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Ritratto a tinte rosse

Un legame senza uguali

Una storia della società contemporanea scritta dal sangue 

La relazione tra cani ed esseri umani dalle origini a oggi

Da sempre al centro delle nostre attenzioni, veicolo di 
vizi e virtù ereditarie, bevanda simbolica per vampiri 
ed efferate vendette: il sangue scorre non solo nei no-
stri vasi ma intride la cultura umana. Nel sangue ci so-
no tutte le caratteristiche dei singoli individui e delle lo-
ro «stirpi», familiari e anche più ampie, fino a diventare 
pericolosa metafora nazionalista. Ma ci sono anche sto-
rie affascinanti da raccontare – come lo usiamo, come 
abbiamo scoperto i suoi componenti, i suoi peculiari 
comportamenti – e orrori da conoscere, legati a ricerca-
tori con pochi scrupoli etici e all’avidità delle aziende in-
curanti dei rischi per la salute. Spaziamo così da donne 
e uomini che donavano il sangue durante i bombarda-
menti nazisti sul Regno Unito agli allevamenti di sangui-
sughe della campagna gallese; dagli ospedali di Medici 
Senza Frontiere che combattono l’HIV in Sudafrica alle 
«capanne mestruali» indiane. 
Molte pagine sono dedicate alle vittime del sangue, le 
persone infettate da trasfusioni fatte negli anni settan-
ta e ottanta. Una terapia che avrebbe dovuto curare e 

che invece si è dimostrata una condanna, diffondendo 
HIV ed epatite C tra individui ignari dei rischi, ed espo-
sti al contagio perché le aziende che producevano san-
gue e derivati lo ottenevano con pratiche commerciali 
volte esclusivamente ad abbassare i costi senza tuttavia 
proteggere la sicurezza dei pazienti. Pagando i donatori 
e le donatrici, queste aziende facevano affari nelle aree 
più povere dove la vendita di sangue era legale, nonché 
all’interno delle carceri. Quando fu chiaro il ruolo dei de-
rivati del sangue nell’infezione di molti emofiliaci, alcune 
aziende continuarono a vendere le scorte, nonostante i 
rischi. D’altra parte, come riporta questo libro, nel 1998 
un barile di petrolio valeva 13 dollari, ma l’equivalente di 
sangue si aggirava intorno ai 20.000. 
Senza usare mai un tono accademico, e prendendo 
apertamente posizione su una serie di questioni etiche 
rilevanti, la giornalista Rose George disegna quindi un 
ritratto della società contemporanea a tinte rosse, inclu-
dendo pregi e difetti, e molti stimoli per chi legge.

Mauro Capocci

La relazione tra Canis lupus, il progenitore del cane, e 
Homo sapiens inizia 40.000 anni fa: una storia che dal-
le prime prove di convivenza con popolazioni di lupi 
porta presto alla domesticazione e poi al divano di casa. 
Tra 15.000 e 12.000 anni fa, ben prima che diventassi-
mo stanziali, il cane era già al nostro fianco, ci seguiva 
nella caccia e negli spostamenti. Erano i primi passi di 
un sodalizio, che ha avuto origine più volte e in diverse 
aree tra Europa e Asia, diventato così rilevante che oggi 
faticheremmo a immaginarne l’assenza. 
A ripercorrere le tappe di un legame senza eguali in 
confronto alle altre specie animali è Paola Valsecchi, 
professoressa di etologia applicata ed evoluzione dei 
vertebrati dell’Università di Parma. Ci spiega che, gra-
zie agli sforzi congiunti di genetica molecolare, biolo-
gia, etologia, archeozoologia, è stato possibile ricostru-
ire i sentieri di un passato comune per capire come si 
sono evoluti mente, corpo e comportamento del ca-
ne, quali capacità ha più affinato per portare a termine 
i compiti che fin dagli albori è stato chiamato a svolge-

re e quali caratteristiche comportamentali, fisiologiche 
e morfologiche sono invece la firma di ogni processo di 
domesticazione e distinguono le specie attuali da quelle 
selvatiche di origine. In questo caso, il lupo.
In questa avvincente cronologia si illustra anche il tem-
peramento di ogni razza, frutto del processo di sele-
zione moderno iniziato circa 200 anni fa, e ci si soffer-
ma sulla specificità dell’attaccamento tra cani e umani, 
considerando che la natura del migliore amico dell’uo-
mo non è stata stravolta dalla sua nuova famiglia, ma 
che sono stati mantenuti i comportamenti che regolano 
il vivere in gruppo dei suoi antenati. Infine, c’è la com-
movente vita quotidiana di animali che, nella maggior 
parte dei casi, dipendono da noi dal punto di vista so-
ciale e alimentare. Ne siamo responsabili. È quindi no-
stro dovere combattere la mancata traduzione di questa 
crescente mole di conoscenze in indicazioni pratiche, 
volte a evitare sofferenze e garantire il benessere di que-
sto «essere vivente dotato di sentimenti e di affetti».
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