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Dedicato ai piccoli amici dell’uomo,

soprattutto ai tanti animali che ne consolano la solitudine

e ne confortano la debolezza
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Introduzione

Questo libro è stato scritto a quattro mani da una biblista e da 
un bioeticista, che si sono incontrati grazie a san Francesco d’Assisi 
e hanno condiviso la persuasione che fra uomini e animali esiste 
un’alleanza originaria che deve essere riannodata, puri$cata e raf-
forzata. 

Potrebbe sembrare che l’attuale interesse per il mondo animale 
e per la dignità e i diritti degli animali, soprattutto di quelli capaci 
di elaborare sensazioni e far sospettare barlumi di autoconsapevo-
lezza, rappresenti una deriva dell’antropologia, perché da parte di 
alcuni si tenta di annullare la distinzione e la diversità fra uomo e 
animale. Senza dubbio, per alcuni settori del pensiero $loso$co e 
scienti$co questo riduzionismo antropologico è presente, implici-
tamente o esplicitamente, ma non è detto che rispettare gli animali 
nella loro realtà e riconoscere il valore delle loro esistenze equi-
valga a negare realtà e valore propri dell’essere umano. Gli autori 
del presente volume pensano esattamente il contrario e cercano 
di dimostrare la loro posizione a partire dalla rivelazione biblica e 
dalla visione cristiana del mondo. 

Inserendosi, senza pretese, in un $lone teologico che vanta 
esponenti notevoli come Andrew Linzey, anglicano, e Paolo De 
Benedetti, cattolico, il presente volume si propone di tracciare un 
percorso scandito in tre momenti: il progetto creativo di Dio come 
sguardo d’amore su tutte le creature, simboleggiato dalla pace ede-
nica e dalla comunità del sesto giorno; la frattura dell’armonia e 
una situazione storica in cui l’incomprensione e l’egoismo uma-
ni generano sfruttamento e oppressione dell’animale; il sogno di 
rinnovare la comunità del settimo giorno che, attraverso baglio-
ri nella Scrittura e nella tradizione, proietta la storia dell’uomo e 
dell’animale nella luce de$nitiva della Pasqua. In questa prospet-
tiva, radicata nella rivelazione, ma ancora bisognosa di essere ben 
tematizzata e argomentata, gli animali appaiono legati non solo 
alla dimensione mondana dell’avventura umana, ma anche al de-
stino ultimo dell’umanità, nell’orizzonte scon$nato del destino del 
cosmo.



8

Nel nostro tempo sia l’uomo sia l’animale vedono oscurata sem-
pre più la loro natura autentica di esseri viventi per diventare og-
getti plasmati e manufatti. L’invasione dell’arti$cio nella vita uma-
na e la manipolazione del corpo sino al superamento della stessa 
condizione umana nell’inquietante utopia postumana sono il cor-
rispettivo della sorte dell’animale, ridotto a oggetto e a macchina, 
usato, manipolato geneticamente, costretto a condizioni di vita in-
naturali, negato nella sua consistenza di vivente e di senziente. La 
risposta alla riduzione scientista e oggettivista dell’uomo e la dife-
sa dei valori umani passano, paradossalmente, per il riconoscimen-
to dei valori animali e per il superamento di una visione scientista 
e meccanicista dell’animale: non si difende l’uomo umiliando l’a-
nimale, né si difende l’animale umiliando l’uomo, ma riconoscendo 
la realtà profonda dell’uno e dell’altro. Abbiamo, pertanto, cercato 
nella fede cristiana della creazione i fondamenti per narrare la sto-
ria di uomini e animali come creature. Le conseguenze pratiche di 
questa visione sono il superamento di un’etica del dominio umano 
per passare a un’etica del rispetto e della responsabilità dell’uo-
mo verso la vita animale. Tale cambio di paradigma, sviluppando 
e anche oltrepassando codici narrativi suggeriti dalla Scrittura e 
cari alla tradizione, come quello dell’uomo custode del giardino, 
permette una feconda convergenza normativa fra etica animale di 
ispirazione cristiana ed etica animale di ispirazione secolare.

È chiaro, in$ne, che riconoscere il senso, la consistenza e il va-
lore della vita animale e di ciascun animale, altro non è che un 
aspetto di una nuova visione del mondo, una nuova visione che ci 
permetta di leggere e affrontare ef$cacemente le grandi questioni 
legate all’ecologia e all’impatto delle attività e progettualità uma-
ne sull’ecosistema terrestre. Infatti, allargando lo sguardo teologi-
co morale a una visione di universale solidarietà fra le creature, la 
responsabilità umana si con$gura come responsabilità verso l’inte-
ro ecosistema e lo stesso bene comune, per essere adeguatamente 
inteso, non può escludere il bene delle altre creature. Forse, dopo 
il disincanto moderno, sarà necessario restituire al nostro sguardo 
una rinnovata capacità di stupirsi, come il salmista che canta le 
meraviglie delle opere di Dio, o come san Francesco che decifra il 
canto segreto della creazione, o come la grande mistica, santa Te-
resa d’Avila, che nel Castello interiore scriveva: «Nutro la convin-
zione che in ogni minima creatura plasmata da Dio, quand’anche 
si tratti solo di una formichina, si celano più meraviglie di quanto 
se ne possano immaginare» (IV, II, 2). Perciò, giustamente, il san-
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to padre, nell’enciclica Laudato si’, ci ricorda che «insistere nel 
dire che l’essere umano è immagine di Dio non dovrebbe farci di-
menticare che ogni creatura ha una funzione e nessuna è super5ua. 
Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del 
suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è ca-
rezza di Dio» (n. 84).

Gli autori hanno condiviso il progetto e ogni parte del volume, 

ma i singoli capitoli sono stati stesi dall’uno o dall’altra, in base alle 

rispettive competenze. I capitoli 1 e 5 sono stati scritti dalla dottoressa 

Giorgi, i capitoli 2, 3 e 4 sono stati scritti da padre Faggioni. L’ultimo 

capitolo unisce e intreccia parti scritte da entrambi gli autori.


