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● Introduzione: donne e animali, due categorie storico-politiche  

L'incontro della questione animalista con il femminismo materialista opera una 
sovversione  delle  categorie  umani/non  umani:  se  le  funzioni  di  cura 
tradizionalmente  attribuite  alle  donne  possono  essere  lette  non  come 
operazioni biologiche ma come forme di lavoro, e dunque come determinanti 
sociali  di  classe (Christine Delphy), si può pensare che i  ruoli  ricoperti  dagli 
animali  «domestici»  siano  ugualmente  delle  forme  rudimentali  di 
partecipazione alla società umana.

Secondo questa lettura, si parlerà sia delle donne che degli animali come di 
classi,  categorie  non  ontologico/biologiche  ma  storico-politiche,  determinate 
esclusivamente  dal  loro  posizionamento  sociale  ovvero  dai  modi  in  cui  si 
verifica la loro alienazione.

Di conseguenza, si dovrà sempre tener presente che le forme di oppressione 
delle  une e degli  altri  sono storicamente condizionate e ciò conduce,  come 
vedremo, al rifiuto delle teorie unificanti del dominio (che chiamo «teorie del 
riduzionismo politico»).

Tale prospettiva apre alla fondazione di una soggettività ed autonomia di donne 
ed animali  nel percorso di  liberazione (fondazione impossibile nella teoria e 
nella pratica dell'attuale movimento di liberazione animale).

● Perché  il femminismo non deve temere l'accostamento donne/animali.  

Come  osservano  Barbara  Noske  e  Lynda  Birke,  il  femminismo  ha  a  lungo 
rifiutato qualsiasi tipo di accostamento tra le donne e gli animali: «Così spesso 
la  subordinazione  delle  donne  è  stata  naturalizzata  e  razionalizzata  in 
riferimento ai dati sugli animali, e tali dati interpretati in modo da sostenere il 
fronte  anti-femminista,  che  qualsiasi  accenno  in  direzione  della  continuità 
umani-animali  è  rifiutato  dalla  maggior  parte  delle  femministe.  Molte 
femministe  faranno  sforzi  incredibili  per  evitare  la  scomoda  eredità  della 
determinazione biologica femminile, asserendo che la donna non è 'naturale' 
ma altrettanto culturale dell'uomo» (Noske)

In realtà, gli studi attuali delle società animali (spesso condotti da donne – v. p. 
es.  Il  filone  della  primatologia  al  femminile)  hanno  mostrato  non  solo  il 
carattere spesso 'culturale' di tali società, ma soprattutto che le femmine non 
ricoprono  il  ruolo  succube  dipinto  dalla  tradizionale  biologia  al  'maschile' 
(Noske).

Donna Haraway afferma: «le scienze biosociali non sono state semplicemente 
uno specchio sessista del nostro mondo sociale. Sono anche state strumenti 



nella  riproduzione  di  quel  mondo,  sia  nel  fornire  ideologie  legittimanti,  sia 
accrescendo  il  potere  materiale.  [...]  Gli  animali  hanno  giocato  un  ruolo 
importante  nel  progetto  dell'ingegneria  umana.  [...]  le  società  animali  sono 
state  largamente  utilizzate  nella  razionalizzazione  e  naturalizzazione  degli 
ordini  oppressivi  di  dominio  nel  corpo  politico  umano».  Non  solo  quindi  il 
femminismo non  deve  temere  l'accostamento  delle  donne  agli  animali,  ma 
deve  impegnarsi  nella  costruzione  di  un  nuovo  modo  di  fare  scienza 
dell'animalità, che si sbarazzi delle legittimazioni gerarchiche e sia funzionale 
alla liberazione e delle donne e degli animali (Haraway)

● Perché la liberazione animale deve aprirsi  al  pensiero delle donne: un   
caso di misoginia animalista

La situazione attuale del movimento di liberazione animale è caratterizzata da 
scarso interesse per la questione delle donne.

Malgrado la predominanza numerica femminile (cf. statistica) nel movimento, il 
pensiero  delle  donne è  largamente  marginalizzato:  ad  esempio,  in  Italia,  le 
teoriche femministe vegetariane di lingua inglese sono pressoché sconosciute 
perché non tradotte  (con l'unica  eccezione di  Carol  J.  Adams, che comincia 
faticosamente  ad  essere  conosciuta  grazie  al  lavoro  del  collettivo 
donnEanimali).

Inoltre, al forte impegno contro il carattere specista della lingua (v. p. es. l'uso 
della  maiuscola  per  accentuare  la  dignità  degli  animali  non  umani)  non 
corrisponde  un'analoga  attenzione  al  problema del  genere  e  si  persiste  ad 
utilizzare il sostantivo «uomo» per indicare l'individuo appartenente alla specie 
umana, sottintendendo che l'umano standard non possa essere che di genere 
maschile.

Analizzando  un  dibattito  svoltosi  sul  forum  anglofono  ARCO  in  merito  alla 
poesia «Because I'm female», che descrive la solidarietà  tra le donne e le 
femmine  animali  sfruttate  per  il  loro  latte,  ho  mostrato  come  il  mondo 
animalista  possa  rivelare  una  fondamentale  ignoranza  del  problema 
dell'oppressione delle donne, se non un certo anti-femminismo.

In primo luogo, si crede che la focalizzazione sullo sfruttamento delle femmine 
animali da parte delle animaliste femministe comporti una valutazione implicita 
di  una  migliore  condizione  dei  maschi,  in  base  all'idea  semplicistica  che 
l'oppressione delle donne consista in una mera discriminazione (il «sessismo») 
determinante un trattamento peggiore della donna rispetto al maschio a parità 
di condizioni.

In secondo luogo, gli animalisti di sesso maschile non accettano che le donne 
possano solidarizzare con gli animali sulla base dello status comune di vittime 
perché temono che questo attribuisca loro implicitamente più responsabilità 
nell'oppressione degli animali. Essi rifiutano quindi l'esistenza del patriarcato, 
sistema che automaticamente assegna loro privilegi per il fatto stesso di essere 
maschi, indipendentemente dalla loro volontà. Hanno anche difficoltà a vedere 
l'intersezione delle oppressioni (es. dello stupro di guerra come intreccio tra 
colonialismo  e  sessismo):  predominano  una  visione  in  parallelo  (lo  schema 



delle  «discriminazioni»)  o una verticale  (teoria riduzionista dell'ideologia  del 
dominio – v. oltre).

Per reagire alla sgradevole sensazione di avere le «mani più sporche» degli 
altri,  essi  enfatizzano  la  responsabilità  delle  donne  nello  sfruttamento degli 
animali:  le  donne, dicono, uccidono e mangiano gli  animali  altrettanto degli 
uomini.  Così  facendo,  mostrano di  ignorare totalmente la  trasversalità  della 
classe delle donne, la cui appartenenza sociale è determinata dalla classe del 
marito (Delphy): p.es., pur avendo la donna borghese più potere della donna 
proletaria,  l'ordine  patriarcale  stabilisce  che  entrambe  siano  proprietà  del 
marito  (non  hanno  propri  beni,  non  sono  autonome  politicamente,  devono 
soddisfare  i  desideri  sessuali  dell'uomo,  etc.).  Analogamente,  la  donna  che 
uccide e mangia gli animali ha potere su di loro, ma tale potere è spesso una 
delega del potere dell'uomo a cui è sottomessa (cf. la divisione sessuale del 
cibo e lo sfruttamento del lavoro femminile nella famiglia contadina).

Questo tipo di discorsi anti-femministi mostra che gli animalisti non prendono 
sul serio le analisi di Carol Adams, che mostrano come le donne mangino meno 
carne  degli  uomini  e  subiscano  violenza  al  pari  degli  animali.  Noto 
incidentalmente  per  contrasto  che  invece  il  paragone  tra  massacro  degli 
animali ed olocausto è preso sul serio dagli animalisti, tant'è vero che nessuno 
obietta che «anche gli ebrei uccidono e mangiano gli animali», come invece 
sarebbe  logico  attendersi  se  l'obiezione  fosse  seria,  e  non  motivata  da 
misoginia.

Infine, il rifiuto di prendere sul serio l'intreccio tra oppressione delle donne ed 
oppressione degli animali conduce ad ignorare il nesso tra lo sfruttamento delle 
mucche  da  latte  e  quello  del  lavoro  delle  donne,  spinte  a  smettere 
l'allattamento  per  tornare  al  lavoro.  Questo  nesso  appare  in  tutta  la  sua 
problematicità in un articolo di Harry Harlow, lo psicologo tristemente noto per i 
suoi  crudeli  esperimenti  di  privazione materna ed isolamento psicologico su 
piccoli di scimmia. Secondo Harlow, i suoi studi mostrano che le donne della 
classe  operaia  non  sono  indispensabili  a  casa,  perché  le  loro  funzioni 
«mammifere»  (allattamento,  cura  dei  figli)  possono  essere  svolte  da  altri 
(anche dal maschio). L'intersezione tra le oppressioni è dunque più complessa 
di quanto vorrebbe far sembrare la teoria riduzionista dell'ideologia del dominio 
(v. oltre): c'è una competizione tra l'ordine patriarcale, che vuole lasciare le 
donne nella famiglia, schiave del maschio, e il sistema capitalista, che intende 
sfruttare la manodopera (meno costosa) delle donne e cerca quindi  di  farle 
uscire dalla famiglia. La sperimentazione animale a fini di «ingegneria umana» 
(Haraway) può agire sia per conto del primo (v. le interpretazioni patriarcali 
delle società animali) che del secondo, come nel caso di Harlow.

● Alcuni aspetti problematici del pensiero animalista e antispecista secondo   
una lettura femminista

a/ Il  veganismo: secondo l'opuscolo  Antispecismo. Per una nuova etica della 
convivenza, il veganismo è «uno stile di vita basato sull'utilizzo di prodotti che 
non prevedono alcun tipo di sfruttamento animale». Questo modello, spesso 
proposto  dagli  animalisti  come  ideale  di  relazionalità  non  violenta,  è 
riassumibile in una serie di abitudini di consumo e risulta dunque inappicabile 



alla relazione uomini/donne, che comporta un rapportarsi ad altri individui e 
non ad un insieme di prodotti. A partire da questa constatazione, si intuisce che 
il veganismo non è neanche un ideale auspicabile per le relazioni umani/non 
umani, perché questi ultimi non sono visti come soggetti ma come semplici 
«oggetti da liberare» (v. oltre) attraverso la pratica vegana.

Nel mondo vegan, inoltre, sono molto radicati gli stereotipi di genere: le donne 
sono  estremamente  attive  nello  sviluppo  e  nella  promozione  della  cucina 
vegan.

b/  Il  modello  ALF: l'iconografia  del  liberatore  ALF  propone  un  modello  di 
relazionalità  incentrato  sulle  qualità  «eroiche»  del  liberatore  (azione,  forza 
fisica, coraggio) che fanno capo ad un paradigma maschile. Il protagonista è 
l'umano, mentre l'animale diviene un semplice «oggetto da liberare» (in alcune 
immagini  scompare  del  tutto).  Secondo  Sabina  Tonutti,  a  tale  immaginario 
maschile  si  mescola  un  rimando  «all'elemento  femminile,  che  trova  il  suo 
simbolo  in  posture  'di  cura'  verso  gli  animali».  In  realtà,  l'immagine  della 
«cura» incarnata dal liberatore ALF è mistificata, concentrata nel gesto eroico 
puntuale del salvataggio, ben diversa dall'idea femminile di cura quotidiana e 
proiettata  in  una  relazione  per  la  vita.  Difatti  non  sono  i  liberatori  che  si 
prenderanno cura degli animali salvati, che spesso verranno affidati a... donne!

c/ Le teorie etiche dei diritti animali: tali teorie si presentano come emanazioni 
di un punto di vista falsamente universale. «Le campagne per i diritti animali 
(...)  rischiano  di  ridefinire  gli  animali  nei  termini  dei  sistemi  legislativi 
occidentali (...) Questi sistemi possono non essere appropriati alle situazioni in 
cui altre culture umane vengono a trovarsi, e meno ancora per gli animali. Tutto 
ciò può ridursi ad una forma di colonialismo antropocentrico (...) Nella cornice 
dei nostri sistemi legislativi, gli animali sono costretti ad apparire come degli 
umani subalterni. Ma gli animali non sono umani di grado inferiore: essi sono 
altri  mondi  la  cui  'altermondità'  non deve essere  privata  del  suo incanto  e 
ridotta alla nostra misura, ma deve essere rispettata per ciò che è» (Noske)

«A causa delle loro pretese astratte ed universalizzanti, sia la teoria dei diritti 
che l'utilitarismo elidono le particolari circostanze di un evento etico così come 
la sua contingenza contestuale e politica. Inoltre le teorie dei diritti, seguendo 
premesse  kantiane,  tendono  a  vedere  gli  individui  come  isole  autonome, 
trascurando così le loro relazioni sociali. (...) Infine sia la teoria dei diritti che 
l'utilitarismo  fanno  a  meno  di  simpatia,  empatia  e  compassione  come 
importanti fonti etiche ed epistemologiche per il trattamento degli animali non 
umani.  (...)  La  teoria  femminista  della  cura  (richiede)  una  forma  di 
ragionamento  narrativa,  consapevole  del  contesto,  opposta  alle  rigide 
astrazioni razionaliste dell'approccio 'taglia unica' proprio alla teoria dei diritti e 
all'utilitarismo, una impostazione che insista sulla necessità di fare attenzione 
alle  particolarità  individuali  di  ogni  caso  dato  e  riconoscere  l'eterogeneità 
qualitativa di tutte le forme viventi» (Josephine Donovan)

d/  L'antispecismo italiano: nei  testi  italiani  che si  definiscono antispecisti,  il 
protagonista del discorso e dell'azione politica è il dominante in quanto tale, il 
che  impone  alle  classi  politiche  oppresse  un  ruolo  passivo,  subordinato  al 
benvolere del dominante. Tale presupposto è il  più delle volte implicito,  ma 
esistono anche esempi espliciti (p.es.: «In qualità di attori principali non ci si 



può esimere dall'autocritica. Mediante una seria ed approfondita autocritica è 
possibile avviare un ampio lavoro di formulazione di doveri umani nei confronti 
della  nostra  specie  e  nei  confronti  degli  altri  viventi»,  dalla  Cassetta  degli 
attrezzi,  a  cura  di  «Manifesto  antispecista»).  Anche  in  questo  caso,  quindi, 
l'animale  è  una  presenza  assolutamente  passiva.  Purtroppo,  lo  divengono 
anche tutti i gruppi umani oppressi (e quindi anche le donne), poiché in questo 
tipo di ottica non si ragiona in termini di «liberazione  da qualcosa» (non si è 
cioè  coinvolti  in  prima  persona  in  un  percorso  di  emancipazione)  ma, 
paternalisticamente, in termini di «liberazione di qualcuno, dell''altro')». Questa 
postura del discorso antispecista lascia pensare che anch'esso sia lontano  dal 
rappresentare  un  punto  di  vista  universalmente  «umano»  (v.  sopra)  ma  si 
posizioni  in modo marcato dalla parte privilegiata non solo della barriera di 
specie ma anche di razza, genere, etc.

In secondo luogo, l'antispecismo italiano teorizza una visione 1/ riduzionista e 
2/ semplicistica del potere:

1/ tutte le forme di oppressione politica vengono interpretate come l'effetto di 
una «ideologia del dominio» di cui lo specismo sarebbe il paradigma fondante 
(p. es. «la storia della civiltà ci mostra che lo specismo (...) è il presupposto 
storico dei rapporti di dominio intraspecifici»,  M. Filippi,  Liberazione, o ancora 
«Lo specismo riassume in sé tutte quelle ideologie che intendono tracciare una 
linea invalicabile tra noi  e loro,  qualunque siano i  'noi'  e qualunque siano i 
'loro'», opuscolo Antispecismo. Per una nuova etica della convivenza). Questa 
idea è stata già contestata – come «metafisica» - da Marco Maurizi (che però la 
attribuisce  a  Singer):  «L'antispecismo  metafisico  [...]  dà  una  spiegazione 
pseudo-storica di questo tipo: lo specismo è causa del sessismo e del razzismo 
perché l'uomo  prima  soggioga gli animali,  poi  l'altro sesso,  poi  le altre razze 
(oppure: prima gli animali,  poi le altre razze, poi l'altro sesso e così via).  In 
realtà questa  è  un'altra  favola  che  ha  solo  l'apparenza  di  una  spiegazione 
storica». (Maurizi, 9 tesi) Inoltre, una visione riduzionista di questo tipo aggira 
completamente i numerosi casi di frizione tra diversi sistemi di potere (es. la 
competizione tra  patriarcato  e  capitalismo nel  XIX  secolo,  o  tra  razzismo e 
capitalismo oggi) e li rende semplicemente inspiegabili.

2/ il potere viene visto come una forza unitaria e verticale, discendente sulla 
società come una sorta di ombrello, incarnato dalla metafora del «grattacielo di 
Horkheimer» a cui l'antispecismo contrappone una visione «orizzontale» della 
società (es. «Il  grattacielo di Max Horkheimer come paradigma della società 
umana  moderna  da  scardinare  per  la  costruzione  di  una  nuova  società 
orizzontale »,  Cassetta degli  attrezzi,  a cura di «Manifesto antispecista»).  Si 
tratta  di  una  interpretazione  semplicistica,  unidirezionale  del  potere,  a  cui 
contrappongo le analisi di Michel Foucault, secondo cui il potere si manifesta 
invece  in  modo  reticolare,  attraverso  una  serie  infinita  di  macro-  e  micro-
relazioni  che  si  estendono  tanto  in  senso  verticale-globale  che  orizzontale-
locale.

La coscienza di classe femminista, invece, cogliendo se stessa nell'intersezione 
tra diverse forme di potere (patriarcale, capitalista, religioso, medico...) rifiuta 
tale paradigma riduzionista del potere. Adottando un approccio foucauldiano, i 
casi  di  dominati  che  assumono veste  di  dominanti  (v.  sopra,  le  donne  che 
mangiano  gli  animali)  non  risultano  inspiegabili  o  contraddittori  o 



semplicemente non significativi,  ma sono interpretabili  come casi  esemplari 
della fluidità e capillarità del potere.

5/ La Natura, la Terra... cosa cela la femminizzazione della realtà non 
umana

L'attribuzione alla realtà non umana di una personalità femminile esprime il 
bisogno di attribuire alla «natura» un atteggiamento di cura ed al tempo stesso 
gioca in  senso inverso come spersonalizzazione della  madre umana,  tenuta 
quindi ad elargire la cura in modo automatico, inesauribile come la «natura».

Dorothy  Dinnerstein  spiega  questo  processo  in  termini  psicanalitici:  «Non 
riuscendo  a  fare  chiaramente  la  distinzione  tra  [la  madre]  e  la  natura, 
assegniamo ad ognuna proprietà che appartengono all'altra: non riusciamo a 
credere  a  che  punto  la  natura  sia  in  realtà  accidentale,  inconsapevole, 
noncurante – cioè, non materna; e non riusciamo a credere quanto vulnerabile, 
consapevole, desiderante in modo autonomo – cioè, umana – fosse la madre 
nei primi mesi di vita.  La nostra iper-personificazione della natura, quindi,  è 
inseparabile  dalla  ipo-personificazione  della  donna.  Non  riusciamo  a 
convincerci che la madre – che era in continuità con la natura – è una persona 
interamente  senziente come noi;  e  neanche riusciamo a convincerci  che la 
natura – che era in continuità con la madre – è interamente impersonale, non 
senziente. Se potessimo superare il  sentimento che il  genitore primitivo era 
semi-umano, una forza della natura, saremmo anche capaci di superare l'idea 
che la natura è semi-umana, nostra genitrice».

La lettura della storia operata dall'antispecismo italiano si inscrive nei grandi 
miti  occidentali  dell'origine come distacco da un'unità simbiotica pre-edipica 
(Haraway). Edipo e Laio sono i due volti antitetici del maschio occidentale: in 
quanto Laio, il maschio occidentale si stacca dalla natura-madre e la trasforma 
in sposa sottomessa, e poi in quanto Edipo riconosce l'alienazione di se stesso 
dalla natura e vuole ricreare la simbiosi con la madre «uccidendo» il se stesso 
alienato  (un  esempio  di  nostalgia  antispecista  per  la  simbiosi  originaria: 
«L'alienazione dell'uomo dalla natura è  una ferita nel corpo della natura [...] 
Una ferita i cui margini, però, non sono stati pensati per essere rimarginati, ma 
che invece, e fin da subito, sono stati tracciati nella forma di un taglio netto ed 
immedicabile etc.», M. Filippi, «I margini dei diritti animali»)

5/ Qualche proposta femminista per riformulare la questione animale 

L'egemonia dei maschi nel discorso sulla questione animale fa problema: non si 
tratta semplicemente di una questione di «quote rosa», ma del fatto che per la 
posizione  stessa  che  ricoprono  nel  tessuto  sociale  hanno  più  difficoltà  nel 
comprendere il punto di vista dei dominati e non possono che elaborare una 
visione  paternalista del  rapporto  con  essi  (  non  a  caso  li  chiamano  «i  più 
deboli»)  e  sono  dunque  di  impaccio  non  solo  all'azione  ma  anche  alla 
comprensione della realtà.

La voce delle donne esprime un legame con gli animali che non è più intenso di 
quello  degli  uomini,  ma  semplicemente  di  tipo  diverso:  non  si  fonda 



sull'empatia (concetto astratto e spesso inteso in modo semi-magico) ma su 
una  solidarietà  politica  data  dalla  loro  coscienza  di  classe  (più  o  meno 
sviluppata) che offre loro un vantaggio epistemologico,  ovvero una migliore 
comprensione  del  punto  di  vista  degli  animali  radicata  nell'esperienza 
materiale condivisa di oppressione (cf. la standpoint theory).

Questo modo di interpretare la relazione tra le donne e gli animali scioglie il 
nodo politico creato dall'idea secondo cui gli animali non umani non si possono 
«unire dal basso» sviluppando forme di resistenza (es.  «l'antispecismo per la 
prima  volta  si  occupa  non  delle  istanze  di  una  minoranza  o  di  un  gruppo 
sociale, o etnia che rivendica i propri diritti, ma di una vastità di esseri senzienti 
che non lo fanno perché non ne sono in grado», Veganzetta, Lettera aperta al 
movimento  antispecista).  Tale  idea  si  basa  (in  modo  conscio  per  gli  anti-
animalisti ed inconscio per gli animalisti) sulla nota contrapposizione metafisica 
tra l'uomo (che ha coscienza politica, che è capace di liberarsi, etc.) e l'animale 
(privo di queste capacità).

Contro questa idea si potrebbe notare, in prima battuta, che gli animali (tutti) 
sono enti in trasformazione, parte di una storia naturale in cambiamento, e che 
la storia naturale degli animali sfruttati dall'uomo si incrocia quindi con la storia 
naturale  dell'uomo:  nessuna  ragione  logica  impedisce  di  pensare  che  essi 
possano  un  giorno  acquisire  una  coscienza  politica  (salvo,  ripeto,  restare 
ancorati  alla  metafisica  dell'«animale»).  Per  cui  quell'idea  ha  una  realtà 
relativa, temporale, e non assoluta: non si tratta di cambiare delle categorie 
concettuali della filosofia politica come sostengono gli antispecisti (la citazione 
precedente continua infatti parlando di «...differenza abissale tra le lotte per 
l'emancipazione umana e la lotta antispecista (...) l'antispecismo [si pone] su di 
un piano assolutamente diverso da quanto accaduto in precedenza nella storia 
delle lotte civili e sociali dell'umanità.») ma semplicemente di porre il problema 
del cosa possiamo fare ora visto che ora gli animali non possono liberarsi.

Ma soprattutto, l'idea che gli animali non siano in grado di «rivendicare i loro 
diritti» ricalca molto da vicino l'atteggiamento paternalista che da sempre i 
dominanti  «benevoli»  hanno riservato  ai  dominati  (seppur  appartenenti  alla 
specie umana), ritenuti incapaci di agire in modo autonomo e costruttivo per i 
propri interessi e bisognosi quindi di tutori che agiscano in loro vece. Eppure, 
come le  donne,  come i  popoli  colonizzati,  anche gli  animali  sono capaci  di 
esprimere la propria volontà, di opporre resistenza a chi li sfrutta e di lottare 
per la propria libertà. Ne sono prova le numerose storie di «autoliberazioni» di 
animali,  come  quelle  segnalate  dal  Collettivo  Antispecista,  o  ancora  quelle 
accontate ed analizzate dallo storico americano Jason Hribal (cf. l'articolo «Gli 
oranghi,  la  resistenza  e  lo  zoo  –  La  storia  di  Ken,  Allen  e  Kumang»  su 
<http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?
name=News&file=article&sid=5530>).

Denunciare l'antropocentrismo ma considerare gli animali incapaci di liberarsi 
vuol dire restare ancorati alla postura dominante, conservare la parte di «attori 
principali»  preservando  l'infantilizzazione  degli  individui  dominati.  Le  donne 
invece, come dominate (e quindi) solidali con gli animali, possono sviluppare 
un nuovo tipo di  prassi della  liberazione animale basato sulla percezione di 
un'uguaglianza, di una reciprocità e di una condivisione già in parte realizzate.

http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=5530
http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=5530


5-b/ Due esempi di pensatrici della questione animale:

Barbara Noske mette in rilievo la soggettività animale nella coabitazione con la 
specie umana, partendo da un resoconto della domesticazione che conserva la 
continuità della relazione umano/animale e rifiuta l'immagine di un soggetto 
umano attivo che manipola deliberatamente un oggetto animale passivo (per 
questo adotta la definizione della domesticazione di Wilkinson: «situazione in 
cui gli umani inducono cambiamenti forzati nel ciclo di sussistenza stagionale 
dell'animale»). Il rapporto di domesticazione non esiste esclusivamente tra gli 
umani ed alcune specie animali, ci sono casi di domesticazione anche in altre 
società animali: tre tipi di relazioni sociali possono evolvere in domesticazione, 
la simbiosi,  il  parassitismo, gli  animali  «nocivi». La domesticazione da parte 
degli umani non è stata pianificata, è iniziata quando c'è stato bisogno di mezzi 
di  trasporto;  la  transizione dalla  società  di  caccia  e  raccolta  alla  società  di 
pastori-agricoltori è avvenuta a causa di diversi fattori ecologici, demografici e 
tecnologici,  a  nessuno  dei  quali  si  può  attribuire  più  rilevanza,  pena  l'iper-
semplificazione storica.

Josephine Donovan lavora sull'applicazione dell'«etica della cura» agli animali 
non umani. «Nessuno ha chiesto il consenso degli animali», osserva Donovan. 
La  cura  si  basa  sul  dialogo,  deve  incorporare  il  punto  di  vista  dell'altro 
(reintegrare  il  referente  assente,  per  dirla  con  Adams)  apprendendone  il 
linguaggio: si tratta di un'«etica della conversazione». Il  punto di vista degli 
animali  si  costruisce  sull'analogia  basata  sull'omologia.  L'esperienza  del 
prendersi cura nasce nel contesto circoscritto delle proprie relazioni personali, 
ma può essere universalizzata. Ovvero, l'etica della cura non deve fermarsi al 
piano  personale  ma  collocare  il  punto  di  vista  dell'altro  nel  contesto:  essa 
giunge  ad  assumere  in  questo  modo  una  dimensione  globale,  politica 
(«l'esperienza della cura può in se stessa condurre all'analisi politica»).


