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la Giustizia mostra una specificità: l’ambiente da 
dove provengono è spesso quello della magistra-
tura. Comunque, più in generale per questi fun-
zionari la responsabilità di un ufficio di gabinetto 
o di un ufficio legislativo rappresentò per qual-
cuno una breve parentesi per altri «un segmento 
lungo della carriera» o «la rampa di lancio» verso 
importanti incarichi politici, come fu per Gaetano 
Stammati. 

Leonida Tedoldi
 

Tommaso Petrucciani
Per una più mite servitù. 
Protezione degli animali e 
civilizzazione degli italia-
ni (1800-1913)
Milano, Mimesis, 2020, pp. 180.

Campo di studi nel quale si intrecciano moltepli-
ci discipline e approcci interpretativi, quello della 
relazione umani-animali ha cominciato a suscitare 
anche in Italia l’interesse degli storici contempora-
neisti; il libro di Tommaso Petrucciani ne costitui-
sce una preziosa testimonianza, offrendo la prima 
ricostruzione completa delle origini del movimento 
zoofilo italiano dalla Restaurazione alla vigilia del-
la Prima Guerra mondiale. È un lavoro importante 
soprattutto per due motivi: attraverso l’ausilio di 
una gran quantità di fonti, l’A. mette a fuoco la 
complessa storia delle società zoofile italiane, delle 
loro istanze e dei loro collegamenti interni e inter-
nazionali; in secondo luogo, evidenzia la rilevanza 
politica, pedagogica ed economico-sociale dei temi 
zoofili, che gli attivisti ascrivevano al più vasto 
progetto di nation building volto a plasmare il nuo-
vo «cittadino di una nazione moderna» (p. 163). 

Stimolato dal dibattito d’Oltralpe e dall’e-
sempio delle associazioni sorte a Londra, Parigi e 
Monaco di Baviera, l’attivismo contro i maltratta-
menti animali cominciò a prendere forma in epoca 
preunitaria a partire dal granducato di Toscana, at-
torno al Gabinetto Vieusseux, e dall’area di Gorizia 
e Trieste. Per i suoi patrocinatori, esponenti delle 
élite aristocratiche e alto-borghesi di orientamento 
liberale, non era in discussione la signoria umana 
sugli animali e sulla natura, quanto piuttosto la 
ridefinizione delle basi della morale pubblica: uma-

nità, benevolenza, carità, gratitudine, compassio-
ne erano le nuove virtù sociali proprie del «mondo 
civile», avrebbero concorso al miglioramento del 
capitale umano e all’uso razionale di quello ani-
male, favorito la rigenerazione dei costumi e il 
processo di costruzione della nazione. Fu proprio 
in epoca risorgimentale che il movimento zoofilo 
cominciò a muoversi in «un orizzonte spaziale e 
culturale allargato, […] intersecando il discorso 
nazionale in formazione» (p. 72) e dando origine 
a una vera e propria letteratura di stampo educa-
tivo, fatta sia di opere autoctone sia di traduzioni 
di testi stranieri. Fu sempre allora che la tradizio-
nale «tesi della crudeltà», risalente alla massima 
ovidiana saevitia in bruta est tirocinium crudeli-
tatis in homines e propria di tutto il protezioni-
smo delle origini, si venne arricchendo di nuovi 
contenuti: un «acceso spirito cristiano», l’accen-
to sull’«utilità» del buon governo degli animali, 
«l’attenzione all’efficienza economica» nel loro 
utilizzo (pp. 71-72). 

All’indomani dell’Unità le più ampie libertà 
introdotte dallo Stato liberale, la necessità di «fare 
gli italiani» e la consapevolezza che nel campo 
della tutela animale l’Italia non era al passo con 
gli altri paesi europei («noi che avevamo insegnato 
la civiltà al mondo […] andavamo indietro verso 
la barbarie», lamentava padre Ignazio Lazzari, p. 
110) produssero un netto salto di qualità. A par-
tire da quella siciliana fondata nel 1866, società 
protettrici degli animali nacquero infatti in tutte 
le principali città della penisola, diventando vere 
e proprie agenzie educative per la «formazione a 
tutto tondo del cittadino, dai fanciulli ai popola-
ni» (p. 81), mediante un’ampia gamma di strumen-
ti propagandistici e assidui rapporti con le altre 
istituzioni, formali e informali, dello Stato. Le più 
attive furono la Società di Torino – sorta nel 1871 
per impulso della contessa inglese Anna Winter 
e grazie all’interessamento di Giuseppe Garibaldi 
– e quella fiorentina, che vantava l’appoggio «di 
personaggi ragguardevoli e di esimie gentildonne» 
(p. 117), epicentri di una rete associazionistica ra-
mificata e ben collegata alle società consorelle di 
tutta Europa. Ancora lontani dall’idea di tutelare 
l’animale «in sé», questi primi sodalizi si muove-
vano lungo due binari principali, quello legislativo 
e quello pedagogico. Fu infatti anche grazie alle 
loro pressioni, oltre alla sostanziale condivisio-
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ne delle istanze zoofile da parte del ceto politico 
liberale, che una norma contro le crudeltà sugli 
animali venne inserita nel codice penale Zanardelli 
del 1890; una legge più completa e dettagliata fu 
poi promulgata nel 1913. Gli attivisti ritenevano 
tuttavia che «l’istruzione e l’educazione […] pos-
sono più delle leggi» (p. 123), che per «civilizzare» 
i costumi delle classi lavoratrici i «mezzi morali» 
fossero più efficaci delle costrizioni, il «premio» 
più utile del «castigo»; destinatari delle loro cam-
pagne di sensibilizzazione erano pertanto i bam-
bini, i contadini e tutta la manodopera dedita al 
bestiame.

Le pulsioni educative degli zoofili italiani 
– osserva Petrucciani alla fine del volume – erano, 
da un lato, «in sintonia con gli interessi della clas-
se dirigente liberale», tesi a «costruire una nazio-
ne che guardasse al futuro rigettando un passato 
barbarico» (p. 135) e, dall’altro, connessi a quella 
ridefinizione dell’«umano» posta in essere dalla 
nascita della società moderna, ovvero «civile». 
Una società urbanizzata e sempre più pacificata 
sotto il monopolio statale della violenza, segnata 
dall’affermarsi dell’economia capitalistica e dall’in-
tensificazione degli sviluppi tecnici e scientifici; 
una società che stava rimuovendo la violenza dal 
panorama della vita quotidiana e, d’altro canto, 
necessitava di fondare il sistema produttivo su 
criteri di efficienza e ottimizzazione delle risorse. 
Con una forte impronta pedagogico-paternalistica 
e seguendo il motto «chi più sa più insegni», le so-
cietà protettrici contribuivano pertanto a forgiare 
sia «l’uomo civile», dall’animo sensibile e dai modi 
gentili, sia l’homo oeconomicus in grado di sfrut-
tare al meglio il capitale animale anche attraverso 
le nuove acquisizioni della zootecnia. Quando si 
appellavano al «buon governo» dell’animale, lo in-
tendevano infatti come un trattamento «utile ed 
efficiente» (p. 153), non già privo di violenza, e 
in tal senso si configuravano anche come istitu-
zioni economiche, proprio mentre l’aumento del 
consumo di carne e la ricerca medico-scientifica 
stavano intensificando, a tutti i livelli, l’impiego 
degli animali. 

Il protezionismo delle origini, in Italia 
come altrove, andava dunque nella direzione di ri-
definire i rapporti degli esseri umani tra di loro e 
nei confronti dei «bruti»; i primi dovevano essere 
modellati sui principi della «civile convivenza», i 

secondi su criteri razionali e utilitaristici così da 
rendere – scrive l’A. citando uno zoofilo francese 
– «più mite la loro servitù» (p. 165). Le rivendica-
zioni dell’odierno movimento animalista e l’inte-
resse per la sofferenza animale erano ancora di là 
da venire, ma per la prima volta il problema della 
nostra relazione con le altre specie otteneva pieno 
riconoscimento pubblico e politico.

Giulia Guazzaloca 
 

Anna Tonelli
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Teresa Noce, una donna 
comunista del Novecento
Firenze, Le Monnier, 2020, pp. 155.

Ci sono personalità della storia politica italiana la 
cui esistenza merita di essere raccontata come pa-
radigma del legame fra la dimensione pubblica e 
quella personale. Bene ha fatto Anna Tonelli nel 
dedicare il suo ultimo libro a Teresa Noce, perso-
nalità recentemente riscoperta attraverso dediche 
toponomastiche, fumetti, giardini a lei dedicati e 
murales. Il volume ha una struttura bipartita: da 
una parte l’impegno politico e pubblico, dall’altra 
la sfera privata. In questo intreccio viene costru-
ito un racconto che va oltre i tradizionali criteri 
cronologici per assegnare pari merito tanto ai fat-
ti che ai sentimenti, chiave di lettura indispen-
sabile, come sostiene la storica dell’Università di 
Urbino, per dipanare una vicenda individuale che 
trova riscontro in una dimensione collettiva. Una 
scelta felice, che rende agile ma anche appassio-
nante la lettura. Significativo l’utilizzo delle fonti: 
dal richiamo ai romanzi e ai racconti della Noce, 
seppur nell’ambito della prospettiva individuale, 
alle fonti archivistiche che spaziano dalle carte 
di polizia, agli atti giudiziari e parlamentari, sino 
alle fonti audiovisive come documentari e film. 
Sostenuto anche da un robusto richiamo alla let-
teratura scientifica sulla storia politica, nella sua 
vasta eccezione della sinistra italiana e del Pci in 
particolare, Anna Tonelli ci racconta l’esistenza di 
una donna con una vocazione alla lotta politica, 
e alla causa comunista, maturata da giovanissima 
in seguito all’impegno come operaia nella Torino 
di inizio Novecento. Una coscienza lavoratrice che 


