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Ma il tallone pizzica a chiunque 

cammini su questa terra: al piccolo 

scimpanzé come al grande Achille. 

Franz Kafka1 

 

 

Stato dell’arte e cornice teorica 

 

Il mio lavoro di tesi magistrale in Storia del pensiero politico si è concentrato sull’aspetto 

filosofico dell’opera di Primo Levi. Attraverso un confronto serrato con alcuni dei protagonisti 

della scena filosofica continentale della seconda parte del secolo scorso (Arendt, Derrida, 

Foucault, Canetti, Lévinas, Agamben), ho cercato di fare emergere quella che potremmo 

chiamare “l’antropologia filosofica” dello scrittore torinese. 

Una delle sfide tentate dalla mia ricerca è stata quella di mettere a fuoco la specifica 

concezione di Levi per quanto riguarda lo statuto dell’ “animale uomo”. Già delineabile, a mio 

parere, in Se questo è un uomo (1947), la messa a fuoco si articola attraverso molte delle opere 

successive, sino a ricevere una sorta di sintesi finale ne I sommersi e i salvati (1986). Per questo 

ho ritenuto di poter affermare che tanto la testimonianza del 1947 quanto il saggio del 1986 

perimetrano temporalmente un corpus letterario da considerarsi a tutti gli effetti come una 

riflessione filosofica; forse una delle mosse filosofiche più convincenti che il secolo passato ha 

                                                 
1 F. Kafka, Relazione per un’accademia, in La metamorfosi e tutti i racconti pubblicati in vita (a cura di 

Andreina Lavagetto), Feltrinelli, Milano 1991, p. 180. 
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giocato contro gli assunti di un umanesimo intriso di presupposti metafisici. Nella narrazione 

della vita ad Auschwitz così come nei racconti, nei saggi e nelle interviste, Levi confuta, passo 

dopo passo, una concezione umanistica “ipertrofica”, opponendo ad essa un’antropologia per 

così dire “artigianale”, messa a punto anche grazie al materiale offertogli dalla esperienza di 

sopravvissuto, ma soppesata e calibrata da un pensiero che, senza vertigini e senza sofismi, 

raggiunge la profondità della filosofia. È in questo laboratorio teorico che il chimico-scrittore 

osserva, confronta e registra analogie e differenze che accomunano e distinguono gli animali 

umani e gli animali non umani. Saggi come «Le più lieti creature del mondo» o Gli scarabei2 

mostrano infatti come l’ampio utilizzo letterario che Levi fa dell’etologia sia finalizzato, da un 

lato, ad evitare l’umanizzazione dell’animale, a non valutare cioè le abilità animali seguendo 

criteri di fatto antropocentrici e, dall’altro, grazie al continuo rinvenimento di analogie tra 

“animali umani” e “animali non-umani”, ad animalizzare l’uomo: una provocazione che Levi 

lancia all’umanesimo, assegnando all’uomo una «posizione nel cosmo» conforme ad una 

prospettiva evoluzionistica ed immanentistica. 

In parziale continuità con la mia tesi magistrale, vorrei approfondire la ricerca estendendo 

l’analisi ad una prospettiva comparativa più ampia riguardo al tema del rapporto tra umanità e 

animalità: la comparazione tra filosofia continentale e filosofia analitica. Se quest’ultima si è 

concentrata, soprattutto negli ultimi decenni, per lo più sulla questione dei diritti animali, il 

pensiero continentale ha invece utilizzato il tema dell’animalità come fuoco di un discorso 

ontologico, più interessato a decostruire la presunzione umanistica che a ridefinire il rapporto 

etico-giuridico tra uomo e animale. Come ha insegnato prima di tutti Primo Levi - il quale a 

mio parere offre un interessante terreno di mediazione tra le due tradizioni -  la natura ontologica 

del confine che si vuole tracciare tra “animali umani” e “animali non-umani” ha conseguenze 

non soltanto antropologiche, ma anche etiche e politiche. 

  

 

Obbiettivi 

 

A. Il mio progetto di ricerca intende innanzitutto ricostruire alcuni punti chiave del dibattito 

filosofico riguardante il tema dell’animalità all’interno dell’orizzonte continentale. In tale 

contesto credo si possano distinguere due approcci principali.  

                                                 
2 P. Levi, L’altrui mestiere, Einaudi, Torino 1985. 
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Il primo è quello per così dire biopolitico.  Adottato da autori come Hannah Arendt, Primo 

Levi e Giorgio Agamben, esso si sviluppa a partire dall’urgenza e dall’imperativo di 

comprendere la destituzione della soggettività ad opera di un dominio, sulle menti e sui corpi, 

che si fa totale, in particolare la distruzione della soggettività nei campi di sterminio nazisti. 

Centrale, per tale approccio, è la figura della «vittima assoluta»3. Esito finale di un processo di 

disumanizzazione e bestializzazione, essa costringe molti degli autori coinvolti nel dibattito a 

ricondurla alla figura dell’animale, non tanto in forza di un’analogia, ma in quanto ridotta a 

mera vita biologica, «nuda vita» come dice Agamben, estromessa dalla communitas umana e, 

di conseguenza, dal «circuito dell’etica».  

 Un secondo percorso, che per brevità definirei “ontologico”, è a mio parere rappresentato 

da autori quali ad esempio Martin Heidegger, Gilles Deleuze e Jacques Derrida, i quali, in una 

ricognizione critica interna alla tradizione filosofica, utilizzano “l’animalità” come 

«dispositivo» teorico attraverso cui ridefinire o, in certi casi, negare il «proprio dell’umano». 

Nonostante le profonde differenze tra gli autori, resta costante che in tale prospettiva tanto 

l’Uomo, quanto l’Animale emergono come costrutti, veri e propri artifici filosofici, atti a 

dimostrare il carattere contingente sia dell’antropocentrismo umanistico sia della subalternità 

del discorso zoologico. 

 

B. L’altro obbiettivo del mio progetto mira ad una comparazione tra i discorsi di fondo della 

tradizione continentale - esaminati in maniera esemplare negli esponenti sopra menzionati - con 

i regimi discorsivi predominanti nella tradizione analitica.  

All’interno di quest’ultima si assiste a una proficua collaborazione tra la filosofia e le 

scienze, in particolare quelle etologiche e cognitive; una collaborazione quasi del tutto assente 

all’interno della riflessione continentale. Se da un lato, sulla scorta di evidenze cognitive e 

comportamentistiche sempre più evidenti, la filosofia analitica è riuscita a descrivere in maniera 

più precisa il rapporto tra uomo e animale, dall’altro, i risultati che derivano dagli approcci 

sperimentali di cui si serve, a volte, difettano di una radicale revisione e riflessione critica. Essi 

rischiano così di rinforzare uno sguardo antropocentrico, non importa se attribuito anche agli 

“animali non umani”. Emblema di quest’impasse interno alla tradizione analitica è il dibattito 

sui diritti animali: autori importanti e influenti come Peter Singer, Tom Regan, Paola Cavalieri 

Steven M. Wise e Gary Francione sembrano infatti non uscire mai da un modello giuridico che, 

                                                 
3 S. Forti, I nuovi demoni. Ripensare oggi male e potere, Feltrinelli, Milano 2012. 
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per quanto miri alla tutela e alla difesa dell’animale, risulta essere fortemente caratterizzato da 

una visione antropocentrica dell’etica – sia questa utilitaristica o deontologica - e del diritto4. 

Come se, appunto, l’animale fosse chiamato ancora una volta a dimostrare la sua umanità 

(coscienza, intelligenza, libertà) per poter ottenere in cambio tutela e protezione. 

 

C. Insomma, tramite il lavoro di raffronto tra le due tradizioni vorrei cercare di mettere in 

luce quelli che sono a mio parere gli aspetti più interessanti di ciò che ormai da più parti viene 

definita la Animal Turn del pensiero filosofico contemporaneo5.  Se alla riflessione continentale 

va riconosciuto il merito di aver problematizzato in maniera radicale, attraverso la figura 

dell’animalità, “la metafisica della Soggettività umana”, di avere cioè liberato l’animale dalla 

sua funzione oppositiva e strumentale per far funzionare la «macchina antropologica»6, per dirla 

con Agamben, agli Animal Studies di impostazione analitica si deve attribuire la capacità di 

sanare la frattura epistemologica tra scienza e filosofia. Il mondo analitico mostra infatti la 

possibilità di trarre dai recenti sviluppi dell’etologia e delle scienze cognitive un corpus di 

problemi e un insieme di metodi in grado di apportare un contributo fondamentale allo sviluppo 

dell’etica e dell’antropologia filosofica contemporanee. 

 

 

Risultati attesi 

 

Pur seguendo percorsi differenti, sia la riflessione continentale sia quella analitica giungono 

a considerare l’esperienza della sofferenza il comun denominatore della vita di ogni essere 

vivente, sia esso l’uomo o l’animale. Non è un caso, inoltre, che già in passato pensatori 

razionalisti e anti-cartesiani abbiano giocato la carta della sensibilità e delle sue affezioni per 

mettere in discussione il primato antropologico della ragione. Basti pensare, ad esempio, a 

Pierre Bayle, il quale, facendo della sofferenza una sorta di “cogito sensibile” non solo confuta, 

come è noto, la teodicea, ma anche ridefinisce il «proprio dell’umano» rivalutando appunto il 

ruolo epistemologico della sensibilità; in una formula: «soffro dunque sono»7. Ed è proprio la 

                                                 
4 Per una panoramica: S. Donanldson e W. Kymlicka, Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights, Oxford 

University Press, New York 2011; C. Wolfe, Before The Law. Human and Other Animals in a Biopolitical Frame, 

University of Chicago Press, USA 2013. 
5 K. Weil, A report on the Animal Turn, in differences 21.2 (summer 2010), pp. 1-23. 
6 G. Agamben, L’aperto. L’uomo e l’animale, Bollati Boringhieri, Torino 2002. 
7 G. Mori, L’ateismo dei moderni. Filosofia e negazione di Dio da Spinoza a d’Holbach, Carocci, Roma 2016, 

pp. 91-93. 
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questione etica sollevata dalla sofferenza a chiamare in causa il tema dell’animalità – in chiave 

anti-cartesiana – all’interno del dibattito filosofico moderno (d’Holbach, Codillac, Leopardi, 

sino ad arrivare a Bentham). Credo pertanto che il recupero e lo sviluppo di questa “corrente 

sotterranea” alla nostra tradizione possa contribuire a sfatare quei pesanti pregiudizi umanisti, 

secondo i quali prospettive filosofiche come il materialismo e il relativismo sarebbero affette 

da una pericolosissima sterilità etica ed esistenzialistica. A differenza dell’umanesimo, queste 

“tradizioni nascoste” sembrano invece capaci di ridefinire in maniera più radicale il paradigma 

della soggettività umana (o della «persona»). Attraverso il confronto tra le diverse prospettive 

etiche elaborate in seno agli Animal Studies contemporanei, tanto analitici quanto continentali, 

mi riprometto di ricostruire e delineare la costellazione concettuale di un diverso paradigma 

antropologico che sembra esprimersi nel passaggio dall’animale razionale all’animale 

sofferente. 

 

 

Piano di lavoro 

 

Primo anno Approfondimento e articolazione delle prospettive continentali (recupero 

e sviluppo di parte del lavoro di tesi magistrale). Inizio studio e analisi 

degli Animal Studies in chiave analitica. 

Secondo anno Proseguimento degli studi legati al mondo analitico con l’intenzione di 

approfondire ulteriormente la disciplina durante un periodo di studio 

all’estero. Progettazione di possibili pubblicazioni. Avviamento delle 

ricerche e delle tematizzazioni conclusive. 

Terzo anno Perfezionamento dell’architettura finale del progetto e stesura della 

dissertazione. 
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