
Guida per organizzare il "Cubo della verità" 
Mostrare video sulla sofferenza degli animali per strada è una delle attività più efficaci, ben testata sul 
campo negli ultimi 20 anni.
I video da utilizzare sono quelli di allevamenti e macelli, che mostrano la sofferenza degli animali in 
modo esplicito: sono gli unici che funzionano in eventi per strada, che fanno fermare le persone e che 
le colpiscono abbastanza da aprire loro gli occhi.
Vedere decine di persone che guardano questi video è davvero una cosa che allarga il cuore. Lo 
spettacolo che stanno vedendo loro è orribile, ma quello che vediamo noi guardando le loro facce è 
bellissimo: perché vi leggiamo la consapevolezza che emerge, e che, speriamo, possa diventare, nel 
tempo, abbastanza forte da trasformarsi in una scelta che salva animali.

Il "Cubo della verità", ideato dall'associazione australiana Anonymous for the voiceless, aggiunge a 
questo tipo di iniziativa delle caratteristiche "scenografiche" che la rendono ancora più efficace. 

In breve:

 i video vengono mostrati su dispositivi (tablet, PC portatili, ecc.) tenuti in mano da volontari che
si posizionano in un quadrato, dandosi le spalle l'un l'altro (ogni lato del quadrato può avere 1, 
2 o 3 volontari);

 i volontari sono tutti vestiti di nero;

 tutti indossano la maschera di Guy Fawkes del film "V come vendetta";

 stanno fermi immobili e non interagiscono col pubblico che si ferma a guardare, saranno altri 
volontari che parleranno con le persone e risponderanno alle domande;

 vengono mostrati cartelloni neri, con scritte bianche molto grandi, visibili da lontano, con le 
frasi "Guarda perché siamo qui" e "Verità", per incuriosire le persone; i cartelloni sono tenuti in 
mano dai volontari che formano il cubo.



Perché la maschera? La maschera del personaggio Guy Fawkes, reso famoso dal film V per 
Vendetta, dà una connotazione positiva, perché il personaggio è molto amato e noto per i suoi 
connotati di ribellione. 

La maschera "annulla" l'identità dei volontari, così il pubblico non è intimidito nell'avvicinarsi a 
guardare i video, non si sente giudicato, e anche i volontari più introversi possono partecipare 
facilmente. Serve anche a creare un effetto scenografico che colpisce molto. Infine, dà una 
connotazione globale all'evento, rendendolo parte di un movimento internazionale e diffuso.



In questo manuale diamo indicazioni su come organizzarsi al meglio per questo genere di eventi, 
rispondendo, speriamo, a tutte le domande di chi si appresta a organizzare un "cubo" per la prima 
volta.

Le fonti sono:
 testimonianze di persone che hanno organizzato in passato eventi con video in piazza;
 testimonianze di volontari che hanno organizzato il cubo nell'ultimo anno;
 le istruzioni del gruppo di attivisti di Parma che hanno ideato la specifica variante del cubo 

chiamata "Esperimento sociale sullo sfruttamento animale" 
(https://drive.google.com/file/d/0B2flEjM3Si_gbExxNFRxQllOYUE/view)

 le istruzioni dell'associazione Anonymous for the Voiceless, inclusi alcuni consigli dati nei loro 
seminari video.

Ringraziamo Luisa, Lorenza, Marina, Matteo, Valentina, Paolo, Marco per il contributo.

Chi deve leggere questo manuale? Tutti i partecipanti, non solo gli organizzatori, perché tutti 
devono sapere come comportarsi per essere il più efficaci possibile!

Dove organizzare e chi può farlo

Chiunque può organizzare un evento di questo tipo. Ci si può affiliare o meno ad Anonymous for the 
Voiceless, si può farlo come singole persone, gruppo informale, associazione locale, sezione di 
associazione nazionale.

Scegliete una strada pedonale molto frequentata e un orario in cui ci sia molto passaggio. Evitate le 
strade molto strette, perché per non creare ingorghi le persone preferiscono non fermarsi.
Meglio se il luogo non è troppo soleggiato, perché i video si vedono meglio all'ombra.

In quanti bisogna essere

L'ideale è essere almeno in 5: 4 persone per formare il cubo, 1 persona per supervisionare e parlare 
col pubblico. Ma si può iniziare anche in 3, con le 2 persone che tengono i tablet semplicemente una 
di spalle all'altra. Nel tempo si aggiungeranno altre persone.

Se si è di più si possono formare cubi più grandi, con 2, 3 o più persone per lato. In questo caso alcuni
terranno in mano il dispositivo e altri i cartelloni.

Per trovare volontari, mettete un appello sui social network e scriveteci per mandare un appello in 
mailing list AgireOra (info@agireora.org)

I diversi compiti per i volontari sono:
 coordinatore/supervisore: dovrà spiegare ai volontari cosa fare e assicurarsi che tutto si svolga

in modo ordinato; deve anche occuparsi dei permessi;
 volontari che parlano con il pubblico: deve essercene almeno uno, perché chi fa parte del cubo

non interagisce con le persone; meglio però se ce ne sono 2 o 3;
 volontari che formano il cubo: devono tenere i dispositivi in mano e, prima dell'evento, caricare 

i video e assicurarsi che tutto funzioni. 

Materiali indispensabili

- Tablet e portatili

Ciascuno deve ricopiare i video sul proprio dispositivo e provare che funzioni bene, senza 

https://drive.google.com/file/d/0B2flEjM3Si_gbExxNFRxQllOYUE/view


collegamento a Internet. I dispositivi devono avere la batteria al massimo prima di iniziare. Occorre 
incontrarsi un'ora prima per verificare che funzioni tutto perfettamente.
I video andranno riprodotti sui dispositivi in modo casuale e a ripetizione (senza fermarsi dopo averli 
riprodotti tutti, ma ricominciando daccapo).
- Audio

I video devono essere per forza senza audio, perché è impossibile che siano tutti perfettamente 
sincronizzati e i vari audio sarebbero sovrapposti l'uno all'altro.
Come sottofondo si può mettere della musica, che può essere riprodotta da uno dei PC in uso o da un
impianto audio apposito aggiuntivo.
Gli attivisti di Parma hanno selezionato qui musica copyleft e royalty free:
https://drive.google.com/open?id=0B2flEjM3Si_gMFVueHMySUVSYnc

- Maschera di Guy Fawkes

Si acquista on-line su vari siti. Ci si può organizzare in modo che ciascun volontario acquisti la sua, 
oppure acquistarne un certo numero per il gruppo e portarle a ogni evento dandone una a ciascun 
volontario presente.
E' bene aggiungere gommapiuma su guance e fronte affinché sia più confortevole da tenere addosso 
per molto tempo.
Costo: da 3 a 10 euro.

- Cartelli neri con scritta in bianco "Guarda perché siamo qui" e "Verità"

Devono avere scritte grandi, visibili da lontano, per far avvicinare le persone.
Possono essere fatti di cartoncino, ma meglio ancora fogli di polistirolo leggero, più duraturi. Si 
possono anche posare a terra a libro, tenuti assieme con delle clip fissate sopra, se ci sono pochi 
volontari.
Devono essere fatti bene, in modo professionale, con le lettere uniformi, perché devono dare una 
buona impressione al pubblico. E' bene avere 3-4 cartelli e posizionarli in modo che siano visibili da 
direzioni diverse.
Si fanno una volta sola e poi si usano in tutti gli eventi.

- Vestiti neri

Ognuno può vestirsi come vuole (ma non in modo vistoso), purché sia in nero, sempre per dare 
uniformità al "cubo" e focalizzare l'attenzione sui video e non sui volontari.

- Volantini e pieghevoli

Questi vanno dati alle persone interessate nei modi indicati più oltre e sono indispensabili.

Come devono comportarsi i volontari che formano il cubo

Queste sono le regole che si sono dimostrate più efficaci:

 Non devono parlare col pubblico.
 Devono stare fermi ben diritti e reggere lo schermo e/o il cartello (non tenere le mani in tasca, 

non usare il cellulare, non chiacchierare con gli altri). Se una persona del pubblico rivolge la 
parola a uno dei volontari che regge lo schermo, occorre indicarle il volontario che si occupa di
parlare con le persone.

 Per comunicare con il coordinatore, devono solo alzare la mano. Questo succede di solito 
quando: si vuole chiedere il cambio; si vuole segnalare una persona che è interessata a fare 
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domande; si vuole segnalare un bambino che sta guardando i filmati senza supervisione.

Si può fare una pausa collettiva di qualche minuto ogni ora, se si è in pochi, mentre si è di più ognuno 
chiede il cambio quando è stanco.

Parlare col pubblico e dare volantini

Almeno una persona, ma meglio se 2 o 3, devono avere il compito di interagire col pubblico. 

Questo può significare avvicinarsi alle persone che sembrano più interessate e colpite per parlare con 
loro, oppure solo consegnare un pieghevole.
E' una fase delicata, perché non si vuole distogliere la persona dalla visione, ma nemmeno si vuole 
che se ne vada senza aver ricevuto informazioni aggiuntive. L'ideale è interagire non appena accenna
ad andarsene. Prima, mentre guarda il video, lasciamola stare.

La cosa migliore è essere meno invasivi possibile e lasciare solo un pieghevole informativo. Se poi è 
la persona stessa a porci domande, le rispondiamo più che volentieri! Possiamo anche noi farle delle 
domande, per continuare la conversazione, del tipo: sapevi già queste cose? Avevi già visto questi 
video? Cosa ti ha colpito di più? Eccetera. E in seguito alle sue risposte spiegare come soffrono gli 
animali e che così in ogni tipo di allevamento in tutto il mondo e che la soluzione è smettere di 
mangiare gli animali e i loro prodotti. Possiamo anche affrontare l'argomento salute ed impatto 
ambientale, ma solo in un secondo momento. I video riguardano la sofferenza degli animali e quelle 
persone sono state colpite, quindi concentriamoci su quello, che è anche l'aspetto più importante.

I volontari che parlano con il pubblico dovranno essere ben preparati, ovviamente essere vegan, ed 
essere sempre cortesi e "professionali".

La scala dei 100 punti

E’ importante tener presente che quasi nessuna delle persone che si fermeranno, anche le più 
commosse e colpite, diranno sui due piedi “Ho deciso, divento vegan!”. Non aspettiamoci questo 
risultato. La persona che si ferma a guardare i video riceve informazioni che accrescono la sua 
consapevolezza e la porteranno, si spera, col tempo, a diventare vegan. 
Un ottimo esempio che fanno gli attivisti di Anonymous for the Voiceless nei loro seminari è quello 
della scala dei 100 punti. Loro dicono: una persona che non sa nulla della scelta vegan, che non ha 
mai pensato all’argomento degli allevamenti e macelli, ha 0 punti. Si ferma a guardare i nostri video e 
acquisisce consapevolezza, mettiamo 30-40 punti. Poi legge il volantino, e passa a 50 punti. Legge 
dei siti, arriva a 70. Legge un libro, arriva a 100: è vegan. Servono tanti input, di solito, prima di 
arrivare alla scelta. I video sono uno di questi input, ma difficilmente consentiranno di passere da 0 a 
100, e nemmeno da 20 a 100, tranne in pochi casi.
Certo, se la persona che si ferma aveva già visto magari dei manifesti, letto qualcosa on-line, aveva 
iniziato a pensarci ed era già a 70, può essere che col video arrivi a 100 e decida in quel momento di 
diventare vegan, ma non succederà spesso. Coi video le diamo molti punti in più e la portiamo sulla 
strada giusta, ma non pretendiamo che decida subito.
Dare il volantino è estremamente importante anche per questo: grazie a quella lettura, e alle letture
suggerite dal volantino, la persona aggiungerà punti in più alla sua consapevolezza.

Nei loro seminari gli attivisti australiani dicono che dopo aver mostrato il video ed eventualmente 
parlato con le persone, bisogna “chiudere” l’interazione con la persona lasciandole qualcosa, 
perché altrimenti il lavoro fatto è in gran parte sprecato. Questo qualcosa per loro è un biglietto da 
visita che riporta un sito dove andare a informarsi, ma secondo noi questo non è sufficiente, almeno in
Italia: funziona molto meglio dare un pieghevole dove ci siano già le informazioni che la persona 
può leggere, immediatamente. Sul pieghevole ci sono anche siti suggeriti, certo, ma intanto si danno 



subito informazioni importanti, senza aspettare che il lettore vada a vedere sul sito. Quindi dare 
materiali informativi è essenziale.

Evitare le polemiche e le provocazioni

Occorre sempre evitare discussioni con chi vuole solo farci perdere tempo o fare polemica. Quando si 
capisce che la persona non è realmente interessata ma vuole solo discutere e polemizzare, occorre 
lasciar subito perdere: il nostro tempo lo dobbiamo dedicare alle persone ricettive. Senza litigare, 
semplicemente si dice che non si ha tempo per quella discussione e ci si allontana.

Possono capitare anche provocazioni, soprattutto da parte di gruppetti di ragazzini che vogliono fare 
gli spiritosi. In quel caso, non si deve perdere la calma e li si deve invitare ad allontanarsi.

Volantini e materiali informativi

Come detto sopra, alle persone più interessate, cioè che si fermano a guardare per almeno un minuto,
occorre lasciare sempre un pieghevole più approfondito. Consigliamo il "Perché vegan?", disponibile 
su AgireOra Edizioni:
https://www.agireoraedizioni.org/opuscoli-volantini/vegan/perche-vegan/

Invece a chi si avvicina solo per pochi secondi conviene comunque dare qualcosa, prima che se ne 
vada, ma basta in questo caso un volantino più semplice, come il "Sai cosa mangi?" oppure quello 
realizzato dagli attivisti di Parma,

Volantino "Sai cosa mangi?"
https://www.agireoraedizioni.org/opuscoli-volantini/vegan/volantino-sai-cosa-mangi/

Volantino da stampare in proprio:
http://progettoscuolevegan.weebly.com/materiale-didattico/volantino-informativo-sul-consumo-di-
carne-e-derivati
Se avete anche un tavolino informativo, meglio dotarsi di una più ampia varietà di materiali, che potete
ordinare qui:
https://www.agireoraedizioni.org/opuscoli-volantini/

Oltre a consegnarli a mano, i volantini e pieghevoli devono essere disponibili al pubblico, in 
modo che ogni persona li possa prendere autonomamente: se ne possono mettere dei piccoli 
mucchietti sopra la tastiera dei portatili e in altri punti nelle vicinanze. L'ideale sarebbe avere un 
espositore per volantini, acquistato o fatto in casa, da posizionare a 1-2 metri dal cubo.

I compiti del supervisore/coordinatore

Prima dell'evento, il coordinatore deve tenere i contatti coi vari volontari, spiegare bene cosa fare ed 
occuparsi dei permessi.

Durante l'evento deve fare in modo che il cubo sia sempre ordinato, con schermi tenuti bene, persone 
che non chiacchierano, ecc. Deve sempre tenere d'occhio i volontari che formano il cubo, per 
intervenire quando alzano la mano e chiedere loro di cosa si tratta (se vogliono il cambio, se vogliono 
segnalare una persona che chiede informazioni, un bambino che guarda il video senza la 
supervisione dei genitori, ecc.). Idealmente sarebbe bene che il coordinatore non fosse la stessa 
persona che parla col pubblico, perché mentre sta parlando non può supervisionare, ma se si è in 
pochi dovrà ricoprire entrambi i ruoli.

Deve anche controllare che ci siano sempre volantini sufficienti nei posti dove sono stati messi a 

https://www.agireoraedizioni.org/opuscoli-volantini/
http://progettoscuolevegan.weebly.com/materiale-didattico/volantino-informativo-sul-consumo-di-carne-e-derivati
http://progettoscuolevegan.weebly.com/materiale-didattico/volantino-informativo-sul-consumo-di-carne-e-derivati
https://www.agireoraedizioni.org/opuscoli-volantini/vegan/volantino-sai-cosa-mangi/
https://www.agireoraedizioni.org/opuscoli-volantini/vegan/perche-vegan/


disposizione del pubblico.

Capiteranno dei momenti morti in cui nessuno si ferma. In quel caso il coordinatore dovrà chiedere ai 
volontari che non sono nel cubo di improvvisarsi parte del pubblico, perché questo incoraggerà altri a 
fermarsi. Un altro modo per incuriosire le persone è mettersi a fotografare il cubo in maniera evidente. 

Fare foto e video

Se c'è una persona in più, in grado di fare foto decenti o un video, si può documentare l'evento per poi
pubblicizzarlo sui social network e far partecipare altre persone.
Attenzione a non puntare l'obiettivo sui passanti, ma sempre sul cubo. 

Occorre anche un tavolo informativo?

Se si riesce ad allestire un tavolo informativo a 3-4 m di distanza dal cubo è una buona cosa, ma non 
è indispensabile. Tenete conto che, comunque, poche persone si fermeranno al tavolo, rispetto a 
quelle che si fermeranno a vedere i filmati, quindi tutta la parte di interazione a voce e con volantini 
spiegata sopra va fatta comunque. Se c'è anche il tavolo, si possono indirizzare lì le persone più 
interessate, per dar loro ulteriori materiali.

In aggiunta al tavolo si può montare anche un gazebo e sistemare vicino dei cartelloni e striscioni con 
messaggi (vanno benissimo i manifesti da 70x100 cm di AgireOra).

Nel caso in cui si allestisca il tavolo, si può posizionare vicino anche una TV grande, su cui proiettare 
gli stessi video del cubo, così è una postazione in più.

Generatore di corrente

Avere un generatore a portata di mano è indispensabile nel caso di uso della TV, e utile per il cubo, 
per ricaricare i PC che non hanno molta autonomia.

Si può costruire con un costo abbordabile un "generatore casalingo" con della batterie per auto: un 
sistema poco costoso, che non ha bisogno di grande manutenzione, non fa rumore, non è 
ingombrante. Con questo sistema si può ottenere corrente per una TV per 10 ore di fila prima di 
scaricare la batteria. E' stato applicato e utilizzato molte volte con successo.

In questo manuale ci sono tutte le istruzioni per realizzarlo:
https://www.agireora.org/download/istruzioni-tv-tavoli-info.pdf

Permessi necessari

Se si organizza anche un tavolo informativo, occorre chiedere al Comune il permesso di utilizzo del 
suolo pubblico e questo va fatto con almeno 2-3 settimane di anticipo. Occorre informarsi presso il 
proprio Comune. Si può fare sia come singoli che come associazione. Se si fa come associazione 
onlus è gratuito, altrimenti si pagano 16 euro di marca da bollo.

Senza tavolo, non serve permesso di suolo pubblico, ma va fatta solo la notifica alla questura. Se si è 
più di 5-6 persone è comunque considerato come presidio,anche in presenza di tavolo informativo, 
quindi conviene andare anche in questura comunque.

La prima volta è meglio andare di persona, per spiegare di che evento si tratta, poi per le volte 
successive basta inviare un fax con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo. Se sollevano obiezioni per il 
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volto coperto dalla maschera, si può tenere la maschera sulla testa e chinare il viso in modo da 
mostrare al pubblico il volto della maschera. Ma di solito non ci sono di questi problemi, specie se si 
spiega che chi indossa la maschera sta sempre fermo nella sua postazione, non va in giro.

Questo è il modulo per la richiesta di presidio:
https://www.poliziadistato.it/statics/04/richiesta_pubblica_manifestazione.pdf

Quali video utilizzare

Come detto, i video da usare devono essere molto espliciti: i maltrattamenti agli animali e la loro 
uccisione devono essere mostrati per quello che sono realmente.

Ci sono vari video disponibili, ma ciascun gruppo ne può usare anche altri.

Noi di AgireOra proponiamo questi, che abbiamo raccolto in un album apposito su Vimeo:
https://vimeo.com/album/5610577
Sono alcuni estratti del film Dominion (versione in italiano) realizzati appositamente per essere 
mostrati durante il cubo. Il film completo è adatto alla visione on-line o in sala, ma non a quella per 
strada. Abbiamo dunque attentamente selezionato le parti più efficaci e toccanti, che possono 
essere mostrate anche senza audio, come avviene appunto durante il cubo.
Ogni spezzone si può scaricare alla risoluzione desiderata. Questi video coprono diversi aspetti: 
allevamento e macellazione di bovini (inclusa produzione di latte), produzione di uova, polli allevati 
per la carne, allevamento e macellazione dei maiali, allevamento e macellazione di pecore per la 
produzione della lana.
Abbiamo inoltre aggiunto altri video non tratti da Dominion: sulla sofferenza dei pesci, sulla 
macellazione dei conigli, sulla macellazione degli agnelli.

Questi sono quelli proposti da Anonymous for the Voiceless:
https://mega.nz/#F!kAR3gBiZ!eIsUdOtw2BbfsDEGoxs-qA 

Questi sono quelli proposti dal gruppo di Parma:
https://drive.google.com/file/d/0B2flEjM3Si_gUG9DYnNBSVc4Tlk/view
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