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Naturalismo e smarrimeNto  
della differeNza
Antonio Petagine

1 | l’aNNo dell’orsa e quello del leoNe

Anche in quest’estate del 2015, come in quella precedente, è balzata agli onori 
della cronaca su diversi media nazionali italiani la notizia dell’uccisione di un ani-
male da parte di un essere umano. L’anno scorso si trattava di Daniza, un’orsa del 
Trentino. Gli uomini della Guardia Forestale l’hanno uccisa involontariamente: 
volevano solo narcotizzarla allo scopo di catturarla, dato che pochi giorni prima 
aveva aggredito un uomo che andava a funghi nei boschi del parco del Brenta, 
ma la somministrazione del sedativo si è rivelata fatale per l’animale. Quest’anno 
è stata la volta di Cecil, uno dei leoni simbolo del parco nazionale Hwange, nello 
Zimbabwe. L’ha ucciso un dentista americano, cacciandolo di frodo.

In entrambi i casi si è scatenata un’ondata di commozione per l’animale uc-
ciso. Dopo l’abbattimento dell’orsa spopolava su internet l’hastag #Giustizia per 
Daniza; alla morte di Cecil, sono state organizzate negli Stati Uniti manifestazio-
ni di solidarietà e petizioni; qualcuno ha anche inviato messaggi di condoglianze 
a conoscenti o colleghi provenienti dallo Zimbabwe. 

Chiariamo subito che il bracconaggio va senz’altro biasimato; nel caso dell’or-
sa è giusto che, se qualcuno ha commesso qualche leggerezza, se ne assuma la 
responsabilità. Ci si può però chiedere se la presenza pervasiva della notizia della 
morte di Daniza l’anno scorso e quella di Cecil quest’anno (dai Tg ai quotidia-
ni ai rotocalchi) sia giustificata dal semplice desiderio di sensibilizzare lettori e 
ascoltatori ad una sana mentalità ecologica, che stimoli conoscenza e rispetto per 
il mondo animale. 

A mio avviso alla base della costruzione di questo tipo di notizia sta piuttosto 
un fenomeno di umanizzazione dell’animale ucciso: siamo spinti a provare una 
forte compassione, come solo per un proprio simile si potrebbe provare. Già solo 

      



176 |

nthropologica |  2015

il fatto che questi animali vengano chiamati con un nome proprio – un vero nome 
proprio, non come “fido” o “birillo” – non contribuisce forse a dare l’idea che ad 
essere morto è proprio uno di noi? Non è forse intorno a questa idea che tali articoli 
di mezza estate intendono suscitare emozioni, reazioni, commenti e polemiche? 
Al centro della questione sta insomma la determinazione della nostra specificità 
di essere umani e del senso che può ancora avere oggi ritenere che l’uomo sia “di-
verso” o “superiore” rispetto agli altri animali. 

2 | lo sPecifico umaNo: dalla suPeriorità alla NaturalizzazioNe 

Da un certo punto di vista, cercare lo specifico umano non significa compiere 
un’operazione diversa da quella che metteremmo in atto cercando di individuare 
il proprium di un qualsiasi altro vivente, studiandone la costituzione fisico-bio-
logica e osservandone i comportamenti. Il problema è però stabilire se i caratteri 
tipici dell’uomo producano una distinzione verticale – come la chiama Francesco 
Ferretti – tra lui e il resto dei viventi, oppure se si tratta di una differenza soltanto 
orizzontale, rispecchiando così una situazione in cui «tutte le specie si trovano 
allo stesso livello e ogni specie presenta (e rivendica) caratteri di specificità che la 
distinguono da ogni altra»1.

La cultura occidentale ha maturato l’idea che esista una differenza qualitativa 
tra l’uomo e il vivente non umano, che porta ad attribuire all’uomo una peculiare 
dignità, attraverso un itinerario che potremmo sintetizzare – in modo davvero 
semplificato ma che speriamo utile per orientarsi – in tre grandi fasi. 

La prima sta nell’enfasi posta già presso i Greci sulla razionalità come ele-
mento specifico di una vita genuinamente umana: secondo questa prospettiva la 
competenza tecnica, la giustizia come misura dell’azione e la capacità di pensiero 
speculativo rendono la vita umana diversa da quella animale, inducendo ad attri-
buire alla prima una dignità superiore2. 

La seconda coincide con la concezione scolastica medievale, secondo la quale 
l’uomo è un essere «al confine tra il mondo sensibile e quello intelligibile»3: l’ani-

1.  F. Ferretti, Perché non siamo speciali. Mente, linguaggio e natura umana, Laterza, Roma-Bari 20092, 
p. VI.

2.  Per una ricostruzione dell’idea di superiorità dell’uomo sugli animali all’interno della filosofia greca 
si può vedere S. Marini, Filosofi, animali, questione animale. Appunti per una storia, EDUCatt Università Cat-
tolica, Milano 2011, in particolare pp. 25-48. 

3.  Si tratta di un’espressione molto usata nel Medioevo, tratta dal Liber de Causis. Cfr. A. Pattin, Le Liber 
de Causis. Edition établie à l’aide de 90 manuscrits avec introduction et notes, prop. II.22, in “Tijdschrift voor 
Filosofie”, 28, [90-203], 1966, p. 138, ll. 81-82. 
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ma razionale di cui è fatto è certamente la “forma del corpo” e quindi ben distante 
dagli spiriti puri, come gli angeli o Dio; tuttavia, la presenza della razionalità ren-
de pur sempre quella umana una forma di vita irriducibile alle altre. Sullo sfondo 
di questa prospettiva c’è indubbiamente quanto si legge in Genesi 1,26-28: Dio ha 
fatto buone tutte le cose, ma solo l’uomo a sua immagine e somiglianza, assogget-
tando alla sua custodia il resto del creato. 

Il terzo momento corrisponde alla modernità: di fronte all’emergere della 
scienza moderna, che sottometteva tutta la materia a leggi meccaniche, Cartesio 
ha indicato nel cogito ciò che l’uomo possiede in maniera esclusiva e che rimane 
irriducibile ad un’indagine puramente scientifica; John Locke ha poi fissato nel 
possesso della coscienza l’identità personale dell’uomo. 

A partire dall’Origine dell’uomo di Charles Darwin l’idea che la vita umana sia 
qualitativamente diversa rispetto a quella degli altri animali ha però subito un at-
tacco frontale: Darwin si prefiggeva di mostrare che tra la forma di vita umana e le 
altre, in particolare quella degli animali con caratteristiche simili alle nostre, non 
c’è che una differenza di grado. Darwin considerava questo come un presupposto 
teorico indispensabile per collocare anche l’uomo nel quadro delle leggi della sele-
zione naturale, leggi che aveva già individuato ne l’Origine delle specie4. 

A ben vedere, si dovrebbe dire che Darwin ha paradossalmente raggiunto 
l’esito opposto a quello annunciato: nel suo libro egli non ha potuto fare a meno 
di presentare l’uomo come l’unico vivente capace di adottare comportamenti che 
si oppongono alla selezione naturale, anziché favorirla. Perciò Darwin si fa propu-
gnatore, suo malgrado, di una diversità significativa tra uomo e animale. Nono-
stante questo, l’affermazione “programmatica” darwiniana, tale per cui tra uomo 
e animale la differenza è “solo di grado”, ha goduto di un grande successo nella 
posterità: il suo punto di forza sta nel presentarsi come tesi necessaria per accetta-
re l’evoluzionismo inteso come teoria generale e per prendere sul serio i risultati 
particolari delle ricerche scientifiche sull’uomo e sugli animali. 

A partire da simili premesse, negli ultimi decenni, si è consolidato un duplice 
movimento. Il primo è quello della naturalizzazione dell’uomo, che sta godendo 
di un rinforzo ulteriore da parte degli sviluppi recenti delle neuroscienze: la pos-
sibilità di localizzare in modo sempre più preciso le diverse operazioni mentali in 
aree specifiche del cervello – comprese le operazioni che appaiono più astratte – è 
facilmente interpretata come una conferma dell’idea che quanto noi chiamiamo 

4.  Cfr. C. R. Darwin, The Descent of Man (1871); tr. it.: L’origine dell’uomo, Mondadori-De Agostini, 
Novara 1996.
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«io», «spirito» o «coscienza» non sia altro che il prodotto della nostra attività ce-
lebrale5. 

Il secondo movimento consiste in un’umanizzazione degli animali: comporta-
menti, attività e capacità cognitive, che l’uomo occidentale ha concepito per secoli 
come possesso esclusivo della specie umana, vengono ora rinvenuti già nella vita 
animale. Così, la cosiddetta “divulgazione scientifica” ci copre di articoli, dossier 
e speciali attraverso cui mostrare che già in molti animali troviamo intelligenza, 
sentimenti, emozioni, capacità musicali e di calcolo, perfino coscienza e cultura. 

Inoltre gioca un certo ruolo anche il consolidarsi dell’idea che ritenere gli ani-
mali del tutto simili a noi ci renda migliori: più attenti all’ambiente, più rispettosi 
della vita altrui, più sensibili ed empatici, più saggi. A ciò va ricondotta una certa 
diffusione, in Occidente, dell’alimentazione vegetariana e vegana: essa non dipen-
de soltanto da una maggiore attenzione alla salute propria e altrui, ma ha alle spal-
le una nuova sensibilità etica, secondo la quale gli animali vanno considerati come 
nostri pari. Secondo una tale prospettiva qualsiasi forma di utilizzo, allevamento e 
sfruttamento degli animali non può che risultare eticamente inaccettabile, perché 
suppone lo «specismo», ossia un’infondata idea di superiorità della specie umana 
sulle altre6. Anche in Italia ci si sente ormai in dovere di tutelare questa sensibilità, 
come testimonia l’esistenza di un disegno di legge, presentato il 15 marzo 2013 
dalle senatrici Cirinnà, Amati e Granaiola, per introdurre l’obbligo di offerta di 
menu vegetariani e vegani in mense e locali pubblici. 

3 | alla ricerca dello sPecifico umaNo: uN doPPio biNario 

Per individuare lo specifico umano si è fatto storicamente ricorso a due fonda-
mentali metodi: il primo consiste nella ricerca di caratteri che non si trovano negli 
altri animali e che l’uomo deterrebbe in modo esclusivo. Un secondo metodo sta 
nel partire da un’analisi globale dei diversi caratteri costitutivi della vita umana, 
preoccupandosi di individuare come l’uomo li vive. 

Il primo metodo porta a mettere in luce gli elementi più “immateriali” 
dell’identità umana (il pensiero, la volontà e la libera decisione, il linguaggio, la 
capacità simbolica), il secondo fa invece emergere lo specifico umano dalle strut-

5.  Al riguardo, nel contesto in una vastissima bibliografia, possiamo rinviare proficuamente a J. R. 
Searle, Mind. A Brief Introduction (2004); tr. it.: La mente, Raffaello Cortina, Milano 2005.

6.  Cfr. in particolare T. Regan, The Case for animal Rights (1983); tr. it.: I diritti animali, Garzanti, 
Milano 1990; P. Singer, Animal Liberation: a new Ethics for our Treatment of Animals (1975); tr. it.: Liberazione 
animale. Il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo, Il Saggiatore, Milano 2009. 
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ture fondamentali della sua stessa struttura psico-somatica: così, è vero che accade 
sia all’animale sia all’uomo di nutrirsi, nascere e morire, percepire, apprendere e 
provare emozioni, fare gruppo e riprodursi, ma è altrettanto vero che all’uomo 
tutto ciò non accade nella stessa maniera che all’animale. 

Applicando entrambi i metodi risulta chiaro che non solo il pensiero o la cul-
tura, presi isolatamente, segnalano la differenza tra l’uomo e l’animale. È l’intera 
fisiologia umana a segnalare uno scarto significativo, che fa dell’uomo un vivente 
del tutto originale. 

Facciamo alcuni esempi. Oltre a manifestare una combinazione unica nel suo 
genere di certi singoli elementi, come la postura eretta, il pollice opponibile e la 
magnitudine celebrale, il corpo umano appare anche segnato da alcune specificità 
di ordine più generale, come la «carenza istintuale» e l’«eccedenza pulsionale». 
Con la prima si intende il fatto che l’uomo si rapporta all’ambiente in virtù di 
una gamma di organi meno specializzati rispetto ad altre specie viventi. Con la 
seconda si fa riferimento al fatto che nell’uomo la dimensione emotiva non è 
circoscritta dall’istinto, ma aperta alla libera disposizione dell’individuo e alla co-
dificazione socio-culturale7. 

A ciò si aggiunga il possesso del volto – dotazione ineguagliata di manife-
stazione di sé, di comunicazione interpersonale e di espressione emotiva – come 
pure l’esercizio frontale della sessualità (congiunto con l’estro nascosto), il quale 
rivela una predisposizione «fisiologica» a fare della sessualità una dinamica pre-
valentemente relazionale e comunicativa e non principalmente fisica, né mera-
mente riproduttiva8. Questi caratteri, presi nel loro insieme, testimoniano che 
l’apparato umano, già a livello fisiologico, rivela un’apertura verso l’azione libera 
e la mediazione sociale e culturale del tutto sconosciuta all’animale, impegnato 
piuttosto nella ricerca di un equilibrio adattivo – omeostatico – con l’ambiente 
circostante. 

7.  Su questi aspetti si vedano almeno A. Gehlen, Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt 
(1940); tr. it.: L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010; E. Morin, Le paradigme per-
du: la nature humaine (1973); tr. it.: Il paradigma perduto. Che cos’è la natura umana?, Feltrinelli, Milano 20013. 

8.  L’«estro» corrisponde a uno stato fisiologico in cui, in concomitanza con la maturazione dei follicoli 
ovarici, la femmina manifesta di essere fecondabile. Una tale condizione stimola il maschio ad accoppiarsi con 
lei. Nell’essere umano l’ovulazione – con i cambiamenti ormonali che pure essa implica – non prevede una tale 
manifestazione, rimanendo dunque «nascosta». 
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4 | la sfida della NaturalizzazioNe

La tendenza naturalizzatrice si è scagliata soprattutto contro l’idea che tutti 
questi elementi possano essere usati per proporre una concezione dualista, che 
metterebbe in maniera innaturale l’anima, l’intelletto, la persona da un lato, il 
corpo, la sensibilità e la natura dall’altro. Questo tipo di tendenza ha certamente 
dalla sua parte delle buone ragioni: il dualismo cartesiano non sembra in grado 
di rendere ragione di quella genuina unità che è l’uomo, che non solo è fatto e di 
pensiero e di corpo, di ragione e di emozioni, di spinte fisiologiche e di media-
zioni culturali, ma è anche fatto in modo tale per cui il primo elemento di ogni 
coppia appena menzionata non può stare senza il secondo. Anche quella che ab-
biamo chiamato «umanizzazione degli animali» può essere facilmente compresa 
come reazione ad una concezione tipicamente moderna del corpo, che adottando 
un’impostazione meccanicistica ne dà un’immagine impoverita: gli animali infatti 
non sono macchine, ma possiedono senz’altro una loro individualità, sentono, 
percepiscono, valutano. 

L’opposizione legittima al dualismo cartesiano ha portato però a «buttare via 
il bambino insieme all’acqua sporca», conducendo così a minimizzare lo scarto tra 
l’uomo e il resto dei viventi. Così, si è assistito a un’operazione di ristrutturazione 
concettuale e lessicale, in virtù della quale il significato originale dei termini che 
esprimono l’unicità umana viene modificato e indebolito, per renderne possibile 
l’attribuzione agli animali.

Facciamo un esempio: si è presa la nozione di “intelligenza” – con tutta la 
ricchezza e la profondità che la tradizione culturale occidentale le ha riconosciuto 
da Talete a Hegel – e le si è data una definizione che potesse identificarsi prima-
riamente con la capacità dell’animale di risolvere certi problemi, rispondere agli 
stimoli e misurarsi cognitivamente con il mondo circostante9. A quel punto si è 
cercato di sostenere che anche l’intelligenza umana si radica – e quindi segue, nel-
la sostanza – le logiche pratico-adattive tipiche dell’intelligenza animale10. 

Ebbene, nessuno nega che anche l’essere umano possa seguire una logica adat-
tiva, ma non è questa l’espressione più alta o la più caratteristica della sua intel-
ligenza. Essa si configura piuttosto come capacità di porsi domande sulle cose in 

9.  Così descrive l’intelligenza Ferretti, al fine di darne una definizione “naturalistica”: «L’intelligenza è 
una forma di equilibrio adattivo tra sistemi di elaborazione in cooperazione-competizione tra loro in vista di 
una risposta appropriata ad una situazione-stimolo determinata. Considerata in questo modo, l’intelligenza 
dà conto del fatto che la cognizione è sempre radicata al contesto sociale e fisico» (Ferretti, Perché non siamo 
speciali. Mente, linguaggio e natura umana, p. 106).

10.  Cfr.  Cfr. Ivi, pp. 104-141.
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quanto tali, in virtù di una concettualizzazione che esula dal “qui” e dall’“ora” e 
che spinge alla ricerca della verità in se stessa. Solo un essere in tal senso intelli-
gente sviluppa uno sguardo a tutto tondo sulla realtà, vivendo quella dedizione 
disinteressata verso le cose e verso le persone che sta alla base della vera scienza e 
dell’amore genuinamente umano11; solo un essere in tal senso intelligente tende 
verso una felicità che non coincide con un mero stato di benessere, ma che ha a 
che fare con la realizzazione dell’esistenza e con l’individuazione di un senso, per il 
quale vivere e morire e che può spingere fino al sacrificio di sé. Che tutto ciò sia 
totalmente alieno all’animale lo mostra il fatto stesso che l’esigenza di giustizia, se-
condo la quale bisogna trattare adeguatamente gli animali, non può essere portata 
avanti da nessun animale: solo gli uomini possono essere animalisti. Gli animali 
lottano per la verità e la giustizia solo a Narnia. 

Che l’intelligenza, o meglio la razionalità, esprima lo specifico umano, non 
significa semplicemente che l’uomo possieda una cosa che gli animali non hanno. 
Più che una mera funzione tra altre, la razionalità si configura come il principio 
architettonico dell’intero umano: come abbiamo notato, tutti gli aspetti della sua 
vita sono espressione di una natura razionale, che è messa in gioco in tutte le di-
mensioni, da quelle più schiettamente fisiologiche a quelle cognitive e decisionali 
più astratte. 

Noi vorremmo spingere a riflettere proprio su questo aspetto: il naturalismo 
non pecca laddove cerca di concepire l’uomo come vivente, inquadrandolo secon-
do le leggi biologiche, né laddove spinge a scorgere anche nell’animale e non solo 
nell’uomo uno psichismo e una complessità organica che lo rendono ben diverso 
da una macchina. Il naturalismo si rivela fallimentare laddove vieta a se stesso di 
misurarsi in modo adeguato con lo specifico umano, trattando come un “pericolo 
metodologico” la messa in luce di una discontinuità significativa tra l’uomo e 
gli altri viventi. Eppure è proprio tale discontinuità, già a livello biologico, che 
caratterizza la vita umana rispetto a quella animale: discontinuità globale, perché 
riguarda la vita umana presa come un tutto, compresi anche quei caratteri che 
abbiamo in comune con gli altri animali. In una battuta, non solo l’uomo pos-
siede qualcosa che gli animali non hanno, ma non è nemmeno animale come gli 
animali lo sono. 

In breve, il pericolo del “naturalismo” è quello di perdere globalmente di vista 
la diversità umana, con tutte le implicazioni filosofico-scientifiche, culturali ed eti-

11.  Sulle capacità di perseguire la conoscenza disinteressatamente ha recentemente insistito in partico- Sulle capacità di perseguire la conoscenza disinteressatamente ha recentemente insistito in partico-
lare T. Crane, Human Uniqueness and the Pursuit of Knowledge: a naturalistic Approach, in B. Bashour, H. D. 
Muller (a cura di), Contemporary Philosophical Naturalism and its Implications, Routledge, London-New York 
2014, pp. 139-154. 
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co-politiche che tale differenza porta con sé. Non è strano allora che la sensibilità 
animalista, nel tentativo di abbracciare l’animale non umano, rischi di mistificare 
il rapporto tra uomo e animali e di celare e/o produrre tratti di insensibilità verso 
gli esseri umani stessi. Quando uno dei messaggi di condoglianze per la morte del 
leone Cecil è arrivato a Goodwell Nzou, studente dello Zimbabwe che frequenta 
l’università in Carolina del Nord, egli ha scritto al Washington Post per ricordare 
che nel suo Paese è la vita di tante persone ad essere gravemente in pericolo, per 
colpa dei leoni e non solo: «A noi zimbabwani non resta che scuotere la testa, e 
chiederci perché agli americani stiano maggiormente a cuore gli animali africani 
delle persone africane. Per favore, non mi presentate le condoglianze per Cecil, a 
meno che non siate disposti a farmele anche per gli abitanti dei villaggi dilaniati o 
lasciati a morire di fame dai suoi simili, dalla violenza politica, dalla carestia»12. 
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