
Da qualche tempo ho scelto di vivere in una casa 
nei boschi liguri, una scelta legata alla convinzione 
che come animali umani abbiamo perso da troppo 
tempo il contatto con la natura, i suoi ritmi, i suoi 
esseri viventi, che la nostra società turbo capitalista 
ha reso invisibili.

In questi mesi di cambiamento pratico mi sono 
reso sempre più conto dell’importanza di accettare i 
limiti di noi animali umani e di capire come ristabi-
lire un equilibrio con gli altri animali e vegetali che 
popolano il pianeta terra. Sempre in questi ultimi 
mesi ho avuto la fortuna di accompagnare il cambia-
mento pratico con molte belle letture di letteratura e 
saggistica che affrontavano le 
speranze di una nuova vita e 
le possibilità enormi di collas-
so alle quali stiamo andando 
incontro come specie homo 
sapiens. Una delle letture più 
interessanti e vicina al mio 
pensiero antropo-fi losofi co è 
stata sicuramente l’ultima fa-
tica di Leonardo Caffo dal ti-
tolo Fragile Umanità. Il post 
umano contemporaneo (Ei-
naudi, Torino 2017, pp. 136, 
€ 12,00).

In questo piccolo saggio 
sono condensate molte idee 
e progetti fondamentali per il 
“qui e ora” e per la costruzione 
del mondo a venire, idee por-
tate alla luce con grande for-
za dall’autore e cosa non da 
poco scritte con semplicità e 
profondità allo stesso tempo, 
un libro che si legge e mangia 
come un romanzo ma che ha 
la capacità di far rifl ettere in-

tensamente il lettore. 
Il libro è un attacco forte allo specismo, ovvero 

al mondo occidentale contemporaneo dove noi ani-
mali umani non ci sentiamo animali e soprattutto 
consideriamo la vita della nostra specie come l’uni-
ca vita tutelabile da un punto di vista morale. Nelle 
nostre vite quotidiane gli animali non esistono, basti 
pensare che in un solo anno negli Stati Uniti d’A-
merica vengono uccisi cinquanta miliardi di animali 
per motivi alimentari, per questo giustamente Caffo 
scrive che gli animali sono dei paradossi: sono enti 
non esistenti. Noi sappiamo che esistono, e che sono 
esseri dotati di caratteristiche biologiche non secon-
darie alle nostre, ma non sappiamo che questi stes-
si animali sono ciò che compongono gli oggetti del 
nostro benessere quotidiano. Per Caffo paradigma 
principale dello specismo è che ci siamo dimenticati 
che non siamo da soli. Questo saggio fi losofi co è un 
defi nitivo attacco alla sbagliata concezione antropo-
centrica del mondo.  

L’antropocentrismo (dal greco άνθρωπος, anthro-
pos, “uomo, essere umano”, κέντρον, kentron, “cen-
tro”) è la tendenza - che può essere propria di una 

teoria, di una religione o di 
una semplice opinione - a con-
siderare l’uomo, e tutto ciò che 
gli è proprio, come centrale 
nell’Universo. Una centralità 
che può essere intesa secondo 
diversi accenti e sfumature: 
semplice superiorità rispetto 
al resto del mondo animale 
o preminenza ontologica su 
tutta la realtà, in quanto si 
intende l’uomo come espres-
sione immanente dello spirito 
che è alla base dell’Universo. 
Ecco Fragile umanità distrug-
ge senza pietà questa teoria, 
la teoria che più ha aiutato 
il capitalismo a colonizzare il 
mondo e che è sempre andata 
a braccetto con l’etnocentri-
smo, teoria che ho avuto più 
volte la necessità di demolire 
anche su queste pagine della 
rubrica antropologia e pensie-
ro libertario.

L’approccio antropocentri-
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La fragile umanità verso il 
postumano contemporaneo.
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co-specista ha fondato un’umanità sui confi ni, ciò 
che è fuori, perché è fuori, non merita rispetto e cu-
riosità, questo approccio all’alterità vale per gli ani-
mali non umani e per tutti gli animali umani non 
nati in Occidente o privi di reddito. Per Caffo lo spe-
cismo è il limite di ogni morale; tutti buoni con chi si 
deve esserlo, ma che ne è di quelle decine di miliardi 
di animali massacrati ogni anno? E aggiungo io e di 
quelle centinaia di migliaia di morti Siriani? Afghani, 
Malesei, Ivoriani, Egiziani, Sud Americani, Operai 
senza contratto, precari……. Tutti animali che esco-
no dai confi ni dell’antropocentrismo etnocentrico.

Ovviamente il libro oltre a decostruire, attacca-
re e criticare l’antropocentrismo specista propone 
nuove possibilità di vita, anzi fa di più propone una 
nuova speciazione. Una delle proposte è quella an-
tispecista, che semplicemente signifi ca considerare 
la propria vita meno “propria” di come solitamen-
te siamo abituati a pensare: esiste la vita, e poi le 
sue passeggere forme. Un antispecismo che pensa di 
non poter abusare delle vite altrui, consapevole che 
siamo animali umani immersi in un mondo di tanti 
altri animali con i quali confrontarci e creare legami 
di rispetto. 

L’umanità coscientemente antispecista vive il mon-
do con la consapevolezza di essere una tra gli innu-
merevoli viventi, non qualitativamente superiore ad 
altri, del resto è  lo stesso pensiero che avevano la 
maggior parte delle comunità indigene  che hanno po-
polato per secoli la terra e di cui parlano molti antro-
pologi, per esempio la cosmovisione andina che ben ci 
ha spiegato nei suoi ultimi lavori Vivieros De Castro.

Fragile Umanità è un libro utile oltre che gustoso 

per farla fi nita con questo sistema specista, ma la pil-
lola dell’antispecismo citando l’autore ha un sapore 
amaro e un effetto apparentemente devastante. ”Una 
volta assunta, la pillola antispecista agisce sulla vi-
sta: ciò che era invisibile diventa palese, il mondo 
sociale, e da noi regolato, è in fondo un mattatoio: 
ovunque attorno a noi giace la morte senza senso au-
torizzata dallo specismo.  Essere specisti è certo, aiu-
ta la felicità, vivere bendati è confortevole, la semplice 
consapevolezza di essere unici e speciali, e che tutto il 
resto sia arredo ontologico, è meravigliosa”. 

Non voglio svelare tutti i temi del testo perché 
credo che sia una lettura “da fare”, ma voglio sot-
tolineare che quello di cui vi ho parlato è solo una 
piccola parte delle tesi di Leonardo Caffo che ci par-
la e postula il postumano contemporaneo come una 
grande possibilità e lo fa con una netta separazione 
dalle correnti transumaniste troppo spesso confuse 
con i postumanisti. Per postumano l’autore non in-
tende animali umani cyborg ma una nuova specia-
zione libera dallo specismo e dall’antropocentrismo. 
Il postumano contemporaneo è una rottura formale 
dell’identità: al di là dell’appartenenza di genere, di 
etnia o di specie, si situa un corpo, un corpo in con-
tinuo divenire.

Una nuova umanità senza centro, fatta di stranie-
ri sempre e comunque, di nomadi ecologisti radica-
li. Una vita antropo-decentrata spostata dal centro, 
costruita in modo orizzontale nel rispetto degli altri 
viventi, identità in movimento per riconcepire l’uma-
no e far saltare una volta per tutte il centro!

Andrea Staid

Sapere libertario
Il comitato scientifi co dell’Archivio Famiglia Berneri – Aurelio Chessa, su proposta di Alberto 

Ciampi ha deliberato che si elabori nel tempo un percorso, con eventuale ed auspicabile esito pub-
blicistico, denominato “I luoghi del sapere libertario”, di lingua italiana e fi nalizzato essenzialmente 
a lasciare traccia dei: fl ussi; rapporti; contatti; versamenti di materiali; attività di ricerca; cataloga-
zione; restauro; pubblicazioni; lavoro culturale e politico degli archivi, biblioteche, fondi, sezioni che 
contengono documentazione sulla storia che ha riguardato fatti e persone attinenti al movimento 
anarchico e libertario. 

Nel primo focus si tratterà di capire quali sono stati i contributi alla formazione ed al mantenimen-
to degli archivi, e la rete di relazioni che gli stessi hanno intrattenuto e/o tutt’ora mantengono. Sarà 
quindi necessario ottenere memorie, contributi, relazioni (anche con immagini), da più parti, siano 
esse istituzionali che di movimento. Il secondo focus sarà incentrato sulle memorie individuali dei 
“professionisti della ricerca” che si sono formati grazie agli archivi anarchici e libertari ed i legami 
che hanno mantenuto con gli stessi. Si intende con ciò indagare nel mondo delle università e dei 
centri culturali. Anche in questo caso sarà necessario ottenere contributi e relazioni.

Per l’analisi del materiale raccolto, ed i successivi sviluppi, i curatori dell’indagine, e successi-
vamente della pubblicazione, organizzeranno un seminario aperto, presumibilmente in novembre 
2018, in area reggiana da defi nire. Per ottenere questo risultato la presente proposta girerà in tutti i 
“luoghi del sapere libertario”, sulle pubblicazioni cartacee, elettroniche, alle mailing list note. 

Vi chiediamo di contribuire, segnalando la cosa, inviando indicazioni, sollecitazioni, relazioni brevi 
di max. 6.000 battute, allo scrivente: alanark-@tiscali.it, oggetto: Archivi Libertari.

Alberto Ciampi

74 antropologia

andrea staid
Highlight
malesi

andrea staid
Highlight
senza maiuscola

andrea staid
Highlight
dopo transumaniste mettere una virgola



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 841.000]
>> setpagedevice




