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Perché gli animali sono altrettanto enigmatici quanto noi umani? 

 

Fabian Scheidler, pubblicista, autore di ‘La megamacchina: storia di una civiltà in fallimento’, e 

‘La materia di cui siamo fatti: perché dobbiamo ripensare la natura e la società’. Berlino 

 

Nello stesso periodo in cui il sistema capitalista prese il sopravvento nel mondo, in Europa 

cominciò a diffondersi la convinzione che il Pianeta fosse una sorta di macchina che gli esseri 

umani possono scomporre, manipolare e dominare a proprio piacimento. Da allora, anche gli 

animali sono stati considerati alla stregua di automi privi di emozioni.  Ma oggi sappiamo che 

quella convinzione si è rivelata un errore fatale, poiché la vita, come hanno dimostrato 

chiaramente la biologia sistemica e la semeiotica biologica, non è come la meccanica di un 

orologio, bensì una rete di messaggi e di relative interpretazioni in grado di organizzarsi da 

sola, tanto da essere stata ribattezzata dagli esperti il web of meaning. Sappiamo che le 

nostre cellule comunicano fra loro utilizzando i neurotrasmettitori, gli alberi facendo ricorso a 

intrecci di sostanze e radici nel sottosuolo, gli animali servendosi di odori, colori, suoni e 

posture corporee. Questo scambio incessante di informazioni fra i vari esseri viventi, poi, non 

avviene affatto in modo meccanico o indiscriminato, ma, al contrario, utilizzando esattamente 

come noi umani qualcosa che oggi ci appare altrettanto enigmatico come ai primordi della 

ricerca scientifica, una sorta di mondo interiore che dall’esterno è difficile individuare, ma che 

possiamo chiamare ‘consapevolezza’. 

Negando il mondo interiore degli animali e riducendoli a meri automi, abbiamo creato i 

presupposti ideologici per la distruzione degli habitat, l’allevamento animale di massa, la 

vivisezione e numerose tecnologie ad alto rischio come la biologia di sintesi. Ormai, la 

‘megamacchina’ che ha fagocitato l’intero pianeta ha fatto piombare la biosfera nella peggiore 

crisi mai avvenuta da 65 milioni di anni. 

Ecco perché sarebbe più che ora di restituire agli animali i loro diritti come creature sensibili, e 

di ripensare radicalmente il rapporto che abbiamo nei loro confronti. Per noi, più ancora che 

per loro, è ormai una questione di sopravvivenza. 

Fabian Scheidler è autore dei libri ‘La megamacchina: storia di una civiltà in fallimento’ 

(tradotto in diverse lingue) e ‘La materia di cui siamo fatti: perché dobbiamo ripensare la 

natura e la società’. www.fabian-scheidler.de 

http://www.fabian-scheidler.de/

