legalmente uso quanto i ricchi’. Gli animali selvatici, gli uccelli e i pesci erano 
un dono di Dio destinato a tutti gli uomini, ‘proprietà di ognuno’. 
In questo stesso periodo, dunque, il centro del dibattito era tra quelli che sostenevano 
che tutta quanta l’umanità aveva il dominio delle creature inferiori, e quelli che 
ritenevano che i diritti su di esse dovessero essere riservati a un gruppo privilegiato.  
Le discussioni intorno alla legge sulla caccia non mettevano in forse il diritto 
dell’uomo a cacciare uccelli e animali, poiché le classi inferiori erano convinte 
sostenitrici, esattamente come le altre, dell’idea del predominio umano. Dopo tutto, 
persino i braccianti comandavano i loro animali domestici, che potevano prendere a 
calci e maledire quando le cose andavano male. Gli animali della fattoria erano una 
sorta di classe inferiore, che dava al più umile dei lavoratori agricoli la certezza di 
non essere sull’ultimo scalino della scala sociale, una consolazione che sarebbe 
venuta meno a chi era destinato a succedergli, l’operaio della fabbrica. 
Il bue, come dicevano i greci, era lo schiavo del povero, e persino il più miserabile 
stagnino aveva un cane ai suoi piedi, al quale destinare quel calcio che avrebbe 
sanzionato la sua superiorità. 
Mary Wollstonecraft, nel 1792, pensava che le classi inferiori tiranneggiassero gli 
animali ‘per vendicarsi degli insulti che erano costrette a sopportare dai loro 
superiori’. 
Benché i teologi sostenessero la teoria di una netta separazione tra l’uomo e il resto 
del mondo naturale, la pratica nell’Inghilterra dell’inizio dell’età moderna, non era 
affatto rigida. L’atteggiamento popolare nei confronti della natura allo stato selvatico 
presupponeva che uomini, piante e creature selvatiche fossero inestricabilmente legati 
in una sola comunità, e infatti i rapporti dell’uomo con gli animali domestici erano 
molto più stretti di quanto non suggerisse la religione ufficiale. 
E’ perfettamente vero che i buoi, i maiali, i cavalli, le pecore e il pollame non erano 
allevati per ragioni sentimentali, ma erano lì per lavorare o per essere mangiati, o per 
entrambe le cose. Un predicatore della fine del Seicento osservava, a proposito delle 
bestie allevate per la loro carne: ‘a queste si dà da mangiare soltanto in vista della 
macellazione: le ammazziamo e le mangiamo, senza curarci se gridano e si dibattono 
quando si pianta loro il coltello nel cuore’. 
A dire il vero l’uccisione poteva essere una cosa lunga: se i bovini erano 
generalmente abbattuti con il mazzapicchio prima di essere macellati, ai maiali, ai 
vitelli, alle pecore e al pollame si dava una morte più lenta. Per renderne bianche le 
carni, ai vitelli, e qualche volta anche agli agnelli, si forava la gola in modo da farne 
uscire il sangue, poi si chiudeva la ferita e si lasciava che l’animale tirasse ancora 
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avanti per un giorno. Come l’Arabella di Thomas Hardy avrebbe spiegato a Jude, i 
maiali non si dovrebbero ammazzare troppo rapidamente. 
 
La carne deve essere ben dissanguata e quindi bisogna farlo morire lentamente….Ci sono cresciuta in mezzo e me ne 
intendo. Tutti i bravi macellai fanno in modo che sanguinino a lungo. Deve metterci almeno otto o ieci minuti a morire. 
 

Più o meno nello stesso periodo un giovane per quanto brillante scienziato, Renato 
Cartesio, esprimeva la sua nuova teoria. Questa dottrina anticipava gran parte della 
psicologia meccanicistica e conteneva in germe il materialismo. A tempo debito 
avrebbe consentito agli scienziati di sostenere che la coscienza poteva essere spiegata 
meccanicisticamente, e che la totalità della vita psichica di un individuo era il 
prodotto della sua organizzazione fisica. Un giorno si sarebbe detto dell’uomo ciò che 
Cartesio diceva degli animali. Nel frattempo, però, la dottrina cartesiana ebbe 
l’effetto di declassare ulteriormente gli animali nei confronti degli esseri umani.  
Cartesio negava che gli animali avessero l’anima poiché essi non mostrano nessun 
comportamento che non si possa spiegare in termini di puro e semplice impulso 
naturale. Ma i suoi seguaci andarono ben oltre. Essi sostenevano che gli animali non 
sentono dolore; l’urlo di un cane picchiato non è segno della sofferenza, non più di 
quanto il suono di un organo indichi che lo strumento sente dolore quando se ne 
percuote la tastiera. Che un animale gema e si dibatta è semplicemente un riflesso 
esterno, senza alcun rapporto con una sensazione interna.  
Inoltre, per concludere, il cartesianesimo pareva un eccellente strumento per la difesa 
della religione. I suoi avversari, invece, potevano apparire sospetti dal punto di vista 
teologico, poiché essi quando concedevano alle bestie le facoltà di percezione, di 
memoria e di riflessione, attribuivano loro tutti gli elementi costitutivi di un’anima 
immortale, il che era assurdo; e se negavano che gli animali avessero un’anima 
immortale, pur possedendo quelle facoltà, ne conseguiva che essi mettevano 
implicitamente in dubbio l’immortalità dell’anima umana.  
Il cartesianesimo era un modo per sfuggire a entrambe queste alternative egualmente 
inaccettabili. Esso negava che gli animali avessero un’anima e sosteneva che gli 
uomini erano qualcosa di più che non semplici macchine. 
Tuttavia l’argomento più forte in favore della posizione cartesiana era che essa 
forniva la migliore spiegazione razionale possibile del modo in cui l’uomo trattava 
realmente gli animali.  
L’altra posizione, ammettendo che gli animali potessero soffrire e soffrissero, 
avrebbe lasciato spazio alla colpevolezza dell’uomo e a interrogativi inquietanti: 
quali erano le ragioni per cui un Dio poteva permettere che le bestie subissero delle 
sofferenze immeritate e in così larga scala?  
Il cartesianesimo, invece, assolveva Dio dall’accusa di provocare ingiuste sofferenze 
a delle bestie innocenti tollerando che gli umani le maltrattassero, esso giustificava 
altresì la supremazia degli uomini, liberandoli, secondo le parole di Cartesio, da ‘ogni 
sospetto di crimine, per quante volte mangino carne o uccidano animali’.  
Negando l’immortalità delle bestie, il cartesianesimo sopprimeva tutti i dubbi che 
potevano sussistere circa il diritto dell’uomo a sfruttare gli animali.  
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Lo scopo esplicito di Cartesio era stato quello di rendere gli uomini ‘signori e padroni 
della natura’.’   
 
Plutarco e  Porfirio erano e sono ancora lontani dalla morale pubblica di ogni tempo 
luogo e verità, cristiana e non! (di Pietro Autier) 
 
(Keith Thomas, L’uomo e la natura, Einaudi)                       
  
    
 
 
 

 

 
 
 
 


