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Come una bestia della scrittrice francese Joy Sorman è un romanzo davvero 

singolare. Parla di animali allevati e macellati per finire sulla nostra tavola. Di un 

giovane apprendista macellaio, Pym, che si innamora del suo mestiere e delle 

bestie, e fa della carne quasi una religione. Del lavoro che lo assorba sempre di più 

e lo allontana dagli altri esseri umani, creando un legame patologico con gli animali. 

Un'ossessione, che finisce per rasentare la follia.

Fatta questa premessa, è evidente che la storia che Sorman ci racconta – con la 

quale ha vinto il premio Georges Brassens nel 2012 – ha poco a che vedere con le 

atmosfere sensuali e torbide, stile Il macellaio di Almudena Grandes. Piuttosto, la 

scrittrice ci accompagna a parole in un mondo che negli anni scorsi ci hanno 

illustrato vari docufilm americani, in cui veniva ritratto con spietato realismo il 

mondo dell'industria della carne. Un'autentica catena di montaggio, dove ogni 

giorno vengono sterminati milioni di capi di bovini, suini, polli e ovini per rifornire 

macellerie e supermercati. Un universo in cui dominano la morte, il sangue, l'odore 

acre dei disinfettanti, la puzza delle viscere, i coltelli e le seghe che tagliano e 

sezionano alla massima velocità possibile, le macchine che risparmiano - in parte, 

ma non del tutto - all'uomo la fatica della manipolazione dei cadaveri animali da 

trasformare in succulente bistecche, cancellando ogni traccia del rito cruento della 

macellazione.

Con il suo libro, Sorman tramuta in una fiction il racconto di questo processo 

industriale, attraverso le gesta di Pym. Colpiscono la ricchezza del linguaggio 

descrittivo e la precisione dei dettagli: il lettore ha la sensazione di assistere, attimo 

per attimo, ai movimenti di Pym, dei macellatori e dei macellai. Un libro simile non 

può che essere frutto di un lungo lavoro di ricerca e di confronto con chi lavora nel 

settore. La sua efficacia narrativa è attestata da quell'inquietudine che riesce a 

trasmettere anche al lettore carnivoro. Sembra quasi di poterlo vedere, lo sguardo di 

Culotte, una delle mucche adorate di Pym, che come un grande sacerdote scruta la vittima che andrà a immolare. E lei, la mucca, 

lo ricambia quasi amorevolmente.

Al lettore resta un interrogativo: dopo aver guardato l'animale negli occhi, aver accarezzato la sua testa e affondato la mano nel 

suo pelo, saremmo ancora capaci di ucciderla per cibarcene? Il dubbio è forte. Se oltre che carnivori dovessimo essere tutti 

assassini dell'animale che consumiamo, forse buona parte dell'umanità sarebbe vegetariana.

Maria Tatsos, 23 Febbraio 2014
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