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Editoriale – Zoopolis1

di Maurizio Ferraris
Università degli studi di Torino/Labont

Ormai da qualche anno, intorno a Ferragosto, si aprono delle campagne 
contro l’abbandono degli animali, che sono uno dei tanti segni del fatto che 
siamo persone più civili di un tempo. Dove per l’appunto la civiltà si misura 
non tanto nel comportamento che abbiamo nei confronti dei nostri simili, 
quanto piuttosto in quei quasi-simili che sono gli animali. Fino a non molto 
tempo fa le cose andavano diversamente, anche tra filosofi. Se non è certo che 
Friedrich Nietzsche abbia abbracciato un cavallo, è nota l’approvazione con cui 
Hegel commenta, nell’Estetica, l’atto con cui Dio ha dato ad Adamo la signoria 
sugli animali, e l’autorizzazione a mangiarseli. E mi ha colpito, nell’autobio-
grafia del peraltro mitissimo Karl Jaspers, la confessione che il dolore maggiore 
della sua infanzia fu non riuscire ad ammazzare una volpe mentre era a caccia 
con suo padre, che ne rimase deluso.

La svolta è recente, visto che un buon pezzo della modernità si è caratte-
rizzato per un inasprimento delle pene nei confronti degli animali, che nella 
tradizione premoderna erano quantomeno dotati di un’anima. Nel 1684 un 
padre oratoriano, Jean Darmanson, pubblicò ad Amsterdam un libretto di 93 
pagine intitolato La bestia trasformata in macchina. Il frontespizio rappresen-
tava un bue sgozzato e un asino percosso da un uomo; Platone e Aristotele 
osservavano la scena con approvazione, e anche l’autorità della Bibbia veniva 
in soccorso, con un passo del Levitico: anima eorum in sanguine. Il contenuto 
era un elogio di Cartesio, per il quale (diversamente dalla tradizione sin lì do-
minante, descritta con meravigliosa ironia ed erudizione nella voce “Rorario” 

1 Il testo è una prima elaborazione di un lavoro più grande e articolato poi pubblicato come 
introduzione al volume M. Ferraris (a cura di) Uguaglianza: c’è qualcuno più uguale degli 
altri, uscito come supplemento del settimanale «Il Venerdì di Repubblica» il 23 novembre.
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del Dizionario storico-critico di Pierre Bayle, del 1695-6, traduzione italiana 
Laterza, 1976) gli animali non hanno un’anima, sono delle macchine, come 
delle sveglie o dei girarrosti caricati a molla. 

L’argomento era decisivo: nessuno può tacciarci di disumanità se lanciamo 
la sveglia contro il muro o se lasciamo un vecchio girarrosto in una discarica. 
E come non ci sono campagne contro l’abbandono di sveglie e girarrosti, così 
non ci saranno campagne contro l’abbandono degli animali. Darmanson, ov-
viamente, non pensava alle iniziative animaliste, ma aveva degli scrupoli teolo-
gici: se gli animali avessero un’anima, dovremmo o immaginare un paradiso (e 
un inferno) per gatti e topi, oppure concludere che Dio sia così crudele da far 
nascere un topo solo per essere mangiato da un gatto. L’argomento cartesiano 
era però un boomerang. Perché se i comportamenti complessi degli animali 
possono essere spiegati come risultato di processi puramente meccanici, allora 
chi ci assicura che anche gli altri uomini non siano delle macchine e, peggio 
ancora, che siamo macchine noi stessi? Il che in teoria non è particolarmente 
grave, ma in pratica apre prospettive tutt’altro che rosee: per esempio, quella di 
un’unica discarica con girarrosti, volpi e uomini.

Questa circostanza suggerisce che il tema della difesa degli animali è stretta-
mente imparentato con la difesa dell’uomo, che nella stragrande maggioranza 
dei suoi comportamenti è uguale agli animali (L’animale che dunque sono è uno 
degli ultimi testi di Jacques Derrida, tradotto da Jaca Book nel 2006). Lo è 
negli automatismi, in quell’“analogo della ragione” che non è se non l’ombra 
di un ragionamento, fatto di memoria, esperienze sedimentate, attesa di casi 
simili, che, secondo Leibniz, accomuna per il 99% i comportamenti di uomini 
e di animali. E lo è ancor più in quei casi marginali, l’infanzia, la malattia, la 
demenza, in cui l’uomo non è diverso dall’animale, eppure riceve, come è giu-
sto che sia, gli stessi diritti che gli altri uomini, tanto è vero che proprio dall’ar-
gomento degli esseri umani marginali è partita, quarant’anni fa, la battaglia del 
filosofo australiano Peter Singer per una Liberazione animale (traduzione italia-
na Net, 2003). Insomma, parlare di “animali” è sempre un modo di parlare di 
umani (che sono un tipo di animale).

In questo quadro, la punta più estrema su questo cammino (percorso recen-
temente anche da un giovanissimo filosofo italiano, Leonardo Caffo, in Soltan-
to per loro. Un manifesto per l’animalità attraverso la politica e la filosofia, Aracne 
2011) è probabilmente rappresentata da Zoopolis (Oxford University Press, 
2011), di due filosofi canadesi, Sue Donaldson e Will Kymlicka, la cui propo-
sta consiste nel riconoscere agli animali un diritto di cittadinanza. La proposta 
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è uno sviluppo coerente dell’argomento degli esseri umani marginali. Se un 
bambino o un demente hanno diritti di cittadinanza, perché non dovrebbe 
averli un animale? Anzi, con una mossa che è probabilmente quella più inno-
vativa del libro, Donaldson e Kymlicka tolgono l’imbarazzante genericità che si 
condensa nella parola “animale”, come se ce ne fosse uno solo, con le medesime 
caratteristiche e riconoscibile solo per la sua contrapposizione all’umano. Gli 
animali, nella loro relazione con gli umani, sono di tre tipi: domestici (a cui de-
ve essere riconosciuta la cittadinanza), selvatici (a cui deve essere riconosciuta 
una sovranità separata), e “liminali”, i coyote che vivono nei canyon intorno a 
Los Angeles, o i gabbiani che ora contendono spazi e nutrimenti ai piccioni a 
Milano, Roma o Napoli, a cui deve essere concesso uno stato di “denizenship” 
– cioè di residenti privi di cittadinanza (citizenship) in senso proprio.

All’argomento, difeso con vigore dal filosofo inglese Roger Scruton, apo-
logeta della caccia alla volpe, secondo cui non ha senso concedere agli anima-
li diritti che non comprendono (Gli animali hanno diritti? Raffaello Corti-
na 2008) Donaldson e Kymlicka rispondono sia con l’argomento degli esseri 
umani marginali, sia proponendo una revisione del concetto di “cittadinanza”, 
che non consiste soltanto nell’esercizio positivo di diritti, secondo una imma-
gine un po’ idealizzata, ma anche in un rapporto di fiducia. In concreto, si 
dovrebbero immaginare dei difensori civili degli animali che ne rappresentino 
le istanze là dove si prendono decisioni che li coinvolgono. 

Ovviamente, anche l’animalista più fervente non può non trovare delle dif-
ficoltà. Nel momento in cui buona parte dell’umanità vive nella miseria, non 
è uno sperpero da ricchi pensare a una politica per gli animali (gli autori non 
a caso sono canadesi e non ugandesi)? Se la cittadinanza comporta dei doveri, 
oltre che dei diritti, sarà poi tanto facile convincere un leone a diventare vega-
no e un gorilla a essere politicamente corretto? Se, come notano Donaldson e 
Kymlicka, ormai in molte case cani e gatti sono considerati persone di fami-
glia si ha qualche garanzia sul fatto che un barboncino cui abbiano imposto 
trucco, permanente rosa e buchi per gli orecchini abbia il diritto di andarsene 
per protesta? E la cittadinanza basata sulla fiducia che esito potrebbe avere, per 
esempio, in un territorio dominato dalla camorra? Ma il problema della citta-
dinanza animale è più che una provocazione, visto che ci costringe a pensare 
quanto poco conta la cittadinanza umana.

Martin Heidegger, negli anni ’30, ha scritto che la pietra è senza mondo, 
l’animale è povero di mondo, e solo l’uomo ha un mondo (Concetti fondamen-
tali della metafisica. Mondo, finitezza, solitudine, il Melangolo 2005). A questa 
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affermazione così perentoria, che ne ricorda un’altra, postbellica, secondo cui 
le scimmie non hanno una mano, ma un arto, e dunque non possono né dare 
né pregare, verrebbe da rispondere due cose. Primo, che se anche fossero po-
veri di mondo gli animali meriterebbero rispetto, visto che, come ha osserva-
to Theodor Adorno critico di Immanuel Kant, per un sistema idealistico, gli 
animali svolgono virtualmente lo stesso ruolo degli Ebrei per un sistema fasci-
sta. Secondo, che insistere sulla povertà di mondo considerata come il proprio 
degli animali è nascondersi l’evidenza che anche gli umani possono essere, e 
gravemente, poveri di mondo, sia nel senso di “poveri di spirito”, sia in quello 
di “poveri di diritti”, sia infine in quello di poveri tout court.
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Vivere e Morire, ma per davvero: 5 tesi filosofiche passando per 5 film
di Leonardo Caffo
Università degli studi di Torino/Labont

Abstract In questo articolo vengono utilizzati funzionalmente cinque film per evi-
denziare le principali istanze dell’etica animale contemporanea e dello status della 
ricerca degli animal studies. La tesi principale che verrà difesa, attraverso l’analisi 
di alcune scene e suggestioni cinematografiche, è che solo una filosofia che ragioni 
sull’animalità dell’umano può rivelarsi coerente per “risolvere” i problemi concettuali 
e materiali dell’animalità entro le pratiche umane di sfruttamento dell’altro da sé.

Keywords Animal Studies, Moral Philosophy, Philosophy of Cinema, Esthetics. 

e se l’animale rispondesse?
J. Derrida

e se l’animale testimoniasse?
M. Ferraris

Tesi 1. Casualmente Balthazar

Lo sguardo dell’asino Balthazar, nell’ormai storico film del 1966 di Robert 
Bresson, come l’altrettanto celebre sguardo felino che attraversa il corpo nudo 
del Jacques Derrida de L’animale che dunque sono, è rappresentazione del tenta-
tivo di ‘proiezione’ dell’esistenza su una forma di vita completamente diversa, 
e lontana. Una scena del film, più di altre, simboleggia la volontà dell’uomo 
di comprendere i confini ultimi della sua cattiveria: quella in cui Balthazar, 
passato (di nuovo) a un padrone diverso, si trova dentro un circo e incrocia gli 
sguardi tristi, e rassegnati, dell’elefante, della scimmia e della tigre. Quel gioco 
di sguardi, di rimandi, e di tracce visive è desiderio umano di comprendere 
cosa si provi a essere ciò che non si è. Secondo il Ludwig Wittgenstein delle 
Ricerche Filosofiche, ogni ‘forma di vita’ è chiusa in se stessa: incommensurabile. 
Ogni tentativo di proiezione è un tentativo antropocentrico; Balthazar rimane 
un animale da bestiario, tratteggiato da Esopo per comprendere meglio l’uma-
no, partendo da ciò che non lo è: lo stesso movimento antropocentrico che, in 
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fondo, guidava il secondo Derrida, quel pensatore della vita e dell’animale, così 
lontano dal “nulla esiste al di fuori del testo” (Grammatologia), ma ancora così 
vicino alla posizione eretta kafkiana che spinge a guardare il mondo con ango-
scia. L’umano tenta, di continuo, viaggi che lo portino a sentirsi casualmente 
Balthazar, saltuariamente Gregor Samsa e sporadicamente farfalle di Lao Tse. 
Ognuno di questi viaggi è vuoto, perché rimane un viaggio in cui si continua 
a pensare da uomini che sono altro, da umani che fanno finta di essere un Y 
qualsiasi – da noi che rimaniamo “noi”, giocando a cambiarci l’abito. Nessun 
tentativo di perdersi davvero, nell’altro da sé, per paura di non tornare più in-
dietro: una fuga dal “divenire animale” deleuziano. 

Il vero problema è che, in ogni tentativo di comprendere l’altro, rimane il limite 
del sentirsi ‘altri’ solo casualmente: conservando tutti i vantaggi che abbiamo paura 
di perdere.

Tesi 2. Morire, a tratti

Lo sguardo che attraversa gli animali, non di rado li trafigge: li priva di qual-
cosa. Martin Heidegger, filosofo dell’essere, osservando l’assoluta a-temporalità 
dell’animale, ne deduce – passando per l’assenza di linguaggio – l’impossibilità 
di morire. La morte appartiene a tutti, ma il morire – come capacità di staccarsi 
da quel mondo da cui ci siamo visti diversi – appartiene solo all’umano. Anche 
la morte, così, diventa umana (troppo umana?) e Heidegger1, con un linguag-
gio diverso, altro non fa che parafrasare il Cartesio degli animali come automi: 
mancanti di un linguaggio soggetto alla scambiabilità degli eventi, utilizzabile 
in diverse situazioni possibili, sono privati di stati mentali, come il dolore, e 
dunque paragonabili a oggetti qualunque – cani come lampade, maiali come 
tostapane e aquile come carta. Una mossa figlia dello sguardo a-posteriori, que-
sta di Heidegger e Cartesio. Di chi si trova a osservare una situazione già data, 
quella della tragedia animale, che necessariamente va giustificata prima che la 
‘razionalità’ umana si dissolva nel nulla – “se tutto ciò che reale è razionale”, 
allora, anche questo bordello di lacrime e sangue deve trovare posto tra le ma-

1 Per un’interpretazione radicalmente diversa del contributo di Heidegger alla questione 
animale si veda l’articolo di Antonio Volpe, “Heidegger e la morte animale”, pubblicato 
su questo stesso numero della rivista.
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gnifiche sorti e progressive. Se loro non muoiono, noi non li uccidiamo. Con 
quel gesto meticoloso, dentro la biblioteca centrale dell’Università di Bologna, 
il protagonista di Centochiodi – film del 2007 di Ermanno Olmi – crocifigge 
cento libri prima di disperdersi nelle campagne dove abbandona le vesti di 
intellettuale, oggetto socialmente costruito, per rivedersi finalmente umano, 
animale: «C’è più verità in una carezza che in tutte le pagine di questi libri», 
ripete incessantemente il professore fattosi uomo. Mi piace pensare che, a 
ognuno di quei chiodi, corrispondano pagine di Heidegger e di Cartesio – che 
dell’animale hanno fatto oggetto. Mi piace pensare che il processo, che poi si è 
trasformato in scopo (e come mai?, chiedono dall’edificio capitalista alto mille 
piani Gilles Deleuze e Félix Guattari), possa invertirsi per cancellare, in un at-
timo, tutta questa filosofia scritta senza nessuna capacità emotiva nei confronti 
della realtà. Come il Thoreau di Walden, e come il protagonista di Centochiodi, 
arriva un momento in cui il filosofo di buona volontà, e di buon senso, deve 
abbandonare gli argomenti: smetterla di mostrare che esistono animali che 
parlano, e uomini che non parlano, per confutare Cartesio o Heidegger: e con 
un unico gesto, che riempie di senso un ‘vaffanculo’, lasciare tutto e trasferirsi 
su quel fiume di Centochiodi – dove tutto ancora scorre, ma dove ogni attimo è 
perduto a se stesso, perché nessun piede può essere bagnato per due volte, nello 
stesso punto del fiume – Panta rhei os potamòs. Il morire a tratti, che i filosofi 
attribuiscono agli animali, è un sottoprodotto del pensiero che, a furia di voler 
essere profondo, è sprofondato nel Nulla di Jean-Paul Sartre. 

Dall’incommensurabilità delle forme di vita scende l’impossibilità di comprendere 
cosa voglia dire morire per qualcuno, umano o no, al di fuori di se stessi. L’uomo 
che vive sul fiume è metafora del seguente argomento: solo l’osservazione diretta, ma 
mai dominante, può sperare di comprendere il diverso. 

Tesi 3. Vivere, e non sopravvivere

La vita è un’invenzione recente. Prima si viveva e basta, poi abbiamo sen-
tito il bisogno di inventare il concetto ‘vita’: ancora una volta a partire da noi 
stessi. «Credi sia aria quella che respiri ora?», chiede Morpheus a Neo, in una 
memorabile scena del film Matrix del 1999 scritto e diretto dai fratelli Andy 
e Larry Wachowski. La matrice è la finzione della realtà in cui si sopravvive la 
Realtà sottostante, quella di fatti bruti, è il luogo della vita. Il senso del Nuovo 
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Realismo è proprio questo, riportarci alla dimensione a cui apparteniamo ma 
che non ci appartiene: la realtà. Eppure le domande metafisiche da chi ha rece-
pito questo cambio di stagione sono state spesso mal poste. Mal poste, perché 
slegate dal motivo principe per cui assistiamo a questa alternanza: siamo sicuri 
che l’ignoranza sia un male, e la conoscenza un bene? Sempre in Matrix è inde-
lebile, agli occhi di un antispecista, la scena del taglio della bistecca: il gusto è 
un’illusione, ma perché rinunciarvi in favore della realtà delle cose? Il problema 
del gusto diventa dunque, quello del gusto del segreto indagato dai periodici in-
contri tra Derrida e Maurizio Ferraris sopra le cose ultime della filosofia, di cui 
l’omonimo libro – Il gusto del segreto (1997) – raccoglie i risultati. Il gusto della 
bistecca, nasconde la sofferenza di quella singolarità qualunque, quodlibet di-
rebbe il Giorgio Agamben di Mezzi senza fine, che abbiamo chiamato “manzo”. 
Una sofferenza inaccettabile, moralmente ingiustificata e politicamente para-
digmatica della carne del mondo che diventa mondo della carne: quel tappeto 
di cadaveri calpestato dall’angelo della storia di Benjamin, di cui il progresso 
è espressione ultima. Si presenta dunque qui il problema ultimo della filosofia 
animale: perché dovremmo abbandonare la finzione per avere in cambio la 
realtà? Se la finzione è fatta di bei negozi, ristoranti di classe, carne profumata 
e carriere rispettose, posso mai abbandonarla per una vita in cui la realtà, come 
il mondo reale di cui Matrix è semplice epifenomeno, è fatta di dolore, sangue, 
solitudine e disperazione? In cui diventare vegani significa perdere un pezzo di 
socialità, difficoltà nel crescere “correttamente” un figlio, e talvolta digiuno? 
La matrice insegna una disarmante verità: “la finzione è meraviglia, la realtà è 
merda”. In questo enunciato, e nella proposizione che esprime, si cela il limite 
abissale della liberazione animale.

L’antispecismo presuppone un radicale cambio della natura umana: scegliere il 
brutto, perché reale, piuttosto che il bello, ma falso. Ma si può chiedere tanto alla 
specie che ha inventato le favole, per sfuggire dalla malvagità del reale?

Tesi 4. Morte come salvezza dal girone della merda

In Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) Pier Paolo Pasolini rappresenta 
cinematograficamente la concezione che da Lucrezio, affonda le sue radici al-
meno in Epicuro: “la vita non sempre va conservata”. Se per mantenere la vita 
bisogna ancorarsi al padrone che abusa del tuo corpo, rendendoti nient’atro 
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che carne, allora la morte è l’unica via di uscita. Di questa tesi, i ripetuti suicidi 
nel film di Pasolini, sono sicura espressione e conferma. Gli animali non uma-
ni, che dalle cantine del grattacielo di Max Horkheimer muovono sole, nuvole, 
e teatrini umani, sono come i protagonisti della villa di Salò: ancorati alla vita, 
ma speranzosi della morte. Non più essere per la morte (Heidegger), ma di 
nuovo vivere per morire (Socrate). Il che spazza via una strana tesi, o controar-
gomento all’animalismo, secondo cui gli animali che vogliamo liberare almeno 
vivono, mentre senza l’umano non sarebbero mai esistiti. Ma che vita è la vita 
nel piscio? Separati dagli affetti, e costretti all’aggravante del non senso, fino 
alla morte. Chi dice questo, inoltre, non conosce il significato ultimo della pa-
rola “esistere”. Quegli animali, quei senza nome che abitano i confini del nulla, 
al massimo sono, ma di certo non esistono. La vita è una sfera complessa, non 
è fatta di soli respiri e bisogni primari: senza relazioni, funzioni secondarie, in-
tenzionalità saturata e desiderio, la vita si risolve in morte – un encefalogram-
ma piatto dell’esistente. Come nel romanzo Dissipatio H.G. (Adelphi, 1977) 
di Guido Morseli, in cui i vivi sono, non “già morti”, ma la “morte” stessa. I 
ragazzi di Salò, impauriti dal prossimo obbligo, costretti a mangiare le proprie 
feci, a godere di violenze sessuali ripetute – come le “mucche da latte”, in cui 
quel “da qualcosa” è già discrimine – sono individui già morti, che come zom-
bie abitano il mondo della matrice che si trasforma da formidabile bellezza, ad 
incomprensibile amarezza. Per questo la tesi 3 si risolve: possiamo insegnare 
all’umano la vita vera, perché la sconfinata meraviglia del falso può risolversi in 
assoluto non senso. In quel guinzaglio che, come un cappio, lega l’individuo 
fortunato che chiamiamo addomesticato – portato di peso nella domus umana. 
La morte può essere una via d’uscita dalla matrice, per questo bisogna prepa-
rarsi a morire: e dunque al filosofare socratico. Ed è per questo che la liberazio-
ne animale non deve chiedere vite libere per gli animali dominati, ma morte 
immediata e indolore. E poi, silenzio. 

La liberazione animale è un manifesto alla morte. Chiediamo la morte degli ani-
mali, ovvero, la fine della generazione artificiale delle loro vite. 

Tesi 5. Si sta, come Fantozzi, sugli alberi le foglie

Intanto la ruota gira, e l’umano vive: si fa cittadino, e recita il suo Flatus 
Vocis. Nella matrice che ruota, e genera incessantemente codici e suppellettili 
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che rendano sopportabile tutto il dolore del mondo, il bipede si aggira come il 
Fantozzi, tragicamente secondo (Il secondo tragico Fantozzi è un film del 1976 
diretto da Luciano Salce), che concentra i suoi desideri su un divano di pel-
le, con frittatona di cipolle a emanciparlo dalla routine tanto odiata, e tanto 
amata, della ditta verticalmente dominata che simboleggia un potere: quello 
della dominazione dei corpi attraverso la regolamentazione delle loro usanze. 
Un potere che poi si è spalmato tra i dominati, si è reso Panopticon di Jeremy 
Bentham, e afferrato nella sua orizzontalità dalla filosofia di Michel Foucault e 
dai moniti prescrittivi di un Chomsky arrabbiato, per la democrazia che si fa 
poliarchia. In questo dipinto, in cui anche le grida dei maiali sembrano rumori 
sociali, come le sirene di un’ambulanza, si allontana da solo il Balthazar da 
cui siamo partiti, e va a morire tra le pecore indifferenti che gli cagano addos-
so. Come Diogene il cane, sicuro di fare a pugni contro il perbenismo della 
gente, e triste del suo assorbimento nella matrice, l’antispecista si avvia verso 
il cinismo irrefrenabile – e la liberazione animale sembra allontanarsi. Ma è 
proprio quando Fantozzi torna a casa da lavoro, ripone la coppola, e freme dal-
la voglia di masturbarsi dinnanzi al porno notturno, di nascosto dalla moglie 
Pina, che si intravede la possibilità del cambiamento: il rivedersi animali, nelle 
proprie funzioni intime che abbiamo cercato di coprire ma che ci rendono, 
inesorabilmente, fatti di quel “tubo digerente” su cui tanto ha scritto e detto, 
dissacrando “il cittadino”, il pensiero di Carmelo Bene. Rivedendosi animale, 
Fantozzi sente le urla del maiale come le proprie, relegato al gradino più basso 
di un’azienda che ormai lo domina. Un’azienda antispecista, per contrappasso, 
in cui poltrone in pelle umana, ed acquari di impiegati, fanno da arredo alla 
normale amministrazione della matrice. Tutto è morte, e come disse Derrida, 
«quello che sopravvive è un concetto che non deriva da alcunché».

Ragionare sull’animalità dell’uomo è il fondamentale punto di partenza dell’an-
tispecismo che, erroneamente, ragionava sull’umanità degli animali. Rivedendosi 
tutti bestie, liberarci vorrà dire liberare tutti.
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Appartenere a una comunità, simpatizzare con un’altra – senza trascu-
rare però tutto il resto.
La prospettiva dell’etica della terra sulla morte degli animali non umani
di Matteo Andreozzi
Università degli studi di Milano

Abstract Il principale scopo di questo articolo è esplorare il modo in cui l’uccisione 
volontaria di animali non umani a opera di esseri umani potrebbe essere inquadrata 
e giudicata a partire dalla prospettiva filosofica propria dell’etica della terra proposta 
da Aldo Leopold e successivamente rielaborata da John Baird Callicott. Nella mia 
argomentazione sostengo che l’etica della terra offre una cornice concettuale che, 
rispetto a quella dell’etica animalista, è più appropriata, meno incoerente, e mag-
giormente praticabile nel guidare i giudizi morali nelle situazioni in cui è possibile 
scegliere di non uccidere un animale non umano. L’articolo è così strutturato: nella 
prima sezione illustro l’ossatura teorica e concettuale dell’etica della terra di Aldo 
Leopold; nella seconda chiarisco come John Baird Callicott abbia in anni più recen-
ti cercato di rifondare l’etica della terra, difendendone la validità; mentre nella terza 
e ultima sezione cerco di applicare gli argomenti utilizzati dai due autori contro 
l’uccisione volontaria di animali non umani.

Keywords land ethic; animal ethics; ecocentrism; moral sentiments; killing animals. 

Introduzione

L’etica della terra – sia quella originariamente proposta da Aldo Leopold 
(1949) sia quella della sua più famosa rivisitazione offerta da John Baird Calli-
cott (1987, 1989, 1999) – è una delle più rivoluzionarie teorie etiche contem-
poranee. La prospettiva biologica e olistica – in una parola, ecologica – da essa 
adottata nei confronti della questione ambientale e di quella animale, infatti, 
non necessita soltanto di un allontanamento da ogni visione incapace di rico-
noscere che la natura è un complesso sistema di forze in cui l’essere umano è 
parte integrata: richiede anche di riconoscere che il tutto è qualcosa di più e 
di diverso rispetto alla somma delle singole parti. Adottare un simile punto di 
vista nell’ambito dell’etica ambientale comporta la necessità di dare preceden-
za morale a comunità viventi quali gli ecosistemi e le specie, negando quin-
di non solo la centralità umana propria dell’antropocentrismo, ma persino la 
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precedenza che le etiche animaliste sono solite accordare ai singoli soggetti di 
natura – come ho avuto modo di argomentare altrove, essi rimangono degni 
di considerazione morale, ma la loro rilevanza etica è subordinata a quella del 
tutto di cui fanno parte (Andreozzi 2012a). Pur senza mai cadere veramente 
nell’anti-umanesimo di cui è stata accusata da autori quali Tom Regan (1990; 
p. 362), la land ethic propone dunque un nuovo ideale di umanità, fondato sul 
riconoscimento dell’esistenza di un rapporto simbiotico – cui è oggi necessario 
riconoscere priorità etica – tra tutte le forme di vita e l’ambiente. Può questo 
approccio, così lontano tanto dall’antropocentrismo quanto da ogni etica indi-
vidualistica, offrire validi argomenti contro le azioni umane volte a fare soffrire 
e/o a uccidere volontariamente un animale non umano? Che significato assu-
me la morte inflitta da un essere umano nei confronti di un animale di un’altra 
specie dal punto di vista di questa etica ecocentrica?

Lo scopo che mi propongo nel presente contributo è illustrare e indagare 
criticamente l’etica proposta da Leopold e meglio teorizzata e difesa da Calli-
cott, soffermandomi ad analizzare in modo particolare le soluzioni che essa è in 
grado di offrire al problema dell’uccisione volontaria degli animali non umani 
attuata per opera di esseri umani. La mia tesi è che le intuizioni di Leopold 
e Callicott, nonostante possano sembrare a prima vista poco attente alla que-
stione animale, se bene intese e ulteriormente sviluppate potrebbero offrire un 
quadro di riferimento etico in grado di guidare le nostre azioni rivolte agli ani-
mali non umani in modo più coerente, meno contraddittorio e maggiormente 
praticabile rispetto a quello offerto dalla riflessione animalista. Articolerò la mia 
argomentazione in tre sezioni. Nella prima effettuerò una breve ricognizione 
degli elementi cardinali dell’etica della terra di Leopold. Nella seconda esporrò 
schematicamente gli accorgimenti teorici offerti da Callicott per fondare, siste-
mizzare e difendere questa prospettiva etica. Infine, nella terza, approfondirò 
le posizioni che la land ethic assume o potrebbe ragionevolmente assumere nei 
confronti dell’abbattimento volontario di animali non umani, cercando di of-
frire una personale critica costruttiva degli argomenti che questa prospettiva è 
in grado di portare a sfavore di quest’ultimo tipo di azione umana.

L’etica della terra di Aldo Leopold

Esperto di amministrazione forestale e docente di Game Management, Le-
opold ha passato gran parte della propria vita a contatto diretto con aree di 
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natura selvaggia. Nel 1935, dopo svariati anni di insegnamento e attività fo-
restale, scelse però di ritirarsi in una zona incontaminata del Wisconsin: qui 
scrisse la sua famosa opera A Sand County Almanac e morì nel 1948, un anno 
prima della pubblicazione postuma del libro, cercando di spegnere un fuoco 
in una boscaglia limitrofa. Di enorme ispirazione per il dibattito filosofico am-
bientalista, e in particolar modo per quello di tendenza non antropocentrica e 
olista, è stato soprattutto il saggio intitolato The Land Ethic (L’etica della terra), 
contenuto in quest’ultima opera. Callicott (1980; p. 311), filosofo statunitense 
e massimo interprete contemporaneo del pensiero di Leopold, ha osservato 
che l’etica di cui si parla nel saggio, in quanto «caso paradigmatico» di ciò che 
è un’etica ambientale, ha rappresentato un «tipo esemplare» di questo genere 
filosofico con cui, di fatto, tutti gli autori successivi sono stati costretti a con-
frontarsi: «Aldo Leopold», egli scrive, «è universalmente riconosciuto come il 
padre o genio fondatore dell’etica ambientale recente».

La riflessione di Leopold (1949) prende le mosse da una constatazione pre-
occupante: la cultura occidentale, con il suo sistema educativo ed economico, 
ha promosso un profondo senso di scissione tra l’essere umano e la natura dive-
nuto ormai – sia ontologicamente che ecologicamente – insostenibile. L’essere 
umano occidentalizzato contemporaneo è separato dalla terra da molti altri 
uomini e da innumerevoli accessori fisici: questa interruzione delle relazioni vi-
tali con la terra lo ha però condotto a negare la natura pensando di trascenderla 
tramite la cultura. Il risultato è che l’ambiente è oggi percepito come qualcosa 
da conquistare in quanto estraneo, da soggiogare in quanto ostile o da sfruttare 
economicamente in quanto risorsa: anche dove non si cerca di umanizzarlo 
perché troppo naturale, esso non è più che un noioso spazio intercorrente tra 
due dimensioni umane, come due città, in cui cresce solo erba. La scienza pe-
rò, osserva Leopold, ci mostra che una tale visione del mondo, oltre a essere 
infondata, è dannosa in quanto giustifica atteggiamenti e abitudini incuranti 
sia dell’interdipendenza di tutti i fenomeni naturali sia della co-appartenenza 
di umanità e natura. In suo nome, infatti, si distrugge il suolo, si sterminano 
intere comunità di piante e si costringe all’estinzione un alto numero di specie 
animali, senza valutare adeguatamente quanto la vita umana dipenda da quella 
di altre specie e dai materiali presenti in natura.

Al fine di sviluppare una coscienza ecologica in grado di rivoluzionare la 
cultura contemporanea, è per Leopold necessario non solo rivalutare ecolo-
gicamente la terra riponendovi al suo interno l’umanità, ma anche – e so-
prattutto – riconsiderare la storia della civiltà e dell’etica in ottica ecologica. 
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Sono dunque queste le basi su cui poggia l’etica della terra: una nuova visione 
ontologica, una nuova concezione dell’etica, una nuova interpretazione della 
storia dell’umanità, una nuova concezione del concetto di conservazione della 
natura, e nuovi principi etici ecologici (coerenti con le basi precedenti).

La proposta di Leopold (1949) è anzitutto quella di fare propria la concezio-
ne della natura offerta dall’ecologia: una grande piramide biotica in cui tutte le 
specie, inclusa la nostra, sono solo un anello di un groviglio di catene di flussi 
energetici (quali la catena alimentare) così complesso da sembrare caotico. La 
piramide, lungi dall’essere disorganizzata, possiede in realtà una struttura alta-
mente ordinata, in quanto fondata sulla cooperazione e competizione di tutte 
le componenti in gioco. All’interno di ogni ecosistema interconnesso, infatti, 
ciascuna forma di vita partecipa a un circuito, detto “biota”, composto a strati 
piramidali inclusivi: poggiandosi sul suolo le piante ricavano energia dal sole, gli 
insetti dalle piante, gli uccelli e i roditori dagli insetti, e così via fino a giungere 
ai grandi carnivori. La terra, dunque, non è solo suolo, ma è una fonte di energia 
che scorre attraverso un circuito di suoli, piante e animali. L’essere umano, inve-
ce, non è il dominatore della natura o il pinnacolo della creazione, ma una delle 
migliaia di specie occupanti un livello intermedio all’interno della piramide. In 
questa visione del mondo la prospettiva non è più atomistica e individualistica, 
ma olistica: se sono gli insiemi a fondare e tutelare i singoli elementi che ne fanno 
parte, allora al rapporto simbiotico esistente tra tutte le forme di vita e l’ambiente 
è oggi necessario riconoscere non solo rilevanza, ma anche priorità etica.

Se l’essere umano è parte di una siffatta natura allora, infatti, anche la sua 
storia è secondo l’autore inscindibile da quella della terra: è proprio in quest’ot-
tica che Leopold (1949), cercando di rivalutare ecologicamente anche il signi-
ficato dell’etica, ne propone un’interpretazione a stadi. Intendere l’etica solo 
da un punto di vista filosofico impedisce infatti, secondo l’autore, di carpirne 
l’essenza: essa appare niente più che una semplice tendenza propria di indivi-
dui o gruppi interdipendenti a differenziare il comportamento sociale da quel-
lo antisociale e a sviluppare forme di cooperazione che l’ecologo chiamerebbe 
simbiosi. Solo lo sguardo ecologico permette di comprendere che tutte le eti-
che sviluppatesi fino ad ora si fondano su un’unica premessa: quella in base alla 
quale ogni individuo è un membro implicato in e da una comunità di parti 
interdipendenti. Così come l’istinto è una guida utile all’individuo per fronteg-
giare situazioni complesse, l’etica, da un punto di vista ecologico, è una sorta di 
istinto di comunità tramite cui l’essere umano auto-limita la propria libertà per 
vivere in armonia all’interno della società di membri interdipendenti di cui si 




