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empatia



Empathy and affective appraisals for conspecifics are among the hallmarks of 
social interaction. Using functional MRI, we hypothesized that vegetarians and 
vegans, who made their feeding choice for ethical reasons, might show brain 
responses to conditions of suffering involving humans or animals different from 
omnivores. We recruited 20 omnivore subjects, 19 vegetarians, and 21 vegans. 
The groups were matched for sex and age. Brain activation was investigated using 
fMRI and an event-related design during observation of negative affective pictures 
of human beings and animals (showing mutilations, murdered people, human/
animal threat, tortures, wounds, etc.). Participants saw negative-valence scenes 
related to humans and animals, alternating with natural landscapes. During human 
negative valence scenes, compared with omnivores, vegetarians and vegans had 
an increased recruitment of the anterior cingulate cortex (ACC) and inferior frontal 
gyrus (IFG). More critically, during animal negative valence scenes, they had 
decreased amygdala activation and increased activation of the lingual gyri, the left 
cuneus, the posterior cingulate cortex and several areas mainly located in the 
frontal lobes, including the ACC, the IFG and the middle frontal gyrus. 
Nonetheless, also substantial differences between vegetarians and vegans have 
been found responding to negative scenes. Vegetarians showed a selective 
recruitment of the right inferior parietal lobule during human negative scenes, and a 
prevailing activation of the ACC during animal negative scenes. Conversely, during 
animal negative scenes an increased activation of the inferior prefrontal cortex was 
observed in vegans. These results suggest that empathy toward non conspecifics 
has different neural representation among individuals with different feeding habits, 
perhaps reflecting different motivational factors and beliefs. 

Chi ha cambiato le 
proprie usanze 

alimentari in relazione a 
certe scelte etiche ha 
una risposta empatica 
diversa da chi non l’ha 

fatto





THE POSTHUMAN MANIFESTO
TO UNDERSTAND HOW THE WORLD IS CHANGING IS TO 

CHANGE THE WORLD

di Robert Pepperell

È evidente che oggi gli uomini non sono più la cosa di 
maggior importanza nell'universo. Questo è 
qualcosa che gli umanisti devono ancora accettare.

 L'intero progresso tecnologico della società umana è diretto 
verso la trasformazione delle razze umane come 
ora le conosciamo.

Postumano.

L’idea che a una certa 

nuova immagina di 
Homo Sapiens seguano 

nuovi comportamenti 
conseguenti a una nuova 
idea di identità/diversità





valenza negativa/positiva
Il giorno dell'acquisizione del fMRI, i soggetti sono 
stati valutati con il questionario EQ un 
questionario self-report che è stato sviluppato per 
misurare gli aspetti cognitivi e affettivi 
dell'empatia. Questo questionario è ampiamente 
usato nella ricerca clinica [così come negli studi di 
neuroscienza. L'EQ comprende 60 domande: 40 
domande che toccano empatia e 20 elementi di 
riempimento / controllo. Le 20 voci di riempimento 
/ controllo sono state incluse per distrarre il 
partecipante da una costante attenzione 
all'empatia. Su ogni item di empatia, una persona 
può segnare 2, 1 o 0, in modo che l'EQ abbia un 
punteggio massimo di 80 e un punteggio minimo 
di 0. Per evitare errori di risposta, circa la metà 
degli item impiegati sono formulati per produrre un 
" "Non sono d'accordo" risposta e metà a 
produrre una risposta "d'accordo". L'EQ ha un 
formato di scelta forzata, può essere auto-
somministrato ed è semplice da valutare perché 
non dipende da alcuna interpretazione.



Ethics is split between a “pragmatically determined” instance of the 
singular decision and the yet-to-come structure of “the ethical” that 
deconstructs the generalization of any actual law. Vegetarian or vegan 
commitments, which would appear like a justified response to the 
particular procedures of factory farming, are ethically suspect because 
they reintroduce rules not determined by the singularity of the occasion. 
The deconstructive vegan would therefore be pushed into some form of 
ethical occasionalism to say that never eating meat (because its 
production as “meat” is only conceivable within the horizon of “the 
distinction between human and animal”) is, on each discontinuous 
occasion, a pragmatic determination based on the particular slaughter 
of the being whose flesh is on offer, rather than because the meat-
making industry is brutally humanist and then some. 

il concetto di postumano 
è in stretta relazione a 
quello di cambiamento 

alimentare perché 
connesso a quello di 

ecologia, animal studies, 
ecc. 



ipotesi 
cambiamento di alimentazione modifica struttura empatica e contribuisce 

alla formazione del postumano (cultura modifica natura)

Onnivori - Empatia A 
Vegetariani - Empatia B 

Vegani - Empatia C 

Risultato che anche su “scene umane” vegani 
hanno più risposta empatica che onnivori 

Postumano - Empatia D



grazie


