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IL RAPPORTO TRA 
POST-UMANESIMO E 
NON-ANTROPOCENTRISMO



UN PRIMO 
INQUADRAMENTO GENERALE

 È oggi sempre più avvertito il bisogno di abbandonare o superare 
l’antropocentrismo

1. Abbandonare: non-antropocentrismo
2. Superare: post-antropocentrismo (post-umanesimo)



DEFINIZIONE
DI ANTROPOCENTRISMO

 Una cornice di pensiero human-centered, caratteristica della 
cultura e della filosofia occidentale, almeno fino al XX secolo

 Una cornice di pensiero è un insieme di credenze fondamentali da cui si 
origina un certo modo di intendere se stessi e il mondo

 Il concetto di human-centered ha diversi volti



POST-UMANESIMO E 
NON-ANTROPOCENTRISMO

Comune intenzione di riformulare le più tradizionali concezioni su 
cui si fonda il paradigma antropocentrico

 I post-umanisti si dedicano a elaborare una nuova concezione 
dell’umano, partendo dal riformulare il suo rapporto con il non-umano, 

sulla scia della crisi contemporanea dell’antropocentrismo

 Il non-antropocentrismo è invece ciò che ha esplicitato, annunciato e 
decretato tale crisi, rivolgendo le proprie critiche soprattutto nei confronti 

delle più diffuse idee di natura



OLTREPASSARE L’ANTROPOCENTRISMO:
ABBANDONARE, E POI SUPERARE

 Diverse forme di non-antropocentrismo implicano 
diverse forme di post-antropocentrismo: qui si situa il post-umanesimo
 L’abbandono dell’antropocentrismo è dunque il principale trait 

d’union tra post-umanesimo e non-antropocentrismo: punto di 
partenza del primo genere di riflessione e di arrivo del secondo

Non-
antropocentrismo Abbandono

Post-
umanesimo Superamento



DALL’ABBANDONO
AL SUPERAMENTO



I TRE VOLTI 
DELL’ANTROPOCENTRISMO

 In quanto human-centered, l’antropocentrismo pone l’essere 
umano al centro di tre tesi tra loro connesse, ma indipendenti (non 

concatenate), appartenenti a tre diversi ordini di discorso: 
a. L’essere umano è il solo misuratore delle cose (epistemologia)
b. L’essere umano è l’unica unità di misura delle cose (ontologia)
c. L’essere umano è l’unica entità moralmente misurabile (etica)



I TRE VOLTI 
DELL’ANTROPOCENTRISMO

 Abbandonare l’antropocentrismo significa rifiutare la verità di 
aΛbΛc, il che non implica necessariamente accettare ¬(aΛbΛc)

 Negando o riformulando solo alcune delle tre tesi sono identificabili 
svariate forme di superamento dell’antropocentrismo

 Ne analizzeremo dieci: ognuna è in una certa misura post-
antropocentrica, ma non per forza anche post-umanista



1) ANTROPOGENISMO ONTOLOGICO

 aΛ¬bΛc
 Pur senza mettere in discussione la tesi epistemologica e quella 

etica è possibile ammettere che l’essere umano non sia il sommo 
vertice evolutivo (o del creato)

 Anche ammettendo che non è mai possibile stabilire se e quale 
ente naturale sia considerabile migliore o superiore a un altro, 

questo fatto non è eticamente rilevante, perché la morale è un 
qualcosa di intrinsecamente interumano



2) ANTROPOGENISMO ETICO

 aΛbΛ¬c
 Pur senza mettere in discussione la tesi epistemologica e quella 

ontologica è possibile ammettere l’esistenza di doveri rivolti al 
mondo non-umano

Consente di riconoscere il dovere di rispettare un cane e non una 
mucca, una mucca ma non un lombrico, o un lombrico ma non 

anche un albero: tutto dipende da chi stabilisce i valori, perché chi 
stabilisce i valori ha il privilegio di poterlo fare, e può dunque farlo a 

sua propria discrezione



3) ANTROPOMORFISMO CLASSICO

 a’Λb’Λc’
Gli esseri dotati di una coscienza simile a quella umana sono le 

uniche fonti di conoscenza, degli enti superiori e privilegiati e gli 
unici possessori di valori morali

 Non è tanto l’appartenenza alla specie umana, ma il possesso di 
una coscienza a essere al centro della riflessione: una coscienza 
che si è sempre pensato fosse propria solo degli esseri umani, ma 

che – oggi sa – non è soltanto umana



4) ANTROPOMORFISMO ONTOLOGICO

 a’Λ¬b’Λc’
 Pur riconoscendo che la presenza di una coscienza non 

rappresenta alcun primato biologico ed evolutivo, ritiene che tutto 
ciò che ha valore lo ha solo in virtù del suo essere valutabile da un 

soggetto cosciente che, in quanto tale, possiede una rilevanza 
etica maggiore (dove non c’è coscienza, non c’è nulla da 

prendere in considerazione da un punto di vista morale)



5) ANTROPOMORFISMO ETICO

 a’Λb’Λ¬c’
 Pur senza negare il primato epistemologico e ontologico degli 

esseri senzienti, ammette la possibilità di riconoscere il valore 
morale di tutto ciò che è di valore per le forme di vita coscienti (es. 

un habitat non compromesso a un ecosistema non inquinato)



6) NATUROCENTRISMO 
EPISTEMOLOGICO

 a’’ΛbΛc
 Pur riformulando la tesi epistemologica in ottica naturalista rafforza 

le altre tesi antropocentriche
 In un mondo in cui esiste una realtà oggettiva indipendente dalla 

nostra conoscenza, il fatto che gli esseri umani siano gli unici 
possessori di valori morali e degli enti superiori e privilegiati è un 

fatto auto-evidente, e proprio perciò indiscutibile



7) NATUROCENTRISMO ONTOLOGICO

 a’’Λ¬bΛc
 Pur riformulando la tesi epistemologica e negando quella 

ontologica rafforza le altre tesi dell’antropogenismo ontologico
 Poiché la natura è amorale, se non anche immorale, l’etica è una 

questione che riguarda, e che non può che riguardare, soltanto gli 
esseri umani e i rapporti tra di loro esistenti



8) NATUROCENTRISMO ETICO

 a’’ΛbΛc’’
 Pur ammettendo l’esistenza di alcune entità oggettivamente 

meritevoli di considerazione morale, non contesta il primato 
ontologico dell’essere umano, e mantiene perciò una gerarchia 

del reale, traslando questa sul piano morale
 È certamente doveroso limitare il dolore inflitto ad altre forme di vita 

o ridurne il numero di uccisioni, ma la sofferenza e la morte di un 
essere umano sono ritenute oggettivamente più deplorevoli della 

sofferenza e della morte di qualsiasi altro ente non umano



9) NON-ANTROPOCENTRISMO 
CLASSICO

 ¬(aΛbΛc)
 Dà alla negazione dell’antropocentrismo una valenza neutra

 La natura possiede qualità e proprietà oggettive e indipendenti dal 
loro essere esperite da una qualche forma di coscienza (umana e 
non); alcune di queste implicano o coincidono con i valori morali e 

nessuna di queste consente di stabilire una qualsivoglia scala 
naturale, perché la natura è costitutivamente agerarchica



10) NON-ANTROPOCENTRISMO 
ANTI-UMANISTA

 ¬(aΛb’’’Λc)
 Dà alla negazione dell’antropocentrismo (soprattutto ontologico) 

una valenza negativa
 L’essere umano, ben lungi dall’essere un ente superiore e 

privilegiato rispetto a tutti gli altri enti esistenti in natura, è un ente 
inferiore e particolarmente dannoso per la natura: egli è in molti 
sensi perfettibile e forse anche persino di impiccio per la natura



SCHEMA RIASSUNTIVO

1. Antropogenismo ontologico: difesa dell’antropocentrismo etico
2. Antropogenismo etico: welfarismo animalista e green cutlure

3. Antropomorfismo classico: antispecismo moderato
4. Antropomorfismo ontologico: antispecismo estremo
5. Antropomorfismo etico: antispecismo ambientalista



SCHEMA RIASSUNTIVO

6. Naturocentrismo epistemologico: rafforza l’antropocentrismo
7. Naturocentrismo ontologico: rafforza l’antropogenismo ontologico

8. Naturocentrismo etico: rafforza l’etica antropocentrica
9. Non-antropocentrismo classico

10.Non-antropocentrismo anti-umanista: misantropismo



LE PREMESSE DEL 
POST-UMANESIMO



LA CORNICE
POST-UMANISTA

 Il post-umanesimo, a differenza di altre forme di post-
antropocentrismo, non prende avvio da una generica esigenza di 

abbandonare o superare l’antropocentrismo
 È consapevole del fatto che, in quanto insieme di credenze, 

l’antropocentrismo può essere superato solo grazie a nuove 
convinzioni capaci di intaccare quelle precedenti

 Esistono almeno tre convinzioni capaci di supportare il 
superamento dell’antropocentrismo proposto dal post-umanesimo



1) IL PRINCIPIO DI 
UNITÀ BIOLOGICA

 Fa leva sulle scoperte della biologia
 Poiché oggi sappiamo che non esiste alcuna gerarchia evolutiva 

oggettiva, ma solo diverse forme di adattamento a habitat ed 
esigenze differenti, siamo tenuti ad ammettere che tutti gli 

organismi viventi sono ugualmente membri di una medesima 
comunità di vita sulla Terra



2) IL PRINCIPIO DI 
INDIPENDENZA ETOLOGICA

 Fa leva sulle scoperte dell’etologia
 Poiché oggi sappiamo che ogni organismo è un sistema unificato 

di attività aventi come scopo il proprio benessere, siamo tenuti a 
considerare tutte le forme di vita come individui unici e insostituibili, 

che inseguono il loro bene proprio nella loro propria maniera



3) IL PRINCIPIO DI 
INTERCONNESSIONE ECOLOGICA

 Fa leva sulle scoperte dell’ecologia
 Poiché oggi sappiamo che gli esseri umani sono parti integrate di 

una rete complessa relazioni tra soggetti, enti, processi e sistemi 
naturali tra loro interconnessi, siamo tenuti a riconoscere che il 

nostro benessere dipende dall’integrità di queste relazioni



DALLA CRISI AL SUPERAMENTO:
IL POST-UMANESIMO

 La crisi dell’antropocentrismo è il culmine di queste credenze: su di 
essa si articolano le riflessioni del post-umanesimo

 Il paradigma in base al quale si è convinti che gli esseri umani siano 
delle entità superiori e privilegiate dovrebbe dunque essere 

riconosciuto come privo di fondamento, e perciò abbandonato in 
quanto irrazionale pregiudizio in nostro favore, capace in alcuni 

casi di rivelarsi a noi persino sfavorevole



POST-UMANESIMO 
E BIOETICA:
LA SFIDA MORALE



IMPLICAZIONI MORALI DEL
POST-UMANESIMO

 Le credenze su cui fa perno il post-umanesimo sanciscono doveri 
empirici, non doveri morali

 Esse intaccano soltanto le prime due tesi antropocentriche: poiché 
non vi sono fatti in grado di supportare l’antropocentrismo 

epistemologico e ontologico, siamo empiricamente tenuti ad 
abbandonare e superare i primi due volti dell’antropocentrismo
 Poiché le tre tesi antropocentriche non sono concatenate, le 

nuove credenze su cui fa perno il post-umanesimo non hanno 
immediate implicazioni sul piano etico



DOVERI EMPIRICI
E DOVERI MORALI

 Affinché una forma di post-antropocentrismo possa dirsi post-
umanista, essa deve ammettere il dovere empirico di superare 
quantomeno l’antropocentrismo epistemologico e ontologico
 Tutt’altro che scontata e ammessa è tuttavia la possibilità di 

dedurre certi valori morali a partire da certi fatti empirici
 Il dovere empirico di accettare il fatto che l’essere umano non sia il 

centro epistemologico e ontologico del mondo non comporta il 
dovere morale di ammettere che non sia più l’unico depositario di 

valori morali (come dimostrano i post-antropocentrismi)



POST-UMANESIMO
E PREMESSE MORALI

 Dal punto di vista morale il post-umanesimo è piuttosto sterile: esso 
ammette soltanto la generica ragionevolezza di porre 

l’antropocentrismo etico sotto critica, ma non sa dimostrare il 
dovere morale di superare anche l’etica antropocentrica

 Il dovere morale di andare oltre l’etica antropocentrica deve 
quindi poggiare su nuove premesse morali, capaci di accordarsi 

con l’esigenza post-umanista e non-antropocentrica di ridefinire sia  
l’umano sia il naturale



IL DIALOGO CON LA BIOETICA
ANIMALISTA E AMBIENTALISTA

 La sfida è individuare delle proprietà dotate di valore morale che, 
pur senza negare il valore dell’umanità, siano indipendenti da ogni 

riferimento agli interessi antropocentrici degli esseri umani
 Da qui l’esigenza di mettere in dialogo il post-umanesimo con la 

bioetica, e in particolare con l’etica animalista e ambientalista



ETICHE 
NON-ANTROPOCENTRICHE

 Zoocentrismo (essere senzienti): umanità globale, umanità futura, 
soggetti senzienti e, di riflesso, il resto della natura

 Biocentrismo (essere in vita): umanità globale, umanità futura, 
soggetti senzienti, enti biologici e, di riflesso, il resto della natura

 Ecocentrismo (essere vitali): umanità globale, umanità futura, 
soggetti senzienti, enti biologici, oggetti naturali, processi evolutivi, 

sistemi ecologici e la terra



LE CRISI 
DELL’ANTROPOCENTRISMO

 La crisi dell’antropocentrismo da cui origina il post-umanesimo non 
è dunque un’unica crisi di un intero paradigma di pensiero

 Alla crisi empirica dell’antropocentrismo epistemologico e 
ontologico occorre affiancare una discussione a se stante in merito 

alla crisi dell’etica antropocentrica, la quale faccia perno su 
presupposti logici e filosofici, non empirici

 Il dibattito prosegue



LABORATORIO DI BIOETICA
E LEZIONE DEL 9 DICEMBRE

 Laboratorio di bioetica nel secondo semestre: si approfondiranno 
problemi relativi alla questione animale e a quella ambientale 

(mail: matteo.andreozzi@unimi.it)
 Lezione del 9 dicembre di Alessandro Ferrante (Ph.D. presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca): si discuterà della 
distinzione tra post-umanesimo e trans-umanesimo



ABBANDONO E SUPERAMENTO 
DELL’ANTROPOCENTRISMO
Le premesse del post-umanesimo

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
Matteo Andreozzi, Ph.D.
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