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L’incontro con l’altro, quando l’altro è un asino:  

comunicazione interspecifica ed educazione alla politica 

di Fabio Granato (UNIBA) 

Abstract: Nella società adiaforica descritta da Bauman, anche le relazioni con gli animali risentono 

di un approccio alla vita caratterizzato da indifferenza e disinteresse verso le sorti dell’altro. Ne 

consegue un clima non propizio alle relazioni interspecifiche e allo sviluppo di abilità comunicative 

fondamentali per l’umana capacità di abitare il mondo. Tutto ciò assume la più ampia configurazione 

di una crisi della politica che non può essere sottovalutata, come dimostra il rischio di collasso delle 

moderne democrazie e lo svuotarsi di senso delle dinamiche partecipative e rappresentative che 

dovrebbero garantirne il buon funzionamento.  

Il contributo intende chiarire qual è il ruolo della pedagogia di fronte a tutto ciò e quale il contributo 

degli animali nell’educazione alla politica e alla cittadinanza, con un’attenzione particolare a tutto ciò 

che con gli asini si può fare perché la comunicazione con l’altro sia strumento di realizzazione 

personale ed apertura all’autenticità del vivere. 
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