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ABSTRACT 

In this article we will attempt to highlight the dialectic link between transpecific domain rela-

tionships and our anthropocentric interpretation of the world. Starting from this hypotesis we 

asked ouserlves about a possible remit of political philosophy: is it possible to consider and es-

tablish non-unidirectional power relationships with non-human animals? We critically picked 

up on theories by Rawls, Okin, Honneth and Derrida to vouch and give a partial and non-

exhaustive answer to the above question. 
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1. INTRODUZIONE

La Storia non è altro che la storia dell'Uomo. Sul banco degli imputati come 

oggetto di studio, egli ha ricoperto il ruolo del pubblico ministero, dell'avvocato di-

fensore e infine del giudice stesso. Di volta in volta le sentenze sulle vicende degli 

uomini hanno dato esiti diversi, ma in tutti questi giudizi l'essere umano è stato la 

sola specie dotata di soggettività, l'unico agente storico capace di costruire cultu-

ralmente e trasformare socialmente il proprio habitat. Come Narciso, l'animale 

umano ha guardato nello specchio del mondo e non si è concentrato su nulla 

all'infuori che sé stesso. Queste lenti antropocentriche non hanno oscurato alla 

nostra vista la presenza degli altri animali, ma hanno posto nell'uomo il punto fo-

cale di qualsiasi storia del mondo, elevando la nostra specie ad angolo prospettico 

universale. 

All'inizio del secolo scorso Carl Becker sostenne provocatoriamente che «i fatti 

storici non esistono finché lo storico non li crea», con l'intento di mostrare la natu-

ra soggettiva dell'elevazione di alcuni eventi fattivamente accaduti a fatti storici de-

gni di attenzione, interpretazione e tramandamento. Capacità, scoperte e processi 

culturali comuni a diverse specie sono stati saturati di senso storicizzante in modo 
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fortemente asimmetrico: ad esempio l'attenzione dedicata a formulare ipotesi, 

contro-fattuali e non, sulla genesi della capacità umana di manipolare gli oggetti ha 

riempito molte più pagine di saggistica rispetto alla medesima abilità mostrata da 

altre specie animali, altrettanto capaci di trasmissione verticale di tali innovazioni
1

. 

Come mai nel primo caso l'attestato di storicità è indubitabile, mentre ci pare as-

surdo parlare dell'inizio dell'utilizzo di strumenti da parte di alcuni animali non 

umani come di un evento storicamente rilevante? 

La Storia è scritta dai vincitori e la natura del nostro sguardo sul mondo rispec-

chia il dominio che esercitiamo, come specie, sugli altri viventi
2

. Quando ci inter-

roghiamo sul significato della storia, sull'operazione di zooming sulle vicende spe-

cie-specifiche che diventano momenti assiali nelle mappe socio-mnemoniche con 

cui rendiamo intelligibile il passato
3

, la nostra risposta non può che riflettere il no-

stro giudizio sulla società in cui viviamo
4

. Indagare dunque la natura delle lenti 

prospettiche attraverso cui interpretiamo e ricostruiamo la nostra storia nel mon-

do vuol dire interrogarsi sulle relazioni di potere che strutturano e innervano il 

nostro presente. La sola forza infatti non può mai rendere stabile un rapporto di 

dominio
5

,  perché il potere non è il monolite della sovranità che un gruppo eserci-

 

1 «Uno studio condotto presso un sito archeologico brasiliano ha rivelato che l'uso di semplici 

strumenti in pietra da parte dei cebi striati per rompere gusci degli anacardi risalirebbe a oltre sette-

cento anni fa. L'importanza di questa scoperta non sta nell'uso di utensili (fatto già documentato al-

meno tra alcuni primati non umani), ma nella trasmissione e nell'utilizzo di questi strumenti per se-

coli, vale a dire nella trasmissione verticale di queste innovazioni». R. Colombo, “Il dominio sul dis-

simile”, in: G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla predazione al dominio. La guerra contro 

gli animali, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017, pp. 116-117. 
2 Con ciò non si vuole negare l'estrema parcellizzazione e sproporzione della distribuzione di po-

tere in ambito intraspecifico, né pensare che esista l'universale singolare 'Uomo', soggettività monoli-

tica mossa da intenzioni, interessi e ambizioni identiche. Detto questo, pensiamo che con le dovute 

cautele si possa affermare che il composito universo delle soggettività umane eserciti un dominio 

specista sugli altri viventi, ovviamente con gradi, intensità e capillarità diverse. 
3 Vedi Eviatar Zerubavel, Mappe del tempo. Memoria collettiva e costruzione sociale del passa-

to. (2003) trad. it. Di Rinaldo Facioni, Bologna, Il Mulino, 2005. Il sociologo cognitivo israeliano 

sottolinea la dimensione spiccatamente sociale della memoria umana, orientata a costruire cesure 

mnemoniche tra l'ingroup e l'outgroup, in modo tale da rinforzare l'identità di gruppo e legittimarne 

le istanze nello scontro degli interessi presenti. La fenomenologia della Storia che ricaviamo da que-

sta impostazione teorica è uno strumento ideologico di giustificazione e potenziamento della lotta 

concreta tra comunità umane in conflitto. Pensiamo che le teorizzazioni di Zerubavel sulla costru-

zione della memoria di gruppo, traslate dall'ambito intraspecifico in cui sono nate, siano adattabili 

anche alla guerra contro gli animali e al dominio transpecifico che una parte dell'umanità ha realiz-

zato. 
4 «“Che cosa è la storia?”, la nostra risposta riflette con maggiore o minore consapevolezza la no-

stra situazione odierna, ed è parte della risposta che diamo alla domanda “Qual è il nostro giudizio 

sulla società in cui viviamo?”» E. H. Carr, Sei lezioni sulla storia (1961), a cura di R. W. Davies, 

trad it. C. Ginzburg e P. Arlorio, Torino, Einaudi, 2000, p. 12. 
5 «Quando parlo di dominazione non intendo tanto il fatto massivo di una dominazione globale 

dell'uno sugli altri o di un gruppo sull'altro, ma le molteplici forme di dominazione che possono 
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ta sugli altri, ma è un vettore pluridirezionale che per cristallizzarsi in forme giuri-

diche, politiche e sociali stabili ha bisogno di essere giustificato, di fondare una 

propria razionalità. Da quando la coltre di nubi è stata infranta e molti uomini 

non si sono più inchinati acriticamente davanti agli altari, le relazioni di potere 

hanno dovuto trovare legittimità e giustificazioni nelle cose di questo mondo. A 

che titolo altrimenti accettiamo di essere governati? Con quale prerogativa eserci-

tiamo il comando? Perché in alcuni contesti rivestiamo i panni del subalterno e in 

altri teniamo fronte e occhi alzati su chi ci sta dinnanzi? 

Non esiste potere senza un sistema di saperi che ne solidifichi i piedi trasforma-

ti in argilla dal declino della giustificazione divina. La naturalizzazione del dominio 

è sempre un'operazione a-posteriori di natura ideologica, compiuta da chi ha tutto 

l'interesse a stabilizzare uno status quo. Non esiste più un a-priori del dominio. 

Queste ipotesi di ragionamento, posto che siano valide in ambito intraspecifico, 

sono vere anche per quanto riguarda le relazioni di potere transpecifiche? Sicu-

ramente non abbiamo mai chiesto agli animali non umani il loro consenso ad es-

sere addomesticati e reificati, la mera forza è stata sufficiente per imporre loro una 

subalternità completa. Non è stata necessaria alcuna giustificazione di tipo bottom-

up per istituire un rapporto talmente asimmetrico da essere unidirezionale, ma al-

lo stesso tempo non abbiamo potuto fare a meno di costruirne una di natura top-

down, per convincerci tra conspecifici della giustezza di tale sproporzione. La po-

sizione di vertice teologicamente occupata dall'uomo nell'ordine delle cose è stata 

messa alla porta, ma è rientrata dalla finestra nelle giustificazioni teleologiche che 

hanno visto il dominio dell'uomo come l'inevitabile fine di un processo che, non 

potendosi sviluppare in maniera diversa, è naturalmente giusto. Questa moderna 

ideologia giustificazionista cancella con un colpo di spugna il filo che separa una 

ricostruzione materialistica delle ragioni che hanno portato al dominio della nostra 

specie, con una sua legittimazione come ordine naturale. Non si tratta tanto di sta-

bilire a tavolino se un'altra linea di sviluppo della nostra specie e dei suoi rapporti 

col vivente fosse possibile, perché anche ammesso e concesso che non ci fosse al-

tra strada che quella storicamente percorsa dall'umanità, non bisogna mai confon-

dere i rapporti storici di causalità – che sono sempre di natura sociale e quindi cul-

turale – con il concetto di naturalità. Non esiste una filosofia della Storia scritta 

nell'alto dei cieli, anche quando esistono forti elementi materiali che rendono pos-

sibile, sempre entro certi limiti, una prevedibilità dello sviluppo delle vicende di 

questo mondo. Non si tratta dunque di contestare la veridicità dell'affermazione 

“non poteva che andare così!”, ma semmai di decostruire la conseguenza logica 

che fa inerire da un rapporto di causalità, seppur materialisticamente fondato, una 

sua giustezza naturale, metafisicamente stabilita in maniera aprioristica. 

 

esercitarsi all'interno della società», M. Foucault, Bisogna difendere la società, (1997), trad. di M. 

Bertani e A. Fontana, Bergamo, Feltrinelli, 2010, p. 31. 
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A questo punto possiamo affermare che storia dell'Uomo e dominio dell'uma-

nità procedono di pari passo. Oggi dobbiamo chiederci se l'assoluta parzialità di 

questo sguardo abbia fatto il suo tempo, in primo luogo perché, conti alla mano, 

potrebbe averci fatto imboccare una strada che non tiene conto del nostro stesso 

utile. La catastrofe ecologica all'orizzonte, verso cui corre senza sosta il nostro pia-

neta, grida un ripensamento del nostro ruolo nel mondo
6

. Last but not least, il 

dominio che esercitiamo sugli altri animali è sicuramente stato utile, altrimenti 

non sarebbe sopravvissuto alla trasformazione di regimi economici e politici per 

migliaia di anni, ma possiamo anche definirlo giusto? Esiste una forma di egoismo 

conspecifico che giustifica le relazioni di potere in atto? Può l'utile dell'ingroup 

giustificare il dominio su chi di volta in volta ne viene escluso? Infine è universa-

lizzabile la considerazione e la stima sociale che riserviamo ai membri dell'ingroup 

verso tutti i viventi senzienti? Si può infrangere la linea di frattura che struttura i 

confini tra un “noi” e un “loro”
7

? 

Per indagare senza abbellimenti retorici e occultamenti metafisici la nostra sto-

ria dobbiamo interrogare i rapporti di dominio in cui siamo quotidianamente cala-

ti e che attraversiamo individualmente e collettivamente come agenti portatori di 

interessi, capacità di azione e potenzialità trasformative. La filosofia politica deve 

quindi rompere gli argini delle relazioni conspecifiche e guardare fuori dai recinti 

in cui l'abbiamo confinata. Senza cercare risposte semplici, dobbiamo iniziare a 

porci domande problematiche. Una su tutte: quale relazioni vorremmo costruire 

con gli animali non umani? 

2. POLITICA E ANIMALI 

Entità totemiche, strumenti sacrificali, prede e predatori, compagni di vita e 

animali da reddito. Gli animali non umani hanno da sempre attraversato ed ani-

mato il tessuto materiale e discorsivo della (e intorno alla) società degli uomini. Gli 

studi genealogici hanno riservato loro ruoli di volta in volta diversi: soggetti il cui 

procacciamento ha permesso l'ominizzazione dell'uomo, prima forma di accumu-

lazione originaria di capitale, vittime e pilastri portanti dell'istituzione sacrificale 

etc. Alterità al cuore dell'ipseità dell'uomo, gli animali sono sempre stati presenti 

per indicarci cosa non siamo, chi siamo diventati e perché. Supporters di un quid 

proprio della nostra specie, continuisti e loro detrattori, creazionisti ed evoluzioni-

sti hanno sempre riservato riflessioni e ragionamenti sugli animali non umani. 

 

6 Per approfondire l'argomento si veda P. Crutzen in: Benvenuti nell'Antropocene. L'uomo ha 

cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era, a cura di A. Parlangeli, Milano, Mondadori, 

2005. 
7 Per una disamina approfondita della Social Identity Theory si faccia riferimento a H. Tajfel, 

Gruppi umani e categorie sociali, trad di C. Caprioli, Bologna, Il Mulino, 1999. 
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D'altronde di cosa stupirci? Ogni studio sull'uomo è stato anche, se non soprat-

tutto, uno studio del contesto in cui i nostri conspecifici, vicini o lontani che fosse-

ro, hanno costruito le proprie identità, strutture sociali e abitudini culturali. Conte-

sto che a partire dall'ipotesi evoluzionista ha determinato chi avesse la dotazione 

naturale migliore per continuare a camminare su questa terra
8

. Intessuti nei magli 

della nostra identità, talvolta inclusi in maniera differenziale, talaltra esclusi forza-

tamente, tuttavia gli animali hanno solo costeggiato le teorizzazioni del pensiero 

politico.  Chi li ha privati di volta in volta dell'anima, della soggettività, dell'inten-

zionalità e/o della sensibilità ne ha fatto oggetti del dominio degli uomini, esclusi 

in virtù di questa privazione sia da qualsiasi ragionamento intorno ai temi 

dell'eudaimonia, sia in merito all'indagine sul buon ordinamento costituzionale. 

Viceversa chi ha riconosciuto gli animali come soggetti dotati di un'autonomia 

comportamentale, non esclusivamente riconducibile al determinismo istintuale, 

ha quasi sempre pensato al loro rispetto nei termini di un'etica individuale. La po-

litica, campo di contesa del possibile collettivo, è stata appannaggio soltanto 

dell'uomo. Probabilmente a giusto titolo, non tanto perché l'articolazione e la 

complessità delle nostre società è radicalmente diversa rispetto alle dinamiche di 

gruppo delle altre specie animali, ma soprattutto perché la frattura degli interessi e 

la conseguente polarizzazione dello scontro per l'autoaffermazione non conosce 

eguali. La politica infatti, lungi dall'essere esclusivamente ricomposizione dialettica 

di volontà dissimili, è scontro per l'affermazione settaria e particolaristica di inte-

ressi contrapposti. 

Quale ruolo spetta dunque agli animali non-umani? Pilastro portante dell'eco-

nomia-mondo
9

, essi non hanno voce in capitolo per lacerare il dibattito politico e 

dire “siamo qua, ascoltateci”. Nella migliore della ipotesi possono essere conside-

rati come soggetti di diritto, ma senza alcuna forza per farlo valere nell'arena pub-

blica del confronto/scontro collettivo. Basta infatti riconoscere loro un'autonomia 

comportamentale per pensarli capaci di azione politica? Non si tratta qui di negar 

loro la possibilità di essere soggetti capaci di trasformazioni culturali intraspecifi-

che, ma di mettere a critica l'approccio di alcuni filoni dell'antispecismo più radi-

cale che a partire dal riconoscimento dell'autonomia emotiva e comportamentale 

degli animali ipotizzano una conseguente autonomia come soggetti capaci di tra-

sformazioni politiche transpecifiche. Forse non si chiede a costoro di essere trop-

po simili a noi? Non si rischia di rimettere in moto la macchina antropocentrica 

proprio nel momento in cui ci si percepisce come sabbia negli ingranaggi di tale 

meccanismo discorsivo? Nel tentativo di incrinare il modello dell'uomo come pa-

 

8 Per una breve ricostruzione storica della nascita e dello sviluppo della teoria evoluzionista (tra-

sformista e lamarckiana prima, darwiniana poi) si veda B. Piazzesi, “La conoscenza degli animali”, 

in: G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla predazione al dominio. La guerra contro gli ani-

mali, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017, pp. 220-227. 
9 M. Filippi, Questioni di specie, Milano, Eleuthera Editrice, 2017, pp. 23-37. 
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radigma del senziente tutto, non si rischia di rimettere in moto la logica del model-

lo, della retorica del “dimmi quanto sei simile a me” per godere del rispetto della 

vita? Quindi quando si ragiona di diritto animale esiste un 'fuori' dalla logica an-

tropocentrica? In caso di risposta negativa, può esistere una politica per qualcuno 

che non sia soprattutto una politica di qualcuno per se stesso? 

Se gli animali non umani non possono liberarsi da soli, i liberatori dobbiamo 

essere noi. È un'affermazione quantomeno problematica: nelle vicende degli uo-

mini ogni istanza liberatrice è sorta dalla prassi collettiva delle soggettività oppres-

se, non dalla magnanimità degli aguzzini improvvisamente convertitesi in buoni 

samaritani. Anche gli scettici verso un rapporto di causalità così ossificato non 

possono però che vagliare criticamente l'ipotesi opposta: ovvero che si possano 

aprire spazi di apertura politica e ricettività sociale da parte di chi sta in alto senza 

la scesa in campo delle istanze dei subalterni. Gioverebbe però ricordarsi, ancora 

una volta, che non stiamo più limitando i nostri ragionamenti alle relazioni intra-

specifiche. Che ruolo ricoprono gli animali non umani in un ragionamento politi-

co che li schiaccia in categorie di intelligibilità dell'esistenza propriamente umane? 

In questi termini, quali prospettive si danno per una liberazione animale? 

3. UN’IPOTESI NORMATIVA: LA CONDIZIONE ANIMALE COME 

ELEMENTO DEL VELO DI IGNORANZA 

Nel 1971 il filosofo americano John Rawls pubblica A Theory of Justice, ripor-

tando in auge nel pensiero filosofico-politico della contemporaneità l'approccio 

normativo
10

 e riprendendo l'idea di fondo della teoria contro-fattuale del contratto 

sociale. Per Rawls la vita associata è caratterizzata dalla coesistenza dell'identità e 

del conflitto degli interessi. Nel primo caso perché gli esseri umani riconoscono 

che la cooperazione sociale è fondamentale per accrescere lo stock complessivo di 

risorse materiali ed affettive e ciò permette di vivere meglio, nel secondo caso per-

ché ciascuno vorrebbe per sé una quota maggiore di benefici e una quota minore 

di oneri. 

Date queste premesse Rawls si interroga su quali siano i principi intorno ai qua-

li erigere le fondamenta di una società giusta. I principi di giustizia sono quelli che 

sarebbero oggetto di un accordo originario, ovvero quelli intorno ai quali si mette-

rebbero d'accordo individui liberi, eguali e razionali, tesi a perseguire i propri inte-

ressi egoistici. Il «velo di ignoranza» è l'espediente teorico con cui Rawls ipotizza 

 

10 «Ciò che caratterizza una filosofia politica normativamente orientata è il fatto che in essa il te-

ma della politica viene messo a fuoco fondamentalmente nella prospettiva del dover essere; l'obiet-

tivo primario non è quello di indagare i fatti politici così come sono, nella loro natura o nella loro 

struttura […], ma quello di giungere a delineare l'ordine politico come dovrebbe essere, per poter 

essere riconosciuto come buono, giusto, legittimo», S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica, To-

rino, Einaudi, 2003, p. 12. 
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che si possa arrivare ad un accordo tra contraenti imparziali senza postulare un'an-

tropologia idealistica, in cui gli uomini sono mossi da intenti altruistici e non dalla 

ricerca egoistica del proprio bene. In questa situazione originaria le parti devono 

scegliere i principi di giustizia disponendo soltanto di informazioni generali sulla 

società umana, ignorando contemporaneamente quali siano le proprie doti natu-

rali, quali talenti, intelligenza, forza fisica, quali siano i progetti di vita a cui ambi-

scono, le concezioni del mondo che li animano e il proprio status sociale nella so-

cietà in formazione. Soltanto a queste condizioni individui unicamente interessanti 

al proprio utile sottoscriveranno accordi che tutelino in egual modo gli interessi di 

ciascuno
11

. Le parti rawlsiane scelgono il principio del maximin: «Al buio sulla no-

stra sorte sociale e naturale, scegliamo quella distribuzione in cui è migliore la 

condizione di chi sta peggio»
12

. Infatti, essendo reciprocamente disinteressati, gli 

individui dietro il velo di ignoranza vogliono accrescere la propria dotazione di 

beni principali, non  avere una ripartizione perfettamente egualitaria delle risorse 

naturali e materiali complessive. I contraenti accetteranno una ripartizione inegua-

le a condizione che produca vantaggi per tutti, nello specifico per chi si dovesse ri-

trovare nella situazione di privazioni maggiori. Il principio di differenza di Rawls 

muove una critica serrata al principio meritocratico: ciascuno di noi non merita la 

propria dotazione di talenti naturali, tanto meno le circostanze familiari, sociali ed 

economiche in cui muoviamo i nostri passi nella vita. In questo modo il filosofo 

americano approfondisce e problematizza il classico tema liberale dell'uguaglianza 

delle opportunità, rendendo visibile sia l'eredità socio-culturale dettata dall'am-

biente in cui veniamo al mondo, sia l'eredità genetica che distribuisce 'casualmen-

te' talenti e capacità. 

A partire dalla sua pubblicazione, A theory of justice ha suscitato un enorme in-

teresse nel mondo accademico, dando inizio ad una prolifica riflessione intorno ai 

nodi sollevati dal filosofo americano. Susan Moller Okin sviluppa dal punto di vi-

sta delle donne una critica stringente di alcune prospettive influenti nate dal seno 

della riflessione rawlsiana
13

 e mette in discussione il pensiero stesso del filosofo di 

 

11 I principi di giustizia prodotti dall'accordo tra le parti dietro il velo di ignoranza sono i seguenti: 

«Primo Principio – Ogni persona ha eguale diritto al più ampio sistema totale di eguali libertà fon-

damentali compatibilmente con un sistema di libertà per tutti. 

 Secondo principio – Le ineguaglianze economiche e sociali devono essere: a) per il più 

grande beneficio dei meno avvantaggiati, compatibilmente con il principio del giusto risparmio, e b) 

collegate a cariche e posizioni aperte a tutti in condizioni di equa uguaglianza di opportunità», J. 

Rawls, Una teoria della giustizia (1971), Milano, Feltrinelli, 1997, p 255. 
12 S. Veca, “Il paradigma delle teorie della giustizia”, in: AA.VV, Manuale di filosofia politica, a 

cura di S. Maffettone e S. Veca, Roma, Donzelli, 1996, p. 172. 
13 Alla teoria di Nozick, Okin contesta l'assioma liberista secondo cui ciascuno è proprietario di 

sé e di ciò che produce col proprio lavoro e la propria fatica. Assecondando quel postulato se ne 

dovrebbe trarre la conseguenza che i figli sono proprietà delle donne che li mettono al mondo, 

operando una reificazione dell'umano difficilmente condivisibile. Al comunitarismo, Okin fa notare 

che la riflessione sull'eudamonia che questo mette in campo raramente prevede per la donna un 
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Baltimora. L'autrice riconosce l'impostazione metodologica con cui Rawls vuole 

ricavare dei principi di giustizia razionali ed imparziali, ma contesta il pregiudizio 

sessista che ha impedito al filosofo americano di spingere il suo ragionamento fino 

alle conclusioni ultime. La critica della Okin non si rivolge contro i principi della 

teoria di Rawls, ma piuttosto contro il modo in cui egli li applica e li svolge. Una 

volta che si è compreso come la famiglia non sia soltanto un'istituzione sociale 

fondamentale, ma anche un dispositivo in cui si concretizzano relazioni di potere 

fortemente asimmetriche che percorrono la linea del genere, bisognerebbe appro-

fondire il velo di ignoranza assumendo che la parti in posizione originaria non co-

noscano il proprio sesso. In questo modo dovrebbero preoccuparsi di estendere i  

principi di giustizia anche alla sfera familiare e ai rapporti di genere. La riflessione 

critica di Okin mostra come l'ampliamento del riconoscimento della soggettività 

del vivente comporti di pari passo un expanding circle etico-politico, che trasla 

nuovi individui nella categoria performativa delle persone giuridiche, portatrici di 

diritti inviolabili ed inalienabili. Ciò è possibile perché l'autrice condivide i pre-

supposti di fondo dell'universalismo di Rawls e confida nel potenziale livellatore 

dell'ipotesi contro-fattuale del velo di ignoranza. Alle osservazioni critiche che l'ac-

cusarono di aver estromesso dal proprio orizzonte teorico il tema della differenza 

femminile e l'esigenza di politiche sociali non meramente egualitarie ma profi-

cuamente diverse, la filosofa originaria di Auckland ha sempre risposto che «non 

possiamo in alcun modo sapere quanto e come donne e uomini siano diversi, fino 

a quando non potremo vederli in una situazione di eguaglianza»
14

. 

Potremmo allora utilizzare polemicamente l'approccio critico di Okin per ol-

trepassare e approfondire il suo pensiero stesso? Potremmo incrinare il muro del 

recinto umano per permettere allo sguardo di oltrepassare i mattoni con cui ab-

biamo insensibilmente separato coloro che abbiamo reputato degni di rispetto e 

considerazione giuridica da coloro che abbiamo obbligato a condurre, con una 

decisione completamente unilaterale, una vita al di fuori di qualsiasi considerazio-

ne morale? Il linguaggio rispecchia i rapporti di dominio, irretendo gli squilibri di 

potere nella fissità della grammatica e della semantica. Non è casuale che coloro 

che vivono schiacciati da (e in) rapporti di potere unidirezionali, la base della pi-

ramide sociale, vengano definiti come gli underdogs. Nei combattimenti tra cani 

del XIX secolo da cui deriva l'etimologia del termine, il perdente tra i due con-

tendenti è un cane egli stesso. Peccato che nella società che si è sviluppata nel cor-

so dei millenni coloro che guardano gli altri dall'alto in basso sono quasi sempre 

 

ruolo che non sia di subalternità. S.M. Okin, Le donne e la giustizia. La famiglia come problema 

politico (1981), Bari, Dedalo, 1999. Per approfondire il pensiero di Nozick si veda: R. Nozick, 

Anarchia, stato e utopia (1974), trad. di G Ferranti, Milano, Il saggiatore, 2008. Per una prima in-

troduzione sul variegato universo del pensiero comunitarista si veda: S. Veca La filosofia politica, 

Bari, Laterza, 2010, pp. 92-100. 
14 S.M. Okin in Filosofia e questioni pubbliche, n. 2, vol. III, 1997, p. 77. 
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gli esseri umani. Aveva ragione Horkheimer: gli underdogs sono gli animali da 

reddito, schiacciati in una macchina di dominazione che ne programma la nascita, 

ne organizza la vita e molto spesso li conduce alla morte. 

Possiamo ipotizzare che per istituire dei principi di giustizia dovremmo porre 

come condizione dello stato originario, dietro il velo di ignoranza, la conditio sine 

qua non per cui i contraenti del patto sociale non sanno a quale specie animale 

apparterrebbero? In questo caso soggetti razionali e interessati a perseguire il pro-

prio utile opterebbero per una ridistribuzione di stima e considerazione morale 

secondo la regola del maximin, garantendo anche alle forme di vita più semplici, 

quantomeno, il rispetto della vita. Ammesso che questo approccio normativo go-

da di un «consenso per intersezione»
15

, cosa avviene quando ci spostiamo dal 

campo della riflessione teorica su quale sia l'ordine sociale che risponde ai criteri 

di giustizia e razionalità al campo della materialità politica, con lo scontro vivo tra 

parti sociali egoisticamente interessate a difendere i propri interessi particolari così 

come sono nella realtà storica, ben diversa dall'ipotesi contro-fattuale della posi-

zione originaria? 

Una volta planati dal cielo delle idee, dalle discussioni sul loro valore, la loro 

legittimità e razionalità, ci troviamo a percorrere le strade sporche di questo mon-

do, innervato dalla materialità di interessi economici, politici e sociali talmente for-

ti che non possono essere cancellati o contenuti con un colpo di spugna teorico. 

Dietro a questi interessi esistono soggettività in carne ed ossa che, lungi dal trovarsi 

in uno stato di ignoranza primordiale postulata dal velo di Rawls, conoscono il 

proprio posizionamento nell'ordine gerarchico delle nostre società e sono ovvia-

mente interessati a difendere la rendita di posizione che da questo deriva. Inoltre 

l'esercizio con cui si postulano degli individui razionali senza passato, senza identi-

tà e senza storia è talmente radicale che diventa difficile inscriverli nella sfera del 

vivente, satura com'è di vissuti, esperienze, influenze culturali e sociali. Noi non 

siamo esclusivamente il contesto in cui viviamo, ma è altrettanto vero che risulta 

impossibile pensare un punto di vista superiore e imparziale senza intaccare la no-

stra soggettività, individuale e collettiva, che è sempre parzialità del vissuto e tra-

smissione verticale di nozioni e abitudini culturalmente definite
16

. Molto più simili 

 

15 Adesione non solo da parte di coloro che hanno una visione liberale della vita e della politica, 

ma anche di quanti, partendo da dottrine diverse (per esempio cattolici o socialisti) giungono attra-

verso la posizione originaria – cioè da un punto di vista che non privilegia nessuno – a condividere i 

medesimi principi. Vedi J. Rawls, Liberalismo politico (1993), a cura di S. Veca, Torino, Einaudi, 

2012. 
16 Per i filosofi Charles Taylor e Michel Sandel gli individui non sono neppure in condizione di 

compiere scelte propriamente autonome, in quanto non sono soggetti astratti e disincarnati da le-

gami e impegni normativi. Rischiando di scivolare in eccessi deterministici (elemento imputabile 

sopratutto a Taylor, viste le sue radici hegeliane), il comunitarismo mette in luce la natura idealistica 

del tentativo di costruire un accordo universale intorno al progetto liberale pensato da Rawls. Per 

approfondire il tema si veda C. Taylor, Radici dell'Io. La costruzione dell'identità moderna (1989), 
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a dèi che a uomini, gli individui rawlsiani non saranno mai materia di questo 

mondo. 

Infine ripercorrendo il filo delle obiezioni polemiche mosse contro Okin
17

, 

siamo sicuri che un principio di eguaglianza che non tenga conto delle dovute dif-

ferenze che esistono tra noi, che riposa quindi su degli assunti universalistici, non 

nasconda in realtà la pretesa forzata di omologazione ad un modello, patriarcale o 

antropocentrico che sia?  In questo quadro che spazio di possibilità si può aprire 

per un diritto del vivente senziente? 

4. OLTRE L’IPOTESI NORMATIVA 

Proveremo ad abbozzare delle risposte alle domande con cui abbiamo chiuso il 

paragrafo precedente ripercorrendo alcuni aspetti del pensiero critico di Axel 

Honneth. Rappresentante della terza generazione della Scuola di Francoforte e 

assistente di Habermas tra gli anni 1983-1990, Honneth prende le distanze dal 

proprio maestro criticando l'assenza nella sua opera di una riflessione adeguata sul 

potere e il conflitto, depotenziati in un'immagine molto più disincarnata di uno 

scontro che si realizza all'interno di un confronto democratico animato da pratiche 

discorsive diverse. Honneth tenta una sintesi tra gli aspetti normativi al centro 

dell'analisi di Habermas e quelli descrittivi, figli di una visione più realistica della 

natura della lotta in atto. Egli riprende il lascito marxiano del mutamento sociale 

come prodotto dello scontro fra gruppi sociali concreti che confliggono tra loro, 

ma ne amplia il significato: la lotta per una diversa allocazione delle risorse o per il 

conseguimento di interessi materiali viene letta e compresa in una cornice di sen-

so diversa, come lotta per il riconoscimento. L'intento non è tanto quello di smi-

nuire l'importanza delle rivendicazioni concrete delle soggettività in lotta, ma 

rompere il determinismo economicista che lega indissolubilmente le parti in con-

flitto alla propria condizione sociale. Ogni conflitto è per sua natura spurio e ruota 

sia intorno ad interessi materiali, sia a concezioni normative diverse su come una 

società equa e giusta debba essere organizzata. Qui Honneth imprime una svolta 

ulteriore, sottolineando la natura inter-soggettiva del tema dell'autoaffermazione e 

della volontà di potenza. Il conflitto sociale non è mai solo un conflitto per il mero 

controllo delle risorse, per avere di più, per imporre agli altri una volontà, per il 

potere. É un conflitto che ha bensì come fine l'affermazione del sé individuale e 

collettivo, un'affermazione che non è veramente completa se non conquista il ri-

conoscimento dell'altro. Alla sua radice, quindi, c'è sempre un mancato ricono-

scimento. 

 

Milano, Feltrinelli, 1993 e M. Sandel, Giustizia. Il nostro bene comune (2009), trad. di T. Gargiulo, 

Milano, Feltrinelli, 2010. 
17 A. Cavarero, Le filosofie femministe, Torino, Paravia, 1999. 
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Il filosofo tedesco individua tre forme di spregio da cui farà derivare, per inver-

so, le tre relazioni fondamentali di riconoscimento. La prima forma di umiliazione 

colpisce gli individui nella propria integrità fisica, ovvero si riferisce alle pratiche di 

dominio che con il ricorso alla violenza impediscono ad una persona di disporre 

liberamente del proprio corpo. In questo modo viene negata l'autonomia dei sog-

getti offesi: risulta distrutta la forma più elementare del rapporto pratico con se 

stessi, la fiducia nel fatto di poter disporre di sé. 

Il motivo è il seguente: ogni tentativo, quale che ne sia l'intenzione, di imporre il 

proprio controllo sul corpo di una persona, se contro la sua volontà, costituisce un 

grado di umiliazione che incide più distruttivamente di ogni altra forma di disprezzo 

sul rapporto pratico che questa persona intrattiene con se stessa, in quanto non è so-

lo il dolore fisico ciò che contraddistingue simili forme di vulnerazione fisica – ad 

esempio la tortura o lo stupro –  bensì il combinarsi del dolore con il sentimento di 

essere esposto senza difesa al volere di un altro (fino al punto estremo di essere pri-

vato dell'esperienza della realtà).18 

Come non pensare al macello o agli allevamenti intensivi? In secondo luogo si 

può essere offesi nella «comprensione di sé di una persona»
19

. Questo avviene 

quando non si viene riconosciuti come soggetti moralmente autonomi, in grado di 

intendere e di volere al pari degli altri membri del gruppo di riferimento. Questa 

forma di spregio si concretizza nella privazione dei diritti riconosciuti a chi fa parte 

a pieno titolo della società in cui vive, quindi nell'emarginazione sociale. Ad un li-

vello ulteriore si possono vedere negati e svalutati i propri modelli di realizzazione 

del sé, con la conseguente impossibilità di fare riferimento al proprio ideale di vita 

come a qualcosa dotato di significato positivo all'interno della comunità. A queste 

tre forme di umiliazione corrispondono in positivo altrettanti tipi di relazioni di ri-

conoscimento: la relazione d'amore, la relazione giuridica e la relazione impronta-

ta alla solidarietà. Honneth scrive pensando a relazioni inter-soggettive tra conspe-

cifici, focalizzandosi sulle forme di spregio e riconoscimento tra esseri umani. 

Questo è evidente nel momento in cui identifica le tre modalità positive del rap-

porto dell'attore sociale con se stesso, figlie ciascuna di una relazione di ricono-

scimento specifico: la fiducia in se stessi, il rispetto di sé e l'autostima.
20

  Per esperi-

re gli ultimi due stati emotivi servono delle capacità cognitive altamente complesse 

 

18 A. Honneth, Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di un'etica post-tradizionale. trad. di 

A. Ferrara, Rubettino Editore, 1993, pp. 20-21. 
19 Ibidem. 
20 «Questi tre tipi di riconoscimento corrispondono dunque all'amore, al diritto e alla solidarietà. 

Con essi sono fissate quelle condizioni formali dei rapporti di interazione, nel cui ambito gli esseri 

umani possono essere certi della loro dignità o integrità. Qui la parola integrità significa soltanto che 

un soggetto può sentirsi sorretto dalla società rispetto all'intero arco del suo autoriferimento pratico. 

Se egli partecipa ad un mondo della vita in cui è possibile incontrare questi tre tipi di riconoscimen-

to -quale che sia la forma concreta che essi assumono-, tale soggetto può rapportarsi a se stesso nei 

modi positivi della fiducia in se stesso, dell'autorispetto e dell'autostima.» Ivi, pp. 30-31. 
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che, ovviamente, non sono in possesso di tutti gli animali. Eppure la fiducia in se 

stessi, che Honneth definisce come la «riuscita integrazione di qualità corporee e 

psichiche» dovuta a una relazione di riconoscimento non improntata al dominio 

sull'altro, rispecchia le modalità con cui tutti gli esseri viventi, attraverso un proce-

dimento per prove ed errori, imparano ad attraversare il mondo sotto la spinta dei 

propri bisogni
21

. Per l'esponente della scuola di Francoforte la fiducia in se stessi 

non è altro che «una sicurezze emotiva, legata al corpo, nell'esprimere bisogni e 

sentimenti propri, che costituisce il presupposto psichico dello sviluppo di tutti gli 

ulteriori atteggiamenti di stima verso se stessi»
22

. Per amore di verità bisogna rico-

noscere che secondo l'autore questa forma di riconoscimento non può essere 

estesa oltre l'ambito dei rapporti sociali primari e da sola non basta a fondare il di-

ritto. Qui il ragionamento di Honneth si instrada in un bivio aporetico: se la fidu-

cia in se stessi viene interpretata come il riconoscimento implicito nelle relazioni 

d'amore – all'interno di rapporti diadici privati – senza ricadute in ambito sociale, 

il mancato riconoscimento dell'autonomia individuale e della possibilità di dispor-

re autonomamente del proprio corpo può produrre reazioni nella pubblica agorà, 

tanto da essere uno dei possibili volani per l'insorgere del conflitto sociale. Quindi 

in ambito umano la relazione d'amore non mette in moto il dispiegarsi di prassi 

collettive, ma la sua mancanza sì. Viceversa il riconoscimento alla base della rela-

zione giuridica infonde nelle persone la consapevolezza di essere agenti morali, ri-

tenuti tali da parte di tutti i membri dell'ingroup; allo stesso tempo altre soggettivi-

tà, che reputano di veder negate la loro natura di agenti morali degni di altrettanta 

stima, producono il conflitto e la dialettica che porta all'evolversi del expanding 

circle del diritto. Honneth sta implicitamente affermando che l'umiliazione che 

impedisce di disporre autonomamente del proprio corpo produce conflitto, ma 

senza la presa di coscienza di queste soggettività come agenti morali autonomi non 

può esserci prospettiva di vittoria. 

La forma di riconoscimento che inerisce alla relazione d'amore è di una natura 

sfumata, composita: Honneth sembra relegarla ad un ambito privato, salvo poi far-

la irrompere nel campo proprio del “sociale2 quando essa viene individualmente 

o collettivamente negata. Campo del “sociale” che può diventare “politico” – e 

quindi trasformare gli assetti societari – a condizione che sviluppi anche una nuo-

va coscienza e un'identità morale collettiva. È proprio questo salto che reputiamo 

difficile per gli animali non umani, probabilmente per tutti, sicuramente per la 

maggior parte di essi. Tuttavia nel pensiero di Honneth vive un'ambivalenza che 

può incrinare le lenti acriticamente antropocentriche che reificano gli animali non 

umani ad oggetti della dialettica potere/sapere, aprendo spazi di possibilità per del-

 

21 Per approfondire l'argomento si veda G. Mormino, Per una teoria dell'imitazione, Milano, 

Raffaello Cortina Editore, 2016. 
22 A. Honneth, Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di un'etica post-tradizionale, cit., p. 

27. 
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le istanze di liberazione. Se infatti essi vengono esclusi dal campo del “politico”, 

rientrano con tutte le zampe nel livello del “sociale”: non solo come elementi 

inoccultabili all'interno delle strutture societarie in cui viviamo, ma soprattutto 

come soggetti che a pieno titolo ricercano una sicurezza emotiva dovuta ad una 

sana integrazione di qualità corporee e psichiche, possibile soltanto dove non si 

instaurano rapporti inter-soggettivi fondati sul dominio totalizzante del corpo e 

della vita altrui. La differenza con altri autori – che hanno teorizzato con maggior 

lucidità, consapevolezza e organicità punti di vista abbastanza simili
23

 – risiede nella 

traslazione di campo: da riflessioni di natura scientifica, etica e morale vengono ca-

late nel cuore del conflitto sociale, nella lotta inter-soggettiva per il riconoscimento. 

Questo è possibile perché nel pensiero del filosofo tedesco il livello del “politi-

co” è separato tanto da quello del “sociale” che da quello del “privato” – con ve-

nature pre-politiche – eppure entrambi questi livelli fondano il piano superiore e 

in qualche misura ne sono compartecipi. I soggetti violati nella propria integrità fi-

sica, umiliati nella propria autonomia, non sono per questo ancora in grado di ri-

fondare o modificare il diritto, ma nonostante ciò il loro malessere, la loro soffe-

renza, il dominio a cui sono sottoposti non possono essere relegati a margine delle 

teorizzazioni sul giusto ordinamento politico, relegate nel campo delle riflessioni 

etiche, nelle considerazioni morali di natura esclusivamente privata. Etica e politi-

ca non sono scindibili, tuttavia non sono nemmeno sovrapponibili; la possibile 

forza delle conclusioni nascoste nelle pieghe del discorso del pensatore della scuo-

la di Francoforte è proprio quella di riconoscere una legittimità politica alle rifles-

sioni intorno alla ricerca della stabilità omeostatica, fisica e psicologica, tanto per 

gli uomini quanto per gli altri animali. Non si tratta dunque di pensare ai compor-

tamenti di insofferenza e rifiuto degli animali di fronte alla violenza e alla sopraffa-

zione dell'uomo come momenti di rivolta più o meno cosciente contro il dominio 

specista. Ancora una volta si pretende di rendere intelligibili dei comportamenti 

animali con chiavi interpretative proprie della nostra specie. É sufficiente ricono-

scere che quando viene impedito loro di vivere sotto la spinta dei propri bisogni 

essi mettono in campo dei comportamenti reattivi, come naturalmente fa qualsiasi 

essere vivente senziente quando cerca di sfuggire al dolore. In questa prospettiva 

non esiste spazio per una co-resistenza transpecifica, tanto come prassi politica 

quanto come programma teorico. Tuttavia il dominio sugli animali non umani 

con il suo nocciolo di sfruttamento, umiliazioni e violenze non è più un dato di 

fatto “naturale”, estromesso dal campo di ciò che si struttura socialmente e si evol-

ve culturalmente. In primo luogo perché la ricerca della sicurezza emotiva a cui 

tutti gli esseri senzienti tendono è degna non solo di considerazione morale, ma 

fonda il ragionamento politico intorno al giusto ordine sociale. Ancora meglio: 

 

23 Per una disamina complessiva della teoria di Damasio sul ristabilmento del principio omeosta-

tico del corpo si veda A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, Milano, Adelphi, 2003. 
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mette in campo dei comportamenti reattivi che, nonostante non possano ancora 

dirsi propriamente politici, non sono comunque relegabili a fatti meramente priva-

ti. 

Forse dobbiamo accontentarci di una liberazione animale che non può che 

passare dall'iniziativa umana; eppure un discorso di questo tipo può aprire degli 

spazi per una riflessione normativa che travalichi l'etica e che si concretizzi nell'a-

gone pubblico del confronto politico. Non esiste un “fuori” dalle logiche antropo-

centriche, ma possiamo ambire ad essere “dentro e contro”. Con Derrida pos-

siamo mantenere aperto un pensiero dell'impossibile: non esiste libertà che non 

sia incondizionata, seppur non esistono che margini per una libertà condizionata, 

finita, sempre perfettibile. Possiamo mantenere vivo l'anelito dell'impossibile af-

finché l'eccedenza sia all'opera, il nostro agire si mantenga aperto e non si irrigidi-

sca nel calcolo dell'immediatamente pensabile. L'impossibile è il respiro, la possi-

bilità stessa del possibile
24

. Bisogna tenere viva la tensione che anima lo spettro di 

possibilità che si muove tra una libertà degli animali impossibile a farsi e un pro-

cesso di liberazione pragmaticamente realizzabile. Forse non ci si potrà mai spo-

gliare completamente delle lenti antropocentriche con cui interpretiamo il mondo 

e con cui regoliamo la vita, ma dobbiamo fare sempre lo sforzo di ricordarci co-

stantemente della loro presenza, cercando così di vagliare criticamente quando 

queste ci portano di volta in volta a mettere in campo processi progressivi o re-

gressivi. Non si tratta quindi di spostare i confini dell'umanità fino a includere al-

cuni animali nel recinto del modello, ma sapere che ogni concetto è aperto a si-

gnificazioni diverse, spesso anche antitetiche. Se non possiamo liberarci del punto 

di vista antropocentrico, risignifichiamolo. L'umanità è andata a braccetto con 

ambiziosi progetti liberatori tanto quanto con programmi di messa a morte siste-

matica e organizzata. 

Non siamo né ontologicamente buoni né ontologicamente cattivi. Dobbiamo 

lottare perché un giorno, guardandoci indietro, potremo vedere incrinata la storia 

dell'Uomo così come è stata intesa fino ad oggi, per notare una linea del tempo 

aperta a venature diverse che permettano al vivente di godere di considerazione e 

rispetto. 

 

24 «L'impossibile di cui parlo non è l'utopico, esso dà al contrario il suo movimento stesso al de-

siderio, all'azione e alla decisione, è la figura stessa del reale». J. Derrida, Papier Machine. Le ruban 

de machine à écrire et autres réponses, Paris, Galilée, 2001, p. 361. 


