A Ginger, maestra affettuosa
di vita non umana e a tutti
gli altri animali

Gli umani erano confusi, smarriti, soffrivano.
Ma il dolore è in natura il prezzo dell’apprendimento. “Pathei mathos”, dicevano
gli antenati: il dolore è maestro. Da tempo
l’uomo percepiva l’estinguersi delle piante e
degli animali, delle culture e dei linguaggi, dei
costumi, dei mestieri e delle storie. E perciò
era naturale che la sua anima provasse già una
sensazione di isolamento, di nostalgia e di lutto. Perché questo universo è un unico essere
vivente che contiene in sé tutti gli animali,
avendo un’unica anima in tutte le sue parti. Ma
se esiste un’anima del mondo e tutti ne fanno
parte, allora ciò che accade nell’anima esterna
accade anche nell’anima interiore. Da molto
prima della grande quarantena le anime degli
uomini erano malate, ma non sembravano
accorgersi che la loro depressione era dovuta
alla distruzione della terra.
Filelfo, L’assemblea degli animali
Dibattiti sempre più frequenti ed estesi, riguardanti la liceità della caccia, i limiti della vivisezione, la protezione di specie animali diventate
sempre più rare, il vegetarianesimo, che cosa
rappresentano se non avvisaglie di una possibile estensione del principio di uguaglianza al
di là addirittura del confine del genere umano,
un’estensione fondata sulla consapevolezza
che gli animali sono uguali a noi uomini, per
lo meno nella capacità di soffrire!
Norberto Bobbio

Alvaro Masseini
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