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Quante discussioni per sapere se è meglio proteggere gli orfani di guerra e 

I bambini maltrattati dai genitori, oppure i cuccioli di foca sgozzati vivi sulla 

banchisa, o gli orsi che impazziscono nei giardini zoologici! Come ha potuto 

la coscienza umana crearsi simili dilemmi? Tutto è da scegliere, tutto è da 

fare; nessun essere tra quanti soffrono e muoiono deve essere escluso, 

perché le cause profonde del disordine sono le stesse. 

Tra un cane e l’uomo da salvare, si deve salvare l’uomo, ma il problema 

non si pone mai così. Si pone nei termini sconcertanti secondo cui l’uomo 

si salva, salvando il cane. 

(Michel Damien) 
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RIASSUNTO 
 

Nel 1965 in Inghilterra il Brambell Report introduce il concetto delle cinque libertà come 

parametro per valutare il benessere animale all’interno degli allevamenti; la quarta consiste 

nella libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche. Cinquanta 

anni più tardi, nel 2015, in Italia viene approvato l’Accordo Stato, Regioni e Province 

autonome recante le “Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali” che 

organizza e struttura quanto fino ad allora veniva denominato pet-therapy. Negli stessi anni, 

la Dott.ssa Myriam Riboldi fonda la Scuola di Etologia Relazionale1, che si propone come 

centro di divulgazione dell’approccio etologico relazionale e che ritiene significativo il 

concentrarsi sul “coinvolgimento emotivo ed empatico, che diventa un elemento essenziale 

sia nel momento dello studio teorico del comportamento e tanto più nel momento in cui si 

sperimentano da vicino le relazioni tra animali (comprese quelle tra uomo e animale)”2. 

Questi sono i tre pilastri su cui si basa la presente tesi, incentrata a mostrare 

l’interconnessione tra benessere animale e benessere umano; seppur in diverse forme, 

infatti, questi tre aspetti considerano il benessere animale come conditio sine qua non per 

l’instaurarsi di quelle relazioni uomo-animale strettamente collegate al benessere umano. In 

definitiva, tutti e tre sottolineano come non si possa parlare di benessere umano senza 

parlare anche di benessere animale. È, quest’ultimo, un argomento molto ampio che 

coinvolge molteplici discipline: etologia, psicologia, neuroscienze, economia, scienze 

dell’alimentazione (solo per citarne alcune) fino a sfociare nell’importante visione olistica 

dell’One Health. Non è scopo di questa tesi affrontare la totalità di tutti gli aspetti coinvolti in 

questo connubio imprescindibile. L’obiettivo che ci si prefigge nel presente elaborato è di 

mostrare come il benessere animale sia un aspetto basilare e propedeutico al fine di ottenere 

risultati positivi nella relazione uomo-animale e in particolare in alcune sue declinazioni, come 

le attività e progetti di Interventi Assistiti con gli Animali (di seguito IAA), anche laddove gli 

animali coinvolti come co-terapeuti siano quelli definiti “da reddito”; la normativa sulla tutela 

animale non si è ancora strutturata in proposito, ma Linee Guida specifiche, prodotte dal 

Ministero della Salute e recepite da tutte le regioni italiane, confermano questa necessità.  

Detto in altri termini, l’obiettivo di questo testo è evidenziare come l’esperienza di una 

 
1 Etologia Relazionale è un marchio registrato della Dott.ssa Myriam Riboldi. http://etologiarelazionale.it . 
2 da: https://etologiarelazionale.it/la-scuola/ . 
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relazione tra individui animali e umani, scevra da pregiudizi e fondata sulla conoscenza e il 

rispetto dell’altro, possa essere punto cardine per il benessere, animale e umano.  

Il primo capitolo affronta brevemente il tema del benessere degli animali domestici, 

approfondendo in particolar modo la quarta delle cinque libertà definite dal Brambell Report, 

ossia la libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche.  

Questa premessa è indispensabile qualora si consideri quanto il benessere “etologico” 

dell’animale sia uno dei requisiti fondamentali per il conseguimento di risultati positivi nelle 

attività e nei progetti di IAA e, in generale, in ogni attività relazionale uomo-animale che abbia 

come obiettivo il miglioramento della condizione psico-fisica di una persona; in questo testo 

si prendono in esame nello specifico gli IAA negli istituti penitenziari, oggetto della prima 

parte del secondo capitolo che prosegue sottolineando l’importanza del momento relazionale 

e della sua componente empatica all’interno di questi progetti e attività; l’Etologia 

Relazionale, nuovo approccio allo studio etologico particolarmente centrato nell’analisi della 

relazione tra individui animali (umani e non umani), tratta questi due aspetti in maniera 

approfondita e consente quindi di introdurre concetti e riflessioni importanti sul tema. 

Nel terzo capitolo viene descritto, come caso studio, il percorso rieducativo incentrato su un 

approccio non violento alla relazione uomo-animale in atto da circa 30 anni nell’Isola Carcere 

di Gorgona. In questo contesto, lo stabilirsi di un “eco-sistema” basato sul benessere animale 

e sul rispetto reciproco animale-umano ha portato benefici alle persone ivi detenute, 

facilitando il loro percorso rieducativo (finalità principe di ogni istituto penitenziario), 

dimostrando in maniera esemplare come il benessere animale e il benessere umano siano 

strettamente correlati e come, in un circolo virtuoso, l’uno influenzi l’altro. Il percorso 

rieducativo, che inizialmente poteva essere considerato un’evoluzione dei progetti di ‘farm-

therapy’ (in quanto gli animali presenti nell’isola-carcere e coinvolti nel progetto erano e sono 

tutt’ora i classici animali da fattoria), è ancora in corso mentre si scrive questo elaborato e, 

ad oggi, prevede un progetto di IAA che coinvolge un gruppo sperimentale composto da 20 

detenuti eterogenei e rappresentativi della popolazione carceraria dell’isola, con l’obiettivo 

finale di una raccolta dati per la verifica dei benefici apportati. 

  



 5 

1. Benessere Animale – le 5 libertà 
 

"Le superfici omogenee non convogliano informazioni 
lungo la loro intera estensione; è soltanto nei bordi, là dove 

le cose cambiano - in colore, chiarezza o tessitura - che 
dimora con agio l'informazione" 

(Giorgio Vallortigara, "Pensieri della mosca con la testa storta") 
 

 

 

Il benessere animale 

Il benessere animale è una materia complessa e sfaccettata con dimensioni scientifiche, 

etiche, economiche, culturali, sociali, religiose e politiche. Recentemente, riscontra un 

crescente interesse e coinvolgimento da parte della società civile per svariate ragioni che 

vanno da questioni etiche a una maggiore attenzione alla qualità e alla sicurezza alimentare. 

Vi è pertanto una domanda sempre più pressante per la ricerca di soluzioni di allevamento 

orientate al rispetto delle necessità fisiologiche ed etologiche degli animali; questo sta 

spingendo tutti i paesi europei ad una ricerca e sviluppo di un sistema semplice ma valido per 

la valutazione del livello di benessere animale. 

Il tema fu acceso nel 1964 da Ruth Harrison che nel suo libro “Animali Macchine” sollevò per 

prima la questione del benessere degli animali allevati in maniera intensiva (Harrison, 2013). 

In seguito allo scalpore causato da questo libro, il governo inglese commissionò un rapporto 

ad un gruppo di ricercatori; nel 1965 ne scaturì il Brambell Report3, nel quale viene presentata 

la seguente definizione di benessere animale: “benessere è un termine dal significato vasto, 

che comprende il benessere sia fisico che mentale dell’animale. Tutti i tentativi di valutarlo 

devono tenere in considerazione l’evidenza scientifica disponibile relativamente alle 

sensazioni degli animali, evidenza che può derivare dalla loro struttura e funzioni, come pure 

dal loro comportamento”. Nello stesso rapporto, per la prima volta, vengono riportate le 

cinque libertà che verranno successivamente riviste nel 1979 da parte del “Farm Animal 

Welfare Council” (FAWC). 

 
3 Il titolo per esteso del rapporto è: “Report of the technical Committee to enquire into Welfare of animals kept under 
intensive livestock husbandry systems” 
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Da quel momento lo studio e la definizione di benessere animale vede una serie di apporti 

dalla comunità scientifica. Nel 1976 Hughes definisce il benessere come uno “Stato di 

completa salute fisica e mentale, in cui l’animale è in armonia con il suo ambiente” (Hughes, 

1976). Dieci anni più tardi, nel 1986, Broom lo definisce una “Situazione di un organismo in 

relazione ai suoi tentativi di adattarsi all’ambiente. Questa situazione varia lungo un 

continuum. Se un soggetto non riesce a adattarsi adeguatamente, o vi riesce ma a costi 

eccessivi, si può ritenere che sia sotto stress, e quindi il suo livello di welfare sia scarso” 

(Broom, 1986). 

Nel 1988 Hurnik e Lehman lo definiscono “uno stato o una condizione di armonia fisica e 

psicologica tra l’organismo e il suo ambiente caratterizzata dall’assenza di privazioni, stimoli 

avversi, sovra stimolazioni o qualsiasi altra condizione imposta che influenzi negativamente la 

salute e la produttività di un organismo” (Hurnik et al, 1988).  

In seguito, altri studiosi (Fraser et al., 1997; von Keyserlingk et al., 2009; Fraser, 2008a e 

2008b) elaborano una definizione di benessere animale dove emerge l’importanza della 

possibilità da parte dell’animale di poter esprimere al meglio il proprio comportamento 

naturale e quindi innato, tipico della specie e della razza a cui appartiene. 

Più recentemente, nel 2008, l’OIE4 afferma: “Un animale è in buono stato di benessere 

animale se è sano, a suo agio, ben nutrito, sicuro, in grado di esprimere comportamenti innati 

e […] non soffre di stati spiacevoli come dolore, paura e angoscia”, riconoscendo quindi la 

centralità delle cinque libertà esposte nel 1965. 

 

Da tutte le definizioni si evince un aspetto importante: il benessere è una condizione 

intrinseca dell’animale e non qualcosa che gli viene fornito dall’esterno. È inoltre possibile 

misurarlo in modo scientifico e tale misurazione si deve basare sulla conoscenza etologica 

della specie e in particolare dei metodi biologici, fisiologici, comportamentali usati dagli 

animali nei tentativi di adattarsi a modificazioni ambientali che li sottopongono a stress. Lo 

stress è la risposta biologica suscitata quando un individuo percepisce una minaccia alla sua 

omeostasi.  

 

 
4 La necessità di combattere le malattie degli animali a livello globale ha portato alla creazione dell'Office International des 
Epizooties attraverso l'Accordo internazionale firmato il 25 gennaio 1924. Nel maggio 2003 l'Ufficio è diventato 
l'Organizzazione mondiale per la salute animale ma ha mantenuto la sua storica sigla OIE 



 7 

Possiamo identificare due tipi di stress: 

- Eustress: viene anche definito stress “buono”. È uno stress positivo, con capacità di 

risposta da parte dell’organismo (es.: secrezione di adrenalina, aumento della 

frequenza cardiaca e mobilizzazione di riserve energetiche di pronto utilizzo, come il 

glucosio). Questo tipo di stress è necessario e funzionale alla sopravvivenza. 

- Distress: anche detto stress “cattivo”. È negativo e si verifica quando il costo biologico 

dello stress distoglie risorse dalle funzioni fisiologiche (accrescimento, riproduzione, 

risposta immunitaria). In questo caso si può assistere ad una elevata produzione di 

adrenalina, rilascio di corticotropina (ACTH) con conseguente rilascio di cortisolo che 

può portare a uno stress cronico. 

Quando un animale è soggetto a stress, esistono due modelli di risposta: 

- Fight and Flight 

- Sindrome generale di adattamento 

Nell primo modello (Figura 1), la risposta è mediata dal sistema simpatetico della midollare 

del surrene, con successivo rilascio di catecolamine (norepinefrina dai nervi periferici, 

epinefrina dalla midollare del surrene).  

 
Figura 1 - Fight and flight response (fonte: Von Holst, 1998) 
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In questo primo modello la risposta è rapida, ma di breve durata, e determina: 

– aumento della frequenza cardiaca e della ventilazione polmonare; 

– vasocostrizione a livello della pelle e dei visceri; 

– vasodilatazione nei muscoli scheletrici e nel cuore; 

– diminuzione del tempo di coagulazione, al fine di ridurre le perdite di sangue in seguito 

a ferimenti; 

– attivazione dei processi catabolici, al fine di fornire energia per fronteggiare le 

aumentate richieste del sistema cardiovascolare, dei muscoli scheletrici e del cervello. 

 

Il secondo modello di risposta allo stress è la sindrome generale di adattamento (Figura 2). 

Esso consiste in tre stadi: 

- fase di allarme: si attiva l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (Hypotalamic-Pituitary-

Adrenocortical System, HPA) con rilascio di corticosteroidi. Se lo stressore è troppo 

forte può avvenire la morte in poche ore. Se lo stressore è tollerabile e di breve durata, 

l’organismo ritrova rapidamente il suo equilibrio originario. 

- fase di resistenza: l’organismo si adatta allo stressore, modificando il suo stato 

fisiologico. L’attività della corteccia surrenale è particolarmente importante. 

- fase di esaurimento: se lo stressore è troppo forte o troppo prolungato, il meccanismo 

di adattamento non raggiunge il suo scopo; si giunge quindi ad uno stato patologico 

(ulcere gastro-enteriche, immunodepressione, problemi riproduttivi), fino anche alla 

morte dell’organismo. 

 
Figura 2 - Risposta allo stress (fonte: https://www.gianpaoloragusapsicologo.it/) 
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La valutazione del benessere coinvolge quindi una serie di risposte che l’animale mette in atto 

per adattarsi all’ambiente in cui si trova. L’organismo risponde alle varie situazioni ambientali 

con cambiamenti comportamentali, primi e importanti segni di una necessità di adattamento, 

ma anche con meccanismi fisiologici ed immunitari, che, come abbiamo visto, se prolungati, 

possono avere ripercussioni sullo stato di salute.  

Possono quindi essere identificati i seguenti indicatori di benessere: 

- Comportamentali: 

o Etogramma specie-specifico 

o Comportamenti anormali 

o Test comportamentali 

- Fisiologici: 

o Livelli ormonali 

o Frequenza cardiaca 

o Frequenza respiratoria 

o Risposta immunitaria 

- Produttivi: 

o Accrescimenti 

o Fertilità  

- Immunitari: 

o Calo della risposta immunitaria 

- Patologici: 

o Lesioni 

o Patologie 

o Mortalità  

 

Il benessere animale non è quindi una variabile semplice unitaria (non possiamo misurarlo 

così come si può misurare il peso di un animale o le sue dimensioni); tuttavia può essere 

valutato considerando i vari aspetti ad esso correlati. Sotto questo punto di vista, possono 

essere individuate due macrocategorie di parametri di valutazione del benessere animale: 

- Parametri relativi all’ambiente d’allevamento (indiretti – resource based): 

o Gestionali: modalità di alimentazione, raggruppamenti, microclima, ecc. 

o Strutturali: cuccette, fronte mangiatoria, pavimenti, ecc. 
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- Parametri relativi all’animale (diretti, animal based): 

o Comportamentali: reattività verso l’uomo, stereotipie, ecc. 

o Fisiologici: frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, livelli ormonali, risposta 

immunitaria, ecc. 

o Relativi allo stato sanitario: lesioni, zoppie, patologie, ecc. 

o Produttivi: incrementi ponderali, parametri riproduttivi, ecc. 

 

L’ambiente riveste sicuramente un ruolo importante nell’influenzare lo stato di benessere di 

un animale, dove per ambiente è inteso l’insieme degli elementi fisici (strutture, substrato, 

pavimentazione, sistemi di alimentazione, ecc.), chimici (presenza di gas, pulizia), climatici 

(temperatura, umidità, ventilazione, polverosità, ecc.) e gestionali (aspetti sociali, presenza di 

altre specie animali, personale, ecc.). Ricordando le definizioni di Hughes e di Broom, il 

soggetto animale che riesce ad adattarsi all’ambiente, che vive in armonia con il suo 

ambiente, ha maggiori possibilità di trovarsi in uno stato di benessere; viceversa, il soggetto 

che non ha questa possibilità, ha una maggiore probabilità di potersi trovare in una condizione 

di stress, ed è quindi un soggetto fortemente predisposto ad una condizione di non-

benessere. 

Nel corso dell’evoluzione, ogni specie si è equipaggiata con caratteristiche anatomiche, 

fisiologiche e comportamentali adatte ad affrontare le varie situazioni che incontra nel 

proprio ambiente di vita. Poiché ogni specie si è adattata ad un particolare habitat, ogni 

definizione del benessere deve tener conto dell’ambiente, della fisiologia e del 

comportamento specifico dell’animale. Gli animali da allevamento hanno un insieme di 

bisogni simili a quelli dei loro antenati selvatici, sebbene alcune necessità si siano modificate 

nel corso della domesticazione. È ovvio che esigenze fondamentali, come quelle di cibo, acqua 

e rifugio non sono cambiate nel passaggio dall’animale selvatico a quello domestico. Meno 

ovvio che l’istintività che gli animali selvatici esprimono nei comportamenti associati alla 

riproduzione, alla ricerca del cibo, dell’acqua e del riparo, sia ancora presente negli animali 

domestici.  
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Parlando di ambiente, non si può non citare il lavoro di Jacob Von Uexkull che nel suo libro 

‘Ambienti animali e ambienti umani’ descrive come ogni specie vivente vede il mondo in una 

maniera diversa da tutte le altre specie, perché differenti sono le dotazioni anatomiche, 

biologiche, sensoriali e, di conseguenza, differenti sono i meccanismi motori, i processi 

percettivi e i flussi emozionali nei diversi spazi fisici in cui si possono trovare (Von Uexkull, 

2013). Se due individui appartenenti a due specie diverse si trovano nel medesimo spazio, i 

due individui percepiranno due ambienti anche molto diversi tra loro5. 

 

Le 5 libertà 

Qualsiasi sia la definizione di benessere animale che si preferisce adottare, affinché esso sia 

garantito è necessario che vengano assicurati almeno i bisogni essenziali, individuati nelle 

cinque libertà definite inizialmente dal Brambell Report e successivamente riviste nel 1979 

da parte del “Farm Animal Welfare Council” (FAWC).  

Possiamo quindi affermare che le cinque libertà identificano e richiamano al rispetto dei 

bisogni fondamentali e primari di ogni animale, i quali devono essere garantiti, tanto più in 

condizioni di cattività che non consentono la ricerca individuale e la soddisfazione del bisogno: 

 

1. Libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione: fornendo pronto accesso ad 

acqua fresca e ad una dieta che garantisca piena salute e vigore. Questo primo punto 

riguarda la qualità, la quantità e la frequenza dei pasti dati agli animali, che devono 

essere stabilite in base alla fisiologia, all’età, al sesso e alle esigenze etologiche nonché 

alle condizioni climatiche. Trattandosi di una necessità fondamentale, nella 

progettazione delle strutture che accolgono gli animali (anche quelle temporanee), il 

rispetto della libertà dalla sete e dalla fame riveste una ovvia importanza. 

 
5 “Il modo nel quale si svolge la vita della zecca ci fornisce la pietra di paragone per mettere alla prova la solidità di un 
approccio propriamente biologico, del tutto diverso dallo studio puramente fisiologico della vita animale, che è stato fino ad 
oggi quello usuale. Per il fisiologo qualunque essere vivente è un oggetto, situato in un mondo che è sempre lo stesso quello 
umano. Egli ne scruta gli organi e il modo in cui si coordinano tra loro come un tecnico esaminerebbe una macchina 
sconosciuta. Il biologo, al contrario, si rende conto che ogni essere vivente è un soggetto che vive in un proprio mondo di cui 
l'animale costituisce il centro. […] chi è dell’opinione che i nostri organi di senso servano a percepire e i nostri organi motori 
servano a condurre le nostre attività operative non vedrà più negli animali solo assemblaggi meccanici, ma ne scorgerà anche 
il macchinista, presente in loro come ciascuno di noi è presente nel proprio corpo. Non concepiremo più gli animali come 
semplici cose ma come soggetti, le cui attività essenziali sono operative e percettive. Solo così si aprirà finalmente la porta 
che conduce ai vari ambienti animali. Tutto quello che un soggetto percepisce diventa il suo mondo percettivo (Merkwelt) e 
tutto quello che fa costituisce il suo mondo operativo (Wirkwelt). Mondo percettivo e mondo operativo formano una totalità 
chiusa: l’ambiente”. (Von Uexkull, 2013) 



 12 

 

2. Libertà di avere un ambiente fisico adeguato: fornendo un ambiente di vita 

appropriato, inclusi ripari e aree di riposo confortevoli. Questo punto riguarda 

l’ambiente e richiama l’importanza del diritto di vivere in un ambiente che sia 

accogliente, che protegga e che sia adeguato alla specie, che non sia fonte di disagio 

per l’animale. Ogni capo ha il diritto di vivere in un ambiente adeguato in termini di 

spazio e di condizioni di vita. Negli allevamenti ci si deve assicurare che gli spazi siano 

adeguatamente ampi, accoglienti, puliti, areati e luminosi, affinché non siano fonte di 

alcun tipo di disagio per l’animale. Il suolo in cui si muove l’animale deve essere idoneo 

per una corretta e sicura deambulazione, oltre che per un opportuno e corretto riposo. 

 

3. Libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie: attraverso la prevenzione o la rapida 

diagnosi e trattamento. Lo stato di malattia determina una condizione di disagio che 

può essere accentuata da condizioni di detenzione inappropriate; a sua volta la 

malattia può richiedere condizioni ed accorgimenti particolari per il mantenimento 

degli animali. Anche qui le conoscenze mediche hanno un ruolo primario per prevenire 

ed interrompere gli stati di sofferenza. Quando prevenire non è possibile, è 

fondamentale che il dolore degli animali venga valutato in modo approfondito per 

ottenere una diagnosi precisa e per predisporre le cure adeguate. La valutazione del 

dolore negli animali non può essere superficiale né basarsi sulla diversità di 

manifestazione dello stato di sofferenza rispetto all’uomo. Ignorare o sottovalutare il 

dolore percepito dall’animale, non significa soltanto costringerlo a un’ingiusta 

sofferenza, ma può anche determinare rischi per l’incolumità di persone ed altri 

animali. 

 

4. Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche: 

fornendo sufficiente spazio, strutture adeguate e rispettando le esigenze sociali della 

specie. Questo punto riassume le cinque libertà e focalizza l’attenzione sul 

comportamento. L’animale deve essere libero di manifestare il proprio 

comportamento specie-specifico. È la libertà più complessa e sfaccettata, perché 

include molti aspetti della vita dell’animale, come la nutrizione, il ciclo veglia-sonno, 

la riproduzione e in generale tutti gli aspetti sociali. 
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5. Libertà dalla paura e dal disagio: assicurando condizioni e trattamenti che evitano la 

sofferenza mentale. Gli animali hanno il diritto di essere protetti da eventi e stimoli 

che provocano emozioni negative: come visto nel paragrafo precedente, la paura e lo 

stress ripetuti comportano all’animale una situazione incompatibile con la salute e con 

il benessere. Avere a cuore il benessere dei capi allevati significa prestare attenzione 

anche alla loro condizione psicologica, individuando (e cercando di ridurre al massimo, 

fino ad eliminare per quanto possibile) eventi e stimoli che potrebbero provocare 

stress, paura e altre emozioni negative. In questo contesto la relazione uomo-animale 

è di fondamentale importanza. La paura dell’uomo è infatti una risposta appresa; gli 

animali imparano a rispondere alla presenza dell’uomo in conseguenza 

all’associazione tra gli operatori e le esperienze precedenti, sia positive che negative. 

 

 

La quarta libertà: libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali tipiche 
della specie 
 
Le cinque libertà devono necessariamente essere prese sempre in considerazione laddove si 

tratti il tema del benessere animale in quanto rappresentano le esigenze basilari di ogni 

animale. 

La quarta libertà è estremamente legata a tutte le altre quattro, dato che il comportamento 

è il primo segno di risposta adattativa messa in atto da parte di un animale in seguito 

all’esposizione a fonti di stress. Un ridotto benessere provoca infatti: 

- Alterazioni dell’etogramma 

- Comparsa di comportamenti anomali 

 

L’etogramma è l’insieme dei comportamenti naturali che manifesta una determinata specie 

animale. Lo scopo dell’etogramma è quello di costruire un catalogo di comportamenti 

naturali, che viene costantemente aggiornato con l’aumentare degli studi sulla specie presa 

in esame. Per tali motivi un etogramma completo può essere ottenuto solo in tempi molto 

lunghi; di solito ci si riferisce ad un etogramma relativamente ad un determinato contesto. 
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Le alterazioni dell’etogramma possono riguardare aspetti legati a: 

- Decubito 

- Movimento 

- Alimentazione 

- Ciclo veglia-sonno 

- Comportamenti sessuali e cure parentali 

- Rapporti sociali 

 
manifestandosi in comportamenti anomali come: 

- Posture anomale (postura a “cane seduto” nei suini) 

- Movimenti non corretti di alzata/coricamento  

- Alterazioni dinamiche sociali (es: aggressività eccessiva) 

- Stereotipie (es: gioco con l’acqua, gioco con la lingua, …) 

- Attività sostitutive (es: self-grooming eccessivo) 

 

Nello specifico, le stereotipie sono comportamenti ripetuti, invariati senza uno scopo 

determinato, indotti da frustrazione, da tentativi ripetuti di adattamento o da disfunzioni del 

Sistema Nervoso Centrale. Spesso richiamano i pattern dei comportamenti del repertorio 

etologico che non possono essere manifestati e diversi possono essere i fattori predisponenti, 

come: 

- Isolamento 

- Restrizione al movimento 

- Povertà di stimoli ambientali 

- Inadeguata alimentazione 

- Povertà di stimoli sociali 

- Ambiente sconosciuti 

- Ambiente con forti situazioni di conflitto 

- Assenza di stimoli chiave per comportamenti fisiologici  

 

Qui di seguito alcuni esempi di stereotipie: 

- Weaving - ballo dell’orso (equini) 

- Ticchio aerofagico o d’appoggio (equini) 
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- Mordere le sbarre (suini, vitelli) 

- Masticazione a vuoto (suini, capre) 

- Gioco con la lingua (bovini) 

- Self-grooming eccessivo (vitelli) 

- Stall circling - Camminare in circolo nel box (equini) 

- Pawing - Muovere su e giù la testa (equini) 

  

I comportamenti anomali in generale e le stereotipie in particolare sono spesso utilizzati 

come un indicatore di scarso benessere. Risulta quindi di estrema rilevanza la formazione di 

tutte le persone coinvolte nella gestione degli animali. In un mondo dove anche il benessere 

animale è sempre più delegato alla tecnologia, dobbiamo infatti ricordare che gli animali si 

trovano necessariamente e quotidianamente in contesti di relazione con diverse persone. 

Esse devono quindi conoscere: 

- Come un animale percepisce il mondo (come l’animale vede? Come sente? Quale il 

senso più sviluppato? …) 

- Qual è l’etogramma dell’animale con cui si deve relazionare 

- Come individuare comportamenti anomali  

 

In definitiva, una adeguata conoscenza dell’etogramma di una determinata specie in un 

determinato contesto e il sapere individuare e riconoscere eventuali comportamenti anomali 

risulta di fondamentale importanza al fine di garantire il benessere degli animali.  
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2. Animali co-terapeuti negli Interventi Assistiti con gli Animali 

“Non ritengo che l'animale abbia di per sé un 
valore curativo, ma riconosco che una profonda 

e rispettosa relazione con gli animali,  
in qualche modo, abbia curato le mie ferite.” 

(Myriam Riboldi) 
 

 
 
 
Gli Interventi Assistiti con Animali (IAA) 

Gli Interventi assistiti con gli animali (di seguito IAA), precedentemente noti come “Pet 

Therapy”, indicano una vasta gamma di progetti basati sul rapporto uomo-animale, finalizzati 

a migliorare la salute e il benessere delle persone. 

 

Le origini degli IAA 

L’evidenza che la presenza di un animale (e la relazione che si può instaurare tra questo e 

l’uomo) possa diventare elemento essenziale in un percorso co-terapeutico parte già dagli 

albori dei tempi. Già Ippocrate 2400 anni fa valutava gli effetti benefici che si traevano da una 

lunga cavalcata e la consigliava agli amici per combattere insonnia e ritemprare il fisico e lo 

spirito in situazioni che oggi definiremmo di stress. Più recentemente, alla fine del 1800 si 

cominciò a riconoscere il beneficio portato dagli animali a persone affette da differenti 

patologie: nel 1792 lo psicologo William Tuke incoraggiò i suoi pazienti, affetti da patologie 

psichiche, a prendersi cura di animali di piccola taglia per riacquistare l'equilibrio perso. Nel 

1859 Florence Nightingale, la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, si accorse 

che i malati cronici traevano particolare beneficio dal prendersi cura di piccoli animali. Nel 

1867, a Biefeld, in Germania, fu fondato il Bethel Hospital, dove venivano accolti pazienti 

epilettici e disabili che venivano curati con l'aiuto degli animali. 

 

Il primo a porre le basi scientifiche di una valenza co-terapeutica degli animali nella cura di 

malattie psichiatriche fu il neuropsichiatra infantile Boris Levinson; a cavallo degli anni ’60, 

nel suo studio, rilevò i benefici che il suo cane aveva su un bambino autistico, apportandogli 

rilassamento e distrazione. Questa esperienza segnò l’avvio di approfondite ricerche, studi e 
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attività da parte del neuropsichiatra che verificò come la presenza di un animale durante una 

seduta di terapia desse in qualche modo la possibilità al paziente di calmare l'ansia, 

trasmettere calore affettivo e aiutare a superare lo stress e la depressione e, in definitiva, di 

proiettare le proprie emozioni interiori attraverso uno scambio affettivo e di gioco, rendendo 

più efficace la terapia stessa. Levinson osservò che l'animale assumeva un ruolo transizionale, 

avente l'effetto di “catalizzatore” e di “facilitatore” sulla comunicazione e sulle interazioni 

sociali. 

 

Nel 1961 Levinson presentò il suo famoso testo “The Dog as Co-Therapist” (Levinson, 1962), 

in cui per la prima volta venne introdotto il concetto di Pet Therapy per indicare l’uso 

terapeutico degli animali da compagnia, cioè il “potenziale curativo” dell’animale al servizio 

della salute umana; nel 1975 i coniugi Corson, entrambi psichiatri americani, che avallavano 

le teorie e gli studi di Levinson, pubblicarono la “Pet Facilitated Therapy” (Corson et al., 1975). 

Altre teorie e studi percorrono le strade degli specifici benefici che possono portare le 

relazioni uomo-animale in attività educative e terapeutiche. Con il passar del tempo si sono 

così moltiplicate un po’ ovunque le esperienze di impiego degli animali come co-terapeuti ed 

è aumentato l’interesse della medicina e della scienza sul tema delle relazioni uomo-animale, 

a dimostrazione dei benefici che derivano da questa interazione. 

 

Le Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) 

Per dare maggiore struttura e organizzazione a queste attività e progetti, nel 2009 in Italia il 

Centro di Riferimento per le Scienze comportamentali e la Salute mentale dell’Istituto 

Superiore di Sanità, il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e il Ministero della Salute 

istituirono un tavolo tecnico di esperti allo scopo di colmare il vuoto legislativo in materia di 

Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), standardizzare i protocolli operativi e armonizzare 

l’attività degli operatori che svolgono questo tipo di intervento. Dopo una lunga elaborazione, 

nel 2015 vengono approvate in Conferenza Stato-Regioni le “Linee Guida Nazionali per gli 

Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)”.  
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All’articolo 2 (“Definizioni e campo di applicazione”) delle Linee Guida, si identificano gli IAA 

in base agli ambiti di attività: 

- Terapia assistita con gli animali (TAA): intervento a valenza terapeutica finalizzato alla 

cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e 

relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di 

qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita 

prescrizione medica.  

- Educazione assistita con gli animali (EAA): intervento di tipo educativo che ha il fine di 

promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità 

individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà. L’intervento 

può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti 

di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in 

campo capacità di adattamento. L’EAA contribuisce a migliorare la qualità di vita della 

persona e a rinforzare l’autostima del soggetto coinvolto.  

- Attività assistita con gli animali (AAA): intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo 

e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della 

vita e la corretta interazione uomo-animale.  

 

Al fine di tutelare la salute degli utenti e il benessere dell’animale impiegato, le Linee Guida, 

oltre a definire standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli IAA nel 

territorio nazionale, danno indicazioni sui compiti e le responsabilità delle molteplici figure 

professionali e degli operatori coinvolti in questo tipo di iniziative (veterinari, medici, 

psicologi, educatori, educatori cinofili, etologi) e ne individuano le modalità di formazione. 

 

Le linee guida armonizzano l’attività degli operatori che svolgono questo tipo di intervento 

con il fine di tutelare sia la persona che l’animale, che deve essere opportunamente 

selezionato sulla base di una valutazione comportamentale e monitorato nel corso degli 

interventi assistiti, al fine di preservarne lo stato di salute e il benessere. 
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Per la corretta applicazione degli IAA sono quindi necessari i seguenti requisiti: 

- Il coinvolgimento di un’equipe multidisciplinare che, a seconda del tipo di intervento, 

è composta da figure sanitarie e tecniche con diversi compiti e responsabilità. Ogni 

figura professionale apporta elementi fondamentali, andando ad integrarsi con le altre 

figure in modo complementare. I membri dell’equipe partecipano direttamente sia 

alla progettazione e alla valutazione dei programmi, sia allo svolgimento dell’attività 

e delle terapie. 

- Una specifica formazione dei componenti dell’equipe con il relativo conseguimento 

dell’attestazione di idoneità, secondo gli standard previsti. 

- L’erogazione degli interventi presso Centri specializzati e strutture, pubbliche o 

private, che devono rispondere anche a requisiti strutturali e gestionali correlati alla 

tipologia di intervento erogato, alla presenza o meno di animali e alla specie animale 

impiegata. 

 

L’equipe multidisciplinare 

Gli IAA prevedono la costituzione e il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare composta 

da diverse figure professionali (sanitarie e non) e operatori in grado di gestire la complessità 

della relazione uomo-animale e che collaborano in maniera sinergica alla progettazione e alla 

realizzazione dell’intervento, ognuno per le proprie competenze. La scelta dell’équipe 

multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata 

in base agli ambiti e obiettivi di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e 

dell’animale impiegato. 

 

Tutti i componenti dell’équipe devono avere una adeguata e specifica formazione e 

l’attestazione di idoneità relativa agli IAA. Le Linee Guida Nazionali riservano un intero 

capitolo (il Capitolo 9) alla formazione degli operatori, descrivendo per ognuna di essi il 

percorso formativo, che comprende un corso propedeutico (comune a tutte le figure 

professionali e operatori coinvolti), un corso base (differenziato per le diverse figure 

professionali e operatori coinvolti) e un corso avanzato (comune a tutte le figure professionali 

e operatori coinvolti). 
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Le figure professionali e gli operatori coinvolti sono: 

a) Per tutti gli IAA 

- Medico veterinario esperto in IAA: collabora con il responsabile di progetto, o 

dell’attività in caso di AAA, nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore–

animale, valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell’animale impiegato e 

indirizza alla corretta gestione dello stesso assumendone la responsabilità. 

- Coadiutore dell’animale: è responsabile della corretta gestione dell’animale durante 

le sedute ai fini dell’interazione uomo-animale e provvede a monitorarne lo stato di 

salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce 

eventuali sintomi di malattia o di disturbi del comportamento. Il coadiutore 

dell’animale è in possesso di comprovata esperienza nella gestione delle specie 

animali impiegate negli IAA.  

b) Per le TAA, inoltre: 

- Responsabile di progetto: coordina l’équipe nella definizione degli obiettivi del 

progetto, delle relative modalità di attuazione, monitoraggio e valutazione degli esiti. 

È un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta. 

- Referente di intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, 

individua un’idonea figura professionale dell’Area sanitaria di cui al D.I. 19/02/2009 o 

appartenente alle professioni sanitarie (ex Legge 43/2006 e D.M. 29/03/2001) e di 

documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso. 

c) Per le EAA, inoltre: 

- Responsabile di progetto: ha le stesse mansioni descritte nelle TAA. È un pedagogista, 

educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta. 

- Referente di intervento: ha le stesse mansioni descritte nelle TAA. Il responsabile di 

progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma di 

laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito sociosanitario, psicologico o 

educativo oppure in possesso di documentata esperienza e competenza in relazione 

agli obiettivi del progetto stesso, assumendosene la responsabilità. 
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d) Per le AAA, inoltre: 

- Responsabile di attività: organizza e coordina le attività. Il ruolo di responsabile nelle 

AAA può essere ricoperto da figure professionali e operatori con esperienza e 

competenza in relazione agli obiettivi dell’attività stessa. 

 

Al fine di organizzare e rendere più facilmente accessibile gli elenchi nazionali degli operatori 

abilitati, dei centri specializzati, delle strutture che erogano TAA ed EAA e dei progetti di TAA 

ed EAA, è stato istituito dal CRN il portale DigItal Pet6, al quale possono iscriversi i responsabili 

di Centri Specializzati, i Responsabili di Strutture non specializzate e gli Operatori di IAA (la 

Figura 3 mostra la pagina del portale relativa al dettaglio di un operatore). 

 

 
Figura 3 - Dettaglio operatore sul portale DigItal Pet (fonte: portale DigItal Pet https://digitalpet.it/) 

 

Una nota in particolare va posta alla figura del Coadiutore dell’Animale. La formazione 

ottenuta nel percorso di studi del corso di Laurea di Allevamento e Benessere Animale 

qualifica i laureati come canditati ideali per ricoprire questa figura professionale all’interno 

dell’équipe multidisciplinare in IAA. Tutti i corsi nel suo complesso e in particolar modo gli 

studi di Sistemi di Allevamento e Benessere Animale, Impianti e Strutture Zootecniche, 

Allevamento e Gestione degli Equini nonché quelli di Patologia, Igiene, Tossicologia e 

Legislazione si ritiene consentano di formare figure idonee e competenti a svolgere questa 

 
6 https://digitalpet.it/  
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mansione in maniera eccellente. In primis, la conoscenza dell’etogramma della specie animale 

coinvolta e l’abilità nell’individuare e riconoscere eventuali comportamenti anomali (vedi 

capitolo precedente) risultano capacità fondamentali nel garantire e gestire il benessere 

animale, atto propedeutico ed indispensabile alla buona riuscita delle attività di IAA. 

 

Specie animali coinvolte negli IAA 

Gli IAA definiscono le specie animali che possono essere coinvolte nelle attività, 

identificandole nelle seguenti specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con 

l’uomo: 

- Cane 

- Cavallo 

- Asino 

- Gatto 

- Coniglio 

 

Tuttavia, soprattutto in Paesi esteri, prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti d’America, 

sono sempre più i progetti di “pet-therapy” che prevedono il coinvolgimento di animali non 

previsti dalle linee guida. 

Molto diffusi sono i progetti e le attività che coinvolgono gli animali domestici così detti “di 

fattoria”. Tra questi, forse i più coinvolti in progetti di pet-therapy sono gli animali 

appartenenti alla razza suina; maiali di diverse razze si stanno dimostrando eccellenti soggetti 

co-terapeuti per la loro intelligenza e sensibilità7, aiutando bambini soggetti ad autismo grazie 

al loro effetto calmante, nonché alleviando l'ansia e gli attacchi di panico e migliorando i 

sintomi della depressione e del Disturbo Post Traumatico da Stress in alcuni individui. 

Da qualche anno la Dott.ssa Consuelo D’Antonio, tecnico veterinario e operatore zoologico, 

laureata nel 2018 in Tutela e Benessere Animale presso l’Università degli Studi di Teramo, con 

una tesi dal titolo “Maialino vietnamita e pig-therapy: opportunità di inserimento negli IAA”,  

porta avanti iniziative e progetti co-terapeutici sperimentali che vedono coinvolto il suo 

maialino vietnamita Bacon (D’Antonio, 2018); il suo obiettivo è quello di porre l’attenzione 

sulla possibilità che ha il maiale vietnamita di essere impiegato nell’ambito degli IAA. Il maiale 

 
7 https://americanminipigassociation.com/owners/helpful-owner-articles/therapy-mini-pig/  
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vietnamita è infatti un animale che, al giorno d’oggi, sempre più spesso svolge il ruolo di Pet; 

è un animale definito “da reddito”, ma grazie alla sua intelligenza creativa e alle sue capacità 

comunicative sembra essere in grado di coinvolgere, e in certi casi di stravolgere, la vita di 

una persona. Nelle conclusioni della sua tesi, la Dott.ssa D’Antonio riporta infatti: “Le sentenze 

dei vari proprietari e dei vari professionisti hanno mostrato un’elevata complicità nella 

relazione uomo-animale, favorevole agli incontri. Una complicità data dall’intelligenza di cui 

entrambi sono dotati. […] L’animale permette alle persone con numerose difficoltà di entrare 

in contatto con la realtà, di relazionarsi con il mondo che lo circonda, annullando ogni tipo di 

pregiudizio e giudizio nella relazione con l’animale”. 

Anche i bovini8 sono soggetti sempre più coinvolti in queste attività. Una rassegna della 

letteratura scientifica sul comportamento dei bovini indica infatti caratteristiche cognitive, 

emotive e sociali complesse (Marino et al., 2017); queste, congiuntamente all’indole 

particolarmente docile e affabile di questi grandi ruminanti, li rendono particolarmente idonei 

ad attività co-terapeutiche in diversi contesti. Negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi e in Svizzera, 

per esempio, sono ormai diffuse la cow cudding (letteralmente: coccolare una mucca) e la 

cow hugging (letteralmente: abbracciare una mucca) therapy. Sembra che il calore emesso 

dal bovino, la sua tranquillità e quiete siano in grado di abbassare nell’uomo la frequenza del 

battito cardiaco e proprio la vicinanza con il suo corpo abbia una funzione calmante e 

antistress; sembra inoltre che aumenti la produzione di serotonina e di dopamina, ormoni 

noti proprio per la proprietà di apportare serenità e benessere all’intero organismo. 

Non mancano inoltre esperienze che coinvolgono galline9, oche10 e altri animali da fattoria. 

Altresì si stanno diffondendo iniziative che prevedono animali meno consueti come topi11 e 

tartarughe12. Particolarmente interessanti sono le attività con i ricci13: la loro caratteristica di 

essere reattivi all'ambiente circostante e di essere "nel momento presente" (un aumento di 

stress risulta evidente perché gli aculei passano da una posizione sdraiata a una sollevata) 

favorisce nei bambini una maggiore consapevolezza del mondo circostante e di come possano 

 
8 https://www.bbc.com/travel/article/20201008-is-cow-hugging-the-worlds-new-wellness-trend 
9 http://www.maith.it/hentherapy.html e https://www.nextavenue.org/calming-effect-therapy-chickens/  
10 https://edition.cnn.com/videos/us/2013/11/14/wi-woman-goose-therapy-dnt.wdjt  
11 https://pethelpful.com/rodents/Rats-as-Therapy-Pets  
12 https://www.washingtonpost.com/lifestyle/kidspost/therapy-turtle-helps-kids-come-out-of-their-
shell/2012/03/05/gIQAnp2KLS_story.html  
13 https://childtherapyboulder.com/animal-assisted-therapy/  
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influenzare un altro essere. Inoltre, il fatto che i ricci si proteggano quando percepiscono di 

essere minacciati, appallottolandosi, può essere utile ai bambini con tendenze aggressive 

nell'insegnare loro i confini e come relazionarsi agli altri.   

In definitiva, estrapolando dalla premessa delle Linee Guida Nazionali, “si constata come ogni 

specie animale possiede, in generale, qualità e peculiarità comportamentali che possono ben 

adeguarsi a relazionarsi con specifiche tipologie di soggetti umani.” 

 

Effetti e benefici degli IAA 

Nel Capitolo 3 delle Linee Guida Nazionali, si riporta che “gli Interventi Assistiti con gli Animali 

(IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa […]. Tali interventi 

sono rivolti prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale 

e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui 

sani”. È ormai molto ampia la letteratura in materia di IAA, dalla quale si evince chiara 

evidenza degli effetti benefici apportati da queste attività. Non è obiettivo di questa tesi 

elencare tutti i possibili benefici; la vastità delle tipologie di persone coinvolte nelle diverse 

tipologie di attività richiederebbe infatti una tesi a parte.  

 

Tuttavia, possono essere identificate alcune aree di intervento e relativi risultati attesi: 

 

- livello cognitivo: 

o incoraggiare un corretto esame di realtà 

o incrementare la curiosità per il mondo esterno, favorendo la nascita di nuovi interessi 

o favorire l’interiorizzazione di norme quotidiane e di abitudini che promuovano una 

graduale autonomia personale 

o sviluppare costantemente il senso di autoefficacia 

o promuovere l’acquisizione graduale e progressiva di un ordine sia esterno che interno 

o permettere e favorire lo sviluppo di un’adeguata percezione, immagine e coscienza di 

sé (identità) 

o affrancamento del senso d’identità  
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- livello socio-relazionale: 

o favorire la relazione e la fiducia nella realtà quotidiana  

o migliorare l’apertura alla realtà esterna, a livello fisico, emotivo e cognitivo 

o migliorare le competenze sociali e relazionali 

o incrementare la socializzazione e la disponibilità a stabilire e coltivare relazioni 

interpersonali 

o favorire una stabilità affettiva ed una modalità relazionale più adeguata, anche nel 

senso di saper porre confini nelle relazioni e quindi conservare e rispettare l’intimità e 

la privacy di ogni individuo 

o stimolare il dialogo 

o promuovere la capacità di cooperare, collaborare, condividere 

o spostare l’attenzione da sé stessi e dai propri problemi, contrastando l’isolamento e la 

chiusura in sé stessi 

 

- livello emotivo-affettivo: 

o riduzione di reazioni negative (autolesionismo, aggressività verbale e fisica) 

o crescita e sviluppo dell’autostima  

o annullamento e/o riduzione di situazioni di rischio e di stress 

o miglioramento del tono dell’umore 

o favorire la gestione e il contenimento dell’ansia e degli aspetti pulsionali 

 

- livello fisico: 

o crescita della consapevolezza e alla percezione corporea (collegato ad altri aspetti, 

quale l’aspetto cognitivo della consapevolezza di sé) 

o regolazione aspetti fisiologici (ciclo veglia-sonno, regolarizzazione del battito cardiaco 

e della respirazione, rilassamento generale nel tono muscolare e nelle espressioni del 

visto, …) 

o miglioramento generale dello stato fisico, grazie agli stimoli al gioco e al movimento 

o miglioramento di condizioni neuro-motorie compromesse 

o acquisizione di nuove abilità (collegato ad altri aspetti, quale l’aspetto livello emotivo-

affettivo dello sviluppo dell’autostima) 
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IAA nelle carceri 

Un ambito di particolare interesse e crescente applicazione degli IAA è quello carcerario. 

L’art. 27 della Costituzione Italiana sancisce: “Le pene non possono consistere in trattamenti 

contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Seguendo 

questo principio, da diverso tempo nelle istituzioni e nelle figure professionali coinvolte negli 

istituti penitenziari è in atto una profonda rivisitazione del concetto di “pena”, vista sempre 

più in ottica rieducativa, e non meramente punitiva come era nel passato. Si comprende 

quindi l’enorme potenzialità che possono avere in tale contesto gli IAA, capaci di agire in 

maniera positiva non solo sui disagi psicofisici tipici di questa realtà, ma anche su tutti quegli 

aspetti molto più ampi e profondi della relazionalità e della socialità in generale. Proprio per 

questo si stanno sempre più diffondendo progetti di IAA nei nostri istituti penitenziari. 

Il 4 ottobre 2019 si è tenuto a Padova il convegno dal titolo “Carceri e animali. Il modello 

italiano”14, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dal Centro 

di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali, con il patrocinio del 

Ministero della Giustizia e del Ministero della Salute. Obiettivo del convegno è stato fare il 

punto sulla situazione degli IAA nelle carceri italiane e la condivisione di testimonianze ed 

esperienze di diversi professionisti che si occupano della pianificazione di questi progetti e 

attività. I vari interventi che hanno animato il convegno hanno rimarcato “l’importanza 

dell’efficacia degli interventi assistiti con animali (IAA), quali opportunità di miglioramento 

delle condizioni e relazioni personali in ambito carcerario”15 sottolineando la necessità di 

vedere l’animale non come mero strumento ma quale facilitatore dell’interazione delle 

soggettività nel reciproco rispetto e benessere che consente lo sviluppo di benefiche sinergie 

tra persone e animali16. 

Tenendo sempre in considerazione la consapevolezza del valore rieducativo della pena e della 

necessità di trovare validi percorsi e iniziative che possano contribuire a questo fine, gli IAA 

sono stati evidenziati come strumenti eccezionali per il percorso di crescita personale, 

 
14 Gli atti del convegno sono disponibili al seguente indirizzo web: https://www.izsvenezie.it/carceri-animali-modello-
italiano-atti-convegno/  
15 Dall’intervento di Silvio Borrello, che a quei tempi copriva la carica di Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 
Veterinari presso il Ministero della Salute 
16 Si veda a tal proposito l’intervento di Antonia Ricci, Direttore Generale IZSV, negli Atti del Convegno.  
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maturazione psicologica e integrazione sociale, proprio grazie ai benefici portati 

dall’interazione uomo-animale e dal coinvolgimento nella relazione d’aiuto con un diverso 

Altro da Sé17. 

Durante il convegno è stato più volte ribadito un concetto fondamentale relativo ai benefici 

degli IAA in generale e negli istituti penitenziari in particolare: frequentare gli animali, così 

diversi, ma allo stesso tempo così simili a noi, significa mettersi in discussione e, di 

conseguenza, approfondire la conoscenza di sé. L’animale è, soprattutto, un soggetto non 

giudicante e nell’ambito della detenzione carceraria il confronto diretto con un essere non 

giudicante rappresenta un’importante fonte di liberazione emotiva. Non solo: l’attenzione al 

benessere dell’animale è risultato fondamentale non soltanto per consentire le attività 

relazionali ma anche, e forse soprattutto, perché il porre attenzione a questo aspetto da parte 

delle persone detenute ha consentito l’emergere di quelle emozioni benefiche legate 

all’accudimento, alla protezione, al benessere dell’altro collegato al proprio. 

Il convegno è stato molto importante non soltanto per ribadire la validità e l’efficacia degli 

IAA in ambito carcerario ma anche per mostrare la diffusione di questi progetti sul territorio 

italiano. 22 poster esposti, attinenti ad altrettanti progetti realizzati in 17 istituti penitenziari 

situati in sette regioni italiane (si veda Figura 4 nella pagina seguente), hanno mostrato la 

portata di questa nuova tendenza. 

 

Di tutti questi progetti, le principali specie animali coinvolte sono le 5 previste dalle Linee 

Guida, e, tra queste, principalmente il cane e il cavallo. Tuttavia, c’è un progetto, tutt’ora in 

atto, che coinvolge anche animali cosiddetti “da fattoria”; è l’esperienza dell’isola carcere di 

Gorgona, che verrà esposto nel capitolo 3. Trattasi di una esperienza unica nel suo genere a 

livello non solo europeo ma anche internazionale; vi è solo un caso analogo negli Stati Uniti 

(esattamente nello Stock Island Detention Center in Florida) ma possiamo affermare che, per 

modalità progettuali, ambiente di riferimento, specie animali coinvolte e molti altri aspetti, 

Gorgona risulta un’unicità, più che una rarità. 

 

 
17 A tal proposito, si vedano negli Atti del Convegno, in particolare gli interventi di Stefania Cerino (Psichiatra e psicoanalista, 
ECOS-EUROPE) e di Franca Fazzini (Psicologa, SSD Sanità Penitenziaria Az. Ulss 6 Euganea, Padova). 
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Figura 4 - Mappa progetti di IAA nelle Carceri italiane (fonte: “Carceri e animali – il modello italiano”, Atti 

del convegno tenutosi in Padova il 4 ottobre 2019 presso Palazzo Morini, Sala Paladin, disponibili su: 
https://www.izsvenezie.it/carceri-animali-modello-italiano-atti-convegno/) 
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Benessere Animale negli IAA 

Il capitolo 8 delle Linee Guida Nazionali, dedicato agli animali coinvolti negli IAA, elenca le 

specie maggiormente impiegate in questi progetti e presenta i criteri di idoneità relativi alla 

specie e al singolo animale, i quali devono sempre essere valutati dal veterinario dell’équipe: 

“Negli IAA non è consentito l’impiego di animali che abbiano un’anamnesi di abbandono e/o 

maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non 

seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un medico veterinario 

esperto in comportamento animale (ai sensi del DM 26/11/2009) che può avvalersi di 

personale, anche volontario, adeguatamente formato.” Non possono essere inoltre coinvolti 

animali giovani né le femmine durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di gravidanza 

avanzata (in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1/2005). 

Nel medesimo succitato capitolo, tre paragrafi sono specificamente dedicati a: 

- I requisiti sanitari: “Gli animali scelti devono essere sottoposti preventivamente a una 

valutazione sanitaria dal medico veterinario dell’équipe che può avvalersi di colleghi 

specialisti. A seguito della valutazione ne viene riconosciuta l’idoneità che deve essere 

costantemente monitorata nel corso degli interventi. È compito del medico veterinario 

dell’équipe individuare le modalità per il monitoraggio sanitario dell’animale. Inoltre, al 

termine del progetto di IAA è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato 

sanitario dell’animale impiegato.” 

- I requisiti comportamentali: “Gli animali impiegati negli IAA devono essere sottoposti 

preventivamente a una valutazione di tipo comportamentale da parte del medico 

veterinario dell’équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi esperti in 

comportamento animale, etologi e, assumendosene la responsabilità, di altre figure 

professionali e operatori (anche volontari) adeguatamente formati”. Da questo punto di 

vista, i laureati in Allevamento e Benessere Animale possono essere dei validi 

professionisti atti nella individuazione e continuo monitoraggio dell’idoneità 

comportamentale degli animali coinvolti in IAA. Il paragrafo prosegue sottolineando 

l’importanza che il singolo animale coinvolto presenti “caratteristiche di socievolezza, 

capacità relazionale inter e intraspecifica e docilità.” La formazione ed educazione è 

altresì importante: “Tutti gli animali impiegati, soprattutto quando gli IAA richiedono 

un’attività di relazione e contatto, devono essere stati sottoposti a uno specifico percorso 
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educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e competenze necessarie. […] 

Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell’animale e non deve prevedere 

metodi coercitivi (nel rispetto di quanto stabilito dall’Articolo 7 della Convenzione europea 

per la protezione degli animali da compagnia ratificata con la Legge n. 201/2010)”. Viene 

inoltre sottolineata l’importanza di un continuo monitoraggio dei requisiti 

comportamentali dell’animale durante lo svolgimento degli IAA, mansione che i dottori 

in Allevamento e Benessere Animale possono ricoprire in maniera professionale. 

- Tutela del benessere animale: questo paragrafo è estremamente importante in quanto 

il coinvolgimento nelle attività di IAA rappresenta per gli animali una possibile fonte di 

stress. Relazionarsi con persone non conosciute, eventualmente portatrici di disabilità 

comportamentali, fisiche, psichiche, ecc… è sicuramente una delle principali cause di 

disagio e conseguente malessere da parte degli animali coinvolti. Pertanto, recitano le 

Linee Guida, “è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia 

durante le sedute di trattamento che nei periodi di inattività, attraverso visite cliniche e 

comportamentali, durante le quali deve essere registrato qualsiasi cambiamento fisico, 

fisiologico e/o comportamentale. Il monitoraggio dello stato di benessere può essere 

realizzato anche attraverso il rilievo di indicatori dello stress scientificamente validati. Per 

ogni animale deve essere redatta una scheda di registrazione degli Interventi svolti, da 

allegare alla cartella clinica. Essa descrive il tipo di intervento, i dati identificativi del 

coadiutore dell’animale e del medico veterinario dell’équipe, la sede dell’intervento, data, 

ora e durata dell’intervento, il numero di fruitori e le attività svolte. La puntuale 

compilazione della scheda è compito del coadiutore mentre spetta al medico veterinario 

effettuare la verifica della sua corretta compilazione nonché del rispetto delle modalità di 

esecuzione dell’Intervento affinché sia garantita la tutela degli animali. Il medico 

veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di benessere psicofisico 

dell’animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi di impiego 

di ogni animale per seduta. Il medico veterinario o il coadiutore dell’animale in caso di 

necessità devono disporre l’interruzione dell’Intervento.”  

Alcune considerazioni vanno inoltre fatte in merito alla valenza etica della tutela del 

benessere animale negli IAA. Come già citato all’inizio, essa è una questione sempre più 

sentita dalla società civile. Questo aspetto, insieme alla maturazione della riflessione bioetica 
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hanno fatto sì che le normative nazionali e comunitarie degli ultimi anni si fondassero sul 

riconoscimento degli animali come esseri senzienti; di particolare rilievo, a questo proposito, 

è l’art 13 del TFUE il quale, seppure con alcune limitazioni, prevede che gli Stati membri 

tengano pienamente conto delle esigenze degli animali quali esseri senzienti18. 

La responsabilità dell’uomo è, dunque, quella di garantire agli animali una qualità della vita e 

trattamenti eticamente corretti in ogni ambito, anche e soprattutto in attività, come gli IAA, 

atte a coinvolgere animali al fine del benessere umano. 

Le evidenze scientifiche, inoltre, hanno ampiamente mostrato che gli animali hanno capacità 

cognitive ed emozionali, esprimendo preferenze, perseguendo scopi, intenzionalità, 

manifestando in generale tutte quelle caratteristiche de “l’essere soggetti” della propria vita. 

Tale soggettività ha aperto da tempo la questione dell’inaccettabilità della riduzione degli 

animali ad oggetti a disposizione dell’uomo, a mero strumento; è quindi importante 

sottolineare questo aspetto quando si coinvolgono gli animali nelle attività di IAA. In esse 

intatti, “il riconoscimento della soggettività dell’animale e il rispetto della sua alterità sono 

presupposti fondamentali. Non si potrebbe parlare propriamente di relazione uomo-

animale, [che è l’aspetto predominante negli IAA, ndr], se parimenti non fossero tutelati il 

benessere e la salute dell’animale, se non fosse ricercata un’esperienza positiva e motivante 

anche per l’animale, che non è mai mero strumento, sia per le questioni etiche sopracitate, 

che per l’inesorabile perdita dell’efficacia e del significato dell’intervento stesso”19. 

 
  

 
18 Il testo integrale dell’art. 13 del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA), 
presente nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26.10.2012 C 326/54, cita: ”Nella formulazione e nell’attuazione 
delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo 
tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli 
animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli 
Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.” 
19 Da “Appunti di Scienza – 13. Interventi Assistiti con gli Animali. Relazione è Salute”, a cura di Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, 2015 



 32 

La relazione nella convivenza con individui animali non umani.  

Punto fondamentale, si può dire anzi centrale, di qualsiasi attività di IAA è la relazione che si 

instaura tra individui. 

Uno studio esaustivo sulla relazione umano-animale richiederebbe analisi approfondite 

legate all'evoluzione (psicologia evoluzionistica) nonché alle capacità cognitive e alle emozioni 

(neuroscienze comparative) e coinvolgerebbe studi legati a diverse discipline quali, per 

esempio, l'ecologia, i sistemi sensoriali, l'etologia e i processi di domesticazione. Nel contesto 

di questa tesi, si vogliono evidenziare solo alcuni aspetti relazionali nell'ambito degli 

Interventi Assistiti con gli Animali. 

"Tutto è relazione" scrive Clea Danaan in "Lo zen e l'arte di allevare galline". Ogni giorno ci 

relazioniamo con animali umani e non umani. Alle volte capita che questi incontri siano dettati 

dal caso. Molte altre, invece, cerchiamo incontri con l’alterità animale non umana spinti dalla 

nostra innata biofilia. Da poco è mancato lo straordinario biologo evoluzionista E. O. Wilson 

a cui dobbiamo quella che probabilmente è la più bella definizione di biofilia che sia mai stata 

scritta: "l'innata tendenza a concentrare la nostra attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò 

che le ricorda e, in alcune circostanze, ad affiliarvisi emotivamente" (Wilson, 2002).  

Sia che la vicinanza con l'alterità animale non umana venga cercata sia che le strade della 

nostra vita ci conducano a sperimentarla, ciò che si crea è un contatto con l'altro. Quando 

entriamo in contatto si crea una magnifica opportunità: di poter vivere profondamente una 

relazione con un altro essere vivente. 

Qualunque riflessione riguardi la qualità di una relazione con il non umano parte 

necessariamente dal superamento della posizione antropocentrata secondo cui alcuni 

individui valgono meno di altri: nessuna relazione positiva può di fatto nascere dallo 

sfruttamento, dall'uccisione o da qualsiasi altra forma di annientamento dell'altro sulla base 

di una gerarchia di valore arbitraria. Una relazione che manchi dei presupposti di rispetto 

reciproco, che imponga sulle altre parti coinvolte categorie di utilizzo reificanti (come 

"edibile") e le azioni distruttive che da queste categorie conseguono, non farà altro che 

solcare l'idea che le relazioni siano contesti in cui l'unica dimensione proficua sia quella di 

supremazia sull'altro. 
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Affinché una qualsiasi relazione sia sana e costruttiva deve necessariamente dotarsi di 

alcune caratteristiche, tra cui rispetto, volontà di conoscere davvero l'altro e quindi di 

ascoltarlo. Questo vale per tutte le relazioni. Quando l'incontro avviene tra noi e un animale 

non umano, si aggiungono alcuni requisiti, fondamentali ma spesso contro-intuitivi. Nelle 

relazioni sociali tra umani spesso indossiamo delle maschere: che sia a scopo di integrazione, 

di manipolazione o altro, sono sicuramente parte integrante, e spesso necessaria, della nostra 

socialità. Nel rapportarsi con altre specie, tuttavia, le maschere diventano più che altro un 

ostacolo perché, in mancanza di convenzioni condivise e di un linguaggio verbale a fare da 

mediazione, ciò che è percepito non è la narrazione conscia di sé, ma ciò che le espressioni 

del nostro corpo e del nostro comportamento comunicano. Ad esempio, se dietro una nostra 

apparente sicurezza e serenità si celano invece paura e diffidenza, saranno più probabilmente 

quest’ultime ad essere percepite dall'animale con cui ci stiamo relazionando, condizionando 

il suo comportamento in fase di interazione.  

Un altro aspetto interessante da tenere presente sono le aspettative che tendiamo 

automaticamente a proiettare sull’altro. Nonostante questa strategia cognitiva adempia a 

funzioni per lo più positive nelle relazioni sociali umane, aiutandoci ad interpretare in 

anticipazione le azioni altrui e quindi a coordinarci nell’ambito di obiettivi condivisi anche 

senza una comunicazione continua, nel rapporto con l’animale può risultare particolarmente 

deleteria. Le nostre aspettative nei confronti degli altri animali sono infatti naturalmente 

antropocentriche e, portandoci a ignorare le differenze di modi e goal delle altre specie, 

possono facilmente venire disattese e condizionare così in negativo il nostro giudizio su di 

loro. Relazionarsi all’animale non umano con un bagaglio di idee preconcette sul 

comportamento, che sia sulla base di generalizzazioni, idealizzazioni o più in generale 

pregiudizi, limita sempre la capacità di ascolto, imponendo sull’osservazione libera ciò che 

noi desideriamo/crediamo che l’animale sia e debba fare. Molti altri bias, di cui è spesso 

difficile essere consapevoli, influiscono sulle nostre relazioni. Uno tra i tanti è la tendenza ad 

apprezzare di più ciò che ci assomiglia: gli animali con espressioni simili a comportamenti 

umani ci sembrano più ‘vicini’ e quindi maggiormente degni di rispetto ed affetto.  

Tra le componenti in grado invece di arricchire l’esperienza relazionale c’è senza dubbio 

l'intimità: quell’insieme di condivisione e di rispetto dell'altro e dei suoi spazi che ci permette 
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di sentirci a nostro agio e liberi da condizionamenti in un contesto di convivenza ravvicinata. 

Altro fattore fondamentale nell’avvicinarsi all’altro-da-sé è la curiosità: trovare qualcosa può 

essere più semplice se non si cerca nulla, se si è davvero aperti alla conoscenza. Spesso è 

proprio la ricchezza delle esperienze e delle relazioni degli individui con gli animali non umani 

ad aiutarci a capire cosa rende la loro vita colma di significato, preziosa ed interessante.  

Per questi motivi, nel momento in cui entriamo in relazione con il non umano, dovremmo 

trovare un giusto equilibrio ed intreccio fra cognizione/ragione e affetto/emozione. Solo così 

possiamo compiere veramente un passo verso l'altro, possiamo conoscere, possiamo 

dialogare, cambiare prospettiva e infine comprendere. Questa forma di percezione partecipe 

è ciò che ci consente di delineare un panorama più accurato delle nostre azioni, decisioni ed 

esperienze morali. 

Il dialogo che ne deriva non produce effetti a senso unico: tutti i soggetti coinvolti sono 

trasformati dalla relazione. "La relazione, sia che si sviluppi tra un uomo e un animale oppure 

tra due animali, attiva nei soggetti coinvolti un reale processo in divenire che influenza le 

componenti mentali, emozionali, empatiche ed energetiche, modificando di fatto i 

comportamenti. L'espressione più evidente di questi cambiamenti è la comparsa di 

comportamenti e reazioni totalmente nuovi. Nel momento relazionale le caratteristiche 

individuali si modificano e si influenzano reciprocamente, dando luogo a nuovi pensieri e 

nuove sensazioni, percezioni ed emozioni".20 

Come già accennato nei paragrafi precedenti, in un contesto come quello di un carcere, dove 

il giudizio (e la non accettazione) sono tra i principali ostacoli psicologici che possono 

rallentare il processo di riabilitazione della persona detenuta, relazionarsi con soggetti non 

giudicanti, come lo sono tutti gli animali, è una incredibile fonte di liberazione emotiva, 

condizione importantissima all'interno di un percorso di guarigione e di rieducazione. 

Sottolineiamo qui ancora una volta l'importanza che gli animali coinvolti nei vari momenti 

relazionali debbano trovarsi in un contesto di benessere garantito; senza di esso, ogni 

avvicinamento tra gli individui è più difficoltoso se non impossibile, e le attività di IAA non 

possono raggiungere gli obiettivi prefissati. In un adeguato contesto, invece, gli animali 

possono muovere la curiosità, catalizzare l'attenzione, attivare le emozioni, collegarsi 

 
20 Dott.ssa Myriam Riboldi, “Primo Corso Avanzato della Scuola di Etologia Relazionale” 
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all'affettività profonda delle persone, aprire all'empatia verso l'altro. Consentono in 

particolare quella relazione priva di timore del giudizio, che diventa ponte per la relazione tra 

l'operatore e la persona, aumentandone le potenzialità. Inoltre, incidono notevolmente sulla 

motivazione, per cui aumenta la disponibilità e la collaborazione della persona nei processi di 

cura. 

Parlando di relazione uomo-animale in un contesto di istituti penitenziari, è d’obbligo citare 

il lavoro della Dott.ssa Francesca Sorcinelli e dell’associazione Link-Italia di cui è presidente. Il 

termine LINK (dall’inglese: legame) “in discipline anglosassoni quali psicologia, psichiatria, 

criminologia e scienze investigative si connota come termine tecnico che indica la stretta 

correlazione esistente fra maltrattamento e/o uccisione di animali e ogni altro 

comportamento violento, antisociale e criminale – omicidio, stupro, stalking, violenza 

domestica, rapina, spaccio, furto, truffa, manipolazione mentale, ecc. […] Il Maltrattamento 

e/o l’Uccisione di Animali in quanto seme e tratto caratteristico della violenza interpersonale 

e di ogni altro comportamento criminale è da molto tempo dimostrato nella letteratura 

scientifica accademica […] e investigativo giudiziaria anglosassone. ”21 Nel 2012, la Dott.ssa 

Sorcinelli fonda Link-Italia22, con l’obiettivo di contribuire allo studio, definizione e 

riconoscimento del LINK in Italia, ottenendo importanti risultati nello studio scientifico del 

fenomeno, nel coinvolgimento delle istituzioni, nella formazione dei professionisti, nonché 

nella sensibilizzazione della popolazione. La disciplina di riferimento del LINK per l’Italia è la 

Zooantropologia della Devianza (fondata sempre nel 2012 dalla Dott.ssa Sorcinelli): “La 

Zooantropologia della devianza è quell’ambito scientifico della zooantropologia che entra nel 

dettaglio dei diversi tipi di maltrattamenti e sevizie agli animali specializzandosi nello studio 

delle implicazioni “zooantropopsicosociali” di tali devianze allo scopo di rendere sempre più 

evidenti le caratteristiche del maltrattamento animale, nonché attraverso lo studio del LINK, 

allo scopo di rendere sempre più evidenti le caratteristiche del crimine e della devianza in 

genere utilizzando i contributi di discipline quali l’ecopsicologia, l’ecopedagogia, la psicologia 

evoluzionistica, l’etologia, la pedagogia e sociologia della devianza, la criminologia, la 

vittimologia, la psichiatria, la psicologia criminale, le scienze investigative e la veterinaria 

forense, attraverso un approccio scientifico e  metaforico. […] L’animale, infatti, così come può 

 
21 da https://www.link-italia.net/casi-link/  
22 Per qualsiasi informazione relativa a LINK-Italia, visitare il sito: https://www.link-italia.net/  
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fare da sponda per esemplificare o rendere più evidenti le caratteristiche stesse dell’umanità, 

dall’altra può diventare capro espiatorio e porto franco di ogni operazione o comportamento 

sciolto da vincoli etici. È il caso di tutte quelle interazioni espresse in sentimenti e condotte nei 

confronti degli animali a sfondo maltrattante e sadico.”23 

Parafrasando in positivo il punto di vista della Zooantropologia della Devianza e del LINK - 

secondo cui una relazione maltrattante gli animali è un segnale di un disagio personale che è 

prodromo di disagi sociali e interpersonali che possono scaturire in atti criminosi - 

l'apprendere e l’esperire un nuovo modo di relazionarsi all'alterità animale basato sulla 

nonviolenza e sul rispetto, può fungere da catalizzatore, da spinta traghettatrice verso un 

nuovo modo di relazionarsi agli altri, chiunque essi siano. 

 
Il ruolo chiave dell’empatia nei momenti relazionali 

L’empatia è in generale considerata una qualità che prevede un modo responsabile di 

relazionarsi tra individui. In realtà però può essere considerata qualcosa di più: una 

percezione partecipe focalizzata sul raggiungimento del benessere dell'altro. 

Alla base di questa capacità potrebbe risiedere un meccanismo neurofisiologico evolutosi in 

determinate classi di neuroni motori. Più di 20 anni fa, nell’Università di Parma, il Prof. 

Giacomo Rizzolatti con la sua équipe fece un’importante scoperta: alcuni neuroni motori si 

attivano non solo quando viene effettuata un’azione, ma anche quando si vede qualcun altro 

svolgere un’azione simile. Per tale motivo, questi neuroni furano da subito battezzati ‘neuroni 

specchio’. Da quel giorno la ricerca è continuata aggiungendo scoperta a scoperta, fino a 

ipotizzare il ruolo di questi neuroni all’interno delle interazioni sociali nella comprensione di 

scopi ed emozioni dell’altra persona. La presenza di un sistema di rispecchiamento delle 

espressioni/azioni altrui ci fa capire che a tutti gli effetti “siamo programmati per essere 

empatici” (Manzoni, 2014a). L’empatia è quel ‘qualcosa’ che ci consente di connetterci con 

gli stati emotivi di un altro essere vivente, di immedesimarci nella sua prospettiva, ed è nata 

con l’uomo o, meglio, è nata con l’animale. Sulla scia degli studi sui primati, in particolare ad 

opera dell’etologo Frans De Waal, l’empatia è oggi considerata, infatti, un tratto adattativo 

 
23 Da: https://www.link-italia.net/studi-scientifici/  
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fondamentale per molte specie diverse, che ha permesso, e permette tuttora, la 

decodificazione delle intenzioni e delle emozioni degli individui nella propria rete 

relazionale, facilitando l’individuazione di eventuali pericoli e necessità (De Waal, 2011). È 

stata quindi una chiave importantissima per la sopravvivenza, ancor più quando 

accompagnata alla cooperazione intraspecifica e interspecifica. 

Sono ormai numerosi gli studi che hanno dimostrato che primati non umani, cani, topi, ratti, 

elefanti, polli, cetacei, ultimamente cinghiali ed altri ancora, mostrano comportamenti 

empatici. Considerato il potenziale dell'empatia nella cooperazione sociale, non ci dovrebbe 

sorprendere più di tanto. Il neuroscienziato Jean Decety ha scritto: "abbiamo le prove che 

l'empatia ha profonde origini evolutive, biochimiche e neurologiche. Perfino le forme più 

avanzate di empatia tra umani si basano su forme più primitive e restano collegate ai 

meccanismi chiave associati con la comunicazione affettiva, i legami sociali e l'assistenza 

parentale" (Gruen, 2017). 

“Vivere in armonia, collaborare, agire in modo coordinato, prendersi cura dell'altro... non sono 

caratteristiche uniche e peculiari 

della nostra specie, ma piuttosto il 

frutto di un processo evolutivo 

cominciato milioni di anni fa. 

Un'esperienza intersoggettiva la cui 

essenza è la connessione emotiva.  

L'empatia non definisce un singolo 

comportamento ma un'intera 

classe di pattern comportamentali 

che si manifestano con diversi gradi 

di complessità. La struttura della 

“matrioska empatica” (Figura 5) 

descrive molto bene l’ipotesi 

secondo cui ogni gradino/classe 

comportamentale contenga in sé tutti gli step precedenti in senso filogenetico. 

Figura 5 – Matrioska empatica. (fonte: © ‘Secondo Corso Avanzato di 
Etologia Relazionale’ della Dott.ssa Myriam J. Riboldi) 
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Nell'osservazione di un comportamento empatico evoluto troviamo perciò traccia di tutti le 

classi comportamentali più primitive che ne hanno costituito il gradiente evolutivo.” 24  

Per comprendere in quali e quanti comportamenti l’empatia si sia sviluppata, diversificata e 

stratificata nel suo complesso, è possibile immaginare una spirale (Figura 6) che ne descriva i 

diversi step a partire dalle cure parentali.25 

 
Figura 6 – Sviluppo, diversificazione e stratificazione dei comportamenti legati all’empatia 

(fonte: © ‘Secondo Corso Avanzato di Etologia Relazionale’ della Dott.ssa Myriam J. Riboldi) 
 

Non è questa la sede per affrontare tutte le tematiche evoluzionistiche e sociobiologiche 

legate all’empatia. Si vuole qui invece sottolineare ancora una volta il ruolo centrale che essa 

ha nel contesto del momento relazionale, poiché ci consente di comprendere, in profondità, 

l’altro individuo, le sue emozioni, i suoi moti d’animo, le sue intenzioni.26 Tutto questo è 

 
24 Dott.ssa Myriam Riboldi, “Secondo Corso Avanzato della Scuola di Etologia Relazionale” 
25 Dott.ssa Myriam Riboldi, “Secondo Corso Avanzato della Scuola di Etologia Relazionale” 
26 “L’empatia ci consente di cogliere i segnali che indicano una comunicazione che non “viaggia” esclusivamente attraverso i 
canali sensoriali che tendiamo a considerare "normali" (vista, olfatto, tatto etc.). L’empatia ci permette di leggere una 
comunicazione che sfrutta binari che riguardano l'intimità, la fiducia, il coinvolgimento emotivo, lo scambio energetico. I 
segnali di cui si avvale questo tipo di comunicazione ci circondano e sono essenziali nelle relazioni tra animali (uomo 
compreso).” – Dott.ssa Myriam Riboldi, “Primo Corso Avanzato della Scuola di Etologia Relazionale” 
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possibile restando "vigili", attenti, sensibili e responsabili prendendoci cura di bisogni 

etologici ed emozionali ma anche dei desideri dell'altro individuo. “L’empatia, tra le altre cose, 

può guidarci nella risoluzione dei conflitti, sia tra umani sia tra umani e altri animali. Questo 

perché è in grado di ridurre le tendenze distruttive naturalmente scatenate da alcune 

dinamiche relazionali” (Gruen, 2017).  

Esistono sostenitori di un approccio più razionale e di uno più emotivo. Nell’approcciarci alle 

altre specie in particolare, uno degli strumenti più utili che abbiamo a disposizione è il 

"coinvolgimento empatico", un processo fatto di esperienze che implica un intreccio di 

emozioni e cognizioni, attraverso cui diventiamo consapevoli del valore della relazione 

(Gruen, 2017). Questa forma di empatia razionale non è sostenuta da un semplice 

rispecchiamento, ma dalla ricostruzione ragionata della prospettiva altrui, da uno sforzo di 

immedesimazione nei suoi panni a partire dallo studio del momento relazionale, delle 

caratteristiche specifiche, dei tratti individuali e del contesto, che porta al riconoscimento di 

un chiaro senso di sé e del proprio coinvolgimento con l’altro, onde evitare eventuali errori di 

proiezione. 

Possiamo sentire il mondo come lo sente l’altro; tutto ad un livello emotivo, profondo, che ci 

racconta dell’altro e che, obbligandoci ad un cambio di prospettiva, ci racconta anche di noi 

stessi.  L'empatia consente agli individui di formare e mantenere legami sociali, comprendere 

e districarsi nelle relazioni sociali. Gli animali non umani, proprio come gli umani, formano 

intricate reti relazionali e vivono secondo regole che garantiscono una società stabile. Senza 

di essa non potremmo muoverci nei nostri mondi sociali. E se fossimo capaci di approfondire 

l'impegno empatico tra di noi e col resto della natura potremmo evitare o affrontare 

moltissimi problemi. 
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L’etologia relazionale 

L’approccio di Etologia Relazionale nasce nel 2010 dallo studio e dalle esperienze personali di 

Myriam Riboldi27, prima come fattoria didattica e polo zooantropologico e successivamente 

come scuola, associazione culturale e rifugio per animali domestici. 

Etologia Relazionale, in breve, si propone come un bagaglio di assunti e competenze, acquisiti 

dalla letteratura scientifica e umanistica, dalla cui sintesi nasce un'idea di osservazione 

partecipe, empatica e non antropocentrica dell'individuo non-umano in relazione. In questa 

prospettiva è dato massimo rilievo alle relazioni di cui l'animale è co-costruttore, 

all'esperienza inferibile che ne deriva e ai mutamenti comportamentali che questa esperienza 

induce negli individui coinvolti, considerando la relazione come un ambito a sé stante 

dell'espressione comportamentale, con forte carattere emergenziale (intesa quindi come 

sistema complesso che esibisce proprietà macroscopiche ben definibili ma difficilmente 

predicibili sulla base della conoscenza delle sue "componenti" - in questo caso i soggetti - 

presi singolarmente). Alla base di questo approccio allo studio e alla comprensione di una 

relazione consapevole con le diverse specie animali c’è una presa di consapevolezza: 

relazionarsi e vivere con centinaia di individui di specie diverse è rivelatore di un universo 

di unicità, di espressioni imprevedibili, di momenti relazionali irripetibili, che la sola 

considerazione degli etogrammi di specie non è in grado di descrivere esaustivamente, per 

via delle diversità - talvolta sottili, talvolta cospicue - che contraddistinguono ogni individuo e 

ogni relazione. In Etologia Relazionale lo studio degli etogrammi, in aggiunta alla conoscenza 

delle caratteristiche eco-evolutive dell’animale, è ritenuto un fondamentale imprescindibile 

di cui, tuttavia, vanno riconosciuti i limiti nell’ambito particolare delle relazioni 

intersoggettive. 

Se sui grandi numeri la schematizzazione del comportamento in tratti generali di specie e/o 

razza risulta essere uno strumento con forte utilità predittiva, nella dimensione unica della 

relazione tra singoli individui può rivelarsi una strategia insufficiente, stereotipata e talvolta 

 
27 Diploma di laurea in fisiopatologia cardiocircolatoria nel 1995 presso l'Università degli Studi di Milano, è stata Referee 
dell'Istituto di Formazione Zooantropologica SIUA nel 2006 con attestato di Facilitatore della relazione uomo-animale, coltiva 
un'esperienza ventennale nello studio e allevamento amatoriale di animali domestici ed esotici, è autrice di libri, seminari e 
corsi in materia di relazioni animali. Nel 2010 ha fondato l'Assiocazione culturale e scuola dell'approccio di Etologia 
Relazionale® e dal 2014 è docente accreditato e membro della direzione scientifica di Progetto Italia, ente di ricerca 
scientifica in ambito sociale e sportivo iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con codice definitivo 59948DBI attribuito 
dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 
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pregiudizievole, costituendo quello che l’approccio definisce un “box mentale” dell’attività 

osservativa e interpretativa: un limite autoimposto alla nostra capacità di ascolto, 

osservazione e formulazione critica di categorie e ipotesi. La relazione con l’animale, 

riconosciuto come individuo e soggetto, può essere descritta più esaustivamente attraverso 

un atteggiamento empatico, che contempli la minuziosa osservazione e descrizione di 

momenti relazionali successivi, cioè di tutti (idealmente) quegli eventi di interazione, 

espressione emozionale, comportamentale, sul breve e lungo termine, che vanno a costituire 

il profilo unico dell’animale osservato. Questo approccio ribalta la gerarchia tra ciò che è 

“statisticamente rilevante” per lo studio a livello specifico e l’aneddotica, consegnando a 

quest’ultima un ruolo dominante nella profilazione individuale. Nella dimensione relazionale, 

l’aneddotica è considerata il principale strumento di ‘fine tuning’ dell’etogramma di specie in 

grado di rivelare pattern (comportamentali, cognitivi, relazionali) descrittivi della personalità, 

desideri e modi di interazione del singolo. Il lavoro di compilazione e analisi che si ottiene da 

questa attività è stato definito dalla Dott.ssa Myriam Riboldi come “Etogramma di Relazione”. 

Da questa attività non possono essere esclusi l’esperienza interiore dell’animale osservato, 

cercando di inferirne gli stati emotivi a partire da espressioni e dinamiche relazionali: "Come 

è esperito il comportamento? Da quali attributi e valenze emozionali è 

sottolineato/scandito?". Questo aspetto, definito dall’approccio come “ascolto empatico”, è 

particolarmente importante nello studio di comportamenti di difficile interpretazione 

funzionale che emergono spontaneamente e frequentemente proprio nelle relazioni 

interspecifiche (come ad esempio il gioco). Secondo questo approccio è necessaria una piena 

consapevolezza delle nostre tendenze antropomorfiche e giudicanti (secondo schemi morali 

umani), nonché una contestualizzazione critica di ogni ipotesi nelle dotazioni e Umwelt (von 

Uexküll, 2013) dell’animale. Particolare attenzione è posta alla flessibilità comportamentale, 

intesa come: “l’attitudine a cambiare il comportamento in risposta ad una serie di eventi che 

coinvolgono lo stato emotivo dell’animale”. 

In Etologia Relazionale, gli stati emozionali non sono valutati solo come motivazione 

all'azione, ma anche come finalità/goal (assumendo che la prevenzione di emozioni negative 

non sia di per sé sufficiente a garantire relazioni positive). Il riconoscimento dell’importanza 

dell’esperienza emozionale investe anche l’uomo: la rivalutazione del coinvolgimento 

emozionale implica una considerazione di quali stimoli e marcature siano offerte dalla 
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relazione anche nell’essere umano e di come queste ne modifichino le competenze ed il 

comportamento. Da questo punto di vista il lavoro di approccio parte ovviamente a monte: 

come cambia la valutazione delle necessità dell'animale, al cambiare dell'approccio mentale, 

delle emozioni e delle credenze dell'operatore/caregiver sull'animale stesso? Ne deriva che 

un cambio di approccio non è una semplice alternativa nei metodi ma un profondo 

cambiamento di sé e dei propri potenziali cognitivi e relazionali. Come già anticipato da Piaget 

nel suo concetto di “assimilazione-accomodamento”: conoscere modifica in feedback le 

nostre capacità percezione e conoscenza.  Aprirsi alla relazione come dimensione 

intersoggettiva unica, approcciare il soggetto animale come detentore di un bagaglio 

esperienziale, come soggetto attivo nel modificare il proprio mondo  e le proprie relazioni per 

soddisfare i propri desideri, ci apre ad una modalità di interazione che, sostituendo la 

performance con il dialogo, è in grado di modificare in feedback i nostri modi di essere e 

sentire, la nostra capacità di conoscere e interpretare, affinando le nostre capacità empatiche 

e permettendoci di arrivare ad una conoscenza più autentica e profonda degli individui non-

umani. 
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3. L’esperienza dell’isola carcere Gorgona 

 
“L’idea del carcere è una stupidaggine, 
vecchia come il mondo, ma nessuno sa 

proporre qualcosa di meglio” 
(John Steinbeck, “Furore”) 

 
 

 
 
Brevi cenni descrittivi dell’isola carcere 

L’Isola di Gorgona (Figura 7) si trova nel Mar Ligure a circa 35 km dalla costa di fronte a 

Livorno; è la più piccola delle isole presenti nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano28 e 

l’ultima isola italiana che ospita una Casa di Reclusione tutt’ora attiva. 

 

L’isola è di una rara bellezza e ricchezza 

naturalistica. I suoi 220 ettari di superficie sono 

prevalentemente montuosi (fino ad un’altezza 

massima di 255 metri raggiunti in Punta Gorgona) e 

sono ricoperti da una fitta e rigogliosa vegetazione 

mediterranea, caratterizzata da boschi di lecci e di 

pino d’Aleppo, da circa 400 specie floristiche, da 

alcuni esemplari di castagno e ontano nero e pure 

una varietà autoctona di olivo, “Bianca di Gorgona”. 

La natura è incontaminata e anche per questo, 

come le altre isole dell'arcipelago, Gorgona è meta 

prediletta di molti uccelli migratori che decidono di 

transitare, sostare e nidificare in quest'area. Il mare 

attorno all’isola è limpido e pulito, e questo ha 

portato ad una grande proliferazione di specie 

marine particolarmente delicate. 

 
28 Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano è stato istituito per tutelare gli ambienti naturali di grande valore culturale e 
scientifico delle Isole che lo compongono: Gorgona, Capraia, Pianosa, Elba, Giglio, Giannutri e Montecristo 

Figura 7 - Mappa dell'isola di Gorgona (fonte: © 
Archivio Parco Nazionale Arcipelago Toscano) 
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La storia di Gorgona come isola-carcere inizia nel 1863 quando, con l’approvazione della legge 

Pica29, Gorgona venne identificata come sede favorevole per la creazione di un penitenziario. 

Nel 1869 iniziarono ad arrivare i primi detenuti; il suo isolamento geografico ha sempre 

permesso ai detenuti di godere di uno stato di semi libertà vigilata e di svolgere un’ampia 

varietà di attività lavorative.  Già il suo primo direttore (Angelo Biagio Biamonti) riconobbe da 

subito quanto questa isola e questa modalità detentiva potessero essere di beneficio per la 

condizione psico-fisica dei detenuti e quindi, in definitiva, per il loro percorso di rieducazione; 

in un suo opuscolo, infatti, citava: “In una Colonia, a preferenza d’ogni altro luogo, sarebbesi 

con maggior facilità potuto ottenere il rigeneramento morale del condannato.” 

Fu proprio lui che trasformò Gorgona da semplice carcere a colonia agricola penale, oggi 

denominata Casa di Reclusione a indirizzo agricolo-zootecnico. 

 

Dopo più di 150 anni, la Casa di Reclusione di Gorgona oggi ospita circa 80 detenuti a cui è 

garantito un lavoro retribuito e uno speciale regime di libertà di movimento all’interno 

dell’Isola. Le persone ivi detenute provengono da altri istituti carcerari, dopo aver già scontato 

parte della loro pena. Per essere trasferiti nell’Isola, essi devono presentare formale ed 

esplicita richiesta e devono possedere particolari requisiti inerenti alla tipologia del reato, la 

definitività della pena e il relativo residuo, il percorso trattamentale già intrapreso, la buona 

condotta, la capacità lavorativa e lo stato di salute. 

 

La vita detentiva in Gorgona è diversa da quella delle altre carceri italiane.30 Qui le persone 

detenute hanno la possibilità di stare spesso all’aria aperta e non rinchiuse tra quattro mura 

come accade nei ‘classici’ istituti penitenziari chiusi. Soprattutto, qui i detenuti hanno la 

possibilità di imparare nuovi mestieri, perché la finalità principale del carcere è quello di 

rieducare i detenuti attraverso il lavoro e insegnare loro un’attività professionale che 

contribuisca al loro reinserimento sociale garantendo autonomia e formazione lavorativa: 

 
29 La finalità principale della legge Pica era quella di debellare il brigantaggio postunitario nel Mezzogiorno. 
30 In Italia oggi ci sono 189 Istituti Penitenziari; al 31 dicembre 2021, con una capienza di 50.835 di posti e un numero di 
persone detenute di 54.134, l’occupazione totale era circa del 106% (informazioni dal sito del Ministero della Giustizia: 
www.giustizia.it). Il dato in realtà non tiene conto delle situazioni transitorie: nei fatti, il sovraffollamento supera il 115%. Il 
problema cronico del sovraffollamento delle carceri italiane, insieme ad altri fattori (strutture fatiscenti, violenza della polizia 
giudiziaria, isolamento, mancanza di un vero percorso rieducativo) rendono critiche le condizioni delle carceri italiane e le 
allontanano dalla loro finalità, ossia il reinserimento nella comunità sociale di un individuo non più incline a commettere 
reati. 
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manutenzione fabbricato, ortofrutticoltura, coltura di olivi, allevamento zootecnico, pesca, 

falegnameria, officina meccanica, impiantistica idraulica ed elettrica, panificio, caseificio e 

forno. 

 

In un’area dell’isola chiamata Agricola sono allevati tutti i principali animali domestici: bovini 

da latte, pecore, capre, maiali, conigli, cavalli, volatili vari e api. Ogni specie animale è affidata 

a uno o più detenuti (Figura 8) che si occupano di ogni loro primaria necessità. Fino a giugno 

2020 era inoltre presente e attivo un mattatoio. 

 

 
Figura 8 - Una persona ex-detenuta con alcuni degli animali di cui si prendeva cura (fonte: © 

Archivio personale della fotografa Rachele Z. Cecchini) 

 

Il percorso rieducativo 

Come già citato nel precedente capitolo, l’articolo 27 della Costituzione Italiana sancisce: “Le 

pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 

rieducazione del condannato”. Proprio le considerazioni inerenti agli aspetti rieducativi della 

pena sono il fulcro di un percorso in atto ormai da circa 30 anni sull’isola, con un unico periodo 

di fermo tra il 2015 e il 2018, incentrato su un approccio non violento alla relazione uomo-
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animale. La presenza di un mattatoio e di una macelleria e l’osservazione delle persone 

detenute che ivi lavoravano, infatti, hanno fatto scaturire profonde riflessioni nel direttore 

del carcere Carlo Mazzerbo (in Gorgona dal 1989 al 2014 e dal 2018 ad oggi) e nel medico 

veterinario Marco Verdone in carico alla cura degli animali dell’isola: è possibile migliorare 

una persona chiedendole di uccidere degli animali e rendendola partecipe del percorso di una 

vita considerata un mero oggetto e destinata ad essere uccisa? È possibile rieducare una 

persona al rispetto dell’altro, alle porte di un mattatoio? E se invece gli animali potessero 

fungere da coadiutori del trattamento rieducativo? 

 

Si sviluppa così, a partire dagli anni ’90, una riflessione critica intorno alla relazione umano-

animale, soprattutto riferita a un luogo di detenzione umana, e inizia da subito una lunga serie 

di azioni, condivisioni, progetti, e molto altro ancora, incentrati su un nuovo modello 

rieducativo basato sulla convivenza pacifica tra tutti gli abitanti dell’isola, animali e umani, un 

modello ispirato alla non violenza e al rispetto di ogni singolo individuo.  

 

La prima azione fatta fu proprio migliorare il benessere degli animali presenti sull’isola. Il 

veterinario Marco Verdone notò infatti da subito che gli animali erano rinchiusi, legati, reclusi 

in spazi ristretti, in condizioni non corrispondenti alle loro esigenze specie-specifiche; alla 

presenza delle persone, “reagivano come chiunque stia chiuso in gabbia, con paura, 

diffidenza, terrore, mancanza di fiducia, spersonalizzazione, incapacità a esprimere i suoi 

comportamenti e attitudini naturali…”31, in contrasto quindi con la quarta libertà sopra 

descritta. Con queste premesse, non era possibile “stabilire alcuna relazione significativa” tra 

animali e persone detenute; non era, in definitiva, possibile stabilire quelle condizioni 

descritte nei capitoli precedenti, che sono conditio sine qua non per l’instaurazione di quei 

rapporti co-terapeutici nel percorso rieducativo. 

 

 
31 Vedi intervista a Marco Verdone riportata più avanti nel testo. 
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In seguito a queste considerazioni e consapevole di una visione sistemica dei processi di 

guarigione, Marco Verdone (Figura 9), congiuntamente al direttore Mazzerbo, prese allora la 

prima decisione, forse la più importante, 

quella che ha dato il via al nuovo modello 

rieducativo: iniziò, coerentemente con le 

esigenze specie-specifiche, ad aprire le 

gabbie, allargare i recinti, migliorare le 

strutture e a liberare gli animali, suini, bovini, 

ovi-caprini, equini, …  

 

Da quel momento, questi animali, non più 

reclusi in spazi non idonei, ma liberi, hanno 

potuto iniziare ad esprimere le loro vere e 

reali attitudini, caratteristiche specie-

specifiche, bisogni, comportamenti. Inizia 

così l’avvicinamento tra gli individui, animali 

umani e non umani: in questo nuovo 

contesto, i detenuti hanno avuto così la 

possibilità di vedere gli animali non più come 

oggetti inseriti in una catena di produzione, 

ma come esseri senzienti dotati di caratteri ed emozioni proprie. I risultati sono stati 

sorprendenti. 

 

Nei precedenti capitoli abbiamo esposto brevemente i benefici che può portare la relazione 

tra individui umani e non umani. In un luogo come il carcere queste considerazioni sono ancor 

più valide, ancor più visibili, ancora più profonde, e lo sono maggiormente in un carcere 

‘atipico’ come quello di Gorgona, luogo che consente un avvicinamento intraspecifico 

pressoché impossibile in altri istituti penitenziari. “Il carcere è in sostanza limitazione di spazio 

compensata da eccesso di tempo” dice Josif Brodskij. Ed è anche grazie a questo tempo e alla 

necessità-possibilità di vivere insieme con gli animali che le persone qui detenute hanno avuto 

(e hanno tuttora) l’occasione di vivere relazioni profonde con loro e trarne tutti i benefici 

possibili. 

Figura 9 - Il Veterinario Marco Verdone in Gorgona  (fonte: © 
Archivio personale della fotografa Rachele Z. Cecchini) 
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Dopo queste prime azioni atte a garantire il benessere degli animali, nell’isola di Gorgona i 

detenuti hanno iniziato quindi a vivere con loro, a conoscerli e a riconoscerne la loro 

individualità, il loro carattere e il loro valore intrinseco, sino ad instaurare con loro dei veri e 

propri rapporti di amicizia.  Ogni animale, qui, è riconosciuto come individuo e questo è anche 

visibile dal fatto che tutti hanno un nome: Bruna, Valentina, Mario, Sandra, Benvenuto e così 

via. Ogni singolo animale, con le sue specificità, con il suo carattere ha qualcosa da insegnare 

alle singole persone. Tutti gli animali possono concedere il privilegio dell’insegnamento più 

importante: quello del rispetto reciproco che nasce dalla conoscenza dell’individuo e dal 

riconoscimento del valore dell’alterità, qualunque forma essa abbia. 

Vivendo le loro giornate a contatto con gli animali, vivendo la loro presenza e la loro vicinanza, 

i detenuti hanno potuto godere e beneficiare di momenti di libertà interiore, della reciproca 

conoscenza senza pregiudizi, di ispirazione, di felicità, di amorevole preoccupazione e 

appagante responsabilizzazione, di compassione, di pace; emozioni, tutte queste, che 

migliorano l’uomo. In definitiva, si può osservare qui ancora una volta come prendendoci cura 

degli animali, loro si prendano cura di noi.  

 

Gli stessi detenuti, vivendo queste esperienze, hanno potuto constatare sulla propria pelle i 

reali benefici che derivano dalla relazione con gli individui animali non umani. 

In “L’isola delle bestie”, una persona detenuta (che chiameremo Gabriel) racconta a Marco 

Verdone del suo periodo di detenzione nell’isola: “La cosa più bella che mi rimane sono i 

momenti passati con gli animali. Ho imparato tanto: […] non solo ho dato un nome a tutte le 

scrofe e ai maialetti, ma – per ogni animale – ho creato una cartella e poi ogni giorno scrivevo 

su un quaderno tutto quello che facevo. Gli animali hanno tenuto molto alto il mio morale 

perché nei momenti difficili erano gli unici con i quali potevo parlare anche se non so se mi 

potevano capire. Vicino a loro mi sentivo sollevato, mi distraevo dai miei pensieri sulla casa 

lontana, la famiglia, la fidanzata. Giocavo con i maialini, mi facevano superare i periodi tristi… 

Una volta ho dovuto allattare sei maialini, perché la loro mamma era morta: ogni volta che 

mi vedevano erano felici, quanto arrivavo con il biberon pieno di latte facevano una battaglia 

tra loro per chi arrivava per primo alla tettarella. Era una cosa meravigliosa” (Verdone, 2015). 

Questo nuovo modo di relazionarsi agli animali strideva fortemente con la presenza del 

macello sull’isola che suscitava nei detenuti sentimenti di disagio e malessere; sono proprio 
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loro, in molti casi, a esternare i sentimenti negativi che emergevano dal dover condurre alla 

morte quegli animali che nel corso della loro detenzione avevano visto nascere, accudito, 

curato, quegli animali che avevano dato loro affetto.  

“È vero” racconta sempre Gabriel a Marco “perché stavo dalla mattina alla sera con loro e mi 

ero affezionato. Posso dire che erano la mia famiglia e avrei preferito non doverli portare al 

macello perché era proprio come uccidere un amico.” 

 
 
Animali da reddito diventano ufficialmente cooperatori del trattamento rieducativo 

“Trattare gli animali con rispetto e attenzione ha il triplice effetto di migliorare il singolo essere 

umano, le relazioni che stabilisce con i suoi simili e con l’ambiente che ci ospita. Esseri umani 

ed esseri animali sono inevitabilmente uniti in un cammino di sviluppo delle rispettive capacità 

creative, personali e collettive.” dice sempre Marco Verdone nell’intervista riportata più 

avanti. 

Questa consapevolezza e l’attenzione sempre data al perseguimento di una vera rieducazione 

porta alla nascita della “Carta dei diritti degli animali dell’isola di Gorgona” (Verdone et al., 

2012). In essa sono anche elencati, all’articolo 4, i ruoli che hanno gli animali non umani. Ne 

riportiamo alcuni che ci sembrano significativi:  

- Armonizzatori tra le parti della comunità. Comunità, fattorie o rifugi che accolgono – 

in uno spirito d’amore reciproco – animali di varie specie, sono più equilibrati e le loro 

parti si mantengono più stabilmente in armonica relazione. 

- Mediatori tra mondo interno e mondo esterno.  

- Educatori naturali. Gli animali rappresentano uno degli anelli che congiungono gli 

umani alle leggi della natura. La relazione con gli animali ci aiuta a imparare e 

rispettare queste leggi universali. Gli animali permettono di conoscere ed espandere i 

nostri orizzonti mentali, emotivi, spirituali ed etici. 

- Terapeuti naturali. La presenza e la relazione con gli animali aiutano gli animali in 

situazione di disagio – come nel caso del carcere – a mantenere o ritrovare il proprio 

equilibrio interiore. Il contatto e gli scambi sui piani somato-psico-emozionale e 

spirituale favoriscono il benessere e quindi uno stato migliore di salute globale. 

Condizione propedeutica per favorire quel cambiamento che il percorso penitenziario 

spera di ottenere nei confronti delle persone detenute. 
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La consapevolezza della natura terapeutica della relazione con animali non umani, in una 

realtà dove sussisteva comunque la presenza di un macello, portarono l’ex direttore del 

carcere Mazzerbo insieme al veterinario Verdone a fare un ulteriore passo importante nella 

direzione di un cambiamento radicale. Così furono chiesti ed ottenuti decreti di grazia e di 

attribuzione dello stato di animale rifugiato e cooperatore del trattamento a diversi animali 

dell’isola (Figura 10).  

 

 
Figura 10 - Alcuni animali graziati di Gorgona (fonte: © www.ondamica.it) 

 

I Decreti di Grazia furono emanati principalmente intorno all’anno 2014 con l’obiettivo 

fondamentale di garantire e preservare lo stato di benessere degli animali cooperatori del 

trattamento rieducativo; per consentire il prosieguo dell’esperienza in corso, in definitiva, era 

necessario togliere gli animali dalla catena produttiva e proteggerli da qualsiasi fonte di stress 

e possibile maltrattamento, presenti e futuri, assicurando nel tempo il “miglior livello di 

benessere possibile”, condizione che lo status di Animale Rifugiato consentiva. 
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Si legge infatti nei vari Decreti di Grazia emessi dal direttore Mazzerbo32: 

“Il direttore della Casa di Reclusione di Gorgona Isola (LI), Dr. Carlo Mazzerbo, accogliendo la 

richiesta di […] per i seguenti soggetti [caprini/bovini/suini] di nome […] nati, ospitati e curati 

presso il suddetto istituto detentivo, […] 

considerata la finalità istituzionale del carcere che, in base all’Art.27 Costituzione Italiana, 

deve tendere alla rieducazione del condannato;  

considerato che ogni vero percorso rieducativo deve ispirarsi a principi di nonviolenza e di 

rispetto reciproco;  

tenuto conto dell’imprescindibile ruolo cognitivo e terapeutico di rieducazione e di 

riconoscimento dell’alterità, […] 

CONCEDE e GARANTISCE lo status di ANIMALE RIFUGIATO ai soggetti animali […], esseri 

senzienti ospitati presso la fattoria didattica dell’isola, riconoscendo a loro, come agli altri 

animali non umani non presenti, il ruolo di COOPERATORI DEL TRATTAMENTO. 

A tali soggetti sarà garantito: 

1. Il miglior livello di benessere possibile in relazione alle esigenze specie-specifiche, alla 

loro individualità e alla interazione con gli esseri umani; 

2. La sospensione di ogni attività riproduttiva e produttiva; 

3. L’esclusione della loro persona da ogni circuito finalizzato alla produzione di alimenti 

per gli esseri umani e non umani; 

4. Una morte dignitosa secondo la naturale durata di vita che non preveda macellazioni 

o soppressioni violente per causa umana; 

5. La non alienazione dall’isola se non per essere accolti presso rifugi in sintonia con i 

principi e con le garanzie sopra espresse. 

Gorgona Isola, … 2014“ 

 

I Decreti di Grazia emessi dal direttore del carcere rappresentano un primo passo verso 

un’implicita estensione dei diritti umani agli animali; come si vedrà nel prosieguo della 

presente esposizione, questo concetto sarà sempre più presente nel percorso intrapreso in 

Gorgona (Verdone et al., 2012; Buzzelli et al. 2018). 

 
32 Alcuni di questi documenti sono stati riportati integralmente nella tesi di Alta Formazione Universitaria in Etologia 
Relazionale presso l’Università Popolare degli Studi di Milano: “L’isola che c’è – Nuovi ambiti relazionali introdotti dalla 
convivenza non performativa con animali cosiddetti da reddito. Il progetto nell’isola carcere di Gorgona”, 2016. 
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Sono gli stessi detenuti che chiesero la grazia per gli animali a cui avevano dato un nome, dei 

quali avevano riconosciuto un’individualità, con i quali vivevano e che riconoscevano essere 

un elemento fondamentale nel loro processo di crescita personale. Sono i detenuti stessi che, 

in definitiva, riconobbero il loro intrinseco valore. Sono loro che chiesero, per esempio, la 

grazia a tre caprette perché “conosciamo le loro storie difficili e abbiamo partecipato alla loro 

salvezza e reinserimento come Lei e la Direzione fate con noi”. Queste parole risuonano 

all’unisono con le parole di Michel Damien citate all’inizio del presente testo. Parafrasando 

queste parole: salvando gli animali, salviamo noi stessi. 

 

Attraverso questo percorso trentennale, l’isola di Gorgona ha dimostrato che con un 

approccio diverso alla vita si possono creare persone migliori. Se le parole dei detenuti non 

bastassero, anche i dati lo confermano. Basti pensare che:  

- le persone che scontano la pena a Gorgona fanno registrare un tasso di recidiva assai 

inferiore rispetto a quello che, purtroppo, caratterizza le persone che scontano la 

“normale” pena detentiva;  

- il consumo di farmaci, e di psicofarmaci in particolare, da parte delle persone che 

scontano la pena a Gorgona, è molto inferiore rispetto a quello che si verifica nelle 

carceri chiuse.  

 

In questo percorso, voluto, proposto e guidato da Carlo Mazzerbo e Marco Verdone, un ruolo 

fondamentale l’hanno svolto proprio gli animali non umani: Valentina, Bruna, Mario, Sandra, 

e tutti gli altri esseri senzienti non umani dell’isola, siano essi mucche, capre, maiali, cani o 

asini. Loro, con la loro sola presenza e unicità, hanno saputo scavalcare i muri che noi umani 

costruiamo dentro e fuori di noi, hanno saputo insegnarci cosa sia il rispetto dell’altro e 

condurci pacatamente in un luogo di pace. 

Gorgona può veramente essere come dice Silvia Buzzelli, docente di diritto penitenziario 

all’Università Bicocca di Milano, la sede di una nuova cultura dei diritti e delle responsabilità, 

dei diritti di tutti gli esseri viventi e delle responsabilità che abbiamo nei confronti dell’altro, 

chiunque esso sia. 
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Interviste - testimonianze 

Qui di seguito vengono riportati alcuni estratti di quattro interviste realizzate conversando 

con chi direttamente questo percorso l’ha vissuto e con chi l’ha ideato; sono stralci significativi 

per mostrare e sottolineare alcuni aspetti fondamentali di questo approccio. 

Le prime due sono interviste a persone, ora libere, che hanno scontato una parte della loro 

pena detentiva nell’isola carcere di Gorgona, nel periodo in cui Marco Verdone e Carlo 

Mazzerbo operavano nell’isola. Queste prime due interviste hanno il duplice obiettivo di 

comprendere le dinamiche che si sono instaurate nel percorso di relazione tra i detenuti e gli 

animali (e come queste relazioni si siano intrecciate con il loro percorso individuale), nonché 

di cogliere come questa possibilità abbia inciso nella loro guarigione personale, e quali 

benefici, più o meno duraturi, abbia apportato. I nomi riportati sono ovviamente fittizi per 

garantirne la privacy. 

La terza intervista, a Marco Verdone, ha il principale scopo di mostrare l’opinione di chi, con 

una qualifica di veterinario, è stato il principale artefice e guida di questo progetto, oltre che 

di comprendere il suo ruolo di mediatore e di coadiutore nella conoscenza tra i due individui 

coinvolti nella relazione. 

La quarta intervista è a Carlo Mazzerbo, colui che, insieme a Marco Verdone, ha dato l’avvio 

a questo percorso e che, dopo una recente pausa di qualche anno, è nuovamente direttore 

dell’istituto penitenziario. 

Le versioni integrali di queste interviste si trovano nei testi riferiti nelle note. Le parti in 

grassetto sono ad opera del redattore. 

 

 
Intervista ad un ex detenuto: Claudio33 
 

Intervistatore: Ciao Claudio. […] Potresti iniziare a raccontarmi quando e come 
sei arrivato sull’isola?  

Claudio: Sono stato arrestato nel 2000 e ho passato il primo anno a Regina Coeli. 
Lì non è come a Gorgona. È un carcere normale e non c’è nessun contatto con gli 
animali. Questo mi mancava tantissimo. 

 

 
33 L’intervista integrale può essere letta in: tesi di Stefano Perinotto in Alta Formazione Universitaria - Etologia Relazionale 
presso l’Università Popolare degli Studi di Milano: “L’isola che c’è – Nuovi ambiti relazionali introdotti dalla convivenza non 
performativa con animali cosiddetti da reddito. Il progetto nell’isola carcere di Gorgona”, 2016, pp. 36-40. 
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I: Perché ti mancava? Avevi animali anche prima? 

C: Io ho sempre avuto cani e gatti, soprattutto gatti; anche adesso, infatti, vivo 
con un gatto. Io ho sempre amato gli animali in generale, ma per me i gatti sono 
speciali. […]  

Poi una sera, mentre ero a Regina Coeli, vidi un documentario nella trasmissione 
Geo&Geo che parlava di Gorgona. […] fu in quel momento che decisi che volevo 
andare lì. Sia per il posto in sé […] ma soprattutto perché lì c’erano gli animali. 
Sapevo che non era facile. Lì c’è posto solo per 60-80 persone e ci sono 6000 
domande circa, ma io volevo a tutti i costi andarci. Così feci domanda, purtroppo 
senza successo. […] La prima mi venne rifiutata ma io la ripresentai un’altra volta 
poco dopo e finalmente riuscii ad ottenere lo spostamento.  

I: Quindi si può dire che l’hai proprio voluto questo spostamento, che te lo sei 
conquistato. 

C: Sì esattamente. Lo volevo a tutti i costi, soprattutto per la presenza di animali. 
Ho sempre avuto un buon rapporto con loro e stare in mezzo a loro era quello 
che volevo. Tieni conto che io dopo il liceo scientifico mi ero iscritto a biologia 
marina; questo per farti capire quanto siano importanti per me gli animali.  

I: Quando arrivasti all’isola che mansione ti diedero? 

C: All’inizio il mio compito era quello di pulire le stalle. Mi piaceva stare lì, anche 
se di mucche non ne capivo nulla. A quei tempi […] gli animali avevano già dei 
nomi, non erano solo numeri. Però non sopportavo come venivano trattati da 
certe guardie, senza che io ovviamente potessi fare nulla. Soprattutto, restando 
a lavorare nelle stalle, mi affezionavo troppo agli animali, tanto che non riuscivo 
a sopportare l’idea di vederli poi essere condotti al macello. […]  

I: Quindi poi non sei più stato insieme agli animali? 

C: In realtà no. Ci sono sempre andato, ma non per lavorare, solo per stare un 
po’ con loro e per prendermene cura. Ogni martedì arrivava Marco Verdone per 
visitare le mucche e gli altri animali. Mentre chiacchieravamo di tante cose, gli 
davo una mano perché c’era sempre qualcosa da fare. Poi ho lavorato anche con 
le api e sono riuscito anche fare un corso di sub in maniera tale da potermi 
immergere nell’allevamento di orate in mare aperto e farmi avvolgere da migliaia 
di pesci argentei e lucenti. 

I: Si può dire quindi che stare con gli animali, che hai sempre così tanto amato, è 
stato per te come una salvezza? 

C: Sì. […] 

I: […] Gatti, mucche, cavalli, cani, api, orate, … […] come riassumeresti in una sola 
frase tutto quello che ti hanno dato tutti questi animali in quel periodo? 

C: Erano gli unici rapporti normali con altri esseri viventi. Mi trovavo meglio con 
loro. Mi facevano sentire un po’ più a casa. 
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Intervista ad un ex detenuto: Gabriel34 
 

Intervistatore: Ciao Gabriel, […] Potresti raccontarmi qual è stato il motivo che ti 
ha spinto a fare richiesta per essere trasferito sull’isola? 

Gabriel: Sì. Io avevo fatto richiesta […] perché volevo lavorare. Siccome sono 
diplomato alla scuola professionale agro-zootecnica, allora ho pensato di fare 
domanda per essere trasferito a Gorgona, su cui, in realtà, avevo sentito solo 
poche cose. Sapevo che c’erano gli animali e che lì si poteva lavorare, stando 
anche all’aria aperta. Io sono stato molto fortunato perché la mia richiesta fu 
accolta subito e dopo pochissimo tempo fui trasferito sull’isola. 

I: Quando sei arrivato, che lavoro ti assegnarono?  

G: […] visto che avevo fatto la scuola agro-zootecnica, mi assegnarono subito al 
reparto agricoltura, dove c’erano gli animali ed è lì che ho cominciato a 
occuparmi degli animali. Io fui poi particolarmente fortunato perché dopo solo 
tre mesi divenni ‘sconsegnato’. […]. 

I: Quindi eri vicino agli animali? 

G: Sì, esatto. L’obiettivo era proprio quello. Stare vicino a loro per poterli 
controllare e verificare sempre che andasse tutto bene. Per esempio, lì c’erano 
le scrofe; quando partorivano bisognava stare attenti 24 ore su 24 che non 
succedesse nulla. […] Però una volta c’è stata una cucciolata di 13 maialini. La 
scrofa ha 12 mammelle e io notavo che un maialino rimaneva sempre fuori e 
continuava a dimagrire, dimagrire e dimagrire… Allora andavo dalle mucche, 
prendevo un po’ di latte e allattavo questo maialino con il biberon. 

I: Come si chiamava questo maialino? 

G: Si chiamava Willy. […] Si era talmente affezionato a me che mi seguiva sempre, 
anche da grande, come un cagnolino.  

I: Quindi poi instauravi dei rapporti di vera e propria amicizia con loro?  

G: Certo! E come potrebbe non essere così? Vivevo a stretto contatto con loro. 
Gli davo da mangiare. Mi prendevo cura di loro. Erano proprio miei amici. Infatti, 
poi io non potevo sopportare di vederli andare al macello. Era una cosa 
tremenda, e non solo per i maiali. Lì c’erano anche agnelli e altri animali… 
Quando venivano gli altri a prenderli… Quando sentivo il loro pianto, mi veniva 
l’ansia… […] 

I: Quindi è lì che hai iniziato a ‘conoscere’ gli animali? Oppure, visto i tuoi studi, 
già li conoscevi? 

G: No, purtroppo, prima io non li conoscevo bene. Avevo studiato ma poi sono 
dovuto andare a militare e, finito questo, avevo preso la decisione di venire qui 
in Italia. Non ho avuto tempo di sperimentare la vita con gli animali al mio paese; 
ho iniziato a conoscerli veramente solo quando sono arrivato a Gorgona. E fu lì 

 
34 Ibid. pp. 41-44 
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che io iniziai ad accorgermi quanto sono meravigliosi e ad affezionarmi a loro. 
Erano come dei miei amici. 

I: Lì, hai conosciuto anche Marco Verdone, giusto? 

G: Sì. […] ho imparato tantissimo da Marco. È stato un punto di appoggio molto 
importante. 

I: Anche gli animali lo sono stati? 

G: Assolutamente sì. Loro mi davano tutto quello che mi mancava. La sera 
quando non riuscivo ad addormentarmi, perché ero pieno di mille pensieri, allora 
andavo da loro, parlavo con loro – io lo so che mi capivano – e loro mi 
distraevano, mi svagavano, mi tranquillizzavano, mi facevano sentire meglio … 
[…] Ma si può spiegare solo se le vivi di persona queste cose. Usando solo le 
parole non si può spiegare, non si può capire…  

I: Gabriel […] se pensi a quel periodo che hai passato a Gorgona, cosa provi? 

G: Penso sia la più bella esperienza che io abbia mai potuto avere nella mia vita. 
Avere la possibilità di stare accanto agli animali, vivere accanto a loro, nella mia 
casetta. […] È stata un’esperienza bellissima. Ce l’ho ancora tutta dentro di me. 

 
 
Intervista a Marco Verdone35 
 

Intervistatore: Ciao Marco. […] mi piacerebbe farti qualche ulteriore domanda per 
comprendere meglio come la relazione tra individui all’interno di Gorgona si sia 
evoluta nei 25 anni della tua collaborazione. Inizierei quindi con il chiederti se puoi 
parlarmi come hai trovato la situazione quando sei arrivato in Gorgona. Come hai 
trovato gli animali? Mi riferisco non tanto alle condizioni logistiche e sociosanitarie 
che hai già descritto nei tuoi libri, quanto al loro stato emotivo e comunicativo. 
Come reagivano alla presenza delle persone? Come le persone si relazionavano a 
loro? Come si relazionavano tra di loro (mucche con cani, mucche con mucche, 
persone con mucche, persone con cani, etc.)? 

Marco Verdone: Quando sono arrivato sull’isola di Gorgona, in un giorno 
d’autunno del 1989, la situazione era notevolmente diversa a quella attuale (o 
meglio a quella che ho lasciato nel febbraio del 2015). Sono cambiate molte cose: 
strutturali, gestionali, relazionali. Non ricordo esattamente quanti animali ci 
fossero ma quasi tutti, escluse le pecore e le capre che potevano andare al pascolo, 
era chiusi. Mucche legate in una specie di stalla aperta che in realtà era un ex ovile. 
I vitelli messi da parte in un piccolo recinto. Il toro frisone, enorme, in un box tutto 
suo e piuttosto piccolo rispetto alla sua mole. I maiali erano stabulati in due 
porcilaie dotate di box senza terra. Le galline ovaiole erano chiuse in una stanza 
dentro delle gabbie in batteria. […] 

 

 

 
35 Ibid. pp. 45-56 
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I: Come reagivano gli animali alla presenza delle persone? 

M.V.: Come chiunque stia chiuso in gabbia, umano e non umano: con paura, 
diffidenza, terrore, mancanza di fiducia, spersonalizzazione, incapacità a 
esprimere i suoi comportamenti e attitudini naturali. Ovviamente questo 
condiziona anche il comportamento delle persone che se ne prendono cura. 
Ovvero non si prende più cura di un essere vivente per il quale provi empatia e 
vicinanza, ma di un “semplice” oggetto zootecnico che deve produrre e basta. […] 

I: Qual è stato il tuo ruolo nel far conoscere i vari soggetti animali non umani ai 
detenuti (e viceversa)? Come li hai fatti avvicinare gli uni agli altri? 

M.V.: Innanzitutto ho dovuto creare quelle condizioni fisiche e strutturali per 
iniziare a discutere di/con animali in grado di potersi esprimere e manifestare i 
loro stati d’animo. Il primo passo è stato realizzare la condizione di “essere 
animale”. Vale a dire un essere vivente che vive immerso in un mondo interno di 
emozioni, di pulsioni, di stati d’animo. […] la prima cosa che dobbiamo garantire 
agli animali è la libertà di movimento. […] la garanzia del libero movimento è la 
conditio sine qua non per potersi approcciare al mondo animale in modo 
rispettoso e dialogante. Allora cosa ho fatto in Gorgona nel corso di 20 anni? Li ho 
semplicemente liberati tutti! Non è stato facile ma alla fine ci sono riuscito. Ho 
incontrato ostacoli di vario tipo: culturali (l’animale è meglio che stia legato così 
ingrassa meglio), gestionali (chi li porta al pascolo?), economici (non ci sono soldi 
per comprare le attrezzature per il recinto), relazionali (ecco il veterinario che 
difende gli animali!). Ma per fortuna su questi punti è sempre intervenuto il 
direttore Carlo Mazzerbo condividendo e sostenendo l’idea di fondo che gli 
animali devono vivere bene, che lo scopo di quel carcere era puntare alla qualità 
e che avere animali liberi (e quindi più felici) voleva dire avere meno malattie, 
meno problemi e, alla fine, anche minor costi di gestione (in definitiva questo 
approccio ha fatto risparmiare molti soldi all’amministrazione penitenziaria). 
Questa è stata la premessa per iniziare un avvicinamento costruttivo. 

I: E come è iniziato questo avvicinamento? Cosa ha creato i presupposti per 
considerare gli altri animali con altri occhi? 

M.V.: C’è stato un avvicinamento olistico, interconnesso, […] la mia visione è stata 
quella di considerare l’animale nella sua individualità, unicità. Essere irripetibile e 
interconnesso con noi e con il resto del vivente. Quello che capita negli altri 
interessa anche me e ne sono, in qualche modo, coinvolto, diventandone parte 
attiva. E se questo “qualcuno” soffre o non può esprimere sé stesso e ha, intanto, 
relazioni produttive con me, io ne sono anche responsabile. Quindi me ne faccio 
carico e me ne prendo cura ma in modo diverso. L’animale che mi è davanti, e che 
per millenni ho considerato un essere da utilizzare, oggi, ora, non lo è più. In un 
attimo cambio la mia posizione. […] Ho usato due strumenti: l’esempio personale 
e la discussione su casi concreti come episodi di malattia. La malattia di un 
soggetto, di quell’individuo, era l’opportunità per discutere, per aprire confronti. 
[…] La malattia ha permesso di affrontare le vere cause che sono quasi sempre 
imputabili alla gestione dell’umano. I problemi degli animali sono per lo più causati 
da noi. 



 58 

[…] Ecco che il ruolo del detenuto umano diventa fondamentale per avere quelle 
informazioni necessarie a rendere quell’individuo unico (come si comporta, cosa 
desidera, cosa mangia, se beve, se si riposa, la lateralità, il tipo di secrezioni, ecc.). 
L’addetto agli animali diventa parte in causa del processo di cura e non mero 
esecutore: il veterinario fa la diagnosi, prescrive i farmaci e lui esegue. […] 

Un altro passaggio importante è stata l’attribuzione di un NOME ad ogni singolo 
“grande” animale. In particolare, tutte le mucche e gli equidi (cavalli e asini) hanno 
sempre avuto anche un nome, così come molti (non tutti) maiali, pecore e capre. 
Intanto quel soggetto non era più un numero ma un NOME. Questo passaggio 
mentale, giuridico diremmo, è stato importante per attribuirgli una sua 
personalità. Per riferirsi al lui o lei come una persona. Quindi come un soggetto 
portatore di bisogni e, anche, di tutele. […] 

L’avvicinamento più diretto è avvenuto durante il lavoro. Molte persone non 
conoscevano gli animali di cui si stavano prendendo cura e per me questo non è 
mai stato visto come un problema. Al contrario questa era un’opportunità per 
iniziare un percorso di avvicinamento senza pregiudizi. Infatti, ho avuto diverse 
persone detenute “esperte” che sapevano già “tutto” e dove la loro esperienza 
maturata nel lor “paese” era indiscutibilmente la migliore(!). 

Con le persone senza esperienze pregresse potevamo iniziare dalle basi 
fondamentali: come ci si avvicina a un animale, come si contiene, come bisogna 
fare per non farsi del male o fare a lui/lei del male. Come alimentarlo, di quali 
necessità ha bisogno per non ammalarsi. […] 

I: […] Nei tuoi scritti e nei tuoi discorsi, usi spesso il termine 'bene comune' in 
riferimento a Gorgona. Potresti dirci due parole in merito? 

M.V.: […] Migliorare le persone attraverso la “cura” di altri viventi non umani 
proteggendo l’ambiente che ospita tutti è uno degli obiettivi più alti che si 
possano realizzare. Poter sviluppare un percorso di questo tipo, oltre ad apportare 
benefici al luogo in oggetto e alla sua comunità, può assumere il ruolo di volano 
nei confronti di altre realtà esterne che guarderebbero con interesse le “buone 
pratiche” realizzate sull’isola. La lunga esperienza relazionale che si è realizzata in 
Gorgona con gli animali qui allevati ha prodotto – oltre che cibo – anche riflessioni, 
opportunità e ampliamento degli orizzonti etici. Gli animali non umani sono stati 
percepiti come esseri dotati di sensazioni ed emozioni e, come noi umani, possibili 
soggetti titolari di diritti. Non solo, ma hanno dimostrato anche la capacità di 
essere potenti vettori del cambiamento degli umani e catalizzatori di interesse 
da parte del mondo esterno. Come indicato anche nell’Art. 4 della suddetta Carta, 
gli animali in Gorgona hanno svolto importanti ruoli. […] 

Quando penso a Gorgona, due parole mi risuonano sempre in mente: produrre 
pace. Se si migliorano le persone, si contribuisce a migliorare anche la convivenza 
tra le persone. In altre parole, si contribuisce a mantenere la pace tra gli esseri 
umani. […] Se l’obiettivo è tendere alla pace, come possiamo raggiungerlo? E 
soprattutto dove? Il luogo della reclusione, dell’espiazione della pena, della 
sofferenza, del perseguimento del miglioramento e quindi della pace può 
diventare anche un luogo di sperimentazione di relazioni umano-non umano 
basate sul rispetto e sulla nonviolenza? Trattare gli animali con rispetto e 
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attenzione ha il triplice effetto di migliorare il singolo essere umano, le relazioni 
che stabilisce con i suoi simili e con l’ambiente che ci ospita. Esseri umani ed 
esseri animali sono inevitabilmente uniti in un cammino di sviluppo delle rispettive 
capacità creative, personali e collettive. 

Tutti questi temi sono stati affrontati nel corso di oltre 20 anni in questo 
microcosmo che è l’isola-carcere di Gorgona. Isola visitata da migliaia di persone 
che, spesso, proprio grazie a questa conoscenza hanno iniziato un percorso 
personale e/o sociale diverso. Gorgona è quindi, a buon diritto, un laboratorio di 
buone pratiche, di esperienze significative: un vero BENE COMUNE da restituire 
alla collettività in termini di fruizione e di narrazione plurale. 

 
 
Intervista a Carlo Mazzerbo36 
 

Silvia Buzzelli37: Dottor Mazzerbo, lei ha iniziato a lavorare in Gorgona nel 1989. 
Cosa ha significato per un giovane direttore gestire un carcere che allevava anche 
animali? 

Carlo Mazzerbo: Quando arrivai in Gorgona mi ritrovai in un cantiere aperto 
occupandomi di mille cose e non erano certo gli animali quelli che mi davano più 
preoccupazioni gestionali. […] È vero che l’allevamento era seguito all’epoca da 
bravi agenti ma io non avevo alcuna idea delle malattie degli animali. Così al primo 
problema […] ci fece capire che avremmo dovuto avvalerci di un medico 
veterinario che ci aiutasse in quest’attività per me completamente nuova. Da qui 
iniziò poi una collaborazione con la figura che diventò il nostro storico ‘veterinario 
incaricato’ e che ci ha condotti oltre quello che tutti noi avremmo potuto allora 
immaginare. Da direttore con un professionista al fianco mi sentivo più sicuro 
anche perché nelle colonie agricole era sempre stata prevista almeno la figura di 
tecnico agronomo. […]  

S.B.: Come valuta oggi la presenza degli animali in Gorgona e quali benefici ha 
generato secondo il suo punto di vista? 

C.M.: Che la relazione con gli animali, intesa come starne a contatto e il 
prendersene cura, facesse bene fu abbastanza evidente anche se non 

 
36 L’intervista integrale può essere letta in: Silvia Buzzelli, Marco Verdone (a cura di), “Salvati con nome. Carcere e 
rieducazione nonviolenta: il modello dell'isola di Gorgona”, Giappichelli, 2018, pp. 75-88. 
37 Silvia Buzzelli  è professore associato di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove 
insegna Procedura penale europea, Diritto penitenziario e Procedura penale sovranazionale. Segue da tempo le sorti 
dell’isola di Gorgona e in particolare l’opportunità rieducativa generata da una relazione nonviolenta con gli animali non 
umani. Per tale motivo aveva già inserito un capitolo sull’esperienza del medico veterinario incaricato di Gorgona Marco 
Verdone nel volume “I giorni scontati – Appunti sul carcere” (Sandro Teti, 2012), scrivendo, successivamente, la prefazione 
al suo libro “L’isola delle bestie” (Marotta&Cafiero, 2015). Sempre sulla scorta del progetto gorgonese, ha inoltre partecipato 
all’evento-dibattito “Come galline in un pollaio – Viaggio tra i soggetti reclusi”, organizzato nell’ambito della manifestazione 
livornese Effetto Venezia (2015). Insieme a Marco De Paolis e Andrea Speranzoni, ha scritto “La ricostruzione giudiziale dei 
crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari” (Giappichelli, 2012). Dirige, con Andrea Speranzoni, la collana “Stato 
d’eccezione” (Castelvecchi). Ha pubblicato, inoltre, vari scritti, specie in materia di prove, libertà personale, cooperazione 
giudiziaria e di polizia. Ha partecipato, tra luglio e novembre 2015, ai lavori degli Stati generali sull’esecuzione penale 
(convocati dal Ministro della Giustizia, Orlando) quale componente del Tavolo n. 2 (vita detentiva, responsabilizzazione e 
circuiti). Nel 2018, insieme a Marco Verdone, cura il volume “Salvati con Nome. Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello 
dell’isola di Gorgona”. 
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immediatamente. Ma lo divenne ben presto però. All’inizio sapevo che fare un 
lavoro soddisfacente era, per molti, motivo di gratificazione, di stabilità, di 
equilibrio, di crescita. […] Osservavo poi, tra coloro già inquadrati, quelli che 
lavoravano con gli animali erano ancora più contenti, perché avevano trovato in 
loro degli interlocutori validi, di cui nel tempo abbiamo avuto conferme costanti. 
Noi operatori vedevamo che in certe occasioni, come le nascite, le malattie, la cura 
dei soggetti più deboli, più piccoli o bisognosi, c’era una partecipazione che non si 
riscontrava facilmente in altri settori. Questo li rendeva più sereni, più in pace con 
sé stessi, più tolleranti, accoglienti, felici di prendersi cura di un altro essere 
vivente che noi, in qualche modo l’Autorità, avevamo loro affidato. Si trattava di 
quella prova di responsabilizzazione che alla fine andavamo cercando e 
promuovendo. E con gli animali, come ripeteva spesso il nostro veterinario, non si 
può mentire ed escono fuori le vere capacità e attitudini. C’era anche un altro 
aspetto che scoprimmo con il tempo. All’inizio si mettevano a lavorare con gli 
animali solo quelli che avevano già esperienze precedenti, in modo da cercare sia 
di ridurre i problemi che di migliorare le produzioni. Ma con il cambio di 
prospettiva, e incentrando il lavoro sull’osservazione trattamentale e sul 
benessere degli animali, modificammo anche questo aspetto. […] Poiché il nostro 
scopo principale […] era […] sollecitarli a un cambio generale di prospettive, 
iniziammo a favorire l’avvicinamento a questo settore anche da parte di chi non 
aveva specifiche competenze. Per noi questa fu, in molti casi, una straordinaria 
scoperta perché potemmo osservare persone che, pur avvicinandosi per la prima 
volta alla relazione con gli animali da fattoria, dimostravano capacità inespresse, 
certe sensibilità particolari che forse non sarebbero mai emerse se non avessimo 
scommesso su di loro. Avevamo dato loro fiducia, li avevamo accompagnati e 
formati con l’ausilio dei nostri tecnici (il veterinario e l’agronomo), alla gestione 
delle varie specie animali ed essi con umiltà mostravano spesso una maggiore 
disposizione all’ascolto e a quel cambiamento che sempre auspicavamo. Abbiamo 
molti esempi veramente significativi di persone che hanno dimostrato capacità di 
gestione e, aggiungo, di compassione che non sospettavamo e che, a loro volta, ci 
hanno insegnato molto. […] 

S.B.: Leggendo i suoi interventi lei parla spesso di “assunzione di responsabilità” da 
parte delle persone detenute. Ritiene che questo vada esteso anche nei confronti 
della vita animale a loro affidata e in che modo? 

C.M.: Questo è stato un punto fermo in tutto il mio e nostro percorso a cui, bisogna 
dire, ci siamo arrivati col tempo. […] il senso di partecipazione e responsabilità 
era l’obiettivo che andava sviluppato in tutti i modi. Soprattutto questo era 
evidente per quelle persone che lavoravano con gli animali. Ma quello che mi 
interessa evidenziare è una nuova forma di responsabilità che emergeva con 
quelle persone che non avevano particolari esperienze pregresse con gli animali e 
quindi non portavano quella cultura contadina che faceva allevare per mangiare. 
La loro impostazione era diversa e alcuni mi riferirono che, per esempio, la pistola 
del macello o il sangue che scorreva (un tempo direttamente a mare e poi in un 
depuratore) gli ricordavano “altro”, altri scenari che avrebbero fatto volentieri a 
meno di evocare. Vedere crescere e curare gli animali voleva dire anche non volerli 
vedere sopprimere. Lo ritenevamo comprensibile per chi sentiva anche il peso 
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della responsabilità di una vita che ti veniva affidata. […] un conto è dire che ritieni 
l’uccisione di un essere vivente che hai curato ingiusta se sei una persona libera e 
un altro è affermarlo in un ambiente carcerario dove ogni parola espressa può 
avere determinate conseguenze. […] Oltre a creare nuove occasioni di interesse, 
questo aumentava il senso di responsabilità nelle “persone nuove”. Come a dire, 
persone nuove portavano anche “pensieri nuovi”, nuove sensibilità, una maggiore 
disponibilità che, opportunamente guidata e sostenuta, poteva avviare nuovi 
percorsi. Questo è appunto il caso della relazione con gli animali allevati che, grazie 
anche a questo aspetto, ci permetteva di introdurre delle “novità”. L’animale, 
come vedremo, non era più colui da allevare e uccidere per accaparrarsene poi un 
pezzo, ma un vero compagno, un “essere senziente” - come ho imparato anch’io 
a intenderlo - da tutelare innanzitutto come “portatore di una vita” e che, dal 
punto di vista rieducativo, a noi interessava più da vivo che da morto! 

S.B.: Lei ha partecipato all’elaborazione della prima Carta dei diritti degli animali 
di Gorgona e ne ha scritto anche la prefazione. Cosa ha significato tutto questo per 
lei? 

C.M.: Guardando il passato, vedo che noi facevamo pet-therapy o meglio farm-
therapy quando ancora non se ne parlava, senza sapere di farlo. E poi sappiamo 
quanto grave sia la condizione di sovraffollamento nelle carceri e come essa venga 
assimilata a quella degli animali (abbiamo anche partecipato a un convegno “Come 
galline in un pollaio”) e quindi reiterare lo sfruttamento degli animali in luoghi che 
sono assimilati ad allevamenti è una contraddizione duplice e fortemente 
diseducativa. […] Sinceramente non immaginavo, quando arrivai a dirigere questo 
istituto nel 1989, di dover scrivere un giorno qualcosa sul rapporto tra soggetti 
detenuti umani e animali. Eppure, con il tempo ho capito quanto stretti fossero i 
legami tra queste due categorie di esseri viventi. Ho capito, poi, come anche i 
secondi fossero sostanzialmente soggetti reclusi da parte di umani. Non li avevo 
mai considerati in questi termini; eppure, pur avendo tutti gli elementi sotto gli 
occhi. Questo è stato un altro merito di Gorgona e la Carta ne rappresenta un 
punto sia di arrivo che di partenza. […] La Carta e il libro che la contiene, con i vari 
altri autorevoli contributi di persone esperte, hanno fatto emergere alcuni punti 
critici della nostra relazione con gli animali che non possono essere ignorati anche 
da noi “professionisti della pena”. Mi interessano, come ho scritto nella 
prefazione, quegli aspetti terapeutico-trattamentali che ci interrogano sul loro 
ruolo come veri e propri collaboratori ai quali vanno garantiti, oltre alla migliore 
qualità di vita possibile, anche i diritti fondamentali. La Carta si andava 
strutturando come un vero punto di riferimento che sollecitava tutti, operatori 
compresi, a vedere gli animali non più come “bestie da reddito” ma come “esseri 
senzienti” (l’art. 1 dice appunto che non sono cose né macchine) partecipi al 
nostro percorso rieducativo. […] 

S.B.: Durante una riunione con i suoi collaboratori è stato riferito che lei abbia 
espresso pubblicamente il desiderio di chiudere il macello e convertirlo in 
un’attività produttiva vegetale o comunque cruelty free. Ci racconta meglio di 
questa originale idea? 

C.M.: Ricordo che l’idea venne quasi spontanea durante una delle periodiche 
riunioni che facevamo nel mio ufficio con i vari operatori e consulenti tecnici. Era 
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il frutto delle esperienze che andavamo sviluppando […] e delle grandi potenzialità 
etiche e rieducative che innegabilmente vedevamo in questo corso, non facile per 
motivi di tipo culturale e amministrativo, ma che invece personalmente trovavo 
realizzabile. Lo pensavo, e ci credo sinceramente tutt’oggi, come un punto di arrivo 
di un processo evolutivo di cui eravamo testimoni diretti e che avrebbe potuto 
inaugurare una nuova fase. Rappresentava forse un progetto ambizioso, ma le 
idee senza fatti concreti non vanno avanti. […] 

S.B.: Per un periodo di tempo lei ha sospeso le macellazioni in Gorgona. Come è 
successo e cosa ha prodotto o non prodotto questa decisione? 

C.M.: […] Ma, ciò nonostante, sentivamo questa decisione giusta e in sintonia con 
le idee di un futuro senza violenze sugli animali, almeno in quest’isola. Infatti, 
ricordo questo come un periodo di pace, senza scorrimenti di sangue e la 
sensazione di serenità quando passeggiando per l’isola incontravamo animali liberi 
al pascolo che non sarebbero stati più uccisi, almeno per i prossimi mesi. […] 

S.B.: Qual è oggi la sua posizione nei confronti di un’attività di uccisione di animali, 
in altri termini di macellazione, all’interno di un carcere? Ritiene compatibile la 
presenza di un macello in un carcere rispetto al suo dettato costituzionale e in 
modo particolare all’interno di Gorgona che ha maturato una riflessione etico-
rieducativa di assoluta originalità? 

C.M.: Mi sento molto lontano dall’idea di avere un macello in un carcere. Lo 
abbiamo già detto e lo ripeto: un carcere non può prevedere la presenza di un 
macello. […] Non si tratta di una semplice questione legata alle mansioni e quindi 
risolvibile facendo venire personale esperto dall’esterno. È in gioco il messaggio 
che si vuole trasmettere. Il valore di un’esperienza che ha dimostrato essere 
vincente perché innovativa in una relazione dove il soggetto animale, quel 
determinato individuo a cui lo stesso detenuto ha attribuito un nome, diventa 
un collaboratore del percorso trattamentale, un co-terapeuta.  

Chi sconta una pena non deve partecipare a un meccanismo che genera altra 
violenza e che, ribadisco, si pone in contrasto con il nostro dettato istituzionale. 
Nel concetto di responsabilità di cui si parlava prima, dobbiamo tener conto dei 
percorsi di vita e di elaborazione del reato e il prendersi cura dell’altro non può 
terminare con la morte violenta finalizzata al consumo del soggetto che ti è stato 
affidato; di quel compagno della tua esperienza detentiva - che comunque è 
sofferenza - e che oggettivamente averlo accanto ti ha portato dei benefici. 
Uccidendolo buttiamo all’aria tutto il lavoro che avevamo costruito: mi sembra 
irragionevole. Devo anche dire che gli stessi detenuti, tra quelli più sensibili e 
capaci di guardarsi dentro, sono arrivati per primi a questa considerazione. […] 

S.B.: Cosa sogna per il futuro di Gorgona? 

C.M.: Sogno un futuro slegato dalle persone che dirigono l’isola; che abbia una sua 
struttura consolidata che possa andare avanti indipendentemente da chi c’è; che 
ci sia una sorta di continuità autonoma. […] Sogno un carcere senza sfruttamento 
di nessuno, umani e animali. Dove quest’ultimi possano essere considerati una 
volta per tutte veri terapeuti, veri compagni senza nessuna uccisione, ma solo 
relazioni opportunamente guidate. Non credo di sognare cose irrealizzabili… 
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c’eravamo vicini e lo possiamo ancora fare. Un carcere senza morte è 
un’esperienza unica che completa anche il programma di trattamento, per usare 
un termine tecnico, che integra le opportunità e il percorso di ripensamento della 
vita che questo luogo deve, o dovrebbe, promuovere. […] È questa che vedo come 
una cosa forte: far accedere le persone a un percorso di consapevolezza che 
difficilmente si può realizzare in altre carceri, anche in virtù di tutti quei fattori 
naturali positivi e favorenti che l’isola offre. Sogno una realtà già in parte vista: 
dare la possibilità di aderire a un modello fatto di tolleranza e riappacificazione 
proprio a partire dagli ultimi. Nella scala sociale del carcere gli animali sono gli 
ultimi dietro le persone detenute più deboli, meno strutturate e meno supportate. 
Se riconosciamo dei diritti agli ultimi, tutti stiamo meglio. Se riconosciamo, quindi, 
diritti agli animali, anche i penultimi, ovvero i reclusi, avranno più facilmente 
accesso ai loro diritti. È per questo motivo che sogno un’isola dei diritti 
realmente estesi a tutti. 

 
 
Considerazioni finali sulle interviste 
 
Dalle interviste alle due persone ex detenute si evince in maniera chiara e netta l’importanza 

e l’efficacia di questo progetto. Dalle loro parole risulta ancora una volta evidente come la 

relazione con individui animali, vissuta in un clima non violento, nel pieno rispetto 

dell’alterità, conduca a un percorso di libertà e guarigione. Anche per coloro che, come 

Claudio, hanno già avuto modo di approcciarsi al mondo animale, trovarsi in un luogo di 

rieducazione dove gli animali sono trattati secondo la loro naturale specificità, ha significato 

trovarsi in un luogo in cui, come lui dice, può essere recuperato un rapporto sano con la vita. 

Al contrario, trovarsi in un luogo in cui gli animali vengono maltratti e uccisi può solo condurre 

in direzione contraria. 

 

L’intervista con Marco Verdone è altresì molto interessante in quando evidenzia tutti i punti 

fondamentali di questo percorso. In primis, la necessità di garantire uno stato di maggior 

benessere agli animali, resi liberi di esprimere naturalmente i loro moduli comportamentali 

specie-specifici, consentendo così l’avvicinamento da parte delle persone e permettendo 

l’instaurarsi di relazioni scevre da tutte quelle emozioni negative (paura, sfiducia, …)  che sono 

generalmente tipiche in un ambiente e una condizione di reclusione, di privazione e di 

maltrattamento. Grazie a questo necessario e indispensabile presupposto è stato possibile 

iniziare il percorso di conoscenza reciproca tra le persone e i soggetti animali non umani.  Un 

aspetto che colpisce molto in questa intervista è la modalità con cui Marco ha svolto il suo 
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ruolo di facilitatore della conoscenza tra persone e animali, svolgendo sia parti attive di 

‘insegnamento’ dei comportamenti specie-specifici, sia un ruolo di responsabilizzazione delle 

persone (“per conoscerlo ci vuole una persona che ci stia vicino”) e, non da ultimo, il ruolo da 

osservatore (“osservavo spesso Luigi con discrezione, senza interferire”), dando spazio agli 

individui coinvolti di conoscersi ed esprimersi liberamente e nel contempo assegnando ruoli 

e affidando compiti che sviluppassero “non solo stima in loro stessi ma anche fiducia 

reciproca”. 

 
In ultimo, l’intervista a Carlo Mazzerbo permette di cogliere tutte le sfumature del progetto 

dal punto di vista di chi il carcere lo dirige, con tutte le sue difficoltà ma anche possibilità; la 

consapevolezza e comprensione delle dinamiche in corso da parte della ‘cabina di regia’ sono 

state determinanti per attuare e perseguire questo progetto, che altrimenti non sarebbe stato 

possibile. Per il futuro ci si augura che questo percorso sia svincolato dalla singola persona 

che dirige il carcere e che venga riconosciuta e condivisa, come si dice nell’intervista, 

l’evidenza di come in un contesto come quello di Gorgona (e non solo), gli animali possano 

fungere da co-terapeuti del percorso trattamentale atto alla rieducazione della persona 

detenuta, unico obiettivo che ogni istituto penitenziario deve perseguire. 

 

 
Un progetto in corso 

Nell’anno 2015 avviene una brusca interruzione del progetto qui descritto. Un cambio ai 

vertici direzionali dell’isola carcere di Gorgona ha fatto sì che Carlo Mazzerbo venga sostituito 

da un nuovo apparato direttivo, il quale cancella da subito quasi ogni traccia del percorso 

riabilitativo e rieducativo intrapreso nei precedenti venticinque anni. Anche il medico 

veterinario Marco Verdone che, insieme a Mazzerbo, era stato promotore, fautore e guida di 

questo percorso, viene allontanato dall’isola nello stesso periodo. Per tre anni, il nuovo 

direttore chiude ogni canale di comunicazione con l’esterno, riavvia le macellazioni e gli 

animali vengono nuovamente messi in condizioni di scarso benessere. Poco si sa di questo 

periodo a causa della chiusura comunicativa dell’organo direttivo, se non quanto emerge dai 

pochi articoli della stampa inerenti le rivolte e i malesseri sia dei detenuti che degli agenti di 

custodia. A seguito di questo repentino cambio di direzione, una vasta comunità di persone 

si attiva per chiedere il ripristino del progetto interrotto. 



 65 

 

Tra le varie azioni eseguite, si segnala la pubblicazione del libro “Salvati con Nome”, a cura di 

Silvia Buzzelli e Marco Verdone, vera pietra miliare della letteratura relativa a questo 

progetto, che include diversi interventi di professionisti proveniente da diversi settori 

(docenti universitari, medici veterinari, avvocati, criminologi, direttori di carceri,…) e che è a 

tutt’oggi adottato come libro di testo nell’insegnamento di Diritto Penitenziario nel corso di 

Laurea in Giurisprudenza dell’Università Milano-Bicocca. Qui, in un capitolo intitolato “L’isola 

dei diritti estesi a tutti”, il direttore Carlo Mazzerbo riprende e sottolinea nuovamente 

l’importanza di formare in Gorgona una collettività basata sui diritti di tutti, detenuti, agenti 

e animali non umani. Riporta infatti il direttore: “Questo mi ha rafforzato nel credere quanto 

fondamentale sia stabilire rapporti di rispetto e di fiducia nelle relazioni tra uomini e, grazie 

all’originale esperienza di Gorgona, estendere questa possibilità ai compagni di viaggio 

animali intesi come esseri senzienti portatori di diritti e di inedite valenze rieducative 

nonviolente. Anche, e forse soprattutto, in un carcere” (Buzzelli et al., 2018). 

 

Nell’anno 2018, una nuova svolta nella storia di Gorgona vede Carlo Mazzerbo riprendere il 

ruolo di direttore del carcere: il percorso interrotto ha la possibilità di riprendere.  

Il 7 maggio 2019, l’allora sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi visita l’isola (Figura 

11) e istituisce un tavolo di lavoro atto a valorizzare il valore rieducativo di Gorgona, dando 

priorità alla chiusura del macello: “Il superamento del macello rappresenta uno dei punti di 

discussione che vorremmo attuare subito come governo. Dal nostro punto di vista, infatti, non 

è solo impattante per quanto riguarda l’ambiente, visti i costi alti sotto il profilo dell’energia, 

ma anche per il fatto di avere della violenza all’interno dell’istituto. Un fattore evidentemente 

negativo, per chi magari è lì per aver commesso altra violenza. Per questo va riconvertito il 

percorso di umanizzazione, valorizzando in altro modo il ruolo di empatia dei detenuti con gli 

animali.”38 

 

 
38 Paolo Biagioni, in “Il Telegrafo” del 7 maggio 2019 
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Figura 11 - Il direttore del carcere Carlo Mazzerbo e il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi 

insieme agli altri attori intorno al tavolo di lavoro. (fonte: “Il Telegrafo” 7 maggio 2019) 

 

Supportato anche da nuove figure istituzionali e associazionistiche, il direttore cessa quindi le 

attività di macellazione, chiude il macello e riprende il percorso interrotto. Il 21 gennaio 2020 

viene siglato un protocollo di intesa tra il Comune di Livorno, la Direzione della Casa 

Circondariale di Livorno, il Garante dei Detenuti del Comune di Livorno e l’associazione LAV 

che, preso atto della dismissione delle attività di macellazione degli animali sull’Isola di 

Gorgona, “apre una nuova prospettiva di relazioni a carattere trattamentale, che può favorire 

percorsi di cura, accudimento e relazione con gli animali” (Figura 12). Questo protocollo di 

intesa è stato molto importante per la gestione degli animali presenti sull’isola. Un controllo 

in loco da parte di figure veterinarie ha evidenziato uno stato di quasi ‘intensività’ di 

allevamento con un totale di animali (sia grossi che piccoli) presenti sull’isola pari a circa 600 

capi; condizione che ha portato negli anni ad una insostenibilità ecologica dell’Agricola39. 

 
39 Molte specie migratorie che prima avevano Gorgona come stazione di migrazione, proprio a causa di questo alto numero 
di animali, non passano più dall’isola. 
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Si è perciò provveduto, grazie all’intervento dell’associazione LAV, ad un alleggerimento del 

numero di animali presenti sull’isola. 

 

 
Figura 12 - Cartellone esposto in data 25.06.2020 in Gorgona, in occasione di evento celebrativo del 

protocollo di intesa tra il Comune di Livorno, la Direzione della Casa Circondariale di Livorno, il Garante 
dei Detenuti del Comune di Livorno e l’associazione LAV (fonte: Stefano Perinotto, 2020) 
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In data 11 maggio 2021 viene inoltre firmata un’importante “Convenzione per collaborazione 

scientifica” tra il Comune di Livorno, la Direzione della Casa Circondariale di Livorno e il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca. 

Tra le premesse si legge: “[premesso che] i contraenti hanno infine considerato la possibilità 

di avviare uno studio scientifico di fattibilità sperimentando un innovativo modello 

terapeutico, etico e rieducativo ispirato ai principi del rispetto dell’alterità umana e non 

umana come fondamentale premessa ai principi istituzionali della rieducazione delle persone 

detenute che potrà essere avviato in Gorgona in attuazione del Protocollo di intesa tra il 

Comune di Livorno, la Direzione della Casa Circondariale di Livorno e la LAV che apre nuovi 

scenari nella prospettiva dell’approfondimento, dello sviluppo e della ricerca attinente agli 

interventi assistiti con gli animali (IAA.). Ciò al fine di attivare interazioni positive che derivano 

dalla relazione uomo/animale. Interazioni che, guidate con competenze pluriprofessionali 

possono favorire migliorando il benessere psicofisico e sociale della persona nel rispetto del 

benessere dell’animale“. 

Questa convenzione consente di avviare un programma di studio e monitoraggio atto a 

verificare i benefici portati da una condivisione nonviolenta di spazi, luoghi e tempi tra 

persone detenute e animali non umani presenti sull’isola, al fine inoltre di porre le basi per 

un solido ed efficace modello rieducativo per il futuro. 

Il progetto risulta inoltre parte dei seguenti due progetti della cattedra di Diritto Penitenziario 

(Giurisprudenza, laurea magistrale) dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, di cui è titolare 

la Prof.ssa Silvia Buzzelli, ideatrice e responsabile di tutti e tre i progetti: 

- Progetto Rieducare attraverso la non violenza. Gorgona: la forza di un progetto 

interrotto (2015) 

- Progetto Carcere, rieducazione e interventi assistiti con animali (2017), 

 

Il nuovo progetto, tuttora in corso, si propone di realizzare attività in cui ampio spazio viene 

dato alla componente empatica dei momenti relazionali seguendo un approccio etologico-

relazionale, coinvolgendo persone detenute e animali non umani presenti nell’isola carcere 

di Gorgona; la finalità principale è lo studio dei benefici recati da esperienze relazionali 

nonviolente tra persone detenute e animali non umani presenti sull’isola. Per quanto riguarda 

la scelta degli animali da coinvolgere nel progetto, verranno coinvolti i soggetti animali più 
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idonei. Nella descrizione del progetto si ribadisce infatti che “È bene qui sottolineare che ciò 

che cura non è l’animale in quanto oggetto, ma la relazione con un soggetto, con le sue 

peculiarità, la sua storia, il suo carattere: elementi da tenere sempre in considerazione.  

Riteniamo infatti che ogni individuo animale (sia che venga denominato ‘da affezione’, sia che 

venga catalogato come ‘animale da reddito’) permetta di far vivere e sperimentare una 

relazione profonda in un contesto in cui l'interazione è "corretta" e basata su un'integrazione 

positiva e rispettosa di specificità, individualità e necessità emotive/etologiche. Così, 

nonostante ci sia una cultura che ne discrimina le potenzialità, i domestici da zootecnia 

possono assumere lo stesso valore di un cosiddetto pet. Con tali premesse, gli animali 

presenti sull’isola quali bovini, suini, pecore, capre, asini e conigli, sono tutti ottimi mediatori 

di relazione.” 

La metodologia usata nel progetto si basa, per analogia, su un approccio esperienziale e 

relazionale, in un’ottica di salute globale (One Health/WHO), di Educazione e Promozione 

della Salute e secondo il modello teorico dell’Etologia Relazionale, nel rispetto dei parametri 

delineati dalle Linee Guida Nazionali CSR/60 del 25/03/2015 nonché della LR Toscana 

n.59/2009.   

 

Al fine di verificare gli effettivi benefici del progetto, verranno utilizzati strumenti di 

monitoraggio come quelli qui di seguito elencati: 

- Scheda di monitoraggio seduta - utente.   

- Scheda di monitoraggio seduta - animale.   

- Relazione finale sul progetto.   

 

L’identificazione dei parametri di monitoraggio è un elemento chiave per dare scientificità al 

progetto, consentendo una concreta analisi finale dei benefici apportati alle persone 

coinvolte nel progetto e fornendo una base progettuale esportabile anche in altre realtà, 

carcerarie e non. 

L’avvio del progetto, a causa della situazione pandemica, ha avuto diversi momenti di 

difficoltà. Allo stato dell’arte, si stima di riuscire ad avviarlo e completarlo nella prima metà 

dell’anno 2022.  
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4. Conclusione 
 

"Gli Hadza e le altre popolazioni preagricole ci ricordano che 
l'umanità si è evoluta in comun(icaz)ione con gli altri animali, 

oltre che con quelli della propria specie" 
(Caspar Henderson, "Il libro degli esseri a malapena immaginabili") 

 

 

 

La stretta connessione tra benessere animale e benessere umano è un tema oggigiorno 

sempre più sentito e sempre più indagato, interessando molteplici ambiti: salute pubblica, 

scienze dell’alimentazione, etologia, psicologia, neuroscienze, economia e altri ancora. 

Circoscrivendo questa questione agli Interventi Assistiti con Animali (IAA) negli istituti 

penitenziari, e partendo dalla definizione di benessere animale presente nel Brambell Report, 

questo elaborato ha evidenziato come la condizione di salute psico-fisica dell’animale sia 

propedeutica al fine di consentire l’instaurarsi di quelle relazioni uomo-animale che risultano 

benefiche alle persone in generale e, in particolar modo, a quelle coinvolte nei progetti e 

attività di IAA. 

 
 

Gli Interventi Assistiti con Animali stanno suscitando sempre più interesse negli istituti 

penitenziari italiani, la cui finalità è la rieducazione delle persone ivi detenute e il loro 
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reinserimento sociale. In questo contesto, lo sperimentare una relazione, scevra da pregiudizi 

e basata sul rispetto, con individui non giudicanti quali sono gli animali, risulta benefico per il 

percorso rieducativo delle persone detenute, che possono acquisire una nuova/diversa 

consapevolezza di sé e un maggior rispetto verso l’alterità, qualunque forma essa abbia. In 

questa cornice l’Etologia Relazionale, insieme a molti studiosi e scienziati, sottolinea 

l’importanza dell’empatia all’interno del momento relazionale; l’empatia non è ormai più 

considerata un mero vezzo da new-age, ma una vera e propria caratteristica propria di ogni 

individuo animale, parte del suo corredo filogenetico, e magnifico strumento per la 

comprensione dell’altro. 

Conditio sine qua non per instaurare una relazione uomo-animale benefica è il benessere 

dell’animale coinvolto, pena il mancato raggiungimento degli obiettivi rieducativi/terapeutici 

prefissati; è quindi importante conoscere non solo l’etogramma della specie animale di 

riferimento, ma anche e soprattutto il singolo animale coinvolto, al fine di osservare eventuali 

segni di malessere che impedirebbero il sano e proficuo svolgimento delle attività relazionali. 

In sintesi: non è possibile percorre percorsi per cercare di migliorare il benessere umano senza 

partire dal miglioramento del benessere degli individui animali con cui ci si relaziona.  

 
Figura 13 - Una persona ex-detenuta in Gorgona con uno degli animali di cui si prendeva cura (fonte: © 

Archivio personale della fotografa Rachele Z. Cecchini) 
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L’esperienza del percorso rieducativo nel carcere di Gorgona evidenzia come ogni individuo 

animale (sia che venga denominato ‘da affezione’ sia che venga catalogato come ‘animale da 

reddito’) permetta di far vivere e sperimentare una relazione profonda, così come descritta 

in questa sede, in un contesto in cui l'interazione è "corretta" e basata su un'integrazione 

positiva e rispettosa di specificità, individualità e necessità emotive/etologiche. Così, 

nonostante ci sia una cultura che ne discrimina le potenzialità, i domestici da zootecnia 

possono assumere lo stesso valore di un cosiddetto pet e partecipare a quella progettualità 

rieducativa, migliorativa delle persone. 

Non solo, questa esperienza evidenzia altresì come, un maggior benessere psico-fisico 

umano, inteso soprattutto come una maggiore consapevolezza sociale e una crescente 

attenzione e rispetto dell’Altro, possa essere, a sua volta, di beneficio al benessere 

dell’Animale; lo dimostrano i decreti di Grazia richiesti dagli stessi detenuti di Gorgona, così 

come le cure che queste persone hanno sempre più riversato verso gli Animali di cui si 

prendevano cura. Ancora una volta, prendendomi cura di te, io mi prendo cura di me; e 

viceversa, prendendomi cura di me, mi prendo cura di te, dell’Altro, chiunque esso sia.  

 
In conclusione, l’esperienza di Gorgona esemplifica una evidenza oggi sempre più 

riconosciuta: una maggiore attenzione verso l’Altro, un maggiore rispetto dell’Altro (chiunque 

esso sia) porta benefici non solo all’Altro ma anche a sé stessi e viceversa, instaurando un 

circolo virtuoso che dimostra fortemente come la copartecipazione e la cooperazione siano 

delle potenti forze di trasformazione evolutiva.  
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