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 Per secoli l’animalismo antispecista è stata una tematica relegata ai mar-
gini del dibattito pubblico, spesso ignorata e sbeffeggiata. Solo negli ultimi 
anni, anche grazie alla crescita del movimento ecologista che ne condivide al-
cune implicazioni, l’antispecismo ha iniziato a farsi largo tra settori sempre 
più ampi della società. L’attuale pandemia, poi, ha ulteriormente e clamoro-
samente esplicitato il rapporto di sfruttamento e sopraffazione stabilito dal-
la nostra specie verso gli animali non umani e le drammatiche conseguenze 
che questo comporta, non solo per la nostra salute ma per quella dell’intero 
pianeta, oltre, ovviamente, all’immane sofferenza arrecata nei confronti del-
le altre specie, molte delle quali come è noto stanno scomparendo. Abbiamo 
voluto affrontare i temi legati all’animalismo antispecista intervistando uno 
dei massimi esperti nel campo: Massimo Filippi, professore ordinario di neu-
rologia, coordinatore della redazio-
ne di “Liberazioni. Rivista di criti-
ca antispecista” e collaboratore de 
“il manifesto”, “Dinamopress” ed 
“Effimera”. Filippi è autore o coau-
tore di circa duecento saggi e arti-
coli su questi temi. Tra i suoi testi 
segnaliamo: Ai confini dell’uma-
no. Gli animali e la morte (Ombre 
corte, 2010), I margini dei diritti 
animali (Ortica, 2011), Crimini 
in tempo di pace. La questione ani-
male e l’ideologia del dominio (con 
Filippo Trasatti, Elèuthera, 2015), 
Altre specie di politica (Mimesis, 
2016), L’invenzione della specie. 
Sovvertire la norma, divenire mo-
stri (Ombre corte, 2016), Questioni 

ANTISPECISMO: DOMINIO E 
PENSIERO CRITICO
Intervista di Sergio Sinigaglia a Massimo Filippi

Illustrazioni di Roger Olmos



68 Antispecismo: dominio e pensiero critico

di specie (Elèuthera, 2017), Genocidi animali (Mimesis, 2018) e Il virus e la 
specie. Diffrazioni della vita informe (Mimesis, 2020).
Tra la vasta produzione editoriale degli ultimi anni, segnaliamo inoltre altri 
due volumi a nostro avviso molto utili per chi volesse avvicinarsi alla temati-
ca: il saggio politico di Steven Best Liberazione totale (Ortica, 2017) e quello 
di carattere scientifico di Frans de Waal, Siamo così intelligenti da capire l’in-
telligenza degli animali (Cortina, 2016).

S. Possiamo dare una definizione di specismo e antispecismo? Che cosa in-
tendiamo con questi due termini?

M.F.  Con questi termini ci riferiamo alla suddivisione del vivente sul-
la base della specie di appartenenza e all’assegnazione di uno stato di enorme 
privilegio alla specie umana. Contemporaneamente questo si traduce in una 
condizione di sfruttamento e di messa a morte di tutte le altre specie.
Specismo, insomma, può essere equiparato ai concetti di razzismo o sessismo 
in ambito intraumano. Come il razzismo prevede la suddivisione non inno-
cente dell’umanità in razze, per cui esisterebbe la razza bianca padrona e le al-
tre a sua disposizione, così lo specismo prevede un’abissale differenza tra la 
nostra specie e tutte le altre, differenza giustificata da una qualche qualità ri-
tenuta eccezionale, come il linguaggio, l’anima, la capacità razionale, quella di 
fare politica, di ridere, come se gli altri animali non ne fossero in grado in una 
misura o nell’altra.
L’antispecismo si oppone a questa classificazione gerarchica, oppressiva, bi-
naria e dicotomizzante, specchio di tutti gli altri analoghi dispositivi operan-
ti nella nostra società: maschio/femmina, uomo/donna, cis/trans, bianco/
nero… L’operazione che si nasconde dietro questa animalizzazione degli ani-
mali è, al contempo, un’animalizzazione degli umani: la visione specista, in-
fatti, non si ferma di fronte agli altri esseri viventi, ma pervade, gerarchizzan-
dolo, anche l’umano.
I termini “inferiori” dei binarismi che abbiamo ricordato sono facilmente 
animalizzabili e come tali possono essere trattati. Al proposito basti conside-
rare il trattamento riservato alla popolazione nera da parte della società bian-
ca occidentale.

S. Si può essere animalisti e antispecisti? Nella storia ci sono stati pessimi 
personaggi con una sensibilità animalista. Sembra che Hitler fosse vegetaria-
no… In sostanza è necessario essere antispecisti per definirsi animalisti? O è una 



69ISSUE 24

contraddizione difficile da risolvere?

M.F.  Ho qualche dubbio sul fatto che Hitler fosse vegetariano, c’è un 
libro che s’intitola Un’eterna Treblinka, in cui lo storico Charles Patterson ci 
ricorda che i diari della cuoca del Führer riportano che tra i suoi piatti prefe-
riti ci fossero i piccioncini ripieni… Detto questo, ritengo che l’animalismo ri-
fletta un generico amore verso gli animali, un amore che si indirizza soprattut-
to verso le specie a noi più vicine, cani, gatti, scimmie. In questo l’animalismo 
è da considerarsi come la base di quello che potremmo definire il primo an-
tispecismo, che sostanzialmente afferma la necessità di estendere i nostri di-
ritti agli animali non umani più simili a noi. Nella fase iniziale, in particola-
re nell’Inghilterra di fine Ottocento, l’animalismo era più che altro sostenuto 
da idee di preservazione della decenza pubblica: si chiedeva di punire chi mal-
trattava gli animali in quanto poteva indurre comportamenti simili verso gli 
umani, oppure perché offendeva quello che oggi si chiama decoro pubblico. 
Quindi quell’animalismo non esplicitava tanto una sensibilità verso la tema-
tica antispecista, bensì rispondeva a una società umana disciplinata, spesso in 
difesa di una logica proprietaria.
Viceversa l’antispecismo maturo mette in discussione questa visione e con-
sidera tutti gli animali non umani, compresi quelli che non vivono con noi 
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o che sono molto differenti da noi. Questo antispecismo, insomma, esprime 
un punto di vista radicale che rivendica una profonda trasformazione dei rap-
porti sociali tra le specie e dentro la nostra. É possibile che un animalista non 
sia antispecista, è invece difficile pensare che un antispecista sia davvero tale se 
non esprime un forte pensiero critico nei confronti dell’esistente.

S. Sin dalla tradizione filosofica greca si è affermata una visione specista 
che ha sempre ritenuto gli animali non umani degli esseri insensibili, quasi 
delle cose. Ma non c’è dubbio che con il processo di modernizzazione ci sia un 
salto di qualità, cambia il paradigma. Nel libro “Crimini in tempo di pace”, 
che hai scritto con Filippo Trasatti, è impressionante la descrizione del matta-
toio di Chicago, inaugurato nel 1865, come progetto/viatico del modello di pro-
duzione fordista.

M.F.  Come giustamente sottolinei, gli umani si sono sempre concepi-
ti come differenti dall’animale, tranne poche eccezioni che hanno attraversa-
to la storia in maniera molto isolata. Per semplificare molto, la nostra specie, 
quando si è andata organizzando in società stanziali, complesse, gerarchiche e 
basate sulla divisione del lavoro, ha dato vita a società sempre più articolate e 
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altamente energivore. Il Neolitico, infatti, ha visto l’emergere, tra le altre cose, 
di quelle che Marx ha definito le “classi improduttive” (re, sacerdoti, guerrie-
ri…). Si è reso così necessario estrarre energia e ricchezza dalla “natura”, svi-
luppando l’agricoltura e, soprattutto, l’allevamento, i due pilastri della nuova 
economia. Ancora una volta appare evidente come i rapporti con gli altri ani-
mali e i rapporti sociali intraspecifici siano strettamente interconnessi.
Si realizzano poi altre fasi storiche, come Rinascimento e Umanesimo, 
che accelerano il processo di “divinizzazione” dell’umano, per arrivare alla 
Rivoluzione industriale e a quella tecno-scientifica e al dominio assoluto del 
capitalismo, in cui la condizione animale è quella terribile miseria che tutti 
dovremmo conoscere. Ricordiamo, per inciso, che capitalismo deriva dal lati-
no caput, ossia capo di bestiame. Non a caso, i corpi degli animali possono es-
sere considerati tra i primi beni mobili su cui si fonda il dominio del Capitale. 
Con l’industrializzazione, poi, si realizza un salto di qualità che non ha pre-
cedenti, anche dal punto di vista quantitativo: mandiamo a morte ogni anno 
150 miliardi di animali per la sola alimentazione umana, oltre a usarne innu-
merevoli altri in tutti gli aspetti della nostra vita. Va inoltre tenuto presente 
che nella cifra riportata non sono considerate le specie di piccola taglia come 
i pesci. Al che andrebbe aggiunto un livello di sofferenza inimmaginabile. La 
condizione animale è un orrore che dovrebbe far rabbrividire chiunque e so-
prattutto chi è politicamente impegnato, anche se non ancora antispecista.
In questo scenario c’è evidentemente una connessione molto stretta tra sfrut-
tamento dell’uomo sull’uomo e di quest’ultimo sull’animale. Hai citato il 
mattatoio di Chicago. In effetti, la catena di montaggio nasce da Henry Ford, 
lui sì grande estimatore di Hitler che, di fronte alle linee di lavorazione del 
maiale, intuisce come quella catena di smontaggio possa essere facilmente tra-
sformata nel suo contrario: in una catena di montaggio, ancora operante nel-
le varie industrie. Entrambe queste catene, pur con le dovute differenze, uti-
lizzano i corpi, al di là dell’appartenenza di specie, per riprodurre la logica del 
Capitale.

S. Hai toccato la questione alimentare, ricordando una delle cifre spavento-
se della mattanza. C’è però una tematica ben presente nel dibattito all’interno 
del circuito cosiddetto alternativo, che mette in risalto un’ambiguità per quan-
to riguarda l’alimentazione biologica. In sostanza all’agrobusiness si risponde 
con le produzioni di qualità. Nel libro citato gli dedicate un capitolo intitolato 
la “teoria della carne felice”. Uccidiamoli, ma con amore…
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M.F.  La cosiddetta “carne felice” consente di mantenere alto il consu-
mo di carne, salvaguardando al contempo la coscienza dei consumatori criti-
ci. La retorica della carne felice è parte dei meccanismi reattivi verso la presa di 
coscienza, sempre più disturbante, dello sfruttamento e della messa a morte 
degli animali. La carne felice ha la stessa funzione delle narrazioni circa il fat-
to che solo la carne contiene le cosiddette “proteine nobili” o che chi diventa 
vegano rischierebbe di morire per una qualche presunta carenza alimentare.
Il consumatore critico, però, dovrebbe anche capire che è ben difficile che mi-
liardi di umani possano alimentarsi di carne biologica; solo una stretta cerchia 
mangerà carne biologica, mentre tutti gli altri continueranno ad alimentarsi 
di “carne infelice”. E questo è solo un primo aspetto. Poi c’è da fare un’altra 
riflessione sul versante etico-politico. La carne felice non modifica in nulla lo 
stato di schiavitù degli animali e tanto meno ne impedisce la messa a morte.
Posso decidere se trattare bene o male il mio schiavo oppure posso prendere 
un’altra strada, quella della liberazione. Certamente la “carne felice” è una so-
luzione ipocrita e fuorviante.

S. Abbiamo affrontato problemi ormai non più appannaggio di una picco-
la cerchia, ma che in questi anni hanno interessato settori politici e sociali più 
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ampi, dando vita a movimenti specifici. Nonostante questo, lo dico anche per 
verifica diretta, nei circuiti di base sono ancora questioni sottovalutate, spes-
so ignorate. Come paragone storico credo non sia sbagliato ricordare l’atteggia-
mento nei riguardi delle “suffragette”, antesignane del movimento di libera-
zione della donna agli inizi del Novecento, derise e ignorate. Del resto anche il 
problema ambientale per diverso tempo è stato relegato ai margini del dibatti-
to pubblico. Secondo te, da cosa dipende questo atteggiamento? A che punto sia-
mo per una crescita della consapevolezza sull’importanza dell’antispecismo?

M.F.  La spiegazione è semplice, si fa per dire. Viviamo in una cultura e 
in un ambiente sociale ben definiti, strutturati, organizzati e disciplinati, che 
facilitano, per sopravvivere, lo sviluppo di una forma mentis che prevede gli 
umani da una parte e tutto il resto del vivente animale da un’altra. Si tratta, in 
breve, di un impianto psico-sociale difficile da smantellare. Noi stessi, credo, 
abbiamo fatto sforzi mentali enormi per diventare vegetariani/vegani e anti-
specisti. Per quello che mi riguarda, c’è stato un progressivo processo di presa 
di coscienza, c’è voluto del tempo per comprendere appieno i meccanismi di 
sfruttamento che si nascondono dietro la produzione alimentare e il fatto che 
questi facciano il paio con analoghi meccanismi di sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo. Quindi capisco che non sia semplice. Paradossalmente, soprattut-
to per i/le compagni/e che, di fronte a certe argomentazioni politiche anti-
speciste radicali e trasformative, possono avvertire un fastidio ancora mag-
giore degli altri e così sviluppare meccanismi difensivi del loro punto di vista 
di liberazione esclusivamente umana. Bisogna avere pazienza e continuare a 
dialogare con chi 
ha una visione del 
mondo così simi-
le alla nostra.
Tornando più sul 
generale, perso-
nalmente non ho 
una visione mol-
to ottimista cir-
ca il periodo che 
s t i a m o  v i ve n -
do. C’è un riflus-
so politico gene-
rale, una forte 
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restaurazione, un’immane sofferenza nelle stesse relazioni intraumane. Non 
vedo al momento grandi prospettive di cambiamento. Certo, bisogna conti-
nuare a lottare, a testimoniare l’orrore del mondo, ma data la storia millenaria 
dello specismo e date le attuali condizioni sociali di stagnazione e regressione, 
credo che le speranze per gli animali, che anche noi siamo, siano molto scarse.

S. Per ultimo vorrei toccare la questione pandemica da un’angolatura par-
ticolare, che sta trovando spazio nei mass media. Quella della crescente presen-
za delle altre specie all’interno dello spazio urbano…

M.F.  È ovvio che nel momento in cui l’umano si ritira, come è avvenu-
to durante il periodo di lockdown, altri animali possano fare la loro compar-
sa dentro la città. Tradizionalmente, separiamo nettamente gli animali addo-
mesticati da quelli selvatici, ma in realtà viviamo costantemente in presenza 
di animali relegati ai margini della nostra capacità di visione. Pensiamo ai pic-
cioni, ai topi… Innumerevoli animali vivono accanto a noi. Magari non li ve-
diamo, ma ci sono.
Durante il lockdown è stato dato un notevole rilievo a queste presenze “fan-
tasmatiche” nella città “congelate”. Credo si sia trattato di un’operazione di 
distrazione di massa, per farci dimenticare che la pandemia non avrebbe avu-
to le sembianze che ancora ha se non ci fossero stati ben precisi presupposti. 
La pandemia non è un evento solo naturale, né è un evento solo culturale.
Haraway la definirebbe un fenomeno naturalculturale. Perché se è vero che il 
virus infetta (e non può che infettare), altrettanto vero è che il cosiddetto sal-
to di specie, lo spillover, è avvenuto perché utilizziamo gli animali in un certo 
modo, perché abbiamo gli allevamenti, perché abbiamo deforestato, edifica-
to città enormi ai bordi di foreste con pipistrelli e i loro patogeni con cui mai 
siamo venuti a contatto. Perché la globalizzazione rende possibile che un bat-
tito d’ali di pipistrello a Wuhan scateni una tempesta a Codogno… Insomma, 
se non ci fosse l’organizzazione sociale capitalista non ci sarebbe stata la pan-
demia così come la conosciamo. Da questo punto di vista sarebbe necessa-
rio iniziare una riflessione collettiva, che mi pare il grande assente di oggi. 
Ricordiamoci che la maggior parte delle malattie infettive negli ultimi decen-
ni altro non è che un susseguirsi di zoonosi… Fino alla Sars, per ora.
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