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1. Antropocene
L’umano è il primo essere vivente la cui nicchia ecologica è l’intero
pianeta Terra. Non soltanto sulla sua superficie, ma anche nel sottosuolo, negli
oceani, in cielo. Tutta la materia animata e inanimata (gli elementi biotici e
abiotici della Biosfera) ricompresa nell’abbraccio protettivo dell’atmosfera
terrestre subisce, sempre più fortemente, l’impatto delle azioni umane (diciamo
in quella profondità/altezza di 20 km totali: da 10 km sotto1 a 10 km sopra2 il
livello del mare3). Ecco perché l’Antropocene4, la conseguenza del nostro
oramai enorme potere trasformativo, è diventato il tema bioetico fondamentale
dell’attualità.
* Dottore di ricerca in bioetica al DI.GI.TA. dell’Università degli Studi di Genova
(donadoni@comunesml.it). Ringrazio, per suggerimenti e critiche, quanti hanno letto e
commentato una prima versione di questo testo, in particolare Alberto Cappato. Ringrazio anche
Andrea Fusaro per le indicazioni bibliografiche e per la segnalazione di news legislative. Per
merito loro questo testo è molto migliorato nella forma e nella sostanza.
1
Il punto più basso del pianeta Terra raggiunto da un essere umano risulta la Fossa delle
Marianne a 10.928 metri di profondità (cfr. M. BIANCO, Pianeta oceano, Rizzoli, Milano, 2020, p.
16 e p. 36 ss.).
2
10.000/11.000 metri di altezza è la quota a cui viaggiano le rotte principali degli aerei di linea.
3
Tralasciando il tema dell’inquinamento dello spazio circostante la terra, oramai deteriorato
specialmente nella fascia di orbita bassa L.E.O., in particolare tra i 700 e i 1.000 km di quota,
dove si registra la massima concentrazione di detriti spaziali. Per approfondire il tema, cfr. G.
CEVOLANI, Detriti spaziali, Amazon, 2019. Per verificare il tema sotto profilo etico, cfr. già S.
CASTIGNONE, Nuovi diritti e nuovi soggetti, Ecig, Genova, 1996.
4
Con il vocabolo «Antropocene» viene individuata, oramai notoriamente, l’era geologica attuale,
caratterizzata dall’enorme incidenza sul pianeta Terra delle attività di H. sapiens. Resta da
definire quando sia iniziata questa fase geologica. Alcune ipotesi si possono leggere in E. PADOASCHIOPPA, Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l’umanità, Il Mulino,
Bologna, 2021, p. 23 ss. in cui si propongono e si discutono quattro diverse ipotesi alla ricerca del
“chiodo d’oro”, come lo definiscono i geologi, ossia il marcatore stratigrafico uniforme presente
nei sedimenti del pianeta che segna una nuova era. L’ipotesi più accreditata è quella che colloca
l’inizio dell’Antropocene nel XVIII secolo, con la terza rivoluzione industriale (cfr., ex multis, E.
SCANDURRA, L’Antropocene: le false narrazioni del neoliberismo, in E. SCANDURRA-I. AGOSTINIG. ATTILI, Biosfera, l’ambiente che abitiamo, DeriveApprodi, Roma, 2020, p. 56.
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La nostra evoluzione come specie H. sapiens, nell’ambito della più
generale co-evoluzione di tutti gli esseri viventi (noti o ignoti5) che con noi
hanno condiviso e condividono il pianeta Terra, oramai da circa 10.000 anni ha
avuto una forte accelerazione. Nel processo di trasformazione della nostra
nicchia ecologica, abbiamo iniziato a modificare i parametri chimici, fisici,
biologici, geologici, climatici del nostro pianeta e a distruggere gli ecosistemi
depauperando biodiversità6.
Il sintomo più noto della malattia in corso è l’innalzamento climatico7:
la febbre del mondo8. Nel 2021, ad es., in Sicilia si è raggiunto un picco di
48.8°9. La rapidità10 e l’intensità del mutamento delle condizioni ecologiche è il
pericolo più grande per le specie viventi, che sono frutto dell’adattamento a
condizioni date, in un flusso di mutamento che, di regola, si manifesta con una
progressione lenta e graduale (più il mutamento è veloce e marcato meno le
specie viventi riescono ad adattarsi). Il riscaldamento globale presenta proprio
questa forza d’impatto11. Se, sotto profilo tecnico, si ritiene dovuto alle
immissioni climalteranti in atmosfera dei gas serra (principalmente l’anidride
5

Non siamo consapevoli dell’esistenza di moltissime specie. H. sapiens, nonostante i grandi passi
avanti fatti nell’ultimo secolo, è ancora ampiamente ignorante della vita animale e vegetale del
pianeta Terra. Da quando abbiamo iniziato a catalogare gli esseri viventi sono trascorsi circa 250
anni. Ne abbiamo catalogati più di 1 milione e 500 mila specie. Ma si stima ne esistano circa 8-9
milioni di specie. Siamo pressappoco al 18%. L’altro 82% ci è completamente ignoto. Questo
dato, peraltro, si riferisce alle specie attualmente viventi. Che sono circa l’1% delle specie esistite
nel corso del tempo, perché si stima che il 99% delle specie, che hanno abitato il pianeta Terra da
quando – 3,5 miliardi di anni fa – è iniziata la vita, si siano nel frattempo estinte (cfr. T. PIEVANI,
DNA, Milano, Mondadori, 2020, p. 50, e T. PIEVANI, Homo sapiens e altre catastrofi. Per
un’archeologia della globalizzazione, Meltemi, Milano, 2018, p. 325).
6
Per un approfondimento del tema con riferimento alle conseguenze per gli oceani, cfr. M.
BIANCO, op. cit., pp. 9-10.
7
«La scienza del clima è certa che: 1) il cambiamento climatico esiste; 2) il cambiamento
climatico è prodotto dall’uomo» (S. LEVANTESI, I bugiardi del clima, Laterza, Roma-Bari, 2021,
p. 6).
8
Per una panoramica sul tema, ex multis, cfr. L. MERCALLI, Non c’è più tempo, Einaudi, Torino,
2018.
9
È accaduto in provincia di Siracusa, secondo la notizia riportata su www.lasiciliaweb.it che cita
il dato di SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano).
10
La velocità del cambiamento è un tema fondamentale anche per spiegare l’incapacità di molti
esseri viventi di adattarsi in tempo utile per sopravvivere. L’Antartide, che ospita il 90% di tutto il
ghiaccio presente sulla Terra, «è ormai diventata il simbolo della velocità con cui il pianeta
cambia» (E. IOLI, Antartide: come cambia il clima, Dedalo, Bari, 2020, p. 9).
11
S. MANCUSO, La pianta del mondo, Laterza, Bari-Roma, 2020, p. 53: «Un fenomeno così
improvviso e di tali proporzioni da rappresentare esattamente quella pericolosa mutazione delle
condizioni di cui stiamo parlando».
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carbonica12) prodotti dalle attività umane13, sotto profilo politico dipende dalla
predominanza delle logiche economiche su quelle ambientali14. È un dato di
fatto: la crescita economica rappresenta, a livello mondiale, un obiettivo
prevalente sul mantenimento degli equilibri ecologici15.
Senza entrare nel merito di una scelta cromatica per decidere se la Terra
sia «verde»16 o «blu»17, certo è che dagli organismi fotosintetici di terra e di
mare dipende – nelle sue fondamenta respiratorie – la sopravvivenza degli
esseri viventi del nostro pianeta. Noi rappresentiamo soltanto lo 0,01% della
biomassa del pianeta18. Piante e animali ci sovrastano nei principali indicatori. E
anche nella capacità di sopravvivenza: basti pensare che la specie H. sapiens ha
circa 200.000 anni (rappresentando, peraltro, una delle specie umane più
giovani) e – in Italia, oggigiorno – la vita media del singolo individuo è di circa
12

E. IOLI, op. cit., p. 68: «i valori di CO2 stanno aumentando al ritmo di poco meno di 2 ppm ogni
anno […] gli esseri umani non hanno mai respirato aria così satura di CO2»; p. 71: «la
combustione degli idrocarburi fossili e le altre attività antropiche hanno rilasciato in atmosfera
una quantità di carbonio circa 15 volte maggiore di quella corrispondente al Massimo Termico del
Paleocene-Eocene» (si riferisce a 55 milioni di anni fa, quando accadde uno dei più antichi casi
documentati di riscaldamento globale del pianeta Terra); p. 75: «si stima che il carbonio rilasciato
dal disgelo del permafrost profondo […] ammonterà a 200 miliardi di tonnellate nei prossimi tre
secoli».
13
Il dato risulta pacifico in letteratura. Cfr., ex multis, E. SCANDURRA, L’Antropocene: le false
narrazioni del neoliberismo, in E. SCANDURRA-I. AGOSTINI-G. ATTILI, cit., p. 81: «il climate
change è dovuto all’eccessiva percentuale di CO2 immessa nell’atmosfera, che trattiene i raggi
solari di rimbalzo dalla terra facendone aumentare la temperatura». Il primo trattato al mondo
finalizzato alla riduzione globale di gas serra è stato il cd. Protocollo di Kyoto firmato nel 1997 ed
entrato in vigore nel 2005 (per entrare in vigore, infatti, necessitava di venire ratificato da almeno
55 nazioni che rappresentassero almeno il 55% delle immissioni di gas serra mondiali).
14
E. SCANDURRA, Biosfera, l’ambiente che abitiamo, in E. SCANDURRA-I. AGOSTINI-G. ATTILI,
cit., p. 9: «è noto e dimostrabile come l’accelerazione del quantitativo di anidride carbonica
immessa nell’atmosfera è direttamente correlata alla crescita economica». Così anche E. IOLI, op.
cit., p. 81: «Nel mondo, circa l’80% dell’energia prodotta deriva da combustibili fossili. Ciò
determina un’immissione in atmosfera di circa 1000 tonnellate di CO2 ogni secondo».
15
L. MERCALLI, cit., dopo aver riconosciuto l’acutezza dell’enciclica del 2015 Laudato si’ di Papa
Francesco (fatto salvo che «il tema della sovrappopolazione è forse l’unico sottovalutato
nell’analisi papale» – p. 51), rileva come «il vero dogma granitico della nostra contemporaneità
non appare più annidato nella religione, bensì nell’ostinata economia della crescita infinita della
produzione e dei consumi, incompatibile con un pianeta limitato» (p. 52).
16
Così S. MANCUSO, cit., 2020, p. 12, in quanto le piante rappresentano l’85% della biomassa del
pianeta.
17
Così M. BIANCO, cit., p. 13, in quanto il 71% della superficie del pianeta è costituita da oceani
(dal che il titolo del libro: «pianeta oceano»).
18
S. MANCUSO, La nazione delle piante, Laterza, Roma-Bari, 2019, p. 25: «L’uomo, con i suoi
oltre sette miliardi e mezzo di esemplari, rappresenta una quantità di biomassa (ossia massa
vivente) pari ad un decimillesimo dell’intera biomassa del pianeta».
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46 anni e la speranza di vita è pari a 82 anni19, mentre, tra le specie vegetali, il
Ginko biloba ha probabilmente superato i 250 milioni di anni e, tra gli animali,
la Turritopsis nutricula, una minuscola medusa, è dotata, come singolo
esemplare, di una capacità rigenerativa tale da essere in grado di ricominciare il
ciclo vitale un numero indeterminato di volte.
Ma nell’era geologica attuale, per l’appunto denominata Antropocene, il
vero pericolo per H. sapiens è rappresentato dalle sue stesse attività. Occorre
mettere in discussione i nostri modelli di produzione, consumo e sviluppo. Per
fare ciò (sostituzione o rettifica del modello imperante) si punta sull’ecologia.
Il nostro errore risiederebbe nel considerare tutto ciò che è altro da noi
come qualcosa a nostra disposizione: i vocaboli cardine per H. sapiens sono
infatti dominio e supremazia20. In sintesi: dobbiamo rinunciare ad alcuni dei
privilegi portati da quello sviluppo che chiamiamo progresso. Alcuni tuttavia
ritengono che si stia affermando «uno sguardo neocoloniale», con strategie che
si appropriano della causa ambientalista e di quella animalista «per veicolare
rapporti di supremazia e potere»21. Auspicare una green economy «significa
lasciare la soluzione nelle mani delle multinazionali22 che hanno causato il
problema»23? In sostanza: chiedere a chi ha carbonizzato l’economia di attivare
il processo inverso24. Il che prevede, di pari passo al retrofront economico, un
radicale ripensamento dei nostri modelli sociali.

19
Così il Rapporto Istat 2020 (i cui risultati possono tuttavia ritenersi alterati dalla pandemia
SARS-CoV-2). La cosiddetta «Piramide delle Età» è consultabile all’indirizzo
www.tuttitalia.it/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2021/.
20
Recentemente questa logica è stata messa profondamente in crisi dal virus SARS-Cov-2. A tal
riguardo rinvio alle riflessioni svolte in P. DONADONI, Antropocene e virus pandemico.
Annotazioni bioetiche a margine, in corso di pubblicazione.
21
G. TATEO, Editoriale di Ecologie, numero monografico di Menelique, n. 6, 2021, p. 8.
22
Delle multinazionali o comunque, più in generale, degli agenti economici.
23
G. TATEO, Editoriale di Ecologie, numero monografico di Menelique, n. 6, 2021, p. 8. Molto
critica a questo riguardo la posizione, ad es., di V. WALLIS, Ecocidio o socialismo?, in Ecologie,
numero monografico di Menelique, n. 6, 2021, p. 13. Leggasi anche: «questo cambiamento […]
non può essere messo in moto da quegli stessi gruppi che per avidità e interessi ci hanno portato
su questa strada» (E. SCANDURRA, Biosfera, l’ambiente che abitiamo, in E. SCANDURRA-I.
AGOSTINI, G. ATTILI, cit., p. 11).
24
«Il messaggio è chiaro, occorre decarbonizzare l’economia» (E. IOLI, op. cit., p. 87). Concetto
sul quale si riscontra un’ampia consonanza di vedute.
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Un tema vasto e articolato che non può venire liquidato in qualche riga.
Tuttavia non si tratta di un tema nuovo25. Già nel 1992 (oramai quasi trent’anni
fa!), in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro, era stato lanciato il primo
allarme all’umanità sulla gravità dei processi di degrado ambientale. Ma la
questione è di difficile percezione e, di conseguenza, di complessa risoluzione.
Ed è un tema che si aggrava non soltanto per la crescita della popolazione ma
anche con questa crescita. L’incremento demografico, infatti, è uno dei fattori
principali nella genesi delle criticità ecologiche26 (gli abitanti del pianeta Terra
sono passati da circa 800 milioni nel XVIII secolo, a 2 miliardi nel 1930, a 7,8
miliardi nel 202027).
Se avesse ragione chi ritiene che nell’evoluzione umana non è maturata
la capacità di comprendere le crisi di lungo periodo, quelle che accadono giorno
dopo giorno ma impattano le loro conseguenze sulla distanza dei secoli o dei
millenni28, e che tantomeno siamo disposti a compiere azioni suscettibili di esiti
sul lungo periodo29, ciò non toglie che per noi sia comunque possibile
programmare e compiere azioni con effetto immediato o a breve termine in
grado tuttavia di incidere positivamente anche nello schema più ampio del
contrasto all’Antropocene.
2. Bioetica
25
Per una ricostruzione dei vari passaggi storici e concettuali della questione ecologica cfr., ad
es., E. SCANDURRA, La questione ambientale: nascita e sviluppo, in E. SCANDURRA-I. AGOSTINIG. ATTILI, cit., pp. 83-128.
26
Anche se qualcuno potrebbe obiettare che «il 97 per cento della ricchezza prodotta dagli umani
in 2 milioni e mezzo di anni è tutto concentrato negli ultimi 250 anni» (dato riportato in M. AIME,
Che fare?, in M. AIME-A. FAVOLE-F. REMOTTI, Il mondo che avrete. Virus, Antropocene,
Rivoluzione, Utet, Milano, 2020, p. 131. L’Autore, tuttavia, si presenta molto critico verso le
logiche economicistiche di quella che definisce «l’espansione planetaria del sistema di mercato»
in cui lo sviluppo è «il mito fondante della società capitalistica», p. 122).
27
Dati tratti da F. REMOTTI, Sospensione, accecamento, Antropocene, in M. AIME-A. FAVOLE-F.
REMOTTI, cit., p. 53.
28
T. PIEVANI (a cura di), Planet Book, Contrasto, Roma, 2020, che a p. 7 denuncia «la nostra
incapacità di afferrare cognitivamente le proporzioni della crisi da noi stessi innescata […] un
enorme problema multidimensionale in grado di sfidare la nostra capacità di comprensione dei
singoli rapporti di causa-effetto» e a p. 10: «L’evoluzione non ci ha dotato della lungimiranza
necessaria per comprendere la crisi irreversibile del nostro rapporto con il resto della biosfera».
Così anche, in termini più prosaici, L. MERCALLI, cit., p. 46: «siamo una specie che non riesce a
guardare oltre il proprio naso».
29
Cfr. T. PIEVANI, Imperfezione, Raffaello Cortina, Milano, 2019, p. 181: «prendere decisioni
oggi, i cui effetti probabilistici saranno goduti dai nostri posteri, non è purtroppo una dote che ci è
stata lasciata dalla natura […] non siamo equipaggiati per la lungimiranza».
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Questa situazione rovescia completamente i termini del dibattito
bioetico. L’Antropocene mette in discussione la sopravvivenza della specie
umana, quindi diventano inevitabilmente preminenti i temi riferiti non al
singolo ma alla specie. Cambia l’ottica, consueta negli ultimi decenni, di una
bioetica che trattava specialmente di principio di autonomia e di
autodeterminazione nelle scelte di inizio e fine vita umana: le rivendicazioni di
libertà decisionale riproduttiva o sulla buona morte, il rapporto medico/paziente
nell’ottica contrattualistica e il consenso informato, etc. Tutto questo risulta
surclassato da una prospettiva molto più ampia e, potremmo dire, anticipatoria.
Una logica individuale o di coppia viene sostituita da una logica di ecosistema
globale30. La relazione tra gli umani e la Terra, come nostra nicchia ecologica
planetaria, diventa priorità assoluta.
Con un chiarimento preliminare. L’interrogativo etico e la correlata
logica strategica non puntano a salvare il pianeta, che è già vissuto a lungo
senza di noi e probabilmente non avrà difficoltà a rifarlo in futuro31, ma – per
l’appunto – a salvare la specie H. sapiens. Il pianeta Terra ha avuto un inizio, di
molto precedente a quello della nostra specie, e possiamo ritenere con
ragionevole certezza che avrà una fine, ma non imminente: la collisione con la
galassia a spirale Andromeda è stimata a circa 7,5 miliardi di anni, mentre lo
spegnimento del Sole è previsto tra 5 miliardi di anni32.
Ma se è vero che il pianeta Terra si salva anche senza gli umani, pare
non sia vero il contrario33. Scenari de-umanizzati ci sono già stati e nulla
impedisce di ritenere che si potranno ripetere. Si stima, ad es., che tra 170
30
Si potrebbe dire che, in qualche misura, il vocabolo «bioetica» stia tornando al suo significato
originario, quello di Fritz Jahr e di V.R. Potter che, seppure su orizzonti differenti e con differenti
declinazioni, introducevano ad un approccio globale e interdisciplinare in cui gli umani venivano
ri-collocati nel mondo degli esseri viventi (per una lettura che, partendo da detti due Autori, apre
anche prospettive di attualizzazione del vocabolo bioetica, cfr. F. MANTI, La bioetica planetaria e
le sue declinazioni, in R. PRODOMO (a cura di), 25 anni di bioetica a Napoli, Milano-Udine,
Mimesis, 2020, p. 73-83). In Potter specialmente rappresentava una questione bioetica
fondamentale il tema della sopravvivenza di H. sapiens.
31
Cosa accadrà? Ecco l’ipotesi di T. PIEVANI, La Terra dopo di noi, Contrasto, Roma, 2019, p.
19: «Ovviamente la Terra, dopo la scomparsa della specie umana, vivrebbe una rapida e
rigogliosa rinascita di forme di vita, di nuovi adattamenti, di lussureggianti diversificazioni su
tutti i continenti. In pochi mesi e anni il volto del pianeta rifiorirebbe».
32
Cfr. M.T. RUIZ, Breve storia delle stelle, Milano, Corbaccio, 2019, p. 38.
33
«Se la natura non funziona, collassa pure l’umanità», così – ex multis – L. MERCALLI, op. cit., p.
8.
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milioni di anni le modificazioni delle radiazioni emesse dal Sole cagioneranno
una serie di conseguenze tali da rendere impossibile per noi la vita sul pianeta
Terra. Ma anche senza proiettarci così lontano, basti considerare che noi
viviamo quotidianamente, e da sempre, in relazione con il contesto ambientale e
con gli altri esseri viventi. Se questo equilibrio flessibile, dinamico, in costante
riforma, dovesse andare perduto, H. sapiens rischierebbe l’estinzione. In passato
è già accaduto, per ragioni in parte ancora da chiarire, a tutte le altre specie
umane34. Ma il nostro sarebbe probabilmente l’unico caso di autoestinzione35.
La Terra infatti, allo stato attuale delle conoscenze, è il solo pianeta del sistema
solare che risulta compatibile con le condizioni di vita umane36. Annientarne i
naturali equilibri ecosistemici, quindi, per gli umani equivale a creare le
condizioni per autoeliminarsi.
Pare in ampia misura dipendere da noi la velocità distruttrice
dell’Antropocene, anzi il neologismo è stato coniato proprio per attribuirci in
tutta evidenza la responsabilità devastatrice di ciò che è accaduto dalla
rivoluzione industriale in poi, in particolare negli ultimi 75 anni (dall’era del
nucleare) e, parimenti, di ciò che sta accadendo oggi. L’epoca degli umani: non
per meriti ma per colpe37. La tendenza della politica e (tramite l’influenza degli
organi di informazione) dell’opinione pubblica a sottovalutare la situazione o a
tacciarla di catastrofismo, denunciata da molti Autori38, non trova sostegno in
ambito scientifico39: la causa del fenomeno è nota e assunta per pacifica40.
L’innalzamento climatico dipende dalle attività umane41 e interagisce con
(quindi: incide su)i processi fondamentali del nostro pianeta.
34
In passato, ad es. 80.000 anni fa, sono convissute sul pianeta Terra anche 5 specie umane
contemporaneamente (cfr. T. PIEVANI, op. cit., 2018, p. 214).
35
Per «autoestinzione» intendiamo l’ipotesi in cui l’estinzione di una specie, nel caso in esame
quella umana, dipenderebbe direttamente dai comportamenti tenuti dai suoi membri.
36
Per «terraformazione» intendiamo la trasformazione delle condizioni di un pianeta al fine di
renderlo ospitale per la vita umana. Allo stato attuale, a quanto consta, ipotesi di terraformazione
rappresentano ancora un miraggio.
37
L. MERCALLI, op. cit., p. 47.
38
Ad es. L. MERCALLI, op. cit., p. 7 ss. parla di «denigrazione ideologica», «etichetta di
catasfrofismo» e «negazionismo a oltranza» (p. 14).
39
Il riscaldamento globale è un fatto appurato dalla comunità scientifica da circa 30 anni (così, ad
es., S. LEVANTESI, op. cit., pp. 5-6).
40
S. MANCUSO, op. cit., 2020, p. 61: «non esiste alcun dubbio al riguardo. Raramente nella storia
della scienza è esistito un fenomeno sulle cui cause si sia raggiunto un accordo più ampio».
41
«Il consenso scientifico sul cambiamento climatico è al 98% […] la comunità scientifica
attribuisce i cambiamenti climatici alle emissioni sempre crescenti di gas serra e ad altri fattori
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La frontiera attuale del biodiritto è abbattere i muri che separano la
riflessione giuridica dai progressi delle scienze della vita. I giuristi non possono
non partecipare alle nuove conoscenze e competenze di biologia, biotecnologia,
chimica, antropologia (ma anche bioantropologia e antropologia molecolare),
etologia (da tempo oramai si parla di neuroetologia ed etologia cognitiva),
botanica (esistono oramai cattedre, convegni, libri di neurobiologia vegetale e
psicologia vegetale), etc. I giuristi non possono restare esclusi. Acquisirei in
ambito bioetico un inciso che la biologa Barbara Mazzolai svolgeva in tema di
micro-robotica, invocando competenze multidisciplinari: «dobbiamo abbattere
le barricate che ancora frammentano il sapere in settori non comunicanti, per
creare uno spazio di ricerca che vada oltre le attuali nozioni di “disciplina” e i
confini della conoscenza oramai acquisita»42. Così deve fare anche il biodiritto.
In un altro scritto43 ho tracciato un percorso sintetico dei paradossi
dell’Antropocene che emergono dallo stato attuale delle cose, cercando nel
contempo di mettere in luce la segnaletica per una via di ricollocazione
dell’umano nel quadro del mondo vivente. In questo scritto vorrei invece
identificare una transizione concreta – apparentemente minima ma in realtà,
ritengo, dotata di effetti dirompenti – che il biodiritto potrebbe compiere in
ambito civile, in una fattispecie che può coinvolgere la responsabilità
extracontrattuale o l’inadempimento contrattuale. Parlo della risarcibilità del
profilo non patrimoniale del «danno interspecifico»44: il danno patito dal
padrone per la perdita della relazione con il suo animale di affezione nel caso di
uccisione di quest’ultimo.
3. Animali di affezione

riconducibili alle attività antropiche» (S. LEVANTESI, op. cit., pp. 8-9, citando una indagine della
storica della scienza Naomi Oreskes).
42
B. MAZZOLAI, La natura geniale, Longanesi, Milano,2019, pp. 167-168.
43
Cfr. P. DONADONI, Il nuovo umano. Una ipotesi fondativa per il biodiritto, in corso di stesura.
44
A tal riguardo, mi permetto di rinviare: per una rassegna ampia e aggiornata della
giurisprudenza, a P. DONADONI, Il cammino del “danno interspecifico” in Italia. Rassegna
cronologica della giurisprudenza, di prossima pubblicazione; per una analisi linguistica delle
qualificazioni del danno non patrimoniale interspecifico e sui suoi criteri di liquidazione, a P.
DONADONI, Tutela delle relazioni affettive e danno interspecifico nella giurisprudenza, in Nuova
giurisprudenza civile commentata, 2022, n. 2, II, pp. 511-520; per un approfondimento del tema
sotto profilo concettuale e dell’argomentazione giuridica, a P. DONADONI, Il “danno
interspecifico” per la perdita della relazione con l’animale di affezione, di prossima
pubblicazione.
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Il quadro degli squilibri portati con sé dall’Antropocene (o, piuttosto,
che determinano l’Antropocene, poiché è dalle conseguenze che siamo risaliti
alle cause ed abbiamo individuato e classificato la nuova era geologica) è
talmente ampio che gli interventi possibili per intraprendere percorsi correttivi
sono innumerevoli. Anche piccoli gesti di grande impatto. In questo ultimo
periodo, peraltro, si sta diffondendo una accresciuta sensibilità legislativa nei
confronti della causa animale. In Francia, il Parlamento in data 18 novembre
2021 ha adottato una legge, la cui disciplina normativa entrerà in vigore per step
progressivi, che prevede – ad es. – il divieto di vendere cuccioli di cani e gatti
nei negozi, bandisce gli animali selvatici dai circhi e dagli acquari, inasprisce le
sanzioni per l’abbandono e il maltrattamento degli animali e, in particolare,
qualifica e persegue come reato l’uccisione degli animali di affezione45. In
Italia, la Legge di Bilancio di fine anno ha portato un emendamento (art. 157bis) per sancire il divieto di allevamento di animali a scopo di ricavarne
pelliccia a partire dal 31 gennaio 2022 e lo smantellamento delle attività già
esistenti entro il 30 giugno 202246. Inoltre, in data 8 febbraio 2022 è stata
approvata in via definitiva la revisione dell’art. 9 Cost., con la conseguente
introduzione al c. 3, tra i principi fondamentali, della «tutela dell’ambiente,
della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni» e la riserva di legge sugli animali: «la legge dello Stato disciplina i
modi e le forme di tutela degli animali», nonché la modifica dell’art. 41 Cost.
con, al c. 2, l’inserimento – tra i danni che l’iniziativa economica privata non
può arrecare – della dicitura «alla salute, all’ambiente» e, al c. 3, la previsione
che l’attività economica pubblica e privata sia volta a fini sociali e
«ambientali»47. A prescindere da una analisi della portata di tali nuove
formulazioni (a prima lettura, l’animale pare abbia sortito minor guadagno),
senz’altro si tratta di rettifiche rilevanti.

45
Cfr. www.lastampa.it/la-zampa/cani/2021/11/19/news/e_ufficiale_la_francia_vieta_la_vendita_
dei_
cuccioli_di_cani_e_gatti_nei_negozi_e_diventa_reato_uccidere_un_animale_domesti451306/.
46
Cfr. www.ilsole24ore.com/art/l-italia-mette-bando-pellicce-allevamenti-chiusi-1-gennaioAE2TPD4? refresh_ce=1.
47
La doppia approvazione dei due rami del Parlamento italiano, necessaria per la modifica della
Carta costituzionale, si è verificata: per il Senato in data 9 giugno 2021 e 3 novembre 2021, e per
la Camera in data 12 ottobre 2021 e 8 febbraio 2022.
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Ma una transizione epocale, nel mondo giuridico italiano, sarebbe
quella di discernere in modo espresso e irreversibile gli animali dalle «cose»,
superando la tradizionale bipartizione persone/cose che ne costituisce pietra
miliare. Questa ipotesi ne richiama un’altra: il riconoscimento della possibilità
di una relazione, anche affettiva, tra alcuni umani (i cosiddetti «padroni»48) e
alcuni animali (la categoria giuridica degli «animali di affezione», per
l’appunto); il che può rappresentare una conseguenza o – viceversa – un
antefatto della distinzione tra animali e cose.
Nell’adottare contromisure verso l’Antropocene, partiamo scardinando
l’eccezionalismo umano49, l’idea dell’umano come culmine evolutivo, che
invece rappresenta un caposaldo fondativo del nostro ordinamento giuridico.
Con una soluzione raffinata: riconoscendo possibilità, legittimità e valore alla
relazione, anche affettiva, interspecifica. Si tratta, tutto sommato, di un modo
per recuperare la nostra umanità nella sua dimensione reale (chimica, biologica,
antropologica) che è caratterizzata da una profonda connessione con tutti gli
esseri viventi, in un processo di coevoluzione e di reciproca influenza50 (che
permane a tutt’oggi e possiamo assumere per ineludibile).
Peraltro, che alcuni animali (in particolare i mammiferi) siano dotati di
capacità di pensiero e possano provare emozioni51 risultano oramai concetti
piuttosto consueti52.
48
«Padrone» è espressione avversata da chi pone l’accento proprio sulla relazione affettiva che si
instaura tra l’umano e il suo animale (anzi, il fatto stesso di definirlo «suo», rimarcando il
rapporto proprietario che legittima giuridicamente il padrone, può non risultare gradito), ma allo
stato – dati l’utilizzo generalizzato e l’utilità pratica per la comprensione del discorso – in questa
sede continueremo a farne uso.
49
Per una buona lettura sulla decostruzione dell’eccezionalismo umano, nel riconoscimento che
l’evoluzione si fonda sulla possibilità e non sulla necessità, cfr. H. GEE, La specie imprevista, Il
Mulino, Bologna, 2016.
50
E. SCANDURRA, Biosfera, l’ambiente che abitiamo, in E. SCANDURRA-I. AGOSTINI-G. ATTILI,
cit., p. 13: «la storia tra l’uomo e la natura è una lunga storia di coevoluzione dei sistemi viventi e
dei loro ambienti e, al tempo stesso, di una incredibile simbiosi organica».
51
Cfr., ad es., Y. N. HARARI, Homo Deus. Breve storia del futuro, Milano, Bompiani, 2018, p.
107: «attribuire emozioni ai maiali non significa umanizzarli. Se mai, significa
“mammiferizzarli”. Le emozioni, infatti, non appartengono soltanto agli umani – esse sono una
caratteristica che condividiamo con tutti i mammiferi».
52
Le emozioni di base originano da meccanismi anatomico-fisiologici che H. sapiens condivide
con i mammiferi. Cfr. M. SOLMS-O. TURNBULL, Il cervello e il mondo interno. Introduzione alle
neuroscienze dell’esperienza soggettiva, Raffaello Cortina, Milano, 2004, a p. 130 leggasi: «le
emozioni di base sono profondamente conservate nel genotipo dei mammiferi […] noi
condividiamo con tutti gli altri mammiferi i sistemi di comando delle emozioni di base (e i
sentimenti che corrispondono ad esse)») e a p. 138 gli Autori ribadiscono: «meccanismi che
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Il 90% della biomassa globale dei grandi animali53 nel mondo è
composto da umani o animali addomesticati54. Gli animali di affezione sono
oramai una realtà sociale in tutto il mondo. In Italia, se ne contano 32 milioni e
vivono in più del 52% delle case55. Ma soprattutto: gli animali di affezione sono
ritenuti membri effettivi della famiglia dal 76,8% dei loro padroni nel campione
intervistato in una ricerca Eurispes56. Tra questi, il 32,9% li considera come figli
e il 60% come migliori amici. Inoltre, «si stima che la metà dei cani e dei gatti
italiani dorma nel letto con il proprietario»57.
Tuttavia quella degli animali di affezione è – diamo atto subito – una
categoria giuridica controversa sia nella sua composizione sia nella sua natura.
È in corso, infatti, un dibattito su quali animali rientrino e quali no nel
concetto giuridico di «animale di affezione». Non mi affiderei in via conclusiva
al dettame legislativo. Il dibattito, infatti, è aperto: foriero di condurre a
soluzioni diverse e innovative.
È richiesta la «coabitazione» tra padrone e animale di affezione? Perché
in tal caso il cavallo risulterebbe escluso. Oppure «convivenza» (vocabolo
adoperato nella L. 281/199158) va intesa lato sensu, quindi esprime un concetto
più ampio che può comprendere, ma non necessariamente comprende, la
coabitazione? In tal caso la frequentazione assidua e il legame affettivo
sarebbero idonei a fondare l’appartenenza alla categoria giuridica, quindi
sarebbero potenzialmente includibili tanto il gatto che ronfa sul divano di casa
quanto l’oca che starnazza nell’aia o il cavallo che ci attende nella stalla: tutti
mammiferi strutturalmente capaci di sviluppare sentimenti di attaccamento.
L’animale di affezione, inoltre, amplifica una contrapposizione presente
anche nell’attuale società. Da una parte gli animali da macello e da

condividiamo con tutti gli altri mammiferi, e la cui esistenza è oramai comprovata al di là di ogni
dubbio».
53
Per «grandi animali» – nel testo di Harari – si intendono quelli che pesano almeno qualche kg.
(non viene precisato quanti kg).
54
Dato tratto da Y. N. HARARI, op. cit., p. 94.
55
Cfr. infografica di R. SABELLA in Ecologie, numero monografico di Menelique, n. 6, 2021, p.
54.
56
Cfr. EURISPES, Rapporto Italia 2019 – Percorsi di ricerca nella società italiana, Bologna,
Minerva Soluzioni Editoriali, 2019, reperibile in formato pdf in www.eurispes.eu, pp. 685-686.
57
G. GUAZZALOCA, Umani e animali. Breve storia di una relazione complicata, Il Mulino,
Bologna, 2021, p. 126.
58
L. 14 agosto 1991 n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Roma, 30 agosto 1991, n. 203.
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sperimentazione, ignoti agli occhi della generalità, sottratti alla percezione
dell’opinione pubblica, relegati nell’oblio, trattati come cose meramente
strumentali al dominio degli umani; dall’altra parte, invece, gli animali di
affezione – per l’appunto – riconosciuti nella loro natura vivente ma, talvolta,
indebitamente antropomorfizzati, al punto da apparire come omuncoli,
umanoidi in scala ridotta, copie in carta carbone dei loro padroni (a loro
immagine e somiglianza: assumono gli stessi ritmi di vita, svolgono le stesse
attività, mangiano gli stessi cibi, si vestono con lo stesso stile…). Il che non
manca di suscitare perplessità e polemiche59.
Senza contare che, sotto profilo linguistico, la qualificazione stessa in
ambito normativo non è univoca, poiché talvolta tali animali vengono definiti
«di affezione» (ad es. L. 281/1991) talaltra «da compagnia» (ad es. la
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13
novembre 1987, ratificata in Italia con L. 201/201060). Tale duplicità non si
ravvisa praticamente mai, invece, nei testi giurisprudenziali più recenti61.
Ma, interiorizzata l’esistenza di tali criticità, prendiamo per buona la
categoria e proseguiamo il ragionamento.
Il principio di un percorso di reinserimento dell’umano nel mondo
animale a cui appartiene potrebbe avvenire proprio grazie al riconoscimento
della possibilità di una relazione tra il padrone e il suo animale di affezione –
come due esseri viventi senzienti che edificano un dialogo io/tu – e del valore
giuridico di detta relazione (il riferimento è, principalmente, al combinato
disposto degli artt. 2 e 13 Cost.). Si tratta, infatti, di due interlocutori che si

59
Leggasi, ad es.: «Molte volte sono le stesse prassi familiari il fulcro del problema, perché
proiettano sul cane gli stessi bisogni di relazione e necessità propri di “un membro della
famiglia”, senza tenere conto che non si tratta di un figlio, un amico o un partner: il cane
appartiene a una specie differente» (C. MARINI, Non è tuo figlio, in Ecologie, numero
monografico di Menelique, n. 6, 2021, p. 23).
60
L. 4 novembre 2010 n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di
adeguamento dell'ordinamento interno, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Roma, 3
dicembre 2010, n. 283.
61
Si parla di animale «da affezione» (locuzione ampiamente predominante, sostanzialmente
univoca, nei provvedimenti giudiziari più recenti), ad es., in Trib. La Spezia 31 dicembre 2020, n.
660, in oneLegale; di animale «domestico di affezione» in Trib. Arezzo 8 agosto 2017, n. 940, in
Cassazione.net.; e semplicemente di animale «domestico» in Trib. Prato 28 agosto 2017, n. 710,
in Rivistafamilia.it.
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riconoscono individualmente e divengono infungibili l’uno all’altro62:
imparando a conoscersi coordinano i loro comportamenti, mediante le
esperienze costruiscono un vissuto comune, e così instaurano nel quotidiano una
vera e propria relazione. Qualunque altro animale, anche dotato delle medesime
caratteristiche e qualità, stabilirebbe una relazione diversa e svilupperebbe un
diverso vissuto. Il pernio è il binomio relazione/affettività.
Cosa c’entra con l’Antropocene? Molto. Occorre scardinare la finzione
(oramai decaduta in antropologia e in zoologia da alcuni decenni, ma che ancora
persiste nella edificazione) giuridica dell’umano come vertice del mondo
naturale, culmine evolutivo indipendente dal resto del vivente, dominatore delle
cose, delle piante e degli animali. Dobbiamo ricondurre l’umano a quella trama
relazionale con il pianeta Terra – ed anzitutto con gli esseri viventi che lo
abitano – che per le scienze della vita è circostanza acquisita al punto da potersi
dire ovvia, ma che per talune sclerotizzazioni giuridiche consolidate nel tempo e
refrattarie ai cambiamenti rappresenta, invece, terra di confine. Alcuni Autori ci
invitano a riscoprire proprio l’animalità dell’umano63.
L’antropologia ci dice non soltanto che l’umano non è distinto dal resto
del vivente ma anche che non è mai esistito un percorso di perfezionamento
monofiletico che avrebbe portato all’umano come vertice evolutivo (quel
climax che già Stephen J. Gould, nel secolo scorso, con pungente efficacia
denominava «iconografia della speranza»). Siamo il frutto occasionale di una
natura che esplorando le possibilità del vivente in un cespuglio di ramificazioni
ha fortuitamente previsto anche H. sapiens (una delle tante specie del genere
umano che sono vissute negli ultimi 2,5 milioni di anni).

62
Cfr. C. FOSSÀ, Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una
metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?, in Contratto e
impresa, 2020, n. 1, p. 548, che dell’animale domestico mette in luce «la sua assoluta infungibilità
per le peculiarità uniche in termini di indole, di carattere e di individualità che contraddistinguono
ogni singolo animale anche nell’ambito della medesima specie». Cfr. altresì R. MANTEGAZZA,
L’ultimo scodinzolio, Ortica, Aprilia, 2019, p. 132: «se l’animale è unico non può essere
sostituito; semmai possiamo iniziare un’altra relazione con un altro animale, che non sarà mai
paragonabile a quella precedente, così come nessuna amicizia è mai sostituibile con un’altra»
(corsivo sull’originale).
63
Cfr. L. CAFFO, Adesso l’animalità, Perugia, Graphe.it, 2013; L. CAFFO, Margini dell’umanità.
Animalità e ontologia sociale, Mimesis, Milano, 2014; F. CIMATTI, Filosofia dell’animalità,
Laterza, Roma-Bari, 2013; F. CIMATTI, Il postanimale. La natura dopo l’Antropocene,
DeriveApprodi, Roma, 2021.
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Le stesse specie umane non si sono soltanto susseguite nel tempo, ma
sono vissute anche nel medesimo momento, contestualmente, e con ogni
probabilità in competizione (e in conflitto) tra di loro. In sintesi, fino a 10.000
anni fa (quando si è instaurato l’impero del sapiens con la scomparsa di tutte le
altre specie umane) il pianeta Terra è stato popolato da numerose specie umane
che – sovrapponendosi nel tempo e nello spazio – sono evolute
contemporaneamente. Una ampia varietà di specie umane, con differenti
corporature, caratteristiche fisiche, abitudini alimentari e stili di vita e con
diversità rilevanti anche sotto profilo cognitivo e sociale64.
Ma ancor prima, da 3,2 milioni di anni fa fino alla comparsa del genere
umano, il nostro pianeta è stato popolato dalla compresenza di 11 specie
appartenenti a 4 generi diversi (australopiteci, keniantropi, parantropi e, ultimo
arrivato, H. habilis), la più ampia coabitazione nota secondo le conoscenze
antropologiche attuali65.
4. Breve ipotesi conclusiva
Il quadro generale delle conoscenze che abbiamo abbozzato66 ci
presenta una realtà completamente difforme dalle convinzioni di qualche
decennio addietro e disintegra l’idea dell’umanità come vertice di un processo
di progressivo perfezionamento, risultato di eccellenza seduto sul trono del
vivente67. Siamo – e siamo sempre stati – animali tra gli altri animali68. Questa,
sotto profilo antropologico, costituisce oramai una verità consolidata. Potrà
essere che – con il progredire delle conoscenze – il ventaglio si ampli
ulteriormente, ma è arduo prevedere che invece si restringa.

64
Cfr. Y. N. HARARI, Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità, Bompiani, FirenzeMilano, 2019, p. 28.
65
Cfr. T. PIEVANI, op. cit., 2018, pp. 110-111.
66
Per un quadro generale aggiornato, cfr. almeno G. BIONDI-O. RICKARDS, Umani da sei milioni
di anni, Roma, Carocci, 2020.
67
T. PIEVANI, op. cit., 2018, p. 334: «scorgere nell’evoluzione un preannuncio della nostra futura
venuta diventa molto difficile sulla base delle evidenze scientifiche in nostro possesso. Siamo un
ramoscello alla periferia della biodiversità terrestre e il mondo ha funzionato per il 99,9% del suo
tempo senza di noi».
68
Cfr. L. CAFFO, op. cit., 2014, p. 19, secondo il quale per H. sapiens «essere delle bestie non è
altro che l’accettazione di un dato scientifico».
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Cominciamo pertanto da qui. H. sapiens è una tessera del mondo
animale69. Gli animali sono anch’essi componenti della comunità del vivente70.
Quindi gli umani sono in grado di relazionarsi con gli animali maggiormente
prossimi al loro organismo, anch’essi dotati di capacità di provare piacere e
dolore, sentimenti di attaccamento, modalità di pensiero. Questa relazione può
presentare profili di affetto anche profondo, può essere benefica per la salute
dell’animale (cfr. l’ordinanza del Tribunale di Varese dell’11 gennaio 199671
che riconosce meritevole di tutela la sofferenza psicofisica del cane allontanato
coattivamente dal suo padrone che era stato rinchiuso in carcere) e per quella
dell’umano (cfr. la pet therapy come pratica medica coadiuvante oramai
consolidata72).
Senza pretendere rovesciamenti, si può procedere a piccoli passi.
Riconoscere il valore della relazione affettiva tra umani e animali (rectius tra i
padroni e i loro animali di affezione), attribuendo un risarcimento al padrone in
caso di illecito che – mediante l’uccisione dell’animale – sortisca effetto
interruttivo di detta relazione73, sarebbe un principio. Un piccolo passo (non

69
Le scimmie antropomorfe sono inserite nella famiglia degli «ominidi», e – in particolare – gli
scimpanzé, da cui la nostra storia evolutiva si è divisa circa 6 milioni di anni fa, quale genere pan
(sia lo scimpanzé comune – pan troglodytes, sia il bonobo o scimpanzé pigmeo – pan paniscus), è
stato ammesso – sovvertendo il tradizionale sistema antropologico – all’interno della nostra stessa
tribù, quella degli «ominini».
70
«La natura non è più un nemico da sottomettere e domare, ma una comunità primordiale di cui
facciamo parte. Le altre creature non sono oggetti o vittime ma compagni partecipi di quella
grande comunità della vita che costituisce la natura e la biosfera» (J. RIFKIN, Ecocidio, Milano,
Oscar Mondadori, 2002, p. 326, ad esito di un libro in cui promuove e motiva l’abbandono della
carne dalla dieta umana).
71
Trib. Varese ord. 11 gennaio 1996, in Cassazione Penale, 1996, n. 2, pp. 760-761.
72
Il Comitato Nazionale per la Bioetica (C.N.B.), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nel 2005 ha pubblicato il documento Problemi bioetici relativi all’impiego di animali in
attività correlate alla salute e al benessere umani. Nel 2009, su iniziativa del Ministero della
Salute, è stato istituito il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali
e Pet Therapy.
73
Le sentenze delle corti monocratiche si mostrano sempre più sensibili a tale esito. Da ultime,
cfr. Trib. Novara, sent. n. 191 del 24.3.2020, in Cassazione.net; Trib. Venezia, sez. II civ., sent. n.
1936
del
17.12.2020,
in
www.avvocatoticozzi.it/file/news/138/Tribunale_Venezia_17
_dicembre_2020_n_1936.pdf; Trib. La Spezia, sent. n. 660 del 31.12.2020, in oneLegale; Trib.
Brindisi, sez. I civ., sent. n. 1335 del 6.11.2020, in oneLegale; Trib. Torino, sez. IV civ., sent. n.
1536 del 31.3.2021, in oneLegale; Trib. Lucca, sent. n. 764 del 10.9.2021, in oneLegale (che ha
riconosciuto al padrone, a titolo di «danno non patrimoniale», un risarcimento di Euro 6.000,00,
somma ampiamente al di sopra della media risultante dall’analisi delle sentenze degli ultimi
vent’anni).
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presuppone la soggettività dell’animale né l’adesione a istanze animaliste) ma –
tutto sommato – di apprezzabile significato.

ABSTRACT
Paolo Donadoni – Antropocene e animali di affezione. Segnaletica
orientativa per una bioetica degli esseri viventi.
In questo scritto, previa una sommaria introduzione al concetto di
Antropocene, e una verifica di come l’Antropocene modifichi la bioetica e i
suoi temi, cambiandone anche le prospettive, proveremo a motivare un primo
gesto – minimo ma di elevato valore simbolico – di reazione giuridica ai
travisamenti sottesi dall’Antropocene nell’edificazione del rapporto tra H.
sapiens e gli altri animali non-umani. Un primo gesto di pacificazione: il
riconoscimento della legittimità morale e del valore giuridico, anche non
patrimoniale, della relazione tra umani e animali di affezione. L'uccisione
dell'animale diviene pertanto fonte di risarcimento del danno per il padrone.
PAROLE-CHIAVE: Antropocene; Bioetica; Animali; Danno
interspecifico.
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Paolo Donadoni - Anthropocene and animals of affection.
Orientation signs for a bioethics of living beings
In this essay, after a brief introduction to the concept of
Anthropocene, and a study of how the Anthropocene modifies bioethics and
its themes, changing also their perspectives, we will demonstrate how to
motivate a first attempt - minimal but of high symbolic value - of juridical
reaction to misrepresentations subtended by the Anthropocene in the
construction of the relationship between H. sapiens and other non-human
animals. A first gesture of reconciliation: the recognition of the moral
legitimacy and the juridical value, even if not patrimonial, of the relationship
between humans and animals of affection. The killing of the animal therefore
becomes a source of compensation for the damage for the owner.
KEYWORDS:
damage.

Anthropocene;
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