
2015 

 
 

Concatenamento 

 

 

 
Abstract 

 

“Un gatto è un gatto, e questo è tutto” (“A cat is a cat, and that’s all!” detto popolare inglese). 

Letteratura e poesia da sempre aprono sguardi dove di solito non si guarderebbe, per esempio sul 

mondo degli altri animali, talvolta così vicini: “come se…”; ma sappiamo – almeno per il momento – che 

quello che vedremo o troveremo nelle parole anche del più ispirato, del più sinceramente in comunione 

con uno o più tra gli altri animali - scrittore o poeta - sarà il punto di vista di quella donna o quell’uomo, 

anche se  colei o colui di cui ci parlano fosse l’altro animale che con loro ha condiviso parte della vita, 

affetti e spazi familiari. O forse no! 

Mentre sto scrivendo, dalla finestra della mia cucina un piccione - mentre piove - se ne sta sotto la 

grondaia raccolto sopra uno degli scuri di legno della finestra della mia dirimpettaia. 

Quando io parlo sto sempre e solo parlando di me, un’umana, in altre parole del mio punto di vista 

forse anche un poco paternalistico, e quando parlo di lei – Gildagigi la gatta – sono io che ne parlo. Io, 

l’umana Alessandra, la parlante! C’è un posto oltre il linguaggio dove io e lei, io e un altro animale (non 

tutti gli animali ma proprio quello/quella lì) ci potremmo incontrare?  

 

Parole chiave: animale, concatenamento, corpo, scuola  

 

Abstract 

 

"A cat is a cat, and that's all" (English popular saying). 

Literature, poetry always open eyes where, usually, we would look not, for example the world of 

the other animals, sometimes close together “as if ...”;  but we know - at least - that what we’ll see, or find, 

in the words of the most inspired –writer or poet - the most sincerely in communion with one or more of 

the other animals, will be the point of view of the woman or the man, though she or he of whom they talk 

about,  was the other animal who shared a part of life with them, and affections and familiar spaces too. Or 

maybe not! 

While I‘m writing, I see through my kitchen’s window, a pigeon - in the rain – who stands under 

the eaves, curled up on one of the wooden shutters of my neighbor’s window. 

When I talk I'm, always and only, talking about me, a human, that is my point of view, maybe a 

little patronizing even, and when I talk to her - Gildagigi she cat - it's me who’s talking about her. Me, the 

human, the talking Alessandra! There is a place beyond the language where, She and I, me and another 

animal (not all the animals but she/he who’s living out there), we can meet? 

 

Keywords: animal, concatenation, body, school 

 

Resumen 

 

“Un gato es un gato, y eso es todo” (“A cat is a cat, and that’s all” dicho popular inglés). 

Literatura y poesía desde siempre echan miradas allá donde normalmente no se miraría, por 

ejemplo hacia al mundo de los animales, tal vez, muy cercanos “como si….”; pero sabemos—de momento-

que lo que veremos o encontraremos en las palabras incluso del más inspirado, de el que esté más 

sinceramente en comunión con uno o más de uno de los demás animales – escritor o poeta- será el punto 



de vista o de esa mujer o de ese hombre, aunque ésa o ése del que nos hablan, fuera el otro animal que con 

ellos ha compartito parte de la vida, seres queridos y espacios familiares. ¡ O quizás no! 

Mientras estoy escribiendo, desde la ventana de mi cocina una paloma – fuera está lloviendo—

está quieta debajo del alero recogidita encima del postigo de madera de mi vecina de enfrente. 

Cuando yo hablo, sólo y siempre hablo de mí, una humana, es decir de mi punto de vista quizás un 

poco paternalistico y cuando hablo de ella – Gildagigi la gata- soy yo la que habla de ella. Yo, la humana 

Alessandra ¡ El hablante! ¿Hay un lugar más allá del lenguaje donde ella y yo, otro animal y yo (no todos 

los animales sino justo ése/ésa) nos podamos encontrar? 

 

Palabras clave: animal, concatenatión, cuerpo, escuela 

 

 

Andare alla ventura 

 

Da molti anni conduco un percorso insieme alle alunne e agli alunni delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado nella provincia di Firenze1. Il fuoco del percorso è 

quello della convivenza, festosa o forzata, in contesto urbano, tra noi umani e gli altri 

animali: spesso le alunne e gli alunni mi hanno portata dove non avevo messo in conto di 

andare. Insomma, un’epifania. 

Un percorso aperto al contributo delle singole classi e quindi sempre diverso 

perché diversi i partecipanti ed io con loro. Un percorso avventuroso, instabile e poco 

strutturato, un andare leggeri e senza bagaglio perché quello che c’è lungo la strada, 

intorno e sottosopra è più interessante. Forrest Gump, il personaggio dell’omonimo 

lavoro cinematografico (Robert Zemeckis 1994), ad un certo punto della sua vita si 

mette a correre e allora di nuovo mi viene da pensare a Cosimo, barone arrampicato e 

abbarbicato sugli alberi, così come ce lo racconta il di lui fratello per tramite di Italo 

Calvino: 

Cosimo era sull’elce. I rami si sbracciavano, alti ponti sopra la terra. Tirava un lieve vento; c’era sole. Il sole 
era tra le foglie, e noi per vedere Cosimo dovevamo farci schermo con la mano. Cosimo guardava il mondo 
dall’albero: ogni cosa, vista da lassù, era diversa, e questo era già un divertimento. Il viale aveva tutt’ un’ 
altra prospettiva, e le aiole, le ortensie, le camelie, il tavolino di ferro per prendere il caffè in giardino. Più 
in l{ le chiome degli alberi si sfittivano e l’ortaglia digradava in piccoli campi a scala, sostenuti da muri di 
pietre; il dosso era scuro d’oliveti, e, dietro, l’abitato d’Ombrosa sporgeva i suoi tetti di mattone sbiadito e 
ardesia, e ne spuntavano pennoni di bastimenti, l{ dove sotto c’era il porto. In fondo si stendeva il mare, 
alto d’orizzonte, ed un lento veliero vi passava. (32–33) 

Questa vita arboricola investe Cosimo come un turbine, un’orgia, un’esplosione 

dei sensi, per giunta molto divertente. Pura gioia!   

Noi non siamo saliti sugli alberi, non ci siamo messi a correre ma abbiamo 

ugualmente cercato di cambiare una prospettiva (rispetto agli anni passati): in questo 

                                                           
1
 Un mio precedente articolo su questo percorso educativo, dal titolo “Encounter with the Others” è  

depositato online, dal 6 giugno 2014, presso: https://habricentral.org/resources/3729. HABRI Central - 

Resources for the Study of the Human-Animal Bond, https://habricentral.org/. HABRI Central is the effort 
between Purdue University's College of Veterinary Medicine and Purdue University Libraries, West 
Lafayette (IN). 
 



caso, quella con la quale facciamo riferimento agli altri animali confrontandoli, per 

vicinanza o lontananza, con noi umani.     

Una parte molto importante del percorso – oltre alla componente più legata 

all’etologia e alle normative vigenti riguardanti gli altri animali e noi animali umani che a 

diverso titolo abbiamo a che fare con loro – viene dedicata alle arti e a come gli alunni si 

cimentano con queste ultime per stare in contatto con la loro esperienza di vita con gli 

altri animali. Un concatenamento tra gioco e regola, tra scienze e arti, tra scienza e 

poesia. Come ci ricorda uno scrittore artigiano naturalista, Henry Beston, entrambe sono 

necessarie (217) e così Matsuo Bashō, un poeta, dice: “Per quanto concerne il pino 

imparate dal pino: per quanto concerne il bambù imparate dal bambù” (Muramatsu 

115).  

Un piccione ora scende sulle parole di una banda di haiku che si sono concatenati: 

 
Il temporale 
spegne il rosso fuoco 
tinto è il mare. 
Nuvole rosa, 
che atmosfera calma 
luce splendente 
La luna brilla, 
le stelle riempiono 
tutta la notte 
Sono lucenti 
splendenti e cristalline 
palle di neve 
Neve ghiacciata 
nella profonda notte 
sa di magia. 
Come pennacchio 
sul tetto della casa 
solo se ne sta. 
(Classe IV A, Scuola Primaria Boccaccio, anno scolastico 2013-2014, Firenze) 

Un haiku non chiede di essere interpretato, non ha lezioni da offrire o metafore 

con cui potersi attardare, suggerisce ora un significato ora un altro, sta per sé medesimo 

ed è tutto in quel momento, un momento caleidoscopico nella notte. Un corpo celeste. 

Camminare indietro e avanti 

Insieme ad altri gruppi di bambine e bambini abbiamo percorso negli anni passati 

le vie del corpo in azione animando alcune pagine de “Il barone rampante” di Italo 

Calvino, laddove Ottimo Massimo - un cane bassotto - incontra il giovane Cosimo, il 

barone del titolo, per la prima volta, e, successivamente, dopo la formazione di questa 

piccola banda, lo conduce ad un giardino lasciato a se stesso, ad oggetti e affetti da 

riportare indietro a Cosimo: un nastro da passare nei capelli, una corda per saltare, un 

pezzetto di aquilone, un ventaglio. Ma nastro e corda e aquilone e ventaglio sono una 

ragazzina nominata Viola, non possono che portare a lei in verità, è lei che portano. E a 

Cosimo pareva, forse, che quel cane bassotto fosse Viola: 



Ottimo Massimo era un cane di nessuno, unitosi al branco dei segugi per giovanile passione. Ma da dove 
veniva? Per scoprirlo Cosimo si lasciò guidare da lui. [.…] In cima al tronco del più alto albero del giardino, 
mio fratello incise con la punta dello spadino i nomi Viola e Cosimo e poi, più sotto, sicuro che a lei 
avrebbe fatto piacere anche se lo chiamava con un altro nome, scrisse: Cane bassotto Ottimo Massimo. 
D’allora in poi, quando si vedeva il ragazzo sugli alberi, s’era certi che guardando giù innanzi a lui, o 
appresso, si vedeva il bassotto Ottimo Massimo trotterellare pancia a terra. [.…] Ma continuo tra la terra e i 
rami correva dall’uno all’altro un dialogo, un’intelligenza, d’abbai monosillabi e di schiocchi di lingua e 
dita. Quella necessaria presenza che per il cane è l’uomo e per l’uomo è il cane, non li tradiva mai, né l’uno 
né l’altro; e per quanto diversi da tutti gli uomini e cani del mondo, potevan dirsi, come uomo e cane, felici. 
(121–122). 

 La banda, eccola lì: in quel momento tutto accade ed è già accaduto, dagli alberi 
alla terra e dalla terra agli alberi, ogni singolo granello o zolla di terra trascinata, e alzata, 
rimbalza da sotto le zampe bassotte a grattare le orecchie, si frange su ogni singolo 
albero percorso, su per mani e piedi e corpo tutto ragazzino e terroso; è singolare che in 
realtà si tratti sempre e comunque di moltitudini, una banda nella banda: 

Diciamo che ogni animale è anzitutto una banda, una muta. Che ha i suoi modi di muta, piuttosto che dei 
caratteri, anche se si possono stabilire distinzioni all’interno di questi modi. Proprio qui l’uomo entra in 
rapporto con l’animale. Non si diviene animali senza una fascinazione per la muta, per la molteplicità. 
Fascino del fuori? Oppure la molteplicità che ci affascina è già in rapporto con una molteplicità che abita in 
noi? (Deleuze e Guattari 299). 

  

 L’anno scolastico appena concluso (2014–2015) ci ha visti di nuovo alle prese con 
il corpo e, questa volta, alle prese con i cambiamenti climatici giacché animali. 
Precisamente nella Classe V A, Scuola Primaria Boccaccio, per gli amici anche Classe 
Piccione Silvestro, dove tutto era cominciato quattro anni addietro con un haiku, e tanti 
piccioni a volare sopra il giardino scolastico. A Firenze, vento di burrasca tra il 4 e il 5 
Marzo 2015. Che cosa significa per gli individui (di qualunque specie essi siano) che si 
trovano com-pressi, come causa o come partecipanti involontari e senza responsabilità 
alcuna, in un e-vento estremo? Città canyon. Sentire così potente la forza del vento 
addosso fino a scendere nel mezzo di gole calde e strette moltiplicate dalle costruzioni 
urbane. Il corpo: sentire, occupare spazio, apprendere, osservare, adattare, mitigare. 
Ecco allora una muta di vento con una poetessa, Ada Negri: 

 

È mite carezza 
che passa gentile 
e tiepida scherza 
coi fiori d’aprile 
è vasto respiro 
lanciato sull’onda 
che spinge la vela 
in corsa gioconda. 
È mano che afferra 
con dita spiegate 
e all’albero strappa 
le foglie dorate. 
È gelido soffio 
che scende dai monti 
e in ghiaccio tramuta 
i rivi e le fonti 
così senza posa, 
or rapido or lento 
si svolge l’eterno 
cammino del vento. (Il vento) 



Una poetessa, Ada Negri, il vento e una quercia e un biologo e zoologo, Jacob Von 

Uexküll. In “Ambienti animali e ambienti umani” Jakob Von Uexküll, ad un certo punto, ci 

introduce anche ad una quercia, una corteccia, che a ben vedere può sembrare guardare 

a sua volta e lì dintorno, guarda il guardaboschi che chissà se si avvede di essere visto. 

Ma non basta. A guardare la quercia c’è anche una bambina: forse sentire quello sguardo 

corteccioso la far{ scappare, o forse no, così da non poter vedere che alle radici c’è una 

tana e una volpe; sui rami scoiattoli e uccelli, tra i quali un picchio, come pure formiche, 

un cerambice della quercia e una vespa del legno (152–158). Quercia corteccia. Mondi 

animali. Corpi animali. Ci siamo dentro fino al collo, anche in città, sia che li vediamo sia 

che non li vediamo. Cosa possiamo farne, di questi corpi, dunque? Com’è possibile 

passare da un territorio ad un altro, da un corpo ad un altro e ritorno? Come sarebbe 

questa vita? 

Corpi, soltanto corpi: sole, aria, terra, alta e bassa pressione, mare, vento, vespa, 

quercia, pettirosso, civetta, volpe, picchio, formica, vela, carezza, ghiaccio, bambina, 

guardaboschi, scienza, poesia. Ad esempio le bambine e i bambini: ”Si noti come parlano 

degli animali e come parlandone riescano a commuoversi. Fanno una lista di affetti. [….]: 

avere gli occhi tappati dal paraocchi, avere morso e briglie, essere fiero, avere un grande 

fapipì, trainare carichi pesanti, venire frustato, cadere, scalpitare, mordere, ecc. Questi 

affetti circolano e si trasformano all’interno del concatenamento: quel che ‹‹può›› un 

cavallo” (Deleuze e Guattari 316). 

Quel che può un bambino di dieci anni. Li abbiamo mai visti i bambini per 

davvero? Le bambine e i bambini, pura vita, non stanno mai fermi, e soprattutto tra i 

banchi di scuola: trascinare le sedie, ruzzolare i libri e i quaderni a terra insieme alle 

penne, appoggiare la testa sul banco, dondolare, scalpicciare, allungare le gambe, battere 

i piedi, inciampare e cadere a terra, e molto altro ancora. Fare questo non si può! In aula 

no; in giardino, forse.  A volte ho come la sensazione che siano stati presi in gabbia, e noi 

lì a dir loro: “vi abbiamo addomesticati!”. Proprio com’è accaduto agli animali umani 

adulti. Anche noi siamo passati attraverso la fase dell’addomesticamento del corpo, per 

togliere di mezzo quel non so che di selvatico, così da essere mansueti. Essere umani. E 

allora raccolgo le suggestioni pensose di Felice Cimatti, un filosofo, e ne seguo le orme: 

 
è da sottolineare che è proprio il gesto linguistico del “no” a dividere in due la corporeità del bambino 
perché d’ora in poi ci sar{ sempre un qualche “no” pronto ad intervenire per vietare qualcosa, o un “si” per 
consentirlo. Attraverso il “si” e il “no” il bambino ha lasciato il suo ‹‹ambiente›› naturale, quello in cui alla 
percezione si accompagnava senza intervalli l’azione, ed è entrato nel ‹‹mondo››; dire, del corpo che si è, 
ora “si” ora “no” significa infatti essersi staccati da quella stessa corporeit{, ed essere diventati capaci di 
osservarsi dall’esterno; il bambino che dice ‹‹no›› si è spostato nei ‹‹dintorni›› del suo ambiente originario, 
e proprio perché ne è fuori può valutarlo, e quindi accettarlo come rifiutarlo. Ora davvero il bambino ha 
un corpo, perché di quel corpo può disporre. Nel processo dell’antropogenesi questo passaggio è senza 
ritorno: animalitas significa essere il corpo che si è, e oltre questo corpo non c’è altro (immanenza del 
corpo a sé stesso); l’humanitas consiste invece esattamente in questo sdoppiamento, per cui il corpo che si 
era diventa ora il corpo che si ha, un corpo-cosa a disposizione di quella strana entit{ capace di dire ‹‹io›› 
(trascendenza del soggeto rispetto al corpo). (Filosofia dell’animalità 37) 
 

Tuttavia, come abbiamo visto, le bambine e i bambini continuano a muovere quei 

corpi, a dispetto di tutti: perché dunque non mettere in gioco proprio il corpo in 



movimento? Perché no?  “L’animalit{, seguendo Deleuze, è in questo movimento che non 

c’è modo di racchiudere e bloccare, è appunto nel vento che odora di mare, senza 

soggetto né progetto, libero, mutevole, insensato. È questa l’animalit{” (Cimatti, “A come 

animale” 26). Non si tratta di comporre una coreografia, con passi e movimenti ben 

eseguiti o predeterminati, no, non sono passi di danza, nessuna musica esterna è 

presente se non il ritmo che ciascuno è, il battere e il levare, in quel momento. Non si 

tratta neanche di voler controllare, incanalare in qualcosa di più consono e accettabile, 

in particolare per gli adulti, quei movimenti bambini e senza un fine. Il vento fa il vento, 

arriva a soffiare sul viso, e come fanno i bambini e le bambine fa ruzzolare le foglie e i 

pezzi di carta così come Ottimo Massimo calcia in aria le zolle di terra e si getta a 

rincorrere il vento e i bambini, e così Gildagigi, la gatta che è, dentro un refolo di vento 

può fare pazzie e non è mai goffa, mai. Lei è il vento. 

Sperimentare 

 

Con tutto questo girare intorno agli animali, che cosa ne è stato della nostra 

animalità? In effetti questo rappresenta uno snodo di non poco conto. Anche nei modi 

vernacolari di parlare per rivolgere a qualcun altro le nostre rimostranze su un 

comportamento non appropriato per un animale umano, capita spesso di usare la frase: 

“Ti comporti come un animale”. Ecco, tutte le volte che per denigrare una persona viene 

usato un tratto distintivo di un altro animale provo molta pena e, a volte, rabbia. Pena, 

per la violenza verbale in realt{ mossa a quell’altro animale che obtorto collo viene 

chiamato in causa e rabbia perché nonostante la supponenza che spesso ci 

contraddistingue e ci fa credere di essere il centro dell’universo mondo (e proprio da qui 

dovrebbe discendere un maggior senso di responsabilità, casomai), quegli altri, 

chiunque essi siano, vengono mal sopportati e, quando se ne presenta l’occasione, 

sbeffeggiati e umiliati. 

Abbiamo così tanto brigato per scacciare via l’animale che, ci piaccia o no, siamo, 

che quello rientra o dalla porta o dalla finestra. Non ne possiamo fare a meno nel bene e 

nel male. Nel male, quando pensiamo che ne siamo semplicemente posseduti, come una 

malattia che possa essere curabile, qualcosa che è fuori di noi e ci fa andare fuori di 

senno, a volte disdicevole. Nel bene perché forse, allora, non ci fa paura l’avventura di 

vivere la vita: nel mentre ne siamo inondati, nel mentre ci arriva addosso. Adesso. Senza 

preoccuparci di quello che c’è prima o di che cosa ci sar{ dopo quel momento. 

Sperimentare, quindi sostare in un momento, ma non si tratta di una sosta vuota, 

assente: è anzi tutta presente, proprio perché sulla scena ci sono i corpi di piccoli 

animali umani, per esempio, battuti dal vento, che giocano con un cane, che accarezzano 

un gatto, che guardano un germano scivolare sull’acqua del torrente mentre prende il 

sole da sopra una pietra. 

Ed è così, come dicevo poc’anzi, che in questo anno scolastico è stato importante, 

dopo tanto pensare e riflettere sulle vite degli altri animali e in particolare di quelli che 

si sono trovati a vivere in città, guardare alla nostra animalità come possibilità (se 

proviamo a coglierla) di un’alleanza biologica con gli altri animali, paradossalmente 



allontanandosi da loro, smettendo di guardarli dall’alto in basso; tentare di fare pulizia 

questa volta di atteggiamenti paternalistici, chiudere i libri. 

 

Città selvatica 

 

Quando, nel tardo pomeriggio, quando si accendono le luci dei lampioni 

d’inverno, esco da casa per fare la mia camminata quotidiana in collina, percorro un 

tratto del torrente Mugnone, a Firenze, popolato da numerose forme di vita, altri 

animali: germani, gallinelle d’acqua, aironi e merli e gazze e piccioni. Per non parlare di 

alcune specie di pesci che si muovono in cerchi a pelo d’acqua e nutrie. Chissà cosa passa 

per la testa a ciascuno di loro? Incontro cani, diversi l’uno dall’altro, e così gli animali 

umani, in amabile condivisione dell’impresa nel cammino, oppure ancora cani che 

indicano la strada da seguire mentre altri (cani) che seguono da dietro. Qualche gatto, o 

gatta non so, occhieggia dai giardini delle belle case che costeggiano il fluire del torrente. 

Forse altri, gatte e gatti, se ne stanno al caldo sopra i termosifoni casalinghi noncuranti 

delle raccomandazioni del veterinario? 

Qualcuno guarda. Qualcuno segue i passi. Mentre in campo aperto, mentre nel 

buio occhi, occhi e ancora occhi a indugiare su un corpo, Alessandra, e Alessandra muove 

un passo dopo l’altro. Per non parlare di chi manifesta la totale indifferenza mentre 

continuo a camminare. 

Si imputa spesso a quanti scrivono delle vite degli altri animali, e non hanno una 

preparazione scientifica, la mancanza di solide basi e il riferirsi solo ad aneddoti di vita 

vissuta in compagnia di altri animali o dovuti ad osservazioni non professionali con 

conseguente accusa di antropocentrismo e antropomorfismo. Eppure è noto che si può 

essere molto professionali, pur non essendo professionisti, anche a partire da aneddoti 

per poi muovere in approfondimenti, letture specialistiche e verifiche ulteriori. 

Non esiste un unico modo corretto per descrivere o spiegare cosa fanno o sentono gli animali. Gli 
aneddoti, le storie sugli animali agiscono sul modo in cui le persone considerano gli animali. Ad alcuni miei 
colleghi non piacciono, [….] perché non sono “dati forti”. Come per molte altre scienze, nello studio del 
comportamento essi sono invece fondamentali. [….] I dati sono costituiti da una molteplicità di aneddoti. 
Stephen Jay Gould, il paleontologo famoso in tutto il mondo, ha evidenziato l’importanza dei casi studio 
nella scienza. (Bekoff, “Dalla parte degli animali” 93) 

Gli altri animali sanno fare molte cose e chissà quante altre di cui ancora non 

siamo venuti a conoscenza; e ancora, non sappiamo quello che potrebbero essere in 

grado di fare in un futuro prossimo. Saranno così come li conosciamo o pensiamo di 

conoscerli? Come si adatteranno ai cambiamenti del nostro pianeta? Svilupperanno 

modi diversi di comportamento e per quanto concerne le caratteristiche dei loro corpi? 

Chi di loro e quali nazioni (Beston 25) di altri animali? E così via. 

In molti parlano e agiscono a favore degli altri animali, al loro posto, perché gli 

siano riconosciuti, tra l’altro, i diritti di persona. L’idea è di agire e pretendere per gli 

altri animali diritti, a ragione, ma che io spero comunque diversi: in altre parole in modo 

che la pietra di paragone non siano gli animali umani ma proprio loro ovvero gli altri 

animali che contano di per sé. Come ci ricorda Marc Bekoff, un etologo e molto altro, e 



insieme con lui molti altri studiosi e scienziati, gli altri animali hanno una loro visione 

del mondo, gusti personali, cose che proprio non piacciono loro, insomma come succede 

a noi ma diversamente da noi, animali umani (The Animal Manifesto, 76). 

 Molte sono le leggi delle amministrazioni locali, nazionali e sovranazionali; tra 

queste spiccano i regolamenti delle amministrazioni locali che tutelano gli altri animali, 

per quanto attiene alle singole specificità così da vivere la loro vita in salute, al riparo dal 

dolore, dalla paura, dalla fame, dalla sete e in ambienti rispettosi e ricchi anche di 

relazioni, nelle nostre città, presso le nostre case e in luoghi sperduti e selvatici, in 

riserve naturali e in ricoveri, tutti intorno, sopra e sotto: in acqua, in aria, in terra e 

sottoterra. Non mi occuperò di tali aspetti seppur di vitale importanza, per gli altri 

animali e per noi umani, e che contribuiscono a non far venir meno l’attenzione anche 

sulle condizioni più miserabili nelle quali ancora molti altri animali sono costretti a 

vivere a causa nostra. Appunto e di nuovo: essi vivono. Possiamo decidere di farci i conti 

oppure no, ma questo è definitivo. Ah, gli animali umani! 

Nonostante tutto, mi sembra quindi che sia da prendere in considerazione anche 

un altro aspetto in grado di costruire, e non solo in punto di diritto o grazie alla 

letteratura scientifica, una nuova alleanza tra noi e gli altri animali. Ho voluto, per 

questo, provare a concentrarmi sul corpo animale, umano o no che fosse, in movimento. 

Questi anelati animali; viene da chiedersi come mai non li lasciamo al loro destino 

e in pace. Punto. Eppure questo non accade; nel bene e nel male. Non si tratta di 

altruismo, infatti abbiamo bisogno di loro, qualunque sia la nostra età; essi abitano i 

nostri sogni, gli incubi e le nostre fantasie, alimentano la nostra tensione poetica, il 

bisogno di sacro, di mistero, di inquietante e di simbolico, ci mostrano chi siamo, ci 

consolano nel farsi della vita, ci fanno sentire meglio e meno goffi e disumani di quanto 

non siamo in realtà. Fioriscono nuove professioni, aziende alimentari e di vario genere, 

intorno e per gli altri animali, e per chi se ne prende cura a vario titolo; sono un numero 

sempre crescente, ad esempio, le persone che condividono la vita con un altro, o più 

animali. Essi sono i senza colpa eppure li consideriamo una tra le tante nostre proprietà. 

È la mia gatta ed io le voglio così bene che me la mangerei! Il padrone, il proprietario. Da 

cuccioli che sono, in particolare cani e gatti, ne scegliamo alcuni tra una banda di altri 

cuccioli e li portiamo a casa con noi. Siamo mossi dal più sincero affetto tuttavia mi lascia 

l’effetto come di essere in un grande magazzino. Capita. Non si scappa, con gli altri 

animali siamo sempre in debito. E no, non è la mia gatta. 

Mi sono spesso ritrovata a scrivere di lei e degli altri gatti che hanno condiviso la 

mia esistenza fino ad oggi o di un merlo che ripetutamente mangia sul terrazzo della 

casa dove abito dentro ai vasi di fiori o di farfalle e piccioni mentre li osservo, di 

nascosto, camminare sulle tegole, con noncuranza e perizia oppure impettiti sui fili dei 

panni stesi. Un geco si avventa lungo il muro e il gelsomino di San Giuseppe. E loro 

guardano il corpo Alessandra. Ho scritto a proposito di quello che penso di questi altri 

animali e a proposito di quello che penso stiano facendo. Che cosa passa loro per la 

testa? Perché un corpo, freme? Farà così perché lo fa e basta.  

In ogni caso non sarà mai, ad esempio, quella gatta molto vecchia, non più una 

gattina ma neanche una gatta anziana, che parla per se stessa e di sé. Umane, le parole 



che vengono scritte per descrivere cosa significhi essere quella gatta e solo quella gatta 

che, essendo entrata a far parte di un consesso di animali umani, è stata, tra l’altro, 

chiamata per nome e che, comunque sia, non è il vero nome di quella gatta, un nome tra 

il detto e il non detto e che non è dato sapere, perché lei sola conosce il suo vero nome e 

lo terrà per sempre per sé (Eliot 13). Ci illudiamo di chiamarla per nome mentre lei sta 

al gioco mossa a compassione. Il linguaggio unisce e divide. 

Anche adesso che scrivo, Gildagigi, zampe posteriori a spiccare come molle, è 

saltata in grembo. Una gatta molto vecchia, appunto. Le piace stare sulle cosce ma 

soprattutto quando metto l’avambraccio interposto tra il corpo e le cosce. Io e lei, 

concatenate. È, questa, una descrizione antropocentrica? Sono certa che anche a lei, 

come a me, piace così (qualunque sia il motivo per cui ci piace)? Oh si! Senza dubbio 

alcuno. Ne ho le prove, vostro onore. Se la accompagno sul pavimento, lei ritorna a meno 

che, come in questo momento, non salti giù perché ha altro da fare. Basta cosce! Forse 

non sono stata chiara, voglio dire che Gildagigi ha le sue ragioni e preferenze: prima le 

cosce e l’avambraccio, poi il letto e sul letto il cuscino di lana. Cosce, avambraccio, letto, 

cuscino, lana: nomi che indicano parti del corpo animale umano e oggetti, enti autonomi 

che io vedo, penso, utilizzo come tali. Dovrebbe, Gildagigi, per avere caldo e piacere, 

sapere come si chiamano e a cosa servono questi viventi autonomi? Lei ora lo sa! Lo ha 

sempre saputo, basta guardarla: il corpo ora disteso, ora rilassato ora fremente ora 

sospeso ad un filo di fiato, quasi in apnea, ora acciambellato. 

E adesso il naso in avanti così da essere lunghissimo aperto, un naso che 

inghiottisce odori e li trasforma, e sento un afrore accanto a Gildagigi che si volta a 

guardare un’altra gatta: è una gatta, e questo è tutto! Un’altra vita: “è pura vita” (Lodoli 

5), eppure questa affermazione così chiara e priva di ambiguità sembra sempre sfuggire 

a noi animali umani. Ovunque si trovino gli altri animali – quelli nascosti alla nostra 

vista, quelli presenti alla casa, quelli che passano davanti agli occhi, quelli che se ne 

stanno alla larga, insomma, la moltitudine degli altri animali, le nazioni degli altri 

animali – con slancio vitale essi vivono alla loro particolare maniera, una moltitudine di 

preferenze a cui non è possibile stare dietro nonostante le numerose scoperte sulla vita 

di molte delle specie di altri animali. E poi c’è la singolarit{: quell’individuo si comporta 

in modo tale da non sembrare fratello dell’altro. E noi, altri animali, rispetto alla 

moltitudine che appelliamo indistintamente con il termine, appunto, animali:  

Come diciamo “animale” si apre un libro di zoologia, e cominciamo a leggere di come vive l’animale. E 
come si riproduce e quando, quali sono le sue abilit{ percettive e mentali, e così via. L’animale vivo e 
imprevedibile è diventato un’immagine in una pagina di testo. Il suo odore è svanito, come il fruscio dei 
suoi movimenti, o il turbamento del suo sguardo, se l’animale ha occhi per guardarci. (Cimatti, “A come 
animale” 21). 

  Vorremmo avere tutte queste vite sotto controllo, nessun cedimento, nessuna 

difformità, un luogo dove tutto dovrebbe essere al suo posto, ma in realtà niente è in 

ordine e come ricorda Felice Cimatti, un filosofo: “Il punto è proprio questo, si tratta di 

una vita in realtà inimmaginabile. Non la possiamo immaginare proprio perché è una 

vita abissalmente diversa dalla nostra” (3) e se provassimo, ad esempio, a seguire Jeoffry 

attraverso le orme lasciate da un poeta, Christopher Smart: 



Poiché voglio trattare del mio Gatto Jeoffry. 
[….] 
Poiché per prima cosa si guarda 
le zampette davanti per vedere se sono pulite. 
Poiché per seconda cosa tira calcetti all’indietro 
per sgomberare bene il terreno. 
Poiché per terza cosa si stiracchia 
allungando le zampe davanti. 
Poiché per quarta cosa si affila gli artigli su un pezzo di legno. 
Poiché per quinta cosa si lava. 
Poiché per Sesta Cosa si rotola 
mentre si lava. 
Poiché per Settima Cosa si leva le pulci, per non essere interrotto durante la sua ronda. 
Poiché per Ottava Cosa si strofina 
contro un palo. 
Poiché per Nona Cosa guarda in su 
per avere le sue istruzioni. 
Poiché per Decima Cosa va in cerca 
di cibo. 
[….] 
Poichè se incontra un’altra gatta 
la bacia amabilmente. 
[….] 
Poichè è un misto di gravità e leggiadria. 
[….] 
Poichè non v’è nulla di più dolce 
della sua pace quando riposa. 
Poichè non v’è nulla di più vivace 
della sua vita quando si muove. ( 205–211). 

Questo gatto che più che osservare viene osservato dal poeta: si tratta comunque 

di un’osservazione attenta e partecipata, ma non ancora, come scrive Jaques Derrida 

filosofo, il poeta si vede visto: “La gatta che mi guarda nudo, proprio quella e nessuna 

altra, quella di cui qui parlo” (42).  Corpi, questi gatti qua e questi uomini qua. Smart 

elenca una serie di azioni, quasi un etogramma, e fa vedere come il suo gatto Jeoffry si 

comporta in certe situazioni nel mondo, quello che può fare: 

Chiamiamo etologia un tale studio [….]. Non sappiamo nulla di un corpo finché non conosciamo quello che 
può, cioè quali siano i suoi affetti, come possano o meno comporsi con altri affetti, con gli affetti di un altro 
corpo, per distruggerlo o venirne distrutti, per scambiare azioni e passioni, per comporre un corpo più 
potente. (Deleuze e Guattari 316).  

Un poeta concatena il biologo e lo zoologo e l’etologo insomma, si trovano di 

fronte uno scienziato e proprio quel gatto e di nuovo un poeta: andare, entrare e venire 

da un territorio ad altri, pur essendo, nel momento in cui scrive, Smart, contenuto in un 

ospedale per disturbi mentali a Londra. Con il poeta quel gatto, Jeoffry, concatenati in un 

mondo ristretto. Vedere un altro animale, chi (?), proprio quello lì e non un altro, è 

comunque una posizione antropocentrica. Cosa vedo? Come guardo? Vedo quello che 

voglio vedere? Vedo quello che mi rassicura? Traggo delle conclusioni affrettate? Da 

cosa sono influenzata? Sono capace di descrivere con oggettività? Sono un animale 

umano femmina e questo è tutto! È il mio destino e quella gatta guarda a me. Anche il 

non vedere proprio quell’altro animale lì, quello e non un altro, è una posizione 

antropocentrica poiché il non vedere l’altro implica l’attribuzione, a quello, di qualcosa, 



anzi implica la sottrazione di qualcosa, di un corpo innanzitutto, quindi opero una 

sottrazione che lo respinge nell’invisibile, nell’incorporeo: un fantasma. Sia che io decida 

di vedere quell’altro animale, proprio quello lì e non un altro, sia che io decida di non 

vederlo, comunque le mie competenze linguistiche, in qualità di animale appartenente 

alla specie umana parlante femmina fanno sì che non possa disfarmi del mio essere 

concentrata su me stessa anche nei confronti degli altri animali. Non potrebbe essere 

altrimenti, a meno di non provare ad andare alla ventura e muovere questi corpi; un 

passo e poi un altro e un altro ancora e ancora e ancora. 

  

In conclusione 

 

Una mattina di Marzo dell’ anno 2015, una banda di bambine e di bambini di dieci 

anni avevano riflettuto sulla poesia scritta da Ada Negri e su come questa poneva in una 

prospettiva diversa la bufera di vento che aveva scorrazzato, in quei giorni, lungo le 

strade e in ogni anfratto raggiungibile di Firenze; quella banda giovanile era scesa nel 

dettaglio seguendo la loro diretta esperienza ventosa e anche gli studi di Von Uexküll ed 

in particolare quello che si snoda a partire da un albero quercia. Quelle bambine e quei 

bambini non hanno fatto finta di essere qualcosa o qualcuno che non fossero loro stessi. 

Avevano già sperimentato negli anni trascorsi il mettersi nei panni di un altro animale, 

invece quella mattina di Marzo, nell’ampia palestra, quei corpi hanno sperimentato 

movimenti legnosi, formicolanti, vesposi, volpanti, picchiosi, civettanti e via di seguito. 

Cosa possono i nostri corpi quando sono, in quel momento, come se: quercia, sole, aria, 

terra, alta pressione, bassa pressione, mare, vento, vespa, pettirosso, civetta, volpe, 

picchio, formica, vela, carezza, ghiaccio, bambina, guardaboschi, scoiattoli, uccelli, tana, 

radici, rami, scoiattoli, cerambice, vespa. Essere lì, in quel preciso momento senza 

bisogno del mezzo linguistico, con il corpo tutto in un concatenamento di eventi. 

Come anticipato in precedenza si tratta ancora, per me, di una via da continuare a 

percorrere perché come avverte Felice Cimatti: “Oggigiorno non c’è forse una posta in 

gioco più importante, in un’epoca che vede il fallimento – ecologico, in primo luogo, ma 

poi anche politico ed etico – di un’umanit{ che ha perso ogni contatto con l’animalit{ che 

incarna, o che per meglio dire, potrebbe incarnare” (Cimatti, “Filosofia dell’animalità”  

XI). 

Pensare che siamo animali. 

 

 

(Gildagigi, 21 Aprile 1995 - 8 Luglio 2015) 
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