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ANTISPECISMO COME 

 RISPOSTA ALLO SFRUTTAMENTO 

 E ALLA DISCRMINAZIONE 

 DEGLI (ALTRI) ANIMALI 



ANTROPOCENTRISMO 

 Con il termine antropocentrismo la tradizione filosofica e antropologica 

intende quella tendenza umana a porsi come punto di riferimento 

dell’universo, misura di tutti gli esseri viventi, categoria a sé stante rispetto 

al mondo naturale, legittimata per questo a occupare una posizione di 

dominio su di esso. 



Le vittime  

dell’antropocentrismo 

Antropocentrismo come  

egoismo di specie 

Animali non umani 

Ambiente 

Umani 



Si erigono gerarchie di valore per legitt imare disuguaglianze di potere 

già in atto e,  di  conseguenza, raf forzare i  meccanismi che permettono 

i l  perpetuarsi  del rappor to stesso di dipendenza. 

 

 

 

 

 

Le ideologie discriminatorie categorizzano i l  mondo per opposizione e 

separazione, spesso per dualismo. Ogni sfumatura,  prestito o 

meticciato viene volontariamente ignorato. 

DISCRIMINARE ,SCHIAVIZZARE E 

SFRUTTARE 

Valore 
diseguale 

Potere 
diseguale 

NOI  LORO VS 



Nazionalismo 
<<tu sei inferiore perché 
di un altro stato>> 

Androcentrismo
<<Tu sei inferiore perché 
donna >> 

?????????? 
<<Tu sei inferiore perché non sei 
umano >> 

Classismo 
<<Tu sei inferiore 
perché povero>> 

 Razzismo 
<<tu sei inferiore  

perché nero>> 



   Con “specismo”, nella sua prima e più classica accezione, si 

intende quel particolare atteggiamento antropocentrico che 

attribuisce diverso valore e status morale agli individui del 

pianeta in base alla loro specie di appartenenza.  

 

“Lo specismo è un pregiudizio o atteggiamento di prevenzione a 

favore degli  interessi dei membri della propria specie e a sfavore di 

quell i  delle altre specie” (Singer 1975).   

  

 

 

 

 

 

SPECISMO 



Esso è  uno schema ideologico sorto per giustificare pratiche 

violente di domino sul più debole.    

 
Sfruttamento  Tortura Morte  Prigionia  



  

Giustificazioni 

Non hanno un 
anima Non 

possiedono un 
intelligenza 
razionale 
come gli 
umani 

Non hanno 
linguaggio 

Etc… 

Sono stati 
creati per 

essere 
utilizzati . 

L’essere 
umano ha da 

sempre 
sfruttato gli 

animali  

È necessario 
sfruttarli per 

la 
sopravvivenza 

Non facciamo 

loro del male, 

non sono 

consapevoli . 
 



Eppure … 

Non si hanno 
prove 

dell’esistenza 
dell’anima. Perché il 

criterio di 
valore deve 

essere la 
razionalità? 

Gli animali 
hanno un LORO 

linguaggio. 

Etc… 

Ogni essere 
esiste per se 

stesso. Il 
concetto di 

creazione non 
è scientifico 

Una tradizione 
culturale 
passata è 

modificabile.  

Gli non si nutre 
di animali vive 
più in salute e 

più a lungo 

Gli animali 

provano dolore, 

affetto, paura 

etc. 
 



LA CONDIZIONE ANIMALE 

La principale forma di violenza attuale sul mondo animale non umano è senza 

dubbio l’industria zootecnica attraverso la quale gli animali sono sfruttati come 

risorse per produrre alimenti. Gli animali sono privati della loro libertà e della vita 

stessa per soddisfare il divertimento umano nei circhi e negli zoo, per essere usati 

come cavie in esperimenti dall’utilità scientifica discutibile, per essere gassati e 

scuoiati e diventare capi d’abbigliamento o abbattuti dalla caccia. 

Ma  nessun tipo di sfruttamento animale raggiunge i numeri dell’allevamento 

intensivo. 

 

 
 117 miliardi gli animali tenuti imprigionati nel 2011 

 

60 miliardi gli animali di terra macellati ogni anno  

+ 

160 milioni di tonnellate di pesci 



UOVA 





LATTE 







CARNE 











TRASPORTO 



MACELLAZIONE 







DALLA STALLA AL SUPERMERCATO 

LA CATENA DI SMONTAGGIO 

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gQExgGmQEWQ  

LA SURCONSOMMATION (Full HD) (1080p).mp4


UNA REALTÀ DISTORTA E NEGATA 

Il termine carnismo connota culturalmente la pratica del 

mangiar carne ponendo l’attenzione sul fatto che sia 

uno schema mentale, un’ideologia, una credenza che 

l’uomo ha fatto propria in modo a-critico durante il 

processo di socializzazione e apprendimento che 

contribuisce a guidare le scelte di ogni giorno facendole 

apparire come «il modo in cui stanno naturalmente le 

cose».  (Melanie Joy: 2010 ) 

 

 

 

L’ideologia carnista, in quanto sistema di credenze 

condiviso e di pratiche che  

riflettono tali credenze, è riuscita a inibire e rendere 

selettiva la capacità dell’empatia facendo si che i 

membri di una società provassero disgusti, attrazioni e 

indifferenze orientate. 





  Bambino 1<<Rosita ma chi è questa? La tua bisnonna?  

         In effetti vi assomigliate un sacco.>>  

  Bambino 2<<Pensa come sarebbe felice se sapessi che non sei in gabbia.  

Proprio come era lei . Hahahahahahaha ! >> 

SPOT : Mulino Bianco utilizza solo uova di galline allevate a terra. 

 

Se l’animale è stato felice allora è legittimo sfruttarlo e ucciderlo. 

Da qui il mito della carne biologica. 

CARNE \ ANIMALE FELICE 



<< Il cioccolato che aiuta a crescere >> 

 

Informazioni distorte in campo nutrizionale. 

CARNE \ PRODOTTO NUTRIENTE 



Il prodotto ha una forma standard indipendentemente da ciò e chi lo compone. 

Ha un nome che evoca una forma, un gusto, una consistenza, non il suo contenuto. 

CAMMUFFAMENTO 



- Mega-macelli fuori città 

- Camion sempre più chiusi e che scaricano direttamente all’interno del macello 

- Censura video sulla realtà della macellazione da parte delle autorità 

 

Se non vedi la realtà non la giudicherai e ti lascerai condurre dove il sistema vuole. 

OCCULTAMENTO 



<<Perché proprio io devo cambiare le mie abitudini? Lo fanno tutti, è normale. >> 

Sfruttare la paura di essere ostracizzati dalla società per imporre una scelta 

 

<< Io non riuscirei mai ad ammazzare un animale. Lo Faccio fare al macellaio, lui ci riesce>> 

Delegare a un altro una violenza. Occhio non vede cuore non duole. 

DE - RESPONSABILIZZAZIONE 



< Chi vuoi vedere dei due ancora vivo?> 

< Meglio sacrificare un topo o un bambino?>> 

 

Ma chi dice che la questione sta in questi termini ? 

E se la sperimentazione animale fosse obsoleta e pericolosa ? 

Si fa leva sulle paure e i legami affettivi con i nostri cari per spingerci a 

una scelta impulsiva non ragionata. 

CONFRONTO VANTAGGIOSO 



Cambiare forma per non cambiare la sostanza. 

Minimizzare conseguenze ed effetti. 

Negare inventando false verità 

NEGAZIONE 



- Umani  e animali 

- Animali domestici e animali da reddito. 

 

False dicotomie per legittimare lo sfruttamento. 

CATEGORIZZAZIONE 



Animali visti come numeri, oggetti, prodotti. 

I loro sentimenti non vengono mostrati. 

 

Se non ci si identifica nell’animale non ci si preoccupa 

 dei suoi bisogni e delle sue necessità 

REIFICAZIONE 



Più è alto il numero delle vittime, meno è facile provare compassione. 

Quando si conosce il singolo individuo animale scatta il riconoscimento reciproco, pensare alle mucche 

come insieme non rende merito alla proporzione della tragedia. 
Necessità di un incontro reale. 

DE- INDIVIDUALIZZAZIONE 



E SE I MACELLI AVESSERO LE PARETI DI 

VETRO? 

LA VITA DI UN VITELLO  

: io sono 1474 

 

 

FACTORY FARMING 



COSA POSSIAMO FARE NEL CONCRETO? 

Informarsi sulla questione 
animale in tutti i suoi ambiti  

Iniziare ad alimentarsi  

 ( gradualmente o da subito) 

 in modo vegetale.  

Dare la libertà ad animali 
segregati 

Fare attivismo informativo 
Divulgare. 

Fare volontariato Organizzare e partecipare a 
eventi e manifestazioni 



ARRIVEDERCI DA:  

PROGETTO SCUOLE VEGAN 

Visita il nostro sito, la nostra pagina Facebook e contattaci per ogni dubbio 

E-mail : fogliastella92@hotmail.it. 


