
 1 

Dall’etica animale alla zoopoli. Etica, etologia e bioetica 
 
Tra le svolte filosoficamente più pregnanti che si sono verificate nella storia della riflessione sullo 
status ontologico e morale degli animali non-umani è sicuramente da annoverare la presa di posi-
zione di Jeremy Bentham, riassunta nella celebre frase: «Verrà il giorno in cui il resto degli esseri 
animali potrà acquisire quei diritti che non gli sono mai stati negati se non dalla mano della tirannia. 
[…] La domanda non è: “Possono ragionare?”, né “Possono parlare?”, ma “Possono soffrire?”». A 
partire da questo snodo, è possibile tracciare una storia della riflessione filosofica, ampiamente nota, 
che ha determinato un modo nuovo di guardare agli animali non-umani ed ha indicato nuovi percor-
si nel cosiddetto dominio dell’“etica applicata” o “etica pratica”. Un’altra tappa significativa di que-
sto itinerario storico è segnata dal contributo imprescindibile fornito dall’irrompere sulla scena 
scientifica e filosofica dell’evoluzionismo di Charles Darwin. Il darwinismo, infatti, contribuisce a 
rendere sospetta o addirittura a smantellare la tradizionale concezione teleologica della natura e mi-
na la possibilità di pensare in modo antropocentrico il rapporto tra le specie. L’anti-finalismo e 
l’anti-antropocentrismo forniscono gli argomenti principali per sostenere una tesi continuistica, per 
cui esiste una gradualità biologica nella transizione tra le specie che tende a far emergere e valoriz-
zare le similarità tra animali umani e animali non-umani relativamente a facoltà, capacità, caratteri-
stiche.  
A partire da queste premesse, soprattutto nel mondo anglosassone, si è potuto argomentare contro lo 
specismo, inteso come forma di trattamento che discrimina in modo ingiusto e ingiustificato gli a-
nimali non-umani. La critica dello specismo costituisce infatti un elemento distintivo di tutte le eti-
che filosofiche che, a partire dagli anni settanta del XX secolo, hanno cercato di dare un sostegno 
argomentativamente fondato alla causa del riconoscimento e della tutela dei diritti o degli interessi 
degli animali. Queste etiche hanno fatto per lo più ricorso a uno strumentario concettuale derivato 
dalle tradizionali teorie filosofico-morali (utilitarismo e deontologismo, in particolare modo) ed 
hanno costituito per molto tempo esempi paradigmatici del contributo che la filosofia può dare 
all’estensione della sfera di protezione morale, grazie agli scritti di Peter Singer, Tom Regan e Gary 
Francione. Recentemente, il quadro si è ulteriormente arricchito grazie ai contributi provenienti da 
altre aree della riflessione filosofica anglosassone: l’etica delle virtù (Rosalynd Hursthouse), l’etica 
delle capacità (Martha Nussbaum), l’egualitarismo (Ingmar Persson). 
Il complesso e ramificato dibattito, tutt’ora in corso, ha fatto emergere l’esigenza di fondare gli ar-
gomento in favore degli animali sulla possibilità di avere conoscenze attendibili e scientificamente 
suffragate della “natura animale”. In questa prospettiva, tra i risultati che un’ampia gamma di disci-
pline scientifiche mettono a disposizione, sono particolarmente importanti le conoscenze acquisite 
dalla cosiddetta “etologia cognitiva” che, rispetto all’etologia classica di Konrad Lorenz, Niko Tin-
bergen e Irenäus Eibl-Eibesfeldt, presta attenzione alla vita mentale degli animali in termini sia co-
gnitivi sia emotivi. Il perseguimento di questo programma di ricerca ha consentito di aprire nuove 
prospettive circa il funzionamento del comportamento sociale negli animali non-umani e soprattutto 
circa la presenza, i meccanismi e le funzioni di un vero e proprio comportamento “proto-morale” 
grazie all’individuazione delle capacità mentali che consentono all’animale di impegnarsi in con-
dotte di questo tipo (cfr. ad esempio gli studi di Donald R. Griffin, Mark Bekoff, Colin Allen, Frans 
De Waal). I risultati a cui sono giunti queste ricerche hanno consentito di promuovere un approccio 
nuovo al mondo animale denominato “antropomorfismo critico”, per cui la tendenza ad antropo-
morfizzare il comportamento animale e ad attribuire all’animale stati mentali secondo la cosiddetta 
psicologia di senso comune o psicologia ingenua viene bilanciata con le migliori conoscenze scien-
tifiche a disposizione. La possibilità di definire il benessere animale in termini mentalistici, facendo 
valere una sorta di prospettiva in prima persona, e non meramente oggettivi e de-individualizzanti, 
deriva dalla fusione di diversi approcci e consente di considerare secondo linee interpretative nuove 
la rilevanza morale degli animali non-umani, proprio a partire anche dalle capacità emotive e cogni-
tive di mettere in atto atteggiamenti e comportamenti morali o pre-morali. 
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La versatilità e fecondità filosofica di questi studi scientifici è ancora da esplorare interamente, seb-
bene il dialogo tra etologia cognitiva e filosofia sia avviato e prosegua da più di vent’anni con fina-
lità che riguardano sia il versante bioetico ed etico-pratico, sia un versante più propriamente teoreti-
co, legato a ricerche comparativistiche in filosofia della mente e del linguaggio. 
In questa ricerca ci si proporrà di vagliare le due potenziali ramificazioni di questi nuovi approdi. Il 
primo riguarda la necessità di ripensare la soggettività morale sulla base dell’integrazione tra la pro-
spettiva filosofica e la prospettiva scientifica riguardo alle proprietà della mente animale e delle im-
plicazioni che è possibile trarne in sede di psicologia morale. In particolar modo, ci si concentrerà 
sulla ricostruzione del dibattito anglosassone contemporaneo tra sentimentalisti e razionalisti sulle 
capacità necessarie per essere soggetti morali, letto però attraverso la lente d’ingrandimento delle 
conoscenze etologiche. In questo senso si tenterà di tematizzare la soggettività morale, valutando la 
necessità di ripensare la classica distinzione tra agenti e pazienti morali. L’altra implicazione poten-
ziale dell’uso dei risultati delle ricerche etologiche riguarda naturalmente il rapporto uomo-animale. 
Il secondo scopo di questa ricerca è quello di spostare l’attenzione dall’ambito propriamente etico di 
tale relazione, a quello più propriamente politico. Nell’ambito della letteratura filosofica anglosas-
sone, alcuni autori (cfr. ad es. Sue Donaldson, Will Kymlicka, Kristin Andrews) intendono superare 
la dicotomia tra istinto e razionalità che domina le teorie che pongono una netta cesura tra mondo 
animale e mondo umano, proprio a partire dalla possibilità di riconoscere anche agli animali capaci-
tà politicamente rilevanti già riconosciute agli esseri umani (ad es. la capacità di seguire norme o di 
essere autonomi). A partire dalle conclusioni che si sono potute raggiungere nella prima parte della 
ricerca, si analizzeranno recenti proposte che invitano a pensare forme di cittadinanza politica per 
gli animali, per costituire una nuova comunità politica, la zoopoli, in cui le diverse relazioni esisten-
ti tra esseri umani e animali sono rilevanti e costituiscono fonte di libertà e di obblighi non sempli-
cemente morali ma anche politici. Verranno infine vagliate le eventuali implicazioni più propria-
mente bioetiche della prospettiva delineata, relativamente all’accettabilità morale degli attuali usi 
degli animali per scopi umani di natura clinica. 
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