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Laboratorio	demo-etno-antropologico	

	
	

Lunedì,	19	settembre	ore	14.30-16.30	
	

Aula	Milone	
Malcanton	marcorà	

	
	

DEBORAH	NADAL		
	

University of Glasgow e la University of Washington 
	

terrà	 una	conferenza	su:	
	

Presentazione del libro: Rabies in the Streets:  
Interspecies Camaraderie in Urban India 

	
	

	 	 Abstract	
Presente in più di 60 Paesi, la rabbia è una malattia infettiva incurabile e letale nel 99.9% dei casi. Rabies 
in the Streets descrive la relazione tra persone, animali di strada e il virus della rabbia nelle strade di due 
città dell’India, Paese dove si registra un terzo dei decessi per rabbia umana al mondo. Esempio di 
etnografia multispecie, questo libro esplora la vasta e complessa rete di fattori – sociali, religiosi, 
culturali, economici e politici – che favoriscono la trasmissione del virus tra cani e persone, ma anche 
mucche e macachi.  La frequente emergenza e ri-emergenza di malattie zoonotiche rappresenta un 
problema crescente dei nostri tempi e mette chiaramente in discussione il modo in cui noi, come esseri 
umani, viviamo con gli altri animali e ci preoccupiamo – o meno – della loro salute e di quella 
dell’ambiente. L’autrice propone il concetto di “interspecies camaraderie” come principio utile a guidare 
il nostro approccio verso malattie, come la rabbia, che possono essere fronteggiate soltanto facendo fronte 
comune con il loro principale vettore: in questo caso, i cani di strada. 

Nota	biografica	
Deborah Nadal ha conseguito il dottorato in antropologia presso l’Università degli Studi di Verona nel 
2014 e, grazie ad una Hunt Postdoctoral Fellowship ricevuta dalla Wenner-Gren Foundation, ha 
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sviluppato la sua ricerca per la tesi nella monografia “Rabies in the Streets: Interspecies Camaraderie in 
Urban India”, pubblicata dalla Penn State University Press nel 2020. Nel 2021, il libro ha vinto il primo 
premio, nella categoria Scienze Sociali, all’International Convention of Asia Scholars ed ha ricevuto una 
menzione speciale dal Millennium Book Award Committee della Society for Medical Anthropology 
dell’American Anthropological Association. Deborah ha completato un progetto di ricerca post-dottorale 
sulla rabbia alla University of Glasgow e la University of Washington, finanziato da una Marie-
Sklodowska Curie International Global Fellowship. Attualmente è consulente per il Department of 
Control of Neglected Tropical Diseases dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 	
	


