
Capitolo 2 

Gli animali si muovono dentro 
la nostra vita

«Chi si aspettasse un equilibrio di forze dato dall’esterno, 
per così dire già bell’e fatto, non vorrebbe  

esercitare la libertà interiore». 
P. arChiati 

La storia

Ciao Stefano, 

sono Carla; ti scrivo in merito a una delle mie 4 gatte che non sta 
bene. Abbiamo già eseguito tutti gli esami necessari, della leucemia, del-
la FIV, l’esame del sangue per i reni, per il fegato ecc. Circa 10 giorni fa 
è iniziata l’apatia di Puffy, una gattina di 2 anni, sterilizzata senza averla 
mai fatta partorire, vitale ed energica. La bambina di casa, come la chia-
miamo noi. Portata dal veterinario, aveva la febbre a 40, le abbiamo dato 
l’antibiotico e su consiglio del dottore la vitamina B. Diciamo che non 
le manca l’appetito, se le cose sono buone le mangia come sempre, ma 
quello che è cambiato, nonostante nel secondo controllo dal veterinario 
la febbre fosse sparita, è che ha perso completamente la sua vitalità. Se 
ne sta tutto il giorno attorcigliata su una coperta di pile, sopra una sedia, 
e non si alza nemmeno per mangiare. Non gioca con gli altri gatti, non 
va fuori, non ti graffia né gioca come faceva prima appena la toccavi… 
insomma, è apatica. Il cibo glielo mettiamo nel piattino e lei mangia 
da seduta. Idem per l’acqua. Nessun gioco gatto-umano o altro attira la 
sua attenzione. Se le vai vicino e la tocchi dolcemente, accarezzandola e 
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parlandole, ti guarda con grandi occhi ma senza luce, come se ti dicesse 
voglio stare sola, lasciatemi. La dottoressa ci ha detto che la causa è psi-
cologica, ha parlato di qualche trauma o altro… ma sicuramente non ci 
siamo… (le responsabili dei gatti siamo io e la mia coinquilina Paola, lei 
è la sua “mammotta” umana). Puffy vive in casa con me, Paola e altre in-
quiline disinteressate ai gatti… Poi ci sono gli altri tre felini della banda: 
c’è la sua mamma Cleo, che ha partorito Puffy in casa, nel sottoscala; c’è 
Gea, gattina di 8 anni, il capo del clan, e suo figlio Max, bianco fumo, occhi 
azzurri, cicciotto e buono con tutti. Aria di cambiamento per il destino di 
Puffy in effetti c’è, perché la sua mammotta Paola ci ha comunicato, circa 
due settimane fa, che andrà via da casa a convivere con il suo compagno 
e porterà via Puffy e Cleo. Potrebbe essere questa la causa della tristez-
za di Puffy… abbandonare la casa natia e i suoi compagni gatti. Oppure 
il freddo invernale che inibisce la sua vitalità. Sto cercando giorno per 
giorno di entrare in empatia con lei per capire cosa le è successo e che 
fine hanno fatto tutta la sua grande vitalità e la voglia di vivere. Stefano, 
vorrei tanto aiutare Puffy a star bene e farla ritornare quella di un tempo. 
Se in base a quanto ti ho scritto riesci a indicarmi una cura omeopatica 
da seguire, te ne sarei infinitamente grata. 

Grazie di tutto
Carla 
P.S. fino alle 16:30 di oggi sarò in ufficio, quindi se rispondi a questo 

indirizzo mail posso leggere la tua mail. 
Un abbraccio. 

«Pronto». «Ciao, sono Stefano... sei Carla?». «Sì, ciao sono io». «Ti chia-
mo per quella mail che mi hai mandato»... (ride)... «Sì, grazie; l’hai letta? 
Mi puoi aiutare?». «Sì, penso di sì, però dovrei capire meglio la situazione. 
Posso farti qualche domanda?». «Sì, sì, figurati, non c’è problema». «Vo-
levo chiederti una cosa: ma con Paola, la tua coinquilina, che rapporto 
c’è?». «Paola e la gatta, intendi?». «No, io intendevo tra te e Paola». «Ah 
 – (ride) – siamo proprio due grandissime amiche; ci conosciamo da do-
dici anni e da quattro viviamo insieme». «E tu sapevi che sarebbe andata 
via?». «Sì, ne avevamo parlato, ma fino a un paio di settimane fa non... 
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diciamo... non era ancora sicuro. Diciamo che prima o poi era nell’aria». 
«E tu come l’hai vissuta?». «Mah, da una parte sono contenta per lei, 
è un passo di crescita importante, va a vivere con il suo ragazzo». «E 
dall’altra?». «Dall’altra mi dispiace perché comunque si rompe qualcosa; 
sai, avevamo moltissimi interessi comuni, accudivamo i gatti, facevamo 
l’orto». «E tu glielo hai detto?». «Cosa?». «Che ti dispiace». «No, sai, penso 
che avrebbe potuto in qualche modo fermarla; non mi sembrava giusto 
per lei». «Ma lei non è da sola a decidere; mi sembra di aver capito che 
c’è anche il suo ragazzo. Non ho la sensazione che il manifestare una 
certa tua emozione possa essere in qualche modo in grado di fermare 
il divenire delle cose». – (sospiro). «Che ne dici?» – (sospiro lungo). «Mi 
sa che quest’emozione la devi tirare fuori in qualche 
modo» – (silenzio). «Beh, potrebbe essere un’idea 
quella di abbracciarla forte forte e magari farsi 
anche un bel pianto» – (silenzio). «Così la gattina 
si sentirà più leggera».

…una settimana dopo…

Ciao Stefano, volevo ringraziarti 
per Puffy. Io e Paola ci siamo parla-
te. Abbiamo pianto tanto. Puffy 
ha ripreso a mangiare e a gio-
care. Ora sta bene e anch’io! 
Grazie di cuore. 

Carla1 

1. Il fiore di Bach specifico per questa storia è Agrimony. Molte persone hanno diffi-
coltà a manifestare la propria interiorità; l’ammettere il proprio dolore può portare 
a dover fare i conti con rigide convenzioni sociali di buona educazione e modelli 
educazionali repressivi. La pace interiore non va confusa con un comportamento 
esteriore apprezzato dall’esterno; la pace interiore è data dalla capacità di riconosce-
re onestamente il dolore e dalla sua trasformazione invece di mascherarlo con una 
vernice superficiale di allegria e di gentilezza.
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Quando decidiamo di accogliere un animale nella nostra vita, 
sappiamo che lui parteciperà a tutto quello che ci accade. Se 
cambiamo casa, lui ci segue. Se la casa è più spaziosa e con un 

bel giardino e il viverci rappresenta un personale traguardo raggiunto, 
anche l’animale avrà la possibilità di gioire del nostro successo crogio-
landosi al sole o inseguendo le lucertole. Se la situazione che incontria-
mo è invece peggiorativa e ci ritroviamo in un appartamento più picco-
lo, meno luminoso, senza giardino e che non ci piace, anche in questo 
caso l’animale parteciperà emozionalmente alla nostra disperazione e 
tristezza. Essendo diventato un membro della famiglia a tutti gli effetti, 
l’animale, il cane o il gatto, verrà sempre coinvolto nelle nostre vicissi-
tudini quotidiane. Da parecchio tempo abbiamo intrapreso un diverso 
cammino a fianco degli animali. La nostra scelta nei loro confronti non 
nasce più da un senso pratico, razionale e utilitaristico; non scegliamo 
un cane per raggruppare il gregge o per difenderlo dai lupi né un gatto 
per proteggere il granaio dai topi. L’atteggiamento funzionale dell’uo-
mo nei confronti dell’animale, benché presente ancora ovviamente nel-
la maggior parte del mondo (ad esempio, l’uomo che utilizza l’animale 
per un suo fine come la caccia, la gestione del bestiame o la protezione 
del territorio), ha lasciato il posto a un nuovo tipo di relazione affettiva 
più personale, individuale, squisitamente intima2. L’animale è semplice-
mente entrato a far parte delle nostre vicissitudini. La storia precedente 
racconta di una gatta, Puffy, che non solo è parte delle vicende affettive 
di Carla (lei si preoccupa se la gatta sta male) ma che, a modo suo, par-
tecipa anche come parte attiva (la gatta entra in risonanza emozionale 
con le difficoltà comunicative che Carla sta vivendo con la sua amica 
coinquilina). L’esperienza che l’animale è chiamato a vivere al giorno 
d’oggi nei Paesi con un relativo benessere economico è davvero unica 
nel panorama dell’intera evoluzione animale. Vivere in stretto contatto, 
giorno dopo giorno, minuto dopo minuto con una qualunque perso-
na, per l’animale rappresenta un’esperienza unica e irripetibile. Unica 

2. Questo tema è ampiamente trattato nel mio libro Amici fino in fondo, Terra Nuova 
Edizioni, Firenze 2006. 
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non solo perché ogni persona è un mondo a sé, come pensieri che crea e 
come modo di esprimerli nella vita, ma unica soprattutto rispetto all’e-
norme numero di animali presenti su questo pianeta che questo tipo di 
esperienza non la stanno facendo. Irripetibile perché l’animale affianca 
il suo punto di riferimento umano in un momento specifico dell’esi-
stenza di quella persona. Facciamo un esempio: una persona decide di 
prendere un cane perché il figlio di 10 anni già da tanto tempo chiede 
di averlo. L’istante in cui il cane entra in quella famiglia è uno specifico 
momento di vita dell’intera famiglia e ogni componente sta vivendo la 
sua vita; il bambino, ad esempio, ha 10 anni. Dopo quattordici anni, 
quando il cane morirà, la situazione di quella famiglia non sarà più la 
stessa perché quel bambino avrà 24 anni e magari non sarà neppure più 
presente nella vita del cane perché studierà all’estero. Non c’è persona al 
mondo cui non capiti nulla per quattordici anni di seguito. Bene, qua-
lunque cosa ci accade, eventi positivi o negativi, dobbiamo sapere che 
l’animale è e sarà sempre presente. Presente con tutto se stesso e quindi 
anche con il suo mondo emozionale, che rappresenta lo strumento di 
espressione tipico di ogni animale. 

La storia

Ugo, di razza Golden Retriver, entra nella vita di Angela nel momento 
in cui lei sta cercando di cambiare lavoro: da agente immobiliare a in-
segnante di yoga. Angela mi dice che le maggiori difficoltà che incontra 
nella sua vita riguardano le mansioni che deve svolgere fuori casa, come 
andare a pagare le bollette, andare in banca e seguire le sempre più 
complesse vicende burocratiche. Nei confronti di questi doveri, che a lei 
richiedono una notevole dose di concentrazione, ha una certa avversio-
ne. Mi racconta che la sua difficoltà principale è quella di non riuscire a 
costruire un “ponte” tra la progettualità idealizzata e l’oggettiva realtà. 
Ugo ha paura quando esce di casa. Angela, bonariamente, me lo descrive 
come “leggermente schizofrenico”, nel senso che quando è in casa è un 
cagnone dolce e placido, quando va fuori, invece, è sempre sul chi va 
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là; quando incontra una persona, immediatamente reagisce abbaiando 
e impiega moltissimo tempo per prendere confidenza con qualunque 
situazione. A volte la persona non può proprio avvicinarsi. «È come se 
stesse cercando la giusta distanza», aggiunge Angela. «Ha difficoltà nel 
creare il ponte», sintetizzo. «Esattamente come me», aggiunge Angela. 

In un’ottica olistica che sappia cogliere una visione di insieme, ti-
pica dell’emisfero femminile e dunque animale, pensare che l’animale 
conduca una vita parallela alla nostra e che i momenti delle coccole o 
il momento in cui ci preoccupiamo per lui siano gli unici in cui si crea 
una comunicazione emozionale, è oggettivamente molto riduttivo. L’a-
nimale viene coinvolto nella nostra vita in maniera totalizzante; a partire 
dalle nostre scelte (preferisco un cane o un gatto e se un cane, quella 
razza piuttosto di quell’altra). È nel momento stesso in cui scelgo di far 
entrare un animale in casa che proietto su esso il mio vissuto interiore 
di quel momento. Un bambino vuole un cane o un gatto per un preciso 
motivo. Riprendendo l’esempio del cane che entra in famiglia quando 
il bambino ha 10 anni, potremmo osservare come il padre del bambino 
non sia mai a casa, come lavori tanto e come il bambino senta la neces-
sità di sostituire questa mancanza con un’altra figura di riferimento (il 
cane). Ecco che al cane si affida, inconsciamente, un ruolo che dovrebbe 
essere del padre. Oppure una donna che accudisce da molti anni la ma-
dre invalida sente la necessità di avere un gatto che la aiuterà a sviluppare 
quelle qualità empatiche necessarie a superare le difficoltà che incontra 
nella relazione con la madre. O ancora possiamo immaginare una per-
sona che finalmente riesce ad avere un suo spazio autonomo rispetto alla 
famiglia di origine e che finalmente festeggia questa sua nuova libertà 
prendendo con sé un animale. Comunque vada, esiste sempre un mo-
mento specifico nell’esistenza di ognuno quando l’animale arriva. Un 
momento nel quale entra nella nostra vita un essere la cui particolarità 
risiede nel fatto che, nel muoversi lungo il filo della nostra esistenza, 
interagisce con noi specificamente attraverso il suo mondo emozionale. 
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Possiamo dire che le vicissitudini interiori che viviamo noi le vive 
anche l’animale. 

La storia

Pepe è un gatto di 9 anni; per i primi tre anni ha vissuto da solo con 
Piero e Barbara, poi è arrivato Stefano, il loro primogenito, e dopo due 
anni è nata Veronica. Quando Veronica ha compiuto 2 anni, Barbara ha 
deciso di prendere in casa una nuova gattina. Pepe si è molto affezionato 
a Stefano: è spesso presente quando lui gioca in giardino e molto fre-
quentemente dorme nel suo letto. Barbara mi chiama per dirmi che Pepe 
ha incominciato a fare la pipì in giro per la casa. È molto preoccupata 
perché ha già dovuto cambiare due volte le fodere del divano. Pepe è 
stato castrato quando aveva 1 anno. Stefano sta affrontando un momento 
difficile; a scuola si sono verificati episodi di bullismo e Barbara e Piero 
hanno deciso che l’unica soluzione era quella di fargli cambiare istituto. Il 
giorno successivo a questa decisione Pepe ha cominciato a fare la pipì in 
casa. Poiché siamo all’inizio dell’estate e la scuola sta finendo, consiglio 
a Barbara di organizzare qualche gita nella nuova scuola in modo che 
Stefano possa prendere confidenza con questo cambiamento. Pepe, grazie 
anche all’aiuto dei fiori di Bach, smette subito di urinare in casa. 

Le emozioni e i sentimenti rappresentano il modo in cui percepia-
mo noi stessi, sono la nostra reazione nei confronti del mondo; quello 
che significa per noi essere vivi. Le emozioni riassumono la nostra 
esperienza e ci dicono se è stata piacevole o dolorosa. «Costituiscono 
quindi il più utile anello di congiunzione con noi stessi, con gli altri e 
con il mondo esterno»3.

3. Whitfield, C.L., Il bambino interiore, Armenia, Milano 1995. 
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La storia

«Uau...  – dissi – com’è ringalluzzito! Mi sembra un altro cane dall’ultima 
volta che l’ho visto». «Ah sì – mi rispose la donna – è cambiato moltissimo 
da quando è arrivato Brick». I due compari, tutti e due di razza Yorkshire, si 
aggiravano per l’ambulatorio con movimenti rapidi e curiosi; il loro muover-
si, aggirando le gambe delle sedie, quelle del tavolo e le nostre, ricordava 
una danza dove due ballerini si incontrano e si lasciano a seconda della 
spontaneità dei loro gesti. Era una scena di armonia, bella da vedere; ri-
sultato di una scelta e di una tempistica corretta. «Sì, perché non è sempre 
così – mi venne da commentare – tante volte ho visto che l’ingresso di un 
nuovo animale può mettere a dura prova l’equilibrio emozionale e fisico di 
chi in casa c’è già da molto tempo». Continuammo a goderci la scena. La 
donna sorrideva compiaciuta. «Sai che adesso, però, nonostante lo veda de-
cisamente più felice, più attivo, con più appetito... sì, perché non ti ho detto... 
il piccolo, Brick, l’ho preso perché lui si stava lasciando andare..., come ti di-
cevo, nonostante io lo veda molto più vitale, c’è però un problema del quale 
volevo parlarti. È una cosa che non riesco a spiegarmi perché da una parte 
lo vedo stare proprio bene e dall’altra, recentemente, mi sono accorta che ha 
cominciato ad avere paura dei temporali. Ma tanta paura! Trema, cerca di na-
scondersi, ansima e non riesco a capire il perché; in precedenza non ha mai 
avuto paura del temporale». Mentre la donna entrava maggiormente nella 
descrizione di questo nuovo e inusuale comportamento di Tommy, io pensai: 
“Il temporale è semplicemente un evento di natura; una cosa che esiste da 
sempre e lui, improvvisamente, da un certo momento in poi sente la neces-
sità di manifestare questa sua nuova emozione; in dieci anni non era mai 
successo”. Al volo decisi di girare la questione verso la donna. «Dimmi, così 
senza troppo pensare: qual è un evento naturale che ti viene in mente e che 
in questo momento, ripeto, in questo momento, ti fa tanta paura?». La donna, 
piuttosto sorpresa da questa mia intrusione, alzò le sopracciglia e sgranò gli 
occhi come una bambina che non riesce a capire come i grandi riescono a 
fare certi trucchi. Non esitò però a rispondere, vergognandosi anche un po’, 
certo, di provare certi sentimenti, tuttavia felice di poter condividere, anche 
se per poco, un peso che si portava da qualche tempo. 
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«Lo sai quanti anni ho?», mi disse. «Non mi ricordo di preciso», le 
risposi. «Quarantatré! 43 anni e mi trovo a fare i conti con il fortissimo 
desiderio di avere un figlio. E tu mi chiedi se ho paura? Se ho paura di 
una cosa naturale come avere un figlio? E chiedi, a me che per tutti que-
sti anni non ho fatto altro che rifiutare questa mia parte, se c’è qualcosa, 
in questo momento, che mi fa aver paura di una cosa naturale... come un 
temporale?». Ci fu una pausa; una pausa che servì alla donna per dare 
un sufficiente peso a quello che stava provando. Abbassò leggermente lo 
sguardo e con un tono di voce decisamente commosso mi disse: «Sì, ho 
paura ad avere un figlio». Decisi di rispettare i tempi della sua interiorità 
e rimasi in silenzio. «Mi sono accorta – continuò con un filo di voce – di 
avere una paura maledetta; cioè, sento dentro di 
me una nuova forza, che non ho mai sentito 
prima e che identifico come la nascita di un 
sano e naturale senso di maternità, ma allo 
stesso tempo ho paura di questa forza perché 
sono consapevole che è la prima volta che en-
tro in contatto con essa e mi fa 
paura, non la conosco per 
niente. E se poi dovesse 
accadere veramente? Sì, 
se divento mamma?». 

Brick guarì per la presa di coscienza della donna e per il fiore di 
Bach di nome Mimulus4.

 
L’animale esprime se stesso attraverso il suo 

mondo emozionale: una situazione gli piace e vi si avvicina e una non 
gli piace e se ne allontana. Nel primo movimento potremmo ricono-

4. Mimulus è uno dei rimedi essenziali per combattere le paure, indicato soprattutto 
per quelle persone ipersensibili che vivono con una grande quantità di piccole paure 
per gli eventi quotidiani e ordinari. Mimulus porta loro il coraggio aiutandoli a met-
tersi in contatto con la forza e l’obiettivo dell’Io superiore e quindi li rende liberi di 
vivere la vita con maggior curiosità, esuberanza e gioia. 
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scere un’emozione di gioia se il cane ci viene incontro scodinzolando 
e facendoci le feste o di rabbia se digrigna i denti e tenta di morderci; 
allo stesso modo se si allontana da noi, vivrà dentro di sé la paura o la 
tristezza se si chiude in se stesso. L’emozione è fondamentalmente un 
movimento, un cambiamento rispetto a uno stato di immobilità ini-
ziale. Nella parola “e-mozione” è compreso il concetto di movimento. 
Prendiamo l’esempio di un cane che sta placidamente sdraiato sotto 
una panchina mentre il suo “umano” si gode il primo sole primaverile 
e immaginiamo che, in fondo alla stradina, arrivi un altro cane. No-
teremo che il primo cane in qualche modo reagisce: immediatamente 
rizza le orecchie; il cuore inizia a battere più forte per portare più ossi-
geno ai muscoli i quali sono pronti all’azione. Scatta in piedi. Ha una 
reazione immediata: è passato da una placida quiete a un’attenzione 
nervosa in tempi molto rapidi. 

La storia

Clara, una donna di circa 50 anni, mi diceva di cogliere nel cambia-
mento dello sguardo del suo boxer la possibilità che iniziasse a ringhiare 
contro qualcuno; percepiva il diverso modo in cui guardava una determi-
nata persona o la stessa persona in momenti diversi. Clara si era abituata 
ad avvertire quello che stava bollendo in pentola. 

L’emozione è dunque un cambiamento, un movimento interno che 
produce un movimento esterno automatico. Lo stress provocato da un 
incontro imprevisto agisce direttamente su quella parte autonoma e in-
volontaria dell’organismo animale (e in tal senso l’uomo possiede gli 
stessi meccanismi) che prende il nome di sistema neurovegetativo. L’e-
mozione fa drizzare le orecchie, altera il battito cardiaco, muove i peli. Fa 
sudare, solo sotto i polpastrelli (lo si vede spesso sul tavolo delle visite). 
L’emozione è un’esperienza fisica. La sente il cane sotto la panchina, la 
sentiamo noi prima di un colloquio di lavoro o sotto esame. L’emozione 
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ci cambia i pensieri. Fondamentalmente possiamo dire che è una rea-
zione immediata, reattiva e improvvisa. È determinata dalle percezioni 
e dalle informazioni che penetrano nell’esistenza dell’animale attraverso 
i cinque sensi. Questa tensione emozionale può trovare il suo sbocco 
naturale in due direzioni: attacco o difesa; apertura verso l’altro, verso 
l’esterno, o chiusura in se stessi e rinuncia al confronto. Uno dei cardini 
dell’esperienza di relazione tra l’uomo e l’animale si basa sul poter rico-
noscere le emozioni che prova l’animale. È bello dire: «Lui sta vivendo la 
mia stessa chiusura (come nel caso del gatto Puffy)», perché affermiamo 
di essere in grado di parlare il linguaggio degli animali. Il concetto di 
evoluzione ci fa diventare eredi di modalità reattive che appartengono 
anche al regno animale. L’azione di andare verso l’altro, per difesa o per 
attacco, la vediamo tutti i giorni nell’eterna lotta tra predatore e preda 
in ogni parte del pianeta. È il pendolo emozionale dell’esistenza forma-
to dalla simpatia e dall’antipatia. Lo studioso di Rudolf Steiner Pietro 
Archiati dice: «Simpatia e antipatia sono i due sentimenti che ci porta-
no a fare quasi tutto quello che facciamo. La natura umana si presenta 
proprio come una coppa ricolma di simpatie e antipatie, di cose che ci 
piacciono e perciò vengono desiderate, e di altre che non ci vanno giù e 
vogliamo evitare»5. Un pendolo esistenziale biologico, prima ancora che 
emozionale. Il predatore, il leone, scarica la sua aggressività intrinseca 
nel cacciare, uccidere e mangiare la gazzella. Biologicamente è il suo 
stomaco che lo obbliga a esercitare questa sua qualità. Il movimento 
verso l’esterno, il leone lo sperimenta nella caccia, e il movimento verso 
l’interno, nella digestione e nella siesta all’ombra di un albero. Anche le 
piccole margherite di un campo chiudono i loro petali quando il sole 
tramonta e li riaprono dopo che il sole è risorto. Gli studiosi di botanica 
conoscono bene le affinità e le repulsioni dei vegetali; le consociazioni 
degli ortaggi nell’orto ne sono un esempio. E anche nel regno minerale 
possiamo riscontrare questo movimento che si esprime nella cosiddetta 
affinità chimica, che è quella proprietà degli elementi chimici che indica 
la tendenza di uno di loro a legarsi con un altro. 

5. Archiati, P., Il mistero dell’amore, Il Ternario edizioni, Roma 2003. 


