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l animale come una meravigliosa opportunità di benessere e di grandi valori con slanci emotivi e 
buonisti a volte sorprendenti, dall’altra l’animale è rinchiuso nelle gabbie degli zoo, nelle mostre di 
animali esotici, nella crudeltà delle vivisezione o nelle varie ostentazioni dell’animale di razza. 
 
L’identità dell’uomo è costantemente messa in discussione nell’incontro con l’animale e in un periodo 
storico erede di un passato non troppo avvezzo a riconoscere nell’animale una mente, una propria 
volontà,  fatichiamo non poco a riconoscere il giusto ruolo che l’animale ha rivestito nell’evoluzione 
della nostra specie. Vengono erette delle vere e proprie barricate tra l’antroposfera e la teriosfera. 
Eppure la frontiera uomo-animale, di fatto, non esiste né in un’ottica biologica e nemmeno culturale. 
Esisterebbe l’aeroplano senza l’esempio degli uccelli? Esisterebbe l’automobile senza che ci fosse stato in 
precedenza un proficuo rapporto con i cavalli e gli animali da soma? 
La zooantropologia propone quindi una visione basata non sulla dicotomia “uomo” - “animale” (e 
tantomeno riferito a termini come dominio, padrone, comando, ecc..), ma sul concetto di partnership: 
l’ibrido zooantropologico (cioè l’insieme delle caratteristiche dell’uomo e dell’animale) dà vita a nuove e 
sorprendenti opportunità esplorative e di gestione dell’ambiente che sarebbero impensabili o perlomeno 
decisamente inferiori se prendessimo in considerazione separatamente i soggetti umani e animali. 
Potremmo affermare che addirittura l’uomo, come entità ontologica pura non esiste. 
Il punto fondamentale da comprendere e da approfondire è che un uomo in relazione con un animale 
dà vita a un ibrido con potenzialità maggiori, ben differenti dalla condizione originale. Ma si tratta di 
un uomo diverso rispetto alla condizione iniziale: il nucleo zooantropologico che viene a costituirsi 
modifica sostanzialmente la definizione di uomo e la propria percezione del Sé. 
Ecco che diventa più importante conoscere la storia evolutiva di questa partnership, coglierne gli aspetti 
intimi e capire come ci ha (profondamente) modificati che non limitarsi al tecnicismo, diventa più 
interessante occuparsi delle potenzialità espressive del rapporto che non limitarsi alla standardizzazione. 
L’uomo può definirsi tale solo il relazione con l’animale, che rappresenta l’archetipo fondamentale della 
nostra cultura, della tecnologia, della nostra stessa bio-fisiologia. 
 
L’associazione Orion propone questo nuovo convegno con l’intento di sottolineare l’importanza di una 
nuova cultura della relazione capace di valorizzare la varietà delle stimolazioni che il mondo animale ci 
offre, non però in una prospettiva che esalti l’uomo come essere autonomo e autoessenziale, ma semmai 
in una direzione che valorizzi la ricchezza di referenzialità che sta alla base delle nostre acquisizioni 
culturali. 

 
Nicola Gianini 

 



Sconfinate gabbie 
 
9.00 – 9.10  Nicola Gianini 
   Verso una cultura della relazione 
 
9.10 – 10.20 Eleonora Fiorani 
   Domestico e selvaggio 

  
10.40 – 12.00 Sabrina Tonutti 
   Confini 
 
Soglie  tra bios e techne 
 
14.00 - 15.20 Angelo Tartabini 
   L’uomo allo specchio: uomini e scimmie a confronto 
 
15.40 – 17.10 Roberto Marchesini 
   L’uomo ibrido: verso una nuova poietica dell’uomo  
 
Domenica 13 aprile 
 
Espressioni 
 
9.00 – 10.40 Chiara Della Bruna, Tiziano Pescia, Griscia Pogliesi  
   Il volo: dall’uccello all’aeroplano 
 
10.50 -12.00 Marcello Sorce Keller 

Animali musicisti: verso una zooamusicologia? 
 
Tra uomo e cane 
 
14.00 – 15.00 Matteo Casoni 

Linguaggi della relazione uomo-cane: tra dominio e baby-talk 
 
15.20 – 16.30 Lorella Notari 
   Socialità del cane e dell’uomo 
 
Relatori: 



 
Roberto Marchesini professore di scienze comportamentali applicate presso le università di 

Bologna, Milano e Padova; autore di vari saggi di zooantropologia 
 
Graziano Martignoni psichiatra – psicoterapeuta FMH, professore presso le università di 

Palermo e Friborgo 
 
Lorella Notari medico veterinario, diplomata alla corso post-laurea dell’università di 

Sauthampton specializzata in disturbi comportamentali dei cani 

 
Tiziano Pescia  pilota d’aerei, diplomato all’Horizon School di Zurigo 

 
Griscia Pogliesi  diplomato ETH, professore al liceo di Bellinzona 
 
Marcello Sorce Keller laureato in sociologia, Ph. D. in etnomusicologia, docente al conservatorio 

di Lugano, collaboratore di Rete 2 della Radio della Svizzera Italiana 
 
Angelo Tartabini primatologo, professore all’università di Parma, ha collaborato con le 

università di Kyoto, Benares, Cambridge, Johannesburg, Toronto. 
 
Sabrina Tonutti antropologa, università di Udine, ricercatrice A.R.E.A.S. (Associazione 

Ricerche Etno Antropologiche e Sociali). 
 
 


