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Come è cambiato l’atteggiamento degli italiani verso gli animali  
GIORGIO BOCCACCIO

Il 10 dicembre è stata la Giornata 
Mondiale per i Diritti degli Ani-
mali. L’imperativo è rispetto e di-
gnità, universalmente riconosciuti 
per tutti gli animali. Chi ha in casa 
un animale da compagnia sa benis-
simo che il loro ruolo in questo pe-
riodo di emergenza sanitaria, spesso 
al fianco di anziani, bambini e disa-
bili, è stato ed è fondamentale. Sono 
ancora troppi gli animali che nel 
2020 hanno subito maltrattamenti 
e violenza. Bisogna tutelare il loro 
diritto alla vita e alla salute. 

Francesca Mandarini, avvocato 
civilista specializzata in diritto del 
lavoro, commerciale e diritti degli 
animali, che vive e lavora a Torino, 
ci spiega come è cambiato anche 
l’atteggiamento degli italiani verso 
gli animali.

Il confinamento e le misure di di-
stanziamento dettati dalle norme 
anti-contagio hanno determinato 
una forte riduzione delle relazioni 
sociali, identificando nello spazio 
domestico, la comfort-zone per ec-
cellenza in quanto ambiente lontano 
dal rischio di eccessiva esposizione 
pubblica, conosciuto e sicuro anche 

rimasta da un annetto senza ani-
mali, ho sentito il forte desiderio di 
accoglierne un altro nella mia vita”. 
Il 32° Rapporto Italia 2020 dell’Euri-
spes, uscito nel mese di gennaio, ha 
evidenziato che gli animali da com-
pagnia sono presenti in ben quattro 
famiglie su dieci. Cresce, quindi, il 
numero degli italiani che hanno al-
meno un pet passando da un 33,6% 
nel 2019 a un 39,5% nel 2020. Un 
aumento considerevole se si con-
fronta con il dato del 2018 pari al 
32,4%. E, secondo gli ultimi rile-
vamenti, dall’inizio della pandemia 
questo trend è in costante crescita! 

Quali possono essere i motivi alla 
base di questo fenomeno?
“È noto ormai da anni che vivere 
con un animale da compagnia (pet) 
abbia degli effetti benefici sul corpo 
e sulla mente e che gli animali siano 
dei veri e propri attivatori di felicità, 
ottimi alleati contro ogni forma di 
depressione e di stress, particolar-
mente intenso in questo periodo. 
Ogni volta che accarezziamo un 
animale sprigioniamo il cosiddetto 
ormone dell’amore, ovvero l’ossito-
cina, in grado di crearci un senso di 
benessere e appagamento. Il lock-
down ha consentito a molte persone 
di sperimentare queste emozioni, 

che mai avevano provato in pre-
cedenza. Durante il confinamento 
gli animali da compagnia hanno 
addolcito le giornate di tantissime 
persone sole che, costrette a casa, 
sono state alleggerite del peso di 
questa condizione. Sono stati ottimi 
compagni di giochi di tanti bambini 
e adolescenti che, a casa da scuola 
e senza poter effettuare nessuna at-
tività extrascolastica, sono stati a 
totale carico dei genitori. Hanno 
infuso serenità, allegria, affetto e te-
nerezza in ogni familiare: un vero e 
proprio toccasana per tutti!       
Anche le istituzioni hanno ricono-
sciuto, durante questo periodo di 
emergenza sanitaria, forti elementi 
valoriali agli animali domestici pre-
vedendo agevolazioni anche econo-
miche per i loro proprietari. Mi au-
guro che questo cambiamento non 
sia provvisorio ma costituisca l’ini-
zio di un mutamento più generale e 
complessivo che abbracci non solo 
il nostro sentito verso gli animali 
domestici ma verso ogni creatura 
vivente e che sia volto a generare un 
vigoroso moto empatico nei con-
fronti di ogni essere altro da noi”.  

da un punto di vista emotivo. Se-
condo l’avv. Mandarini, come con-
seguenza, sono stati percepiti anco-
ra più essenziali di prima i rapporti 
uomo-animale che si possono colti-
vare intensamente anche all’interno 
dello spazio domestico. Il virus, ha 
modificato anche il nostro percepi-
to rispetto agli animali rendendoci 
mediamente più consapevoli del 
ruolo significativo che possono as-

sumere nella nostra vita e in molte 
dinamiche familiari e personali. E 
ciò ancor più durante la pandemia. 
“Nel mio condominio ho notato, di 
recente, due cani nuovi e, in un bat-
ter d’ali, sono riuscita a trovare una 
famiglia non solo a numerosi gattini 
randagi  ma anche  alla mamma gat-
ta cosa solitamente assai complicata 
poiché gli animali adulti sono molto 
più difficili da far adottare. Io stessa, 

Francesca Mandarini

Che cos’è?
DIANETICS 
(dal greco dia, attraverso, 
e nous, mente o anima)  
è una scienza del pensiero, 
organizzata e fondata su leggi 
naturali ben precise.
(estratto da “Dianetics: La Forza 
del Pensiero sul Corpo” di L. Ron Hubbard)

Contiene scoperte di L. Ron Hubbard 
considerate più importanti persino 
della ruota o del fuoco. 
DIANETICS è rimasto e continua 
ad essere un best-seller da oltre 50 anni.
In DIANETICS troviamo l’anatomia 
e la completa descrizione della parte 
irrazionale della nostra mente, 
cioè l’inconscio o la mente reattiva, 
la fonte finora sconosciuta degli incubi, 
delle paure non razionali e delle insicurezze 
che causano insuccesso all’uomo. 
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AUMENTA 
LE TUE CAPACITÀ!

Leggi e usa 
DIANETICS

PAROLE DI CONFORTO

È nato un un servizio telefonico 
attivato dalla Chiesa di Sciento-
logy di Torino. Chiamando il 011 
2762788 dalle 15.00 alle 19.30 
dal lunedì al sabato si verrà messi 
in contatto con volontari  prepara-
ti a fornire supporto attraverso la 
comunicazione a due sensi.  In un 
momento così difficile anche solo 
essere ascoltati, ricevere un inco-
raggiamento, un piccolo suggeri-
mento utile a volte  può essere di 
grande aiuto. “Parole di Conforto” 
si ispira alle ricerche e scoperte di 
L. Ron Hubbard riguardanti le leg-
gi  naturali dell’esistenza; scoperte 
pratiche ed efficaci, applicabili da 
chiunque per ripristinare le proprie 
capacità di affrontare  e risolvere i 
problemi, di vivere una vita sana, 
sicura e felice.


