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PREFAZIONE

Parola

La scelta di chiamare il testo Abbecedario del postumanismo 
deriva dal desiderio di provare a sillabare il mondo secondo una 
prospettiva differente: si comincia dai suoni, dai suoni si compon-
gono le parole, dalle parole i concetti ed ecco che può risorgere 
una nuova realtà dalle ceneri dell’antropocentrismo. 

Non si può provare a cambiare il mondo se non a partire da 
una riflessione attenta e approfondita dei vocaboli che chiamano 
la realtà a presentarsi a noi e che, però, contemporaneamente li-
mitano il nostro campo di accesso ad essa. Come ci ha insegnato 
Paul von Burner, infatti, non è possibile ampliare la piattaforma 
del mondo se non attraverso la costruzione di nuove tavole, e per 
far ciò è necessario l’impegno della collettività giacché non può 
esistere un linguaggio individuale. L’opera che ci siamo prefigu-
rate quindi è un lavoro collettivo, che non pretende univocità né 
tanto meno vuole proporsi come definitiva, quanto piuttosto desi-
dera essere il tentativo comune, comunitario e collettivo di sillaba-
re un mondo nel suo atto di costruzione. In effetti, l’abbecedario 
è proprio quello strumento per mezzo del quale si può imparare 
a leggere. Lo scopo è quindi quello di guardare la realtà secon-
do prospettive differenti e di poterla quindi sillabare con nuove 
consapevolezze. 

Emily Dickinson, in una lettera all’amico Joseph Bardwell 
Lyman, ricorda con una certa ironia come, in un tempo passato, 
avessero discusso insieme delle parole, considerandole cose di 
poco conto, simili a leggeri volani: pronte a librarsi nell’aria ma 
prive di ogni forza. Il tempo e l’esercizio della poesia le hanno 
fatto realizzare quanto si fossero sbagliati e di quanto, invece, la 
parola meritasse dedizione giacché in grado di risplendere di luce 
propria come nessuna pietra preziosa al mondo riesce a fare. Ecco 
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perché, tra i molti temi che toccò nelle 1776 poesie scritte durante 
la sua vita, la metariflessione sul linguaggio ci appare meritevole 
di attenzione. 

Per la Dickinson la parola ha un dovere: quello di riuscire a 
dominare. Questo non significa sottomettere, bensì creare un 
dominio ben preciso sulla cosa, possibile solo se si è in grado 
di nominarla con esattezza all’interno delle sue metamorfosi. La 
parola deve quindi essere in grado di rappresentare la vita della 
cosa, intendendo per vita un processo in continuo divenire, cioè 
all’insegna del movimento costante. La parola per la Dickinson è 
qualcosa di vivo.

Proprio perché viva, la parola non si limita a nominare, ma co-
struisce attorno a sé stati composizionali consci e inconsci, che 
si traducono in concetti. Parole e concetti possono quindi essere 
posti in costellazione, giacché l’uno rimanda all’altro in un gioco 
rappresentativo ma al contempo interpretativo che è quello che 
noi appunto nominiamo realtà. 

L’idea dell’Abbecedario nasce proprio da questa prospettiva, 
ci trovavamo costantemente dinanzi a corpi morti: le parole della 
filosofia. Erano come quella fredda pietra del San Michele di cui 
parla Ungaretti: qualcosa di prosciugato, di refrattario. Ma, come 
ci insegna il poeta, la morte si sconta vivendo e la morte di alcuni 
concetti ci era parsa sempre più evidente.

Non erano morti in quanto inutilizzati, anzi! Si continuava ad 
abusare del concetto di “uomo”, di “metafisica”, di “ontologia” e 
di quanti altri ancora, ma mancavano di quel sostrato che rende 
viva una parola: non erano in grado di dominare; non sapevano 
più creare quel dominio ben preciso sulla cosa in grado di descri-
verne il suo processo in divenire, il suo essere attuale, il suo vivere 
nel qui e ora. Era come se le parole non fossero più in grado di 
dare testimonianza di un tempo complesso, plasmatico, magmati-
co e in costante acceleramento come il nostro.

Questa velocità di fatti e pensieri deve per forza ricominciare 
da una riflessione che si eserciti a partire dalla parola. Solo ferman-
do la parola, interrogandola, è possibile comprendere quale sia il 
cambiamento a cui auspica il postumanismo.

Wittgenstein, nel Tractatus logico-philosophicus, ci consegna 
una grande intuizione, e cioè che i limiti del linguaggio sono i li-
miti del mondo. Le parole non sono mai dei dispositivi innocui 
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né tanto meno i concetti. Essi hanno infatti il potere non solo di 
delineare ma anche di guidare il pensiero secondo delle precise ca-
tegorie di senso e di inquadrare una specifica realtà oltre la quale 
sarebbe difficile andare. La parola perciò pone limiti al pensiero 
ma, al contempo, pone in azione un pensiero. La parola che entra 
in costellazione con il concetto non è docile, non è incolore, ma 
partecipa e declina una particolare visione di mondo.

La storia della filosofia è ante tutto la storia di una concettualità 
che trionfa, di un pensiero dominante che emana il suo potere. 
L’umanismo è quel pensiero attraverso cui abbiamo catalogato la 
concettualità della filosofia.

Pensare a una filosofia del postumanismo necessita di una rilet-
tura concettuale forte in grado di ampliare i campi di possibilità 
delle parole. I concetti diventano dunque dei campi visivi: irra-
diano di luce la realtà, le permettono di essere colta, rimandano 
a noi visivamente e rappresentazionalmente il mondo pur senza 
riconoscerne il limite, a meno che non si sposti il limite del mondo. 
I concetti emergenti dalle parole ci consegnano quindi una realtà 
in qualche modo strutturata e pertanto codificata in una pre-inter-
pretazione. Scopo dell’Abbecedario è quello di creare una rottura 
con il significarsi della tradizione umanista per lasciare aperto lo 
spazio a un nominare che sia appunto post-umanista. Ma, attenzio-
ne, ogni definizione non è qualcosa di definitivo ma si sedimenta 
e germoglia sulla soglia: quella landa di terreno libera e indefinita. 
Ogni parola è così l’incrocio di attimi, di tempi, di passato e futuro 
che si intersecano in un presente precario, momentaneo, fedifra-
go, mobile proprio come lo è ogni forma di vita.

Probabilmente ciò che si ricerca, aprendo un abbecedario, non 
è esattamente questo. Eppure, quest’opera vuole sondare spazi di 
dialogo, tenere aperta la porta di quel domandare che è l’essenza 
stessa non solo della filosofia ma del pensiero. Il dominio che eser-
citeremo quindi sulle parole non avrà dei confini ma sarà sempre 
incerto, aperto, libero e pertanto vivo: proprio come intendeva la 
Dickinson.

Il linguaggio resta il limite del mondo ma diviene dispositivo 
a servizio di un universo a cui non si stanno imponendo confini, 
perché proprio il postumanismo ci insegna che la realtà è qualcosa 
di sondabile, un eterno domandare senza mai avere una risposta 
assoluta. Per questo è necessario esercitarsi per mezzo di un lin-
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guaggio nuovo, un dire provvisorio, un dominare la cosa tempo-
raneo, sapendo che la vita è pronta a sgusciare via in qualunque 
momento.

Ripensare il linguaggio è anche, soprattutto, ripensare il mondo 
come ci è stato consegnato, restituendolo in qualche modo cam-
biato, cercando di cogliere quell’istante in cui quella cosa è viva, 
è nel momento, senza essere storicizzata, senza combattere quella 
lotta alla progettazione che toglie ogni forma di ispirazione all’esi-
stenza. Questo Abbecedario vuole interrogare, lo vuole fare con la 
forza di un ribelle, con l’innocenza di un adolescente, con l’audace 
incertezza di chi sa che solo le domande si possono porre e che 
ogni risposta è provvisoria, precaria come la vita stessa. Non v’è 
forza più indomita che nella parola, a meno che non incanaliamo 
questa parola in un limite: il linguaggio convenzionale che contie-
ne e pertanto riduce le prospettive del mondo.

Ridare vita a un corpo morto. Soffiare dentro il suo esile corpi-
cino quella forza che lo consegni alla sua potenza originaria. To-
gliere il limite alle parole è togliere limiti al mondo, andare oltre 
il nostro campo visivo. Andare oltre al linguaggio. Perché anche 
questo è solo un limite, un campo visivo, nulla di più. 

Questa concezione della parola ci mette di fronte al fatto 
che essa è un costrutto e che, come altre narrazioni intellettuali 
umane, ci permette di dare un senso al mondo in cui abitiamo. 
Il linguaggio non è l’unica strada per rendere una rappresenta-
zione al mondo: l’esperienza sensoriale e incarnata è cruciale per 
la sopravvivenza e ferocemente rivendicata da numerosi gruppi 
di attivisti all’interno e all’esterno del pensiero postumanista, tra 
cui pensatrici femministe, studiosi della disabilità e altro ancora. 
Tuttavia, si tratta comunque di un luogo privilegiato, e come tale 
merita un’attenta riflessione, che, in misura modesta, questa pre-
messa cerca di fornire.

La nostra volontà di spodestare l’umano del piedistallo privi-
legiato in cui si è posto può entrare direttamente in contrasto con 
la realtà della nostra esistenza vissuta. Uno sforzo postumanista 
veramente radicale deve riconoscere il legame irriducibile che si 
cela nella concezione umanistica di homo sapiens con il suo co-
strutto linguistico; come ha sottolineato la filosofa Rosi Braidotti: 
la lingua è stata mezzo per costruire una certa interpretazione di 
uomo*, sostenerla e perpetuarla al fine di creare non un dominio 
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sulla cosa ma una dominazione sulla realtà. Questa stessa introdu-
zione prende in considerazione una parola – “parola” stessa – che 
è intrinsecamente legata all’eredità umanistica della nostra spe-
cie, occidentalocentrica, informata dalla religione e organizzata 
gerarchicamente. A differenza di altri metodi di comunicazione, 
la parola è quel costrutto che appartiene esclusivamente al regno 
dell’animale umano e ha cementato la nozione di differenza su cui 
sono stati costruiti diversi sistemi di oppressione. Basti pensare a 
come, anche all’interno della specie umana, coloro che non sono 
in grado di accedere alla parola, sia essa scritta o parlata, sono 
stati ritenuti, e in alcuni casi lo sono tuttora, “meno umani”. Sorte 
peggiore è toccata agli animali non umani in quanto, non avendo 
accesso alla parola di sapiens – cosa che ha comportato la loro 
esclusione dalla dimensione del pensiero e del sentimento – sono 
stati tramutati in oggetti, umiliati nelle loro caratteristiche specie-
specifiche, privati di una vita e non per ultimo sfruttati in vista 
dell’opulenza dell’essere umano. 

Il nostro intento di imparare a sillabare un linguaggio nuovo 
deve quindi, ante tutto, apprendere una lettura nuova e quindi 
riconoscere il lato dominante della parola se vuole usarla per esco-
gitare nuovi, permeabili e temporanei domini di comprensione, 
significato e traduzione del mondo.

(Poche) parole tecniche

Se ripensare il linguaggio significa riflettere sulle parole con-
segnateci da chi ha vissuto prima di noi, è evidente che lemmi 
come “postumano”, “post-” o “umano” non possono essere dati 
per scontati.

Come spiega Francesca Ferrando in Postumanesimo, transu-
manesimo, antiumanesimo, metaumanesimo e nuovo materialismo: 
relazioni e differenze, la parola “postumano” è diventata, nel corso 
del tempo, un termine ombrello entro cui ricadono movimenti e 
scuole di pensiero diverse. Ferrando cita appunto l’antiumanismo, 
il metaumanismo, il nuovo materialismo, il transumanismo e il 
postumanismo. Tutte queste prospettive riflettono su cosa signi-
fichi essere umani nell’era digitale, nell’era della sesta estinzione 
di massa e in quella dei cambiamenti climatici, ma lo fanno con 
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pratiche e punti di vista teorici tra loro molto diversi. L’esempio 
più lampante riguarda le differenze tra il postumanismo e i movi-
menti transumanisti: se il primo, infatti, si inserisce nelle tradizioni 
di pensiero che analizzano criticamente e desiderano superare il 
paradigma umanista, il secondo vede nello sviluppo tecnologico lo 
strumento d’eccellenza a disposizione degli esseri umani per rea-
lizzare il progetto umanista. Perciò, dove il primo ambisce a essere 
un post-, l’altro vuole essere un iper-. 

Questa sovrapposizione ha creato non poca confusione nel 
pubblico. Ma se è vero che l’uso del lemma “postumano” è or-
mai così diffuso che non ha alcun senso pensare di sostituirlo con 
termini diversi, è vero anche che questo Abbecedario ha scelto di 
porsi in maniera critica rispetto alle parole, e di concentrare la sua 
attenzione su una branca ben specifica delle riflessioni postumane: 
quella del postumanismo filosofico. Da qui la scelta di non impie-
gare il termine “postumano” nel titolo del libro o nelle definizioni, 
salvo i casi in cui si è fatto riferimento all’insieme di movimenti che 
rientrano sotto questo termine, o si è accennato alle posizioni di 
altre correnti postumane. 

Un’altra necessaria precisazione riguarda il suffisso “post-”. 
Se la corrente di pensiero analizzata prende il nome di postuma-
nesimo, è evidente che ciò di cui ambisce a essere un “post-” è 
l’umanesimo. Come ci indica Rosi Braidotti, con questo termine 
non si sta facendo riferimento all’Umanesimo rinascimentale, che 
è parte ormai del nostro passato, ma al paradigma umanista, cioè 
alla cornice concettuale che promuove e interpreta la realizzazione 
dei sapiens come un incedere progressivo guidato dalla ragione 
umana, l’unica capace di auto-regolarsi, di porsi dei fini, di pren-
dere decisioni morali. Nel corso dei secoli, questo paradigma ha 
indossato maschere differenti, tant’è che, in Il postumano, Brai-
dotti parla di “umanismo romantico”, “umanismo positivista”, 
“umanismo liberale”, “umanismo nazista”, persino “umanismo 
dell’antiumanismo”. Poiché il movimento postumanista ambisce a 
superare tutte queste versioni, e non a porre in discussione le loro 
origini classiche, rinascimentali o moderne, in questo Abbecedario 
si è deciso di parlare non di postumanesimo ma di postumanismo. 
Ogni volta che, all’interno dell’opera, si troveranno espressioni 
come “postumanismo” o “postumanismo filosofico”, queste fa-
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ranno riferimento al movimento delineato da Francesca Ferrando 
nella prefazione di quest’opera come “postumanesimo filosofico”.

 Infine, anche la parola “umano” merita alcune considerazioni. 
In un abbecedario che si propone di ripensare il linguaggio, ter-
mini che recano con sé una forte connotazione umanista devono 
essere usati con accortezza e, dove possibile, sostituiti. Per que-
sto motivo si è deciso di limitare il più possibile l’uso del termine 
“uomo”, preferendo parlare di “umano/i”, “animale/i umano/i”, 
“essere umano/i”, “sapiens”. Sebbene, infatti, “uomo” sia ancora 
ampiamente utilizzato in contesti formali o informali, non è una 
parola neutra, non indica la mera appartenenza alla specie sapiens, 
bensì rappresenta un costrutto storico che è divenuto convenzione 
e norma di cosa sia la natura umana. Quando ancora presente, 
abbiamo scelto di segnalarlo con un asterisco (uomo*), in quanto 
riferimento esplicito a questo costrutto storico.

Da ultimo, per sedare la onnipresente tentazione di porre l’uo-
mo* non solo al centro della sfera antropica ma anche del mon-
do, in questo Abbecedario si è scelto di non menzionare la specie 
Homo Sapiens con la maiuscola, bensì con la minuscola (homo 
sapiens). Benché questo sia un errore formale, dato che si tratta 
di un nome scientifico, si è voluto evitare che le uniche maiuscole 
presenti nell’opera fossero (ancora una volta) riservate solo e sol-
tanto alla nostra specie.

Elisa Baioni 
Lidia María Cuadrado Payeras

Manuela Macelloni 





INTRODUZIONE

Il pensiero postumanista si sta rivelando la più feconda trasfor-
mazione culturale del XXI secolo e sta cambiando l’orizzonte filo-
sofico ed epistemologico del nostro tempo, modificando altresì il 
panorama artistico e i paradigmi estetici vigenti. Sulla base di una 
rivisitazione antropologica del rapporto tra corpo e techne, la pro-
posta postumanista ci mostra la necessità di una nuova cultura del-
la tecnica che sappia interpretare le sfide apparecchiate dalle rivo-
luzioni digitalica e biotecnologica. Da una tecnologia considerata 
come strumento pienamente governato dall’essere umano, sempre 
più si rende evidente, viceversa, il portato virale, infiltrativo, co-fat-
toriale, manageriale della tecnomediazione; una metamorfosi che 
non ci può trovare impreparati di fronte agli slittamenti applicativi 
in essere. Oggi sappiamo che l’interfaccia tecnologica si somatizza 
modificando la cablatura sinaptica, l’assetto endocrino e persino 
il metabolismo cellulare, ragion per cui è perlomeno fuorviante 
la cornice culturale che continua a considerare il supporto come 
entità esterna. In Italia il dibattito sul pensiero postumanista si è 
sviluppato in anticipo rispetto ad altre aree geografiche e ha dato 
contributi importanti che hanno trovato diffusione in moltissimi 
altri Paesi, al punto che una vera e propria filosofia postumanista 
può essere considerata una proposta prevalentemente italiana, che 
tuttavia si è diffusa in Europa e in America. 

Questa filosofia, partendo dalle riflessioni dei primi umanisti, 
ha dato vita a una nuova ontologia basata sulla relazione, applican-
do all’emergenza identitaria i principi dell’ecologia e del pensiero 
della complessità, sottolineando pertanto il valore delle strutture-
che-connettono nella costruzione dei predicati, mettendo sotto 
critica quell’idea disgiuntiva ed essenzialista degli enti che ha ca-
ratterizzato la modernità e che può essere considerata in parte re-
sponsabile della crisi ambientale in atto. Ne sortisce un’immagine 
coniugativa e ibridativa dell’antropo-poiesi, che mette in risalto 
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l’importanza del rapporto con le alterità e la loro valorizzazione 
nella costruzione dell’umano. 

Contrapponendosi alle fantasie di ascensionalità del transu-
manismo, la filosofia postumanista ci mostra l’importanza del 
rapporto orizzontale tra gli enti e la necessità di aver cura delle 
relazioni e del commercio culturale, per dar vita a un nuovo Ri-
nascimento ecocentrico, che non sia nostalgico retaggio dell’im-
magine oleografica conservazionista, ma che sappia riconoscere la 
vitalità mutagena e ibridativa della natura. Purtroppo non sempre 
sono sufficientemente conosciute le tematiche e le coordinate che 
informano il pensiero postumanistico, per cui il testo curato da 
Manuela Macelloni, Elisa Baioni e Lidia María Cuadrado Payeras, 
che ha coinvolto i più importanti studiosi dell’argomento, ha il 
pregio di colmare un vuoto nel panorama di ricerca culturale del 
nostro tempo. Allo stesso modo, illustra le parole-chiave che ca-
ratterizzano la proposta postumanista, con semplicità, esaustività 
e abbondanza di riferimenti bibliografici. 

Roberto Marchesini 



POSTUMANESIMO FILOSOFICO1

Il Postumanesimo filosofico consiste nella deriva specificamen-
te filosofica del Postumanesimo critico e culturale. Sviluppatosi 
a partire dal primo decennio del XXI secolo, il Postumanesimo 
filosofico può essere definito attraverso tre nozioni interconnesse, 
che sono: il post-umanesimo, il post-antropocentrismo e il post-
dualismo. Per essere coerente con l’originale contributo del Po-
stumanesimo filosofico, queste tre linee analitiche devono essere 
parimenti rispettate e riconosciute. In altre parole, un approccio 
filosofico postumanista arricchisce la discussione non solo di una 
sensibilità postumanista, ma anche di un’attenzione post-antro-
pocentrica e post-dualistica. Il Postumanesimo filosofico è una 
riflessione contemporanea che si sta sviluppando rapidamente 
dentro e fuori l’accademia, in un tentativo integrale di riaccedere 
a ogni campo d’indagine filosofica e scientifica attraverso la consa-
pevolezza acquisita dei limiti delle precedenti ipotesi umanistiche, 
antropocentriche e dualistiche: dall’epistemologia all’ontologia, 
dalla bioetica alla ricerca esistenziale. 

Innanzitutto, il Postumanesimo filosofico è un post-umanesimo, 
nel senso che l’essere umano come ente astratto, universale e neu-
tro è stato decostruito radicalmente. La critica sociopolitica, nata a 
partire dalla rivoluzione culturale degli anni Sessanta e sviluppatasi 
nella decostruzione filosofica postmoderna (Hassan 1987), ha di-
mostrato come la concezione generalizzata dell’essere umano, lungi 
dal rappresentare l’esperienza umana in senso esteso e compren-

1  Nell’Abbecedario le espressioni “postumanesimo” e “post-umanesimo” ver-
ranno sostituite con “postumanismo”. Ciò perché vorremmo far emergere quanto 
l’opposizione, e quindi il tentativo di superamento, non si identifichi con l’umanesi-
mo tout court ma con una specifica forma di pensiero che è appunto quello umanista. 
Si sottolinea però che ad oggi non sussiste ancora una determinazione assoluta della 
distinzione tra il concetto di “postumanismo” e “postumanesimo/post-umanesimo”. 
Per approfondimenti sulla questione si rimanda alla prefazione delle curatrici, “Pa-
rola” [N.d.C.].
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sivo, si è storicamente rivelata come la generalizzazione di quella 
che era la prospettiva specifica, situata e privilegiata di una ristretta 
categoria della specie umana. Per esempio, nel caso della storia del 
pensiero occidentale, il soggetto che ha universalizzato la propria 
condizione è stato quello che aveva accesso a posizioni di potere 
sociale ed economico, e al campo del sapere: le donne, per esempio, 
sono state ufficialmente ammesse in accademia solo a partire dal 
XX secolo. A ben guardare, dunque, l’esperienza umana che è stata 
canonizzata come “neutra” e “assoluta”, si rivela la prospettiva di 
coloro che hanno avuto accesso alla definizione dell’essere umano 
in quanto tale. Questo soggetto, nella storia del pensiero europeo, 
è stato, tra altre caratteristiche specifiche: di sesso “maschile” e di 
pelle “bianca” (tra virgolette in quanto queste nozioni cambiano a 
seconda delle epoche e delle regioni geografiche). Questo spiega, 
per esempio, l’esplicito sessismo e razzismo nella storia del sapere e 
del potere egemonico occidentale. Più in generale, non tutti gli es-
seri geneticamente umani sono stati riconosciuti equamente umani: 
come la storia della schiavitù dimostra, alcuni esseri umani sono stati 
considerati meno umani di altri. Il post-umanesimo, invece, implica 
la comprensione della pluralità dell’esperienza umana; l’umano non 
è riconosciuto come nozione singolare né gerarchica, ma plurale e 
situata, minando così la tradizione umanista basata su un approccio 
generalizzato e universalizzato dell’umano (Braidotti 2013). 

Il secondo livello, qui definito post-antropocentrismo, si ri-
ferisce al decentramento dell’umano in relazione al non umano. 
Si basa sulla consapevolezza che, a partire dall’era del Neolitico, 
ossia col passaggio dal nomadismo alla sedentarietà, le narrative e 
normative socio-culturali costruite attorno alla specie umana sono 
state collocate, nella maggioranza dei casi, in una scala gerarchi-
ca, in cui all’umano è stato riconosciuto un privilegio ontologico 
rispetto alle altre specie non umane. Per esempio, nella storia del 
pensiero occidentale egemonico il processo storico di umanizza-
zione è emerso non solo attraverso le esclusioni degli umani che 
sono stati considerati inferiori, ma anche attraverso una stretta 
dicotomia con animali non umani (Wolfe 2010) e il pianeta Terra. 
Se il post-umanesimo può essere visto come la sinfonia pluralistica 
delle voci umane che sono state messe a tacere negli sviluppi stori-
ci della nozione di “umanità”, il post-antropocentrismo aggiunge 
a questo concerto le voci non umane, o meglio, il loro silenzio in 
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quella che è attualmente definita come la sesta estinzione di massa, 
ossia la continua estinzione di specie causata, direttamente o indi-
rettamente, da azioni umane. Il Postumanesimo filosofico sostiene 
che una risposta urgente a questo scenario risieda nella filosofia, e 
nello specifico, in uno spostamento teorico e pragmatico post-an-
tropocentrico nell’attuale percezione socio-culturale dell’umano. 
Questa percezione richiede una prassi ambientale e sostenibile, 
accedendo al postumano come post-antropocentrismo. Per capire 
più a fondo l’urgenza di questo cambio di traiettoria, dobbiamo 
comprendere perché l’antropocentrismo sia un problema. 

La centralità dell’umano implica un senso di separazione e 
individuazione dell’umano dal resto degli altri esseri. Questo ap-
proccio epistemologico ha non solo conseguenze socio-politiche 
ed etiche, nell’abuso che è stato inflitto agli animali non umani, ma 
ha anche implicazioni geologiche. L’antropocentrismo è inestrica-
bilmente connesso all’ascesa dell’Antropocene che, più che un 
processo isolato, può essere trattato come uno degli effetti di una 
Weltanschauung antropocentrica, basata su una visione autonoma 
dell’essere umano. L’antropo-centrismo e l’antropo-cene condivi-
dono un’etimologia comune, cioè il termine greco per “umano” 
(anthropos), la cui centralità è cruciale nella coniazione di entram-
bi i termini. La prospettiva post-antropocentrica ci mostra come 
gli animali non umani siano stati ripetutamente posti in un’assenza 
simbolica: la loro presenza sarebbe subordinata alla postulazione 
egemonica dell’umano. Questo implicito ed esplicito specismo ha 
permesso il trattamento inumano degli animali non umani, al pun-
to da poterli uccidere per svago nella caccia amatoriale, confinare 
in condizioni degradanti nelle industrie alimentari, usare in spe-
rimentazioni scientifiche spesso carenti di un’attenzione etica nel 
trattamento di animali non umani. Qui è importante notare che 
nella maggior parte delle società umane contemporanee l’antropo-
centrismo è ancora un imperativo morale indiscusso. Questo cam-
biamento nella percezione sociale e individuale dell’essere umano 
è una delle sfide più importanti che stiamo affrontando attualmen-
te come specie, e richiede un’analisi più approfondita che mette in 
gioco il terzo termine di riferimento, ossia il post-dualismo. 

Il post-dualismo non è stato ancora pienamente elaborato 
nella riflessione postumana attuale e necessita di una riflessione 
più profonda. Prima di entrare in questa discussione, dobbiamo 
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chiarire quale tipo di dualismo sia decostruito dal postumanesi-
mo filosofico. Infatti, il dualismo, di per sé, non è necessariamente 
gerarchico. Più chiaramente, il tipo di dualismo decostruito dal 
postumanesimo filosofico è una forma dicotomica, rigida e as-
soluta; e non la forma liquida, mutabile e mutevole della dualità 
praticata, per esempio, nel Taoismo. Il post-dualismo si basa sulla 
consapevolezza che il dualismo è stato spesso impiegato come un 
modo rigido per definire l’identità, basato su una nozione chiu-
sa del sé, attualizzata in dicotomie simboliche, come: noi / loro, 
amico / nemico, civilizzato / barbaro, uomo / donna, bianco / 
nero, umano / animale, naturale / artificiale e così via. Nella storia 
del pensiero umano, le due parti sono spesso state collocate in 
un sistema di valori in base al quale una parte sarebbe positiva, 
l’altra negativa. Il post-dualismo è un passo necessario nella deco-
struzione integrale dell’umano. Noi, come specie umana, potremo 
eventualmente superare il razzismo, il sessismo e persino l’antro-
pocentrismo, ma se non affrontiamo la rigida forma della mentali-
tà dualistica che consente costruzioni socio-politiche gerarchiche, 
allora emergeranno costantemente nuove forme di discriminazio-
ne. Per esempio, nel futuro prossimo, forme discriminatorie di 
bio-centrismo o di specismo tecnologico, potranno causare una 
distorta percezione dei robot e dell’intelligenza artificiale come la 
nuova alterità dicotomica, da sottomettere o a cui sottomettersi. 
Il Postumanesimo filosofico ridefinisce l’umano in relazione all’e-
cologia e alla tecnologia: in questo senso, l’alterità umana (ossia, 
l’umano riconosciuto come plurale) riconosce l’alterità in senso 
esteso, che non si conclude nell’organico non umano, ma che com-
prende l’inorganico, il digitale e il virtuale. In altre parole, il diritto 
alla dignità esistenziale viene riconosciuto all’esistente contempo-
raneo in tutte le sue forme, dalle specie biologiche consolidate da 
millenni di co-esistenza planetaria, a forme evolutive robotiche e 
digitali in divenire. Questa prassi esistenziale consapevole si basa 
su di una traiettoria socio-culturale rigenerata eticamente dai ter-
mini estesi del post-umanesimo, del post-antropocentrismo e del 
post-dualismo.

Francesca Ferrando
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ACCELERAZIONISMO

L’accelerazionismo è una corrente politica e filosofica origina-
tasi nel contesto del collettivo inglese CCRU (Cybernetic Culture 
Research Unit), attivo dal 1995 al 2003 nel dipartimento di filoso-
fia dell’università di Warwick. Il gruppo è coordinato dalla teorica 
cyber-femminista Sadie Plant (fino al 1997) e dal filosofo Nick 
Land, poi diventato una delle figure di riferimento del movimento. 

Questa prima versione dell’accelerazionismo è influenzata dalle 
opere di Deleuze e Guattari, Jean-François Lyotard e Jean Baudril-
lard, dall’occultismo e dalla fantascienza cyberpunk, e culmina in 
una serie di produzioni testuali che inaugurano il genere conosciu-
to come theory-fiction. Al cuore dell’accelerazionismo vi è l’idea 
che il capitale sia un operatore intelligente, capace di profonde 
trasformazioni, in grado di autosuperarsi attraverso la singolarità 
tecnologica e di orientare la realtà verso la propria realizzazione. 

Nei primi anni Novanta, ispirandosi alle ricerche di scienziati 
e futurologi quali Hans Moravec e Hugo de Garis, nonché all’i-
dea marxiana di “caduta tendenziale del saggio di profitto”, Land 
ipotizza che l’interesse dei mercati nell’innovazione sia il moto-
re dell’accelerazione sociale e politica: gli investimenti crescenti 
produrrebbero, infatti, una serie di ondate di rinnovamento tec-
nologico, in grado di eradicare ogni resistenza al cambiamento. 
Per designare il ruolo delle aspettative socio-economiche nella 
costruzione materiale del mondo, la CCRU inventa il concetto 
di “iperstizione”, nel quale un obiettivo futuro (per esempio una 
nuova generazione di microchip più piccoli e più efficienti) è in 
grado di operare in qualità di attrattore, orientando la realtà verso 
la propria realizzazione. 

Nel 2009, Nick Land pubblica The Dark Enlightenment, ma-
nifesto che sancisce la nascita dell’accelerazionismo di destra (R/
Acc), caratterizzato da una prospettiva neo-cameralista, neo-feu-
dale e anti-democratica. 
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Pochi anni dopo, in seguito alla pubblicazione del Manifesto 
accelerazionista (2013), a opera di Nick Srnicek  e Alex Williams, 
fa la sua comparsa l’accelerazionismo di sinistra (L/Acc), fondato 
sull’idea di liberazione dal lavoro, da ottenere attraverso l’auto-
mazione dei processi produttivi e il conseguimento di un reddito 
universale di base. 

È recentemente apparsa una terza corrente di ispirazione liber-
taria, denominata accelerazionismo indifferente (U/Acc), incen-
trata sul concetto di “anti-prassi”, ossia su un principio di non 
intervento nei processi politici ed economici.

Claudio Kulesko

Cfr. cyborg, politica, progresso, tecnopoiesi

CCRU, CCRU Writings, 1997-2003, Urbanomic, Falmouth 2017.
Land N., Fanged Noumena. Collected Writings 1987-2007, Urbanomic, Fal-

mouth 2011.
Mackay R., Avanessian A., #Accelerate#. The Accelerationist Reader, Urbanomic, 

Falmouth 2014.
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AFFETTIVITÀ

Per il postumanismo è fondamentale erodere una rappresen-
tazione dell’essere umano legata a un suo presunto eccezionali-
smo che si definisce, tradizionalmente, come uno scarto ontolo-
gico gerarchizzante e ineliminabile, una “quiddità” unicamente 
e propriamente umana, configurata come uno status privilegiato 
rispetto agli altri enti, sia esso ragione, pensiero, coscienza, λόγος 
o senso morale. 

Le nozioni di affettività e affetto rivestono un ruolo cardinale 
in quest’operazione decostruttiva, nella misura in cui consentono 
di mettere da parte il logocentrismo di matrice umanista, senza 
negare un ruolo al linguaggio nella relazionalità umana, ma consi-
derandolo come uno fra gli altri modi di comunicazione possibile.

Se si concepisce l’affetto sulla scia della lettura deleuziana di 
Spinoza, come un’energia tutt’altro che personale, che collega i 
vari enti in un campo di forze, incontri e variazioni di potenza, 
l’affettività, lungi dal risultare appannaggio essenzialmente uma-
no, diviene un concetto trasversale, transfrontaliero e transpecifi-
co. L’affetto precede ed eccede il linguaggio, essendo una tonalità 
presente in tutti gli enti. Esso non ha nulla di soggettivo e perso-
nalistico, ma si configura come uno spazio di apertura al mondo, 
come una navigazione fra relazioni che si giocano fra esseri umani 
e non umani, in un unico comune piano di immanenza. L’affetto è 
un tessuto connettivo che poggia le sue radici su energetiche im-
personali e transindividuali, che attraversano gli enti. Esso non è 
dunque un sentimento o un’emozione, ma una processualità con-
giuntiva e compositiva. Noi ci muoviamo nel mare degli affetti, gli 
affetti non sono al contrario un possesso soggettivo e solipsistico, 
nonché unicamente umano. Essi inoltre valicano i dualismi, sta-
gliandosi fra pensiero ed essere, fra mente e corpo. 

Come sostiene William James, autore interessato nel corso di 
tutta la sua opera a definire un’energetica umana anti-essenzialista, 
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l’affetto fluttua ambiguamente fra soggetto e oggetto, formando 
ibridazioni, contaminazioni e contiguità fra i due poli. L’affetto è 
l’anfibio per eccellenza, nel senso etimologico del termine, ovvero 
quello di avere una doppia vita. Esso rimanda cioè a uno stato 
originario di non divisione, allo scorrere di un’esperienza pura, 
non ancora fatta di what ma di un primordiale that, per usare i 
termini jamesiani. È davvero possibile distinguere in questo senso 
un cammino faticoso dal nostro essere affaticati? O ancora, è pos-
sibile distinguere un diamante prezioso dalla preziosità che si dà 
nel nostro percepirlo? 

L’affetto è dunque una soglia connettiva, transpecifica, antidua-
lista e non unicamente umana, uno stato di vertigine e indiscer-
nibilità che mescola le carte con cui l’umanismo tradizionale ha 
sempre giocato a definire l’umano. 

Silvia Zanelli

Cfr. antispecismo, soggetto politico/identità nomade, resilienza, transindividuale

Deleuze G., Che cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza, Ombre Corte, Verona 
2013.

James W., Saggi di empirismo radicale, Quodlibet, Macerata 2009.
Massumi B., Politics of Affect, Polity Press, Cambridge 2015.
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AI

Il vero nucleo concettuale dell’intelligenza artificiale (AI), per 
una filosofia postumanista, è di agire come la Sfinge con Edipo: 
ci interroga, costringendoci a guardarci dentro e ad analizzare 
la nostra intelligenza in quanto tale, privandola di ogni unicità e 
naturalità.

A causa di questa forza teoretica, l’AI ha generato un panico 
peculiare. L’AI ha, in un certo senso, sovvertito il tipico mostro 
tecnologico à la Frankenstein. Se, nelle narrazioni moderne, la 
macchina usciva fuori controllo e, per esempio, bruciava il villag-
gio, ora esce fuori controllo e si mimetizza, confondendosi fra le 
intelligenze “naturali”. Da Blade Runner a Ex Machina, passando 
per Terminator, l’AI sembra aver generato una sorta di “terrore 
del mimetismo”, esemplificato perfettamente dal celeberrimo test 
di Turing. La domanda sottesa a questa forma peculiare di panico 
è, in fondo, molto semplice: cosa succederebbe se non potessimo 
più distinguere un’intelligenza naturale e una artificiale?

Il pensatore che più di chiunque altro ha seguito questa linea 
di ricerca è stato Thomas Metzinger. Secondo Metzinger, l’io co-
sciente e sapiente altro non sarebbe che una costruzione biologica, 
in maniera non dissimile da un’intelligenza artificiale. Nel corso 
del tempo, la nostra specie ha sviluppato, un po’ per caso, un po’ 
attraverso le pressioni naturali e sociali che hanno guidato la no-
stra evoluzione, un potente sistema di controllo degli input interni 
ed esterni, in grado di monitorare coscientemente i pericoli del 
mondo.

Il lato potenzialmente inquietante di questa elaborata costru-
zione è presto detto: l’io metzingeriano non è “reale” ed è estre-
mamente “artificiale”. È un insieme di processi neurobiologici che 
creano un modello artificiale di noi stessi e del mondo che ci cir-
conda, un’approssimazione a bassa risoluzione di una realtà ben 
più ampia, che ci aiuta a navigare in un mondo che sarebbe sem-
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plicemente troppo complesso per la nostra sopravvivenza. Come 
ha affermato Alina Popa, una delle voci più rilevanti della filosofia 
esistenzialista dei nostri giorni, l’intelligenza metzingeriana sareb-
be una realtà virtuale, in cui le dicotomie classiche della filosofia 
moderna collassano e che ci permette di interagire con il mondo 
e con noi stessi.

Questa visione complica il modo in cui pensiamo la nostra in-
telligenza e l’intelligenza non umana, specialmente quella artificia-
le. Se la nostra intelligenza è già da sempre artificiale, significa che 
possiamo alterarla, seppur parzialmente, modificando i processi 
incarnati e neurobiologici che la generano. Questi esercizi di de-
personalizzazione possono essere vari: dalle sostanze stupefacenti 
a esercizi meno neurologicamente invasivi come la meditazione 
fino a un cambio radicale delle strutture sociali in cui viviamo, 
come hanno dimostrato gli studi di Lynn Margulis. Forse, la com-
prensione della nostra artificialità potrebbe essere un doloroso 
avvicinamento al nostro io più autentico e a nuove forme di eman-
cipazione collettiva.

Enrico Monacelli

Cfr. avatar, frantumazione/frammentazione, human enhancement, mimesis/mi-
metico, soggetto politico/identità nomade

Margulis L., Symbiotic Planet, Basic Books, Londra 1999.
Metzinger T., Being no One, MIT Press, Cambridge 2003. 
Id., Il tunnel dell’io, Raffaele Cortina, Torino 2010. 
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ALTERITÀ

Nel pensiero postumanista il concetto di “alterità” entra a 
scompaginare la struttura riflessiva, e perciò autoreferenziale, del 
soggetto umano razionale tipica della storia del pensiero occiden-
tale. In questa visione tradizionale, l’Alter, inteso come “altro da” 
e “non identico a sé”, assume le fattezze di una “datità” oggetti-
va e ulteriore rispetto al sé. L’alterità, nelle accezioni di “other” 
e “otherness”, esprime invece la cifra antispecista, post-antro-
pocentrica e molteplice delle soggettività che abitano il mondo 
contemporaneo.

Il concetto di “alterità” è messo a fuoco dal postumanismo al 
fine di svuotare la soggettività degli elementi identitari che la con-
traddistinguono come unico centro propulsore della conoscenza 
razionale, discorsiva, aprioristica umana. La soggettività altra ri-
vela i difetti dell’uno, cioè del soggetto di conoscenza umano e 
disincarnato, per il quale il riconoscimento di sé passa attraverso 
la disgiunzione dal non-io, posto in una relazione gerarchicamen-
te inferiore ed esteriore al sé. Il postumanismo dando priorità al 
concetto di “alterità”, si propone di superare il motivo escludente 
dell’essere-altro-da, riaffermando la cifra eversiva della prospettiva 
periferica.

L’alterità è perciò anche il perturbante e l’estraneo dell’io mo-
derno, che entra dirompente a ridisegnare anche l’idea di soggetti-
vità stessa. Nel lessico del postumanismo critico femminista, alte-
rità è infatti l’antidoto ai riduzionismi ontologici del soggetto che, 
solo presuntamente neutro, è umano, sguardo unico del sapere, 
maschio, spesso bianco, proprietario o privilegiato e irrelato. Per 
il filosofo Roberto Marchesini, l’alterità, lungi dall’essere sostan-
za ulteriore all’umano, è già da sempre componente di pienezza 
ibridativa verso la quale gli animali umani si trovano in apertura e 
disposizione.
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L’alterità da cui ha tentato di smarcarsi il monolitico soggetto 
moderno occidentale è anche alterità animale, indigena, macchi-
nica, tecnologica, non binaria dal punto di vista del genere, aliena, 
incarnata, e, in alcune/i pensatrici/pensatori della corrente del 
nuovo materialismo, alterità è anche la materia che include la real-
tà non organica. Alterità è quindi il carattere irriducibile all’uno/
identico di cui si nutre la soggettività postumanista. Con i suoi 
caratteri prospettici e non conformi rappresenta la via di fuga af-
fermativa dalle forme di vita di bios, la vita discorsiva ed esclusiva-
mente umana, e viene infatti a volte rappresentata dal teratologico, 
si pensi al cyborg di Haraway o alla fantascienza femminista, o 
legata a zoe, la vitalità eccedente rispetto a bios. L’alterità assume 
inoltre un ruolo fondamentale per pensare in chiave postumanista 
le sfide poste dalle nuove tecnologie e aprire alla soggettività non 
umana intesa non solo come altra/o donna, altra/o sessuata/o, ani-
male o pianta ecc., ma anche all’intelligenza artificiale, alla mac-
china e al cyborg ibrido di organico e macchinico.

Ilaria Santoemma

Cfr. antropofagia, cyborg, ibridazione, macchina, soggettività
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AMBIENTALISMO

L’ambientalismo è una filosofia della cura. Cura del mondo non 
solo in quanto intorno (dal latino ambire ovvero andare intorno o 
circondare) di un io-soggetto e della propria Umwelt, ma anche in 
quanto luogo del “divenire-assieme” di innumerevoli specie, da 
sempre intrecciate nella comunità pulsante della vita.

Tuttavia, l’ambientalismo è una postura etica soventemente 
fraintesa. Difatti, in una prospettiva antropo-centrata, esso è sino-
nimo di un’attenzione, che spazia dai singoli individui alla politica 
transnazionale, verso il paesaggio ecologico in cui la sola specie 
sapiens è attrice principale. L’ambiente, in tale prospettiva, è inte-
so come sfondo e non fondamento delle vicende di homo sapiens.

L’ambientalismo in ottica postumanista è, invece, qualcosa di 
radicalmente altro. Esso è un movimento tellurico che muove indi-
vidui e masse, sia da un punto di vista pragmatico che assiologico, 
nella direzione di un mondo in cui gli interessi di tutte le specie 
siano considerati nell’edificazione di tale mondo. Perciò, essere 
ambientalisti significa incarnare il rifiuto netto verso tutto ciò che 
mira alla tutela della specie sapiens e delle sue civiltà a scapito della 
comunità multispecie.

Da qui deriva la non sovrapponibilità di sostenibilità e am-
bientalismo poiché la prima, troppo soventemente, guarda all’e-
cosistema, e alle specie che sono il suo corpo, come a funzioni. 
Difatti, l’approccio funzionalista, al cuore del cosiddetto sviluppo 
sostenibile, rende possibile la cinica domanda: quanto è possibile 
usare, consumare, distruggere ed estinguere gli altri viventi senza 
compromettere l’esistenza di homo sapiens?

L’ambientalismo, oggi, deve rimarcare la propria netta distin-
zione da politiche e visioni green che quantificano, domesticano e 
usano la vita negli interessi di una e una sola specie.

Per un lungo periodo di tempo l’ambientalismo è stato letto, 
con senso critico, come antropocentrismo alla sua ennesima po-
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tenza in quanto visione che ha dato valore all’alterità al solo scopo 
della mera autoconservazione biologica di alcuni sapiens.

Il futuro del vocabolo “ambientalismo” e delle sue implicazio-
ni potrà e dovrà essere molto diverso: con tale lemma non sarà 
più indicata la protezione di un’asettica e astratta “casa comune”, 
bensì si designerà la lotta per una biogiustizia e bioproporzionalità 
all’interno di quel “divenire-comune” narrato dalla filosofa ameri-
cana Donna Haraway.

Andrea Natan Feltrin

Cfr. antropocentrismo, bioproporzionalità, comunità, ecosofia, Umwelt 
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Haraway D., Staying With the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Duke 
University Press, Durham 2016.
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ANIMALE (ETICHETTA/COSTRUTTO)

Espressione convenzionale che definisce una tipologia di orga-
nismo vivente in contrapposizione all’essere umano, sulla base del 
principio dicotomico legato all’ideologia della specie. Il binarismo 
umano/animale, tanto radicato da essere spesso concepito come 
una barriera ontologica insuperabile, è perpetuato da costrutti di-
scorsivi e pratiche materiali che reiterano, con processi di natura-
lizzazione e normalizzazione, la collocazione del referente animale 
all’interno di una scala gerarchica delle forme di vita antropocen-
tricamente costituita.

All’animale viene tradizionalmente attribuita una posizione di 
inferiorità e di sudditanza nei confronti dell’essere umano che, nel 
corso dei secoli, ha giustificato e favorito il progressivo intensifi-
carsi di relazioni di tipo paternalistico e utilitaristico.

La problematicità del termine, e delle sue implicazioni in am-
bito culturale, è ben visibile nella paradossale (e spesso antitetica) 
convivenza di significati e di valori attribuiti ai referenti animali: 
ora corpi sacrificabili e oggettificati, in qualità di fonte di alimento 
o forza lavoro, ora forme simboliche per rappresentare la divinità. 

Benché la rivoluzione darwiniana abbia contribuito ad avviare 
una riflessione critica sul continuum umano-non umano, l’avan-
zamento del sistema capitalistico, in particolar modo nel corso 
dell’ultimo secolo, ha reso inequivocabile il rafforzamento del 
suddetto binarismo, anche attraverso dinamiche di esclusione e in-
clusione delle forme di vita animale all’interno della società. L’im-
piego pregiudizievole del termine “animale” ha inoltre avallato lo 
sviluppo di strategie di riappropriazione identitaria dell’ente e il 
suo ricollocamento in nuove geografie, sia di tipo materiale (come 
zoo e ambienti domestici), sia simbolico (il mondo selvaggio).

Lo sviluppo degli animal studies ha contribuito a far emergere 
la vacuità dei presupposti su cui la dicotomia umano/animale si 
basa, rifacendosi, tra gli altri, alle filosofie dell’immanenza, agli 
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studi darwiniani e al neo-materialismo. Questi ambiti di studi han-
no messo in discussione l’esistenza di una separazione ontologica 
tra i due enti. Superando il dualismo in favore di una prospettiva 
critica più ampia e pluralistica, anche grazie al contributo degli 
studi sul cyborg in cui questa indagine trova fondamento, il po-
stumanismo ambisce a ripensare il regime di classificazione degli 
organismi viventi, mettendo in luce le relazioni di potere e le tacite 
gerarchie celate dall’utilizzo del termine animale. Promuovendo 
un nuovo linguaggio capace di accogliere la (bio)diversità in un 
pluralismo orizzontale degli esseri viventi, si mira pertanto alla 
costruzione di nuove etiche relazionali tra umano e non umano.

Stefano Rozzoni

Cfr. animalità, animot, dualismo, filosofia dell’animalità, teriomorfismo
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2008.
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ANIMALITÀ

Per cogliere il carico di connotazioni che gravano sul termine 
“animalità” è necessario leggere quest’ultimo in associazione a 
“umanità”. Storicamente, questi due concetti sono stati utilizzati 
assieme, in un binomio ora esplicito, ora implicito, in cui i due 
domini sono stati uno funzionale alla definizione dell’altro, per 
contrasto. In questa prospettiva disgiuntiva, il termine animalità 
ha finito per circoscrivere un ambito definitorio parziale, dal quale 
sono stati espunti certi elementi (cultura, certe capacità cognitive, 
coscienza, soggettività), mentre ne sono stati resi predominanti 
altri, riferibili, per lo più, al côté biologico (natura, istinti, perce-
zioni, l’organicità, nelle sue varie forme, si pensi alla res estensa 
di Cartesio). Da questo binomio sono discese altre opposizioni: 
natura/cultura, organico/inorganico e anche, per molti versi, la 
separazione fra scienze naturali da un lato e scienze dello spirito 
dall’altro.

Oltre che nelle scienze umane, anche nelle discipline che per 
statuto ragionano di animalità, ha lungamente gravato una chiave 
interpretativa determinista, per la quale è la componente biolo-
gica (genetica) degli animali a determinarne il comportamento. 
Inoltre, in questa prospettiva, l’individuo animale (cioè il livello 
ontogenetico) diventa quasi inesistente, o irrilevante, di fronte alla 
specie, portatrice di una matrice indifferenziata di comportamenti 
“specie-specifici”, determinati geneticamente (livello filogeneti-
co). Alternativi a questa tendenza sono invece il pensiero popo-
lazionale, l’etologia cognitiva, la zooantropologia, con prospettive 
e paradigmi che ci ricordano valore e importanza dell’ontogenesi, 
della prospettiva idiografica, e della ricollocazione di homo sapiens 
in questo ampio ambito. 

Parallelamente, nelle scienze dello spirito e antropologiche, 
l’animalità è stata utilizzata come dominio definitorio dell’alterità, 
rispetto a ciò che è umano. Si pensi all’antropologia, alle sue etno-
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grafie e alle impostazioni epistemologiche su cui queste si fondano, 
che hanno mancato di cogliere la dialettica della relazione degli 
umani con le altre specie e hanno contribuito, invece, a trasfor-
mare la separazione homo sapiens/altri animali in uno iato incol-
mabile. L’animalità, letta in prospettiva antropocentrista, è finita 
infatti per costituire un dominio altro, spesso speculare e opposto, 
rispetto all’umanità. Ma una lettura diacronica di tali concetti ci 
dimostra come i loro confini siano stati spesso labili, intermittenti, 
via via rivisti e riscritti: storicamente, il dominio dell’animalità ha 
annoverato fra le sue file anche alcune categorie di umani “non 
paradigmatici” (gli schiavi, le donne, gli eretici, i barbari). Ciò 
dimostra come l’animalità sia stata e sia, innanzitutto, una condi-
zione, una proiezione, uno status a cui non corrisponde una realtà 
naturale, evolutiva definita.

Sabrina Tonutti

Cfr. animale (etichetta/costrutto), antropologia etologica, danza, uomo, 
zooantropologia
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ANIMOT

Termine alternativo alla parola “animale” o “animali”, conia-
to dal filosofo Jacques Derrida. In quanto sostantivo singolare 
omofono rispetto al sostantivo plurale animaux (animali) presente 
nella lingua francese, “animot” si riferisce alla varietà delle forme 
di vita animale, concepite come unicum pluralista. Nel contempo, 
questa espressione pone l’attenzione sui costrutti discorsivi che at-
tribuiscono all’etichetta “animale” caratteristiche pregiudizievoli 
tali da farla apparire come il contro-termine di umano, nonché 
come un’alterità ontologicamente distinta. Sebbene la nozione tra-
dizionale di animale collochi a sua volta le forme di vita animali in 
un unico insieme, essa reitera i presupposti ideologici esclusivisti, 
specisti e antropocentrici radicati nella tradizione culturale occi-
dentale, come il postumanismo pone in evidenza.

Con l’introduzione della parola “animot”, Derrida evidenzia 
invece come il processo di decostruzione del dualismo umano/
animale possa essere operato anche a livello linguistico. Il termine 
non mira ad annichilire la diversità tra homo sapiens e altre specie, 
ma, piuttosto, si propone di non considerarla una differenza onto-
logica assoluta. Questo sostantivo invita, pertanto, a una riflessio-
ne critica sulla questione della soggettività, e su come il linguaggio 
partecipi attivamente alla sua costruzione. Tale prospettiva per-
mette, dunque, di superare il paradigma ideologico tradizionale 
che, fortemente influenzato, tra gli altri, dal pensiero cartesiano, 
ha consolidato l’animale come un automa, un’entità meccanica 
ontologicamente differenziata dall’umano, attraverso una carat-
terizzazione negativa. Si veda, per esempio, l’idea che l’animale 
sia incapace di un linguaggio complesso e che sia privo di stati 
mentali, preconcetti ampiamente smentiti da molteplici ricerche 
nel corso degli ultimi decenni. 

Anche grazie al contributo di Derrida, si è intensificato il dibat-
tito sulla correlazione tra linguaggio, specismo e paradigmi etno/
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antropocentrici. Ciò ha portato alla tendenza a favorire alternative 
che tengano in considerazione il ricollocamento dell’umano all’in-
terno del continuum evolutivo con il mondo animale, offuscando 
i confini semantici e gli assunti culturali sui quali il dualismo si 
è costantemente rafforzato. Tra le prassi attualmente più diffuse, 
soprattutto nel contesto degli studi sul postumanismo, vi è l’utiliz-
zo dell’espressione “animale non umano” in contrapposizione ad 
“animale umano”, per indicare, invece, un soggetto della specie 
homo sapiens: seppur reiterando il dualismo, questa proposta con-
tribuisce a rafforzare l’idea del continuum umano-non umano di 
derivazione darwiniana, anche in seno alla ricerca di nuove etiche 
relazionali tra organismi viventi.

Stefano Rozzoni

Cfr. animale (etichetta/costrutto), animalità, soggettività, soggetto, zooantropologia
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ANTISPECISMO

Si definisce antispecismo il movimento filosofico-politico che si 
oppone alla discriminazione ingiustificata di una specie rispetto a 
un’altra. Le differenti teorie si posizionano all’interno del dibattito 
etico perché definiscono quali individui sono rilevanti per la no-
stra considerazione morale, mentre a livello politico per compren-
dere se gli animali non umani siano portatori di diritti. Infatti, alla 
considerazione morale degli individui segue un approccio politico 
che reinterpreta la nostra azione verso tali soggetti con conseguen-
ti obblighi che riguardano i diritti e i doveri, e azioni politiche 
anarchico-pacifiste come il veganismo. Tuttavia, il riconoscimento 
morale di un individuo trascende l’applicazione politica che non 
sempre tiene conto dell’etica nei suoi statuti. 

Sono state indicate tre fasi dell’antispecismo. L’antispecismo 
di “prima generazione” nasce con Peter Singer, che dal 1975 ha 
reso popolare il termine coniato da Richard Ryder, per indicare 
inizialmente la discriminazione nei confronti degli animali non 
umani. Quello di “seconda generazione”, nato con David Nibert, 
che denuncia lo specismo come ideologia paragonabile al sessi-
smo e razzismo. Infine, l’antispecismo di “terza generazione” che 
critica il concetto di “differenza” e mette in crisi le caratteristiche 
dell’umano come specie, concentrandosi sull’ibridazione e il me-
ticciamento. È in quest’ultima fase che si inseriscono la maggior 
parte delle teorie postumaniste. 

Nell’“antispecismo di terza generazione” viene negata la divi-
sione ideologica delle specie per cercare un rapporto di coesione 
in un’alleanza intraspecifica. La tassonomia, dunque, non funge 
più da modello discriminativo ma diviene un sistema orizzontale 
che risalta la moltitudine eterogenea di viventi.

L’antispecismo rappresenta dunque l’opposizione e negazione 
dello specismo. Quest’ultimo, nella sua definizione contempora-
nea, è l’ingiustificata considerazione o il trattamento ingiustificato 
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di un individuo x su un altro y, sia che si basi sull’appartenenza di 
specie (antropocentrismo specista) sia che faccia appello ad altri 
attributi specifici della specie di cui una specie dovrebbe essere 
dotata e l’altra, invece, carente. Nella sua definizione più stretta, è 
la considerazione o il trattamento svantaggioso di coloro che non 
sono classificati come appartenenti a una o più specie particolari. 
Si distingue dall’antropocentrismo perché quest’ultimo riconosce 
la rilevanza assoluta alla specie umana, mentre lo specismo può 
riguardare specie diverse senza che quella umana risulti a priori 
favorita.

Nicola Zengiaro

Cfr. antropocentrismo, cripto-specismi, postantropocentrismo, specismo
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ANTROPOCENE

Sesta Estinzione di massa, acidificazione degli oceani, altera-
zione dei cicli biogeochimici, accumulo di rifiuti plastici, riscalda-
mento globale, polveri nucleari, depauperamento dei suoli, con-
taminazione delle acque, pandemie, molti altri disastri ecologici e 
una sola, potente e controversa parola a tenere unita questa gamma 
di fenomeni preoccupanti: “Antropocene” o “Età dell’Umano”.

Letteralmente, anthropos-kainos significa “umano-nuovo” e il 
suo senso più elementare è il rimarcare lo straordinario impatto 
che una sola specie, homo sapiens, ha avuto e sta avendo sulla 
biosfera terrestre. Così, Antropocene è un termine scientifico non 
ufficiale volto a sottolineare come i sapiens abbiamo lasciato tracce 
indelebili da un punto di vista geologico sul pianeta Terra. Tut-
tavia, questo vocabolo si è mostrato un volano interdisciplinare 
capace di modificare l’intera semiosfera: con esso la storia viene 
ad essere intesa come geostoria e le antiche mura della dicotomia 
natura/cultura crollano.

Molto del dibattito accademico e non circa la scelta del nome 
Antropocene, coniato dall’ecologo Eugene F. Stoermer e popo-
larizzato dal chimico Paul Crutzen, ha avuto a che vedere con 
l’origine effettiva di tale svolta geostorica e con i suoi responsa-
bili. Anthropos, infatti, è un termine ambiguo che non fa distin-
zioni di classe, genere, etnia, cultura o tempo. Così, un effetto 
feedback di questo neologismo è stata un’esplosione senza prece-
denti di neologismi alternativi tutti volti a interrogarsi, almeno a 
livello terminologico, sul rapporto di homo sapiens con il proprio 
ecosistema-mondo.

Definire, dunque, cosa l’Antropocene sia o significhi sarebbe 
come stenderlo sul letto di Procuste. L’Antropocene non solo è 
l’espressione filosofica di come il concetto di “essere umano” sia 
per sua ontologia aperto, permeabile e cangiante, ma è esso stesso 
un “work in progress”: esso, infatti, più che significare dischiu-
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de significati. In questo senso gravido di futuro, l’Antropocene è 
qualcosa da narrare e il destino della comunità dei viventi dipen-
derà da come tale narrazione verrà strutturata da homo sapiens. 

Andrea Natan Feltrin

Cfr. antropocentrismo, biodiversità, comunità, entropia, postantropocentrismo
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ANTROPOCENTRISMO

L’antropocentrismo è figlio e madre della filosofia occidentale. 
In senso ampio, sostiene la superiorità morale, politica, ontologica 
dell’anthropos, cioè degli esseri umani in quanto tali, su tutte le 
alterità non umane.

In realtà, nel delineare le caratteristiche che dovrebbero di-
stinguere questo anthropos dagli altri esseri viventi, ha finito con 
stabilire criteri da cui erano esclusi, per ragioni storiche e politi-
che, la maggior parte degli stessi membri della specie sapiens. E 
nel demarcare il confine umano in termini di contrapposizione ha 
finito con svuotare chiunque non rispondesse dei suoi requisiti di 
un’identità propria (∼p esiste solo come negazione di p). Essendo 
infine figlio di una storia precisa, ossia quella Occidentale, non 
dovrebbe stupirci il trovarlo come tratto comune a tutte quelle 
narrazioni che emarginano i non-bianchi, non-maschi, non-etero-
sessuali, non-cisgender, dis- o diversamente abili. Possiamo dire, 
quindi, che l’antropocentrismo funziona come un polisistema di 
privazione di diritti, dove gradi crescenti di distanza dal centro 
accumulano gradi crescenti di oppressione.

Poiché la costruzione dell’io e dell’altro dipende dal ricono-
scimento reciproco, la sfida per il postumanismo è ri-vedere la 
centralità da cui anthropos organizza, cataloga, misura l’universo 
attorno a sé, sviluppando nuovi modi di pensare e immaginare la 
differenza, che non promuovano scale gerarchiche di formazione 
del soggetto e siano consapevoli dei legami di vulnerabilità e affet-
to che ci legano l’uno all’altro.

Lidia María Cuadrado Payeras
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ANTROPOCENTRISMO EPISTEMOLOGICO

Con la locuzione “antropocentrismo epistemologico” si inten-
de quella declinazione di antropocentrismo che contribuisce alla 
possibilità filosofica e teorica di un appiattimento della dimensio-
ne ontologica su quella epistemologica, dando origine a quegli at-
teggiamenti proposizionali e fattuali che stanno alla base dell’idea 
che l’accesso al reale coincida con la realtà stessa.

L’antropocentrismo epistemologico è il sistema informativo 
dell’antropocentrismo generale per cui l’essere umano riesce a 
formarsi un’immagine totale degli oggetti della sua conoscenza 
(cogliendone dunque non una prospettiva locale ma un’essenza 
generale). È l’idea, declinabile tanto nella conoscenza quotidiana 
quanto in quella concettuale, per cui gli oggetti che popolano il 
mondo sono esattamente come gli umani possono descriverli. Per 
esempio, prendiamo una pera: l’antropocentrismo epistemologico 
è il sistema che ci fa affermare che, mentre osserviamo il frutto, ne 
afferriamo un’idea generale, dimenticandoci, però, che mentre la 
osserviamo non possiamo assaggiarla; mentre la assaggiamo non la 
possiamo scavare dall’interno come un bruco e, se invece la scavia-
mo, non possiamo più osservarla dall’esterno ecc. L’antropocentri-
smo epistemologico, dunque, è quell’epistemologia che considera 
l’accesso al reale della pera come l’idea universale di “peritudine”. 
Assieme all’antropocentrismo ontologico ed etico, costituisce uno 
dei tre cardini sui cui si edifica l’antropocentrismo come atmosfera 
cognitiva generale, costituendone peraltro il perno più devastante 
perché, da un punto di vista della teoria della conoscenza genera-
le, influenza direttamente risultati scientifici, tecnologici, religiosi, 
e fornisce l’idea per cui ciò che sappiamo e anche tutto ciò che è 
necessario sapere. 

La solidità teorica dell’antropocentrismo epistemologico si 
radica in tutte quelle metafisiche che non distinguono qualita-
tivamente le entità naturali da quelle artefattuali e sociali, e che 
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non tengono fede al principio dei limiti della conoscenza, formu-
lato chiaramente dalla proposizione sette del Tractatus di Ludwig 
Wittgenstein (“Su ciò che non mi è dato sapere si deve tacere”). 
L’antropocentrismo epistemologico è dunque condizione di possi-
bilità per tutte quelle teorie che istituzionalizzano gli enunciati del 
dizionario enciclopedico di homo sapiens a verità incontestabili 
(“L’acqua è H2O” diventa equivalente a enunciati come “Dio è 
misericordioso”). 

Come in generale avviene per l’antropocentrismo, anche nel 
caso dell’epistemologia la centralità dell’essere umano non deve 
essere intesa solo come superiorità (versione debole), per cui il no-
stro eccesso al reale è più accurato di quello di altri punti di vista 
sul reale, ma anche come unicità (versione forte): l’idea, falsificata 
a più riprese dall’epistemologia della mutazione dei paradigmi, 
per cui l’accesso al reale e il reale collassano l’uno sull’altro.

Leonardo Caffo

Cfr. antropocentrismo, antropocentrismo etico, antropocentrismo ontologico, 
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ANTROPOCENTRISMO ETICO

Con la locuzione “antropocentrismo etico” s’intende quella 
declinazione di antropocentrismo che contribuisce alla possibilità 
dello specismo culturale e, in generale, di atteggiamenti proposi-
zionali e fattuali che stanno alla base dell’esclusione dal cerchio 
della morale di tutto ciò che non è ritenuto umano (può dunque 
riguardare anche certi umani biologici a cui, per ragioni culturali, 
si è tolta l’aggettivazione di umanità).

L’antropocentrismo è il sistema concettuale per cui l’essere 
umano ha costruito un’immagine di sé come superiore alle altre 
forme di vita vegetali e animali, e si declina nel suo apparato eti-
co nel momento in cui questa superiorità si traduce anche in una 
gerarchia d’importanza tanto morale quanto normativa. Nel detta-
glio, l’antropocentrismo etico è descrivibile come uno dei tre car-
dini su cui si edifica l’antropocentrismo come atmosfera cognitiva 
generale; gli altri due sono la declinazione di antropocentrismo 
ontologico ed epistemologico. 

L’antropocentrismo etico è il suo perno più evidente perché 
influenza direttamente i comportamenti, le usanze e gli atteggia-
menti di homo sapiens, ed è ciò che sta alla base di conseguenze 
come la formazione dell’Antropocene o la necessità dell’ambienta-
lismo. L’antropocentrismo etico è anche condizione di possibilità 
dell’esclusione dell’umanità da ciò che normalmente è ritenuto 
“naturale” o “animale”; la forzatura categoriale per cui l’essere 
umano sia moralmente diverso dal resto dei viventi è la causa della 
possibile attuazione dei comportamenti che seguono. 

Come in generale avviene per l’antropocentrismo, anche nel 
caso dell’etica la centralità dell’essere umano non deve essere 
intesa solo come superiorità (versione debole), ma anche come 
unicità (versione forte): ne emerge l’idea che, qualora si debba ri-
conoscere un qualche genere di diritti ad altre forme di vita non 
umane, questo possa essere fatto solo per connessione agli umani 
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che devono interagire con loro (prospettiva di derivazione tipica-
mente kantiana: “distribuzione indiretta dei diritti e doveri”). In 
generale, dunque, l’antropocentrismo etico è una famiglia di teo-
rie e approcci tutti caratterizzati dall’ideologia di base secondo cui 
homo sapiens è l’unico a poter essere considerato paziente morale 
(anche quando, per varie ragioni, è escluso dall’agenzia morale). 

Leonardo Caffo

Cfr. antropocentrismo, antropocentrismo epistemologico, antropocentrismo 
ontologico, antropodecentrismo
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ANTROPOCENTRISMO ONTOLOGICO

Con la locuzione “antropocentrismo ontologico” s’intende 
quella declinazione di antropocentrismo che contribuisce alla 
possibilità delle filosofie e teorie di matrice correlazionista (l’og-
getto è causato dal soggetto), e di atteggiamenti proposizionali e 
fattuali che stanno alla base della separazione tra reale e sfera della 
realtà (per la distinzione tra reale e realtà si veda la Critica della 
ragion pura di Kant) e dell’idea che questo trascenda la posizione 
umana. È l’idea, declinabile più o meno nel dettaglio, tanto nel 
senso comune quanto nel pensiero scientifico, per cui il mondo 
è esattamente come gli umani lo percepiscono o vivono, e in cui 
la correlazione soggetto-ambiente si affievolisce a tal punto che il 
soggetto sembra giocare l’unico ruolo ontologicamente rilevante. 
Assieme all’antropocentrismo epistemologico ed etico, costituisce 
uno dei tre perni su cui si edifica l’antropocentrismo come atmo-
sfera cognitiva generale, e di questo costituisce il perno concet-
tualmente più interessante perché influenza direttamente l’idea 
per cui il nostro mondo coincide con il mondo, a prescindere dal 
nostro sguardo.

La solidità teorica dell’antropocentrismo ontologico si fonda 
sul pensiero di Hume e sulle teorie premoderne di causa ed ef-
fetto, per poi svilupparsi con la filosofia di Kant, e con l’idea per 
cui, anche se la causalità non incide direttamente sull’immagine 
del mondo, può comunque essere postulata a ritroso dopo che 
un’ontologia è stata stabilita. Antropocentrismo ontologico è dun-
que anche condizione di possibilità dell’esclusione di ontologie 
non umane e di tassonomie alternative a quelle formulate dalla 
posizione tipicamente umana; la forzatura categoriale per cui l’es-
sere umano è ontologicamente privilegiato, e per cui il suo “in-
ventario del mondo” (termine tecnico descrittivo delle tassonomie 
ontologiche), se non coincidente con il mondo in sé, è quanto-
meno un’approssimazione vicina all’aderenza totale con la realtà. 
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Come in generale avviene per l’antropocentrismo, anche nel caso 
dell’ontologia la centralità dell’essere umano non deve essere inte-
sa solo come superiorità (versione debole), per cui il nostro modo 
di descrivere la realtà è migliore di quello di altre prospettive sul 
reale, ma anche come unicità (versione forte): l’idea tipicamente di 
matrice heideggeriana per cui, qualora si riconoscesse un qualche 
genere di “essere” ad altre forme di vita, questo sarebbe comun-
que un essere in senso molto metaforico, perché l’unico essere 
possibile è quello dotato di linguaggio.

Leonardo Caffo

Cfr. antropocentrismo, antropocentrismo epistemologico, antropocentrismo 
etico, antropodecentrismo

Harman G., The Quadruple Object, Zero, Londra 2011.
Heidegger M., Essere e tempo, Mondadori, Milano 1965.
Morton T., Iperoggetti, Nero, Roma 2018.
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ANTROPODECENTRISMO

L’antropodecentrismo è il movimento cultural-filosofico che 
tenta di situare l’anthropos non più al centro di un narcisismo dei 
valori che lo reputa il più importante tra i viventi, ma lungo una 
rivalutazione dei valori che ridesti l’egualitarismo morale. Esso 
considera il mondo non in base alla sua utilità ma sulla base del 
valore intrinseco che possiede e ritiene che gli esseri umani non si-
ano superiori ma che i membri di tutte le specie siano uguali. Tale 
visione si appella all’inesistenza di qualcosa di distintivo nell’uma-
nità che giustifichi l’idea che gli umani siano gli unici viventi ad 
avere uno status morale. 

L’antropocentrismo da cui si discosta è la posizione secondo la 
quale gli interessi degli esseri umani devono essere favoriti rispet-
to gli interessi delle entità non umane. Tale visione ideologica è 
incompatibile con il principio di pari considerazione di interessi, 
il quale afferma che interessi di uguale intensità o importanza ci 
forniscono le motivazioni per agire nella cura dell’individuo indi-
pendentemente dalla specie di appartenenza. 

Per l’antropodecentrismo dunque la parità dei principi di in-
teresse indipendentemente dalla specie di appartenenza. La con-
siderazione egualitaria delle differenti specie è un assioma dell’e-
ducazione secondo il quale la specie umana non ha alcun surplus 
metafisico-ontologico rispetto le altre entità. 

Nicola Zengiaro

Cfr. antropocentrismo ontologico, antispecismo, cripto-specismi, etica postumanista

Braidotti R., Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte, 
Derive Approdi, Roma 2014.
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2009.

Morizot B., Sulla pista animale, Nottetempo, Milano 2020.
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ANTROPOFAGIA

Pratica alimentare basata sul consumo di carne umana. Nel 
caso di animali non umani si parla di attitudine antropofaghe 
mentre per quanto concerne l’uso di alcuni sapiens di nutrirsi di 
conspecifici si parla di cannibalismo. Nell’orizzonte di una cultura 
postumanista e non “antropo-centrata” questa attività trofica di-
viene di profondo interesse filosofico. Difatti, non si è solo chi si 
mangia, ma anche ciò da cui si è mangiati.

Da un punto di vista antropopoietico la predazione di alcune 
specie ai danni di homo sapiens ha condizionato in maniera so-
stanziale la psicologia e la cultura della specie sapiens. Il cerchio, 
per esempio, uno dei simboli di protezione più diffusi in ambito 
transculturale, può essere ricondotto alla notte dei tempi in cui 
gruppi di sapiens si sedevano attorno al fuoco guardandosi l’un 
l’altro le spalle consapevoli della propria vulnerabilità.

La fragilità ontologica di una specie era garantita dalla sua posi-
zione ecologica nel ciclo del carbonio: homo sapiens non è nato in 
cima alla piramide dei “viv-enti”, ma si è potuto immaginare sopra 
tale struttura a causa di una perduta percezione della propria lo-
cazione ecologica.

Oggigiorno, il terrore di molti sapiens di cadere vittime di azioni 
antropofaghe da parte di altri viventi è totalmente sproporzionato 
se comparato alla possibilità di tale evenienza. Tra le varie cause 
di mortalità nel secolo XXI, cadere vittima di un atto predatorio è 
una situazione meno probabile della morte per l’“aggressione” da 
noci di cocco. Tuttavia, basta la sparuta presenza di lupi e orsi in 
un territorio per evocare fantasmi di un passato dal quale la specie 
sapiens non ha ancora avuto modo di emanciparsi a livello cogni-
tivo nonostante la soverchiante supremazia tecnico-numerica sulla 
biosfera. 

Essere preda per i sapiens significa risvegliare consapevolezze 
ancestrali: non essere una specie prescelta e invincibile, ma un 
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possibile piatto in quel gran banchetto che è la vita e ricompren-
dersi enti fluidi nella corrente energetica del mondo fisico al di 
là del dualismo cartesiano. Da ente “macrofago” ed energivoro 
“per eccellenza”, il sapiens che si concepisce nuovamente come 
possibile ente “fagocitato” prova la vertigine esistenziale premes-
sa del risveglio da una condizione pericolosa di tedio e torpore 
ecologico. Se evitare la morte violenta da parte dei sapiens deve ri-
manere una priorità, per la quale applicare le migliori conoscenze 
tecnologiche ed etologiche, essa non può essere perseguita tramite 
la sistematica eliminazione dei grandi carnivori da tutti gli ecosi-
stemi. La loro stessa presenza è un’occasione vivente di riscatto 
etico ed ecologico, una possibilità piena di edificare la coesistenza 
con l’altro anche quando esso non potrà mai essere domesticato, 
comprato o spezzato.

Riflettere sul significato profondo dell’antropofagia a livello 
culturale e cognitivo diviene esiziale nell’Antropocene: senza una 
“filosofia carnivora” l’estinzione cancellerà dalle mappe del mon-
do ogni predatore di media-grande taglia e la specie sapiens per-
derà la sua ultima occasione di ripensamento ontologico in quanto 
figlia fragile di una “bio-storia” di predazioni.

Andrea Natan Feltrin

Cfr. ambientalismo, Antropocene, bioproporzionalità, rewilding
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ANTROPOLOGIA ETOLOGICA

L’antropologia etologica si propone quale nuova disciplina che, 
opponendosi alla vecchia tradizione dell’antropologia filosofica, 
ha lo scopo di ricostruire il profilo di homo sapiens a partire dalla 
propria condizione animale. 

Uno dei contributi fondamentali offerti dal postumanismo è la 
rottura con il pensiero dualistico che ha avuto, come conseguenza 
antropologico-ontologica fondamentale, l’insussistenza della pre-
supposta superiorità umana. Riposizionando ogni forma di vita 
all’interno di una dimensione ecologica, e per questo ciclica, evo-
luzionistica, mobile, dipendente e parziale, si compie quell’atto di 
decentramento necessario a ricostruire anche l’identità dell’ani-
male umano a partire da una nuova lettura dell’antropologia. 

Se tutto il Novecento ha voluto dimensionare la disciplina 
dell’antropologia filosofica a partire dall’eccentricità della condi-
zione umana, quello che avviene con la corrente del postumani-
smo è un atto di emancipazione dell’animalità: da questa eman-
cipazione sorge la disciplina dell’antropologia etologica. Si tratta 
quindi di un percorso retroattivo, un atto di recupero della pro-
pria dimensione animale ed ecologica che ristabilisce un quadro 
rinnovato della dimensione umana. 

La differenza sostanziale tra antropologia filosofica ed antro-
pologia etologica sta nel trasformare l’ontologia da disciplina 
dell’essenza a dottrina della relazione: non basta pensare all’essere 
in termini anti-essenzialistici per superare la vecchia impostazione 
antropocentrica, ma bisogna leggerne la composizione come un 
costante alternarsi dialogico tra necessità differenti. Ogni urgenza 
è mutevole e per questo transitoria, ma ogni passaggio lascia il 
suo segno, quell’imprinting fondamentale e inalienabile che ren-
de all’essere la sua dimensione. Questo permette una rilettura del 
concetto di “dipendenza” secondo un’ottica non più di subordina-
zione ma di condivisione formativa e dimensionale. L’essere si dà 
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sempre e solo nella correlazione intesa come connessione radicale 
con il sistema che lo circonda. La dimensione asettica dell’essere 
quale essenza trascendente e impermeabile viene definitivamente 
sostituita da una visione dipendente, permeabile e fedifraga. 

L’etologia antropologica è strettamente legata al concetto di “eco-
ontologia” giacché essa vuole sondare la dimensione umana a parti-
re dal valore di referenzialità che il mondo ha avuto sull’anthropos. 
Sapiens non potrebbe essere se non all’interno di quella mutevolez-
za costante, se non come punto di incontro di urgenze specifiche e 
differenti, di sfide, di desideri che si sono alternati nel corso della 
sua storia, sia di singolo essere umano ma anche in termini di specie.

L’etologia antropologica opera pertanto quattro passaggi fon-
damentali: (1) Decentra l’essere umano, non pensandolo più quale 
misura di tutte le cose ma, come una delle tante, differenti lenti at-
traverso cui osservare la realtà. (2) Depone il principio di eccentricità 
della condizione umana: non costruisce più l’identità di homo sapiens 
attraverso un distanziamento dalla propria condizione animale che, 
all’opposto, viene definita quale condizione ontologica imprescindi-
bile. (3) Pensa la dimensione ontologica come permeabile, mobile e 
dipendente, ridisegnandone così le categorie specifiche. L’essere non è 
stabilità, fissità, quanto movimento, desiderio, incostanza, dipenden-
za, incoerenza, sorpresa, epifania. (4) Spezza il dualismo corpo/mente 
attraverso una rivalutazione del corpo quale dimensione dell’essere. 
Nulla di ciò che accade, accade imprescindibilmente dal corpo. Non 
c’è una mente che informa un corpo ma un sistema di reciproche 
connessioni e dipendenze. Il corpo è espressione stessa della natura 
della vita, intesa come “eco-ontologia”, quale connessione sistemica 
di un insieme d’istanze contemporaneamente esistenti e operanti.

Manuela Macelloni

Cfr. corpo, eco-ontologia, epifania, metapredicato animale, relazione
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ANTROPOMORFISMO 

L’antropomorfismo è l’attribuzione di caratteristiche tipiche di 
homo sapiens ad altri esseri animati, inanimati o a fenomeni. Tale 
pratica è considerata intrinseca nella psiche umana, la quale ve-
drebbe i propri pattern riflessi in altrui sembianze.

Che sia perché cerchiamo spasmodicamente l’immagine di 
noi stessi nell’altro o per un richiamo istintuale verso un’alterità 
con cui condividiamo parte della nostra storia evolutiva, racconti 
e immagini di animali aventi sembianze o comportamenti umani 
percorrono la storia di homo sapiens e rendono labile la soglia che 
separa la nostra specie dagli altri viventi. 

Nella tradizione occidentale, sia in correlazione al cristianesi-
mo e più recentemente al moderno studio degli animali da parte 
della scienza, l’antropomorfismo è considerato negativamente in 
quanto atteggiamento eretico o bias psicologico da evitare nell’ap-
proccio scientifico. Tuttavia, nelle due attitudini più diffuse di 
homo sapiens nei confronti delle alterità, ovvero nella tendenza 
ad antropomorfizzare acriticamente o, al contrario, nella propen-
sione a evitare ogni attribuzione di comportamenti umani ad altre 
specie, è insita una prospettiva antropocentrica e scientificamente 
poco obiettiva. Se da una parte è la tendenza a considerarci come 
metro del vivente e unico punto prospettico sul mondo a spingerci 
all’antropomorfizzazione radicale, dall’altra il rimarcare l’unicità 
del vivente umano spesso diventa cecità verso quelle similitudini 
che ci accomunano alle altre specie. Difatti, prima di essere umani, 
siamo ominidi, primati, mammiferi, vertebrati, animali e soprat-
tutto viventi. La storia “psico-biologica” che portiamo nel nostro 
corpo precede la nostra storia di specie e ci avvicina, in innume-
revoli comportamenti e specificità etologiche, agli altri terrestri.

Nella cornice linguistica che divide ancora parte del bìos se-
condo la dicotomia “umano” e “animale”, come se fossero due 
esistenti opponibili, è interessante considerare come di fronte alla 
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constatazione di somiglianze “forti” tra sapiens e altre specie si 
parli di “antropomorfizzazione”. In tale prospettiva, difatti, è sem-
pre l’umano a essere misura delle qualità viventi: sono gli animali 
non umani a essere antropomorfizzati e non i sapiens a riscoprirsi 
animali. 

Ad ogni modo, resta più semplice accettare di non poter “ec-
cezionalizzare” gli altri animali piuttosto che ricollocare l’umano 
in una storia evolutiva e biologica condivisa. Perciò “antropomor-
fizzare consapevolmente”, oggi, è un coraggioso passo verso il 
superamento di una scienza e di una psicologia antropocentriche, 
e non un mero ricondurre o appiattire lo spettro del vivente alla 
dimensione antropica. E ancora, “antropomorfizzare” significa 
dare importanza a ciò che ci accomuna e riconoscerci apparte-
nenti a una comunità biologica a cui dobbiamo molte di quelle 
che si pensavano essere “unicità umane” trovando un corridoio 
comunicativo tra specie.

Infine, “antropomorfizzare” vuol dire riscoprire una parte della 
nostra fisiologia e psicologia che abbiamo provato a sotterrare con 
una coltre umanista. In questa ultima accezione, “antropomorfiz-
zare” è il primo passo per addentrarsi nella filosofia dell’animalità.

Eleonora Vecchi

Cfr. antropocentrismo, antropodecentrismo, filosofia dell’animalità, rewilding, 
zooantropologia
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ANTROPOPOIESI

Siamo dinnanzi a un concetto comparso in seno alla tradizione 
antropologica umanista, volto a descrivere i processi di costruzio-
ne del soggetto umano in relazione all’assetto sociale e culturale di 
afferenza. 

Antropopoiesi (dal greco anthropos, “uomo” e poiesis, “atto 
produttivo intenzionale e finalizzato”) spiega l’emersione differen-
ziale dell’umano a partire da una “anti-specializzazione” mantenu-
tasi intrinsecamente specista. Gli uomini in quanto esseri culturali 
si distinguono in progressione a scalare dagli altri animali ed esi-
stenti. A restare invariata è la dicotomia natura/cultura a sfavore 
del non umano, totalmente privo di accesso allo spazio “semio-
materiale” del secondo tra questi poli in opposizione.

Il pensiero postumanista critica l’eccezionalità della relazione 
tra corpo umano e prodotto culturale, mediata dall’esclusiva uma-
na della “razionalità di specie” sottesa all’idea di antropopoiesi, 
individuando il soggetto umano quale risultato parziale di en-
tanglement (grovigli) incessanti. Ciò che si cela sotto il costrutto 
dell’anthropos è una “intra-connessione bio-info-tecno mediata e 
affettiva” con altri, siano essi animali umani, non umani, dispo-
sitivi tecnici/tecnologici e ambiente. Siamo immersi in un flusso 
relazionale “multi-livello” e “intra-produttivo” che restituisce 
“agentività” al non umano in un processo di negoziazione che si 
gioca lungo le supposte frontiere tra animale e umano, macchina e 
umano, soggetto e ambiente.

Attraverso lo sguardo monista e spinoziano del postumanismo e 
del nuovo materialismo, è possibile riappropriarsi strategicamente 
del concetto di “antropopoiesi” per decostruire l’uomo*/anthropos 
senza negarne irresponsabilmente l’operatività e l’esistenza ai tem-
pi dell’Antropocene. Risignificare strategicamente l’antropopoiesi 
significa riconoscerne le origini e ripartire dall’affermazione del-
l’“intelligenza della materia” per sostenere che esiste un processo 
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che conduce all’instabile materializzazione dell’essere umano. Come 
dimostra la teoria simbiogenetica della biologa Lynn Margulis, ogni 
cellula nucleata (comprese quelle presenti nel corpo del soggetto 
umano) è il risultato di un assemblaggio simbiotico e creativo tra 
differenti microbi appartenenti a regni differenti. Anche la riconcet-
tualizzazione del confine epidermico come snodo di scambio poroso 
permette la visualizzazione di zone di confine sfocate e promiscue 
che non consentono più la netta partitura tra sé, altri da sé e ambien-
te: si passa dall’“uomo vitruviano”, profilattizzato e autonomo, a un 
soggetto dai confini sfocati, ibrido e, in quanto tale, non autonomo, 
simbiotico e inevitabilmente ecologicamente responsabile. 

Nuovi dispositivi ottici, come il microscopio a scansione e le 
teorie neomaterialiste, hanno, dunque, aperto scenari inediti alla 
tecnoscienza che inizia a trovare nuove figurazioni per immaginare 
il processo di produzione dell’essere umano oltre la sua autopoiesi 
e oltre il suo “auto-dominio”, smentendo la narrazione di un’evo-
luzione solipsista.

Per il postumanismo il concetto di “antropopoiesi” descrive 
l’evoluzione “material-semiotica” dell’animale umano in “intra-
dipendenza” con altri esistenti e in relazione a un ambiente che 
dipende da esso e da cui esso dipende. Antropopoiesi postuma-
nista è il riconoscimento dell’entanglement che rende impossibile 
separare oggetti, soggetti e azioni senza tradire il continuum che 
lega “tutto ciò che esiste” in virtù del monismo materialista. An-
tropopoiesi postumanista è riconoscimento dell’ontologia “post-
antropocentrica” e “post-antropomorfa” dei corpi dei membri 
della cosiddetta specie sapiens, che si “intra-producono” con gli 
altri e co-evolvono verso futuri inediti e (im)prevedibili. 

Elisa Bosisio
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APPRENDIMENTO

Le teorie pedagogiche umaniste considerano la capacità di ap-
prendere come uno dei tratti caratterizzanti homo sapiens e come 
ciò che consente l’emersione della dimensione linguistica e cultu-
rale, la quale eleverebbe l’essere umano al di sopra della natura e 
degli altri animali. Molto spesso, per definire l’apprendimento, tali 
teorie ricorrono a spiegazioni di ordine psicologico e ambientale, 
intendendolo come un fenomeno di acquisizione, ristrutturazione 
e modificazione di schemi cognitivi e comportamentali che si svi-
luppa soprattutto in virtù della combinazione tra fattori mentali, 
motivazionali ed emotivi interni all’individuo e l’ambiente comu-
nicativo, sociale e culturale in cui il singolo è immerso. La pro-
spettiva umanista si basa sui dualismi io/mondo, innato/appreso, 
natura/cultura e su una visione che induce sia a non considerare 
il ruolo referenziale delle alterità non umane nell’antropopoiesi, 
sia a confinare l’apprendimento nell’antroposfera, facendone la 
cifra dell’eccezionalismo umano e della sua superiorità cognitiva 
rispetto alle altre specie. Tali presupposti elevativi e disgiuntivi, 
dunque, da un lato inducono a percepire il non umano come un 
mezzo inerte e passivo, qualcosa di cui ci si può servire senza che 
modifichi profondamente i predicati dei soggetti in formazione, 
dall’altro incentivano a pensare il retaggio filogenetico e l’anima-
lità degli esseri umani come degli ostacoli per il raggiungimento 
pieno della condizione umana e come dei punti di partenza da cui 
occorre emanciparsi proprio attraverso l’educazione e la civilizza-
zione. La pedagogia postumanista sottopone a vaglio critico questi 
assunti e promuove una concezione rinnovata del rapporto con le 
alterità, in primis animali e tecnologiche, riconoscendo il ruolo di 
primo piano che rivestono nei percorsi di apprendimento. 

Per il postumanismo l’apprendimento non è unicamente un 
fatto cognitivo e culturale, ma è un evento situato, incarnato, pro-
dotto dalla connessione ibridativa tra elementi eterogenei, umani 
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e non umani. Il postumanismo definisce quindi l’apprendimento 
come una performance relazionale e incorporata, un processo di 
crescita della conoscenza inseparabile dalla pratica, dal corpo e 
dall’incontro con la materialità, gli oggetti e gli animali non umani. 
Esso non va considerato come una realizzazione meramente uma-
na, ma va correlato a una conoscenza distribuita, non localizzabile 
solo nella mente del singolo individuo, data dall’articolazione di 
componenti discorsive, simboliche e materiali. Inoltre, secondo il 
postumanismo evoluzionista, la cultura emerge grazie al fatto di 
possedere un determinato corredo biologico e non a causa della 
sua vacuità come sovente si ritiene. Ne consegue che natura e cul-
tura, innato e appreso non sono dimensioni scisse e contrapposte, 
ma vanno lette in un rapporto di interdipendenza e di interazione 
reciproca.

Alessandro Ferrante

Cfr. educazione, ibridazione, pedagogia

Barone P., Ferrante A., Sartori D. (a cura di), Formazione e post-umanesimo. 
Sentieri pedagogici nell’età della tecnica, Raffaello Cortina, Milano 2014.

Marchesini R., Il bambino e l’animale. Fondamenti per una pedagogia zooantro-
pologica, Anicia, Roma 2016.

Sørensen E., The Materiality of Learning. Technology and Knowledge in Educa-
tional Practice, Cambridge University Press, New York 2009.
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ARTE

L’arte postumanista rivolge la sua attenzione primariamente al 
ripensamento delle nozioni di corpo e di corporeità. L’interesse 
artistico per il corpo, condensatosi negli anni Sessanta del Nove-
cento nel fenomeno della body art, ha posto le condizioni per la 
declinazione di idee relative all’identità corporea che ridiscutono 
lo statuto della soggettività alla luce delle nuove pratiche biotec-
nologiche di ricostruzione e di trasformazione della superficie 
biologica. 

La svolta postumanista nell’arte dell’ultimo decennio del se-
colo scorso riesamina il corpo oltre la lettura in un certo senso 
accentrativa che ne forniva la stessa body art, riconoscendo la di-
mensione autentica della corporeità nel suo incontro e nella sua 
ibridazione con l’alterità tecnologica e teriomorfa. Il corpo, nella 
performance della body art, è indagato in qualità di sede dell’e-
sperienza, luogo del simbolico e della forza pulsionale, talvolta 
anche con esiti perturbanti e sconvolgenti, come nel caso dell’A-
zionismo viennese (Wiener Aktionismus). L’introduzione nell’arte 
delle istanze postumaniste, benché in continuità con la body art, 
ne mette in discussione la centralità di corpo attore-protagonista, 
isolato e autarchico, e ancora, a suo modo autonomo e identitario. 
Il corpo postumano, rappresentato, tra gli altri, da artisti come M. 
Barney, D. Lee, K. Andersen, ognuno di questi secondo conclusio-
ni e metodologie di indagine differenti, assume il decentramento e 
la contaminazione come nozioni di riferimento. Il ruolo dell’alteri-
tà nella ridefinizione della soggettività corporea diviene perciò in-
sopprimibile: l’identità del corpo subisce un processo di ricontrat-
tazione che considera l’alterità parte attiva nella costruzione del 
processo antropopoietico. Il corpo si fa ibrido, e nell’acquisizione 
di una nuova morfologia rovescia l’immagine umanistica dell’u-
mano autarchico costituitosi per opposizione e distanziamento dal 



  Arte  73

non umano ed espresso dal predicato della purezza. L’arte postu-
manista è dunque anche un’arte postantropocentrica. 

Il corpo viene ripensato dagli artisti postumanisti come un pae-
saggio mutevole e modificabile, un palcoscenico teatrale che inte-
riorizza l’alterità e la esprime aprendo la via a nuove predicazioni 
dell’umano. Ciò implica primariamente il carattere di apertura del 
corpo rappresentato: la corporeità umana non costituisce un con-
fine, ma una soglia in cui si realizza la possibilità dell’incontro di 
due o più dimensioni differenti. L’alterità si presenta come entità 
dialogica portatrice di contenuti con cui il corpo stabilisce rapporti 
di interlocuzione e attraverso cui apre nuove prospettive esisten-
ziali relative alle sue modalità di percezione e di significazione del 
mondo. La contaminazione del corpo con l’elemento teriomorfo o 
tecnologico, e la conseguente iconografia ibrida della corporeità, 
è dunque il principio fondativo dell’arte postumanista. Il sostrato 
biologico diventa il territorio della sperimentazione identitaria, 
ricettacolo dell’alterità e principio di coniugazione.

Samuele Strati

Cfr. antropopoiesi, corpo, danza, estetica, ibridazione, teriomorfismo

Macrì T., Il corpo postorganico. Sconfinamenti della performance, Costa&Nolan, 
Genova 1996.

Marchesini R., Estetica postumanista, Meltemi, Milano 2019.
Id., Andersen K., Animal Appeal. Uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna 

2003.
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ARTIFICIALE

Tradizionalmente con il termine artificiale si distingue quell’og-
getto, quell’opera o, più in generale, quel fatto che essendo pro-
dotto dall’attività dell’essere umano per mezzo di arte si contrap-
pone ai fenomeni naturali generati spontaneamente secondo le 
leggi di natura. L’artefatto è dunque caratterizzato, rispetto allo 
sfondo naturale in cui è immerso, dalla qualità di essere segno e 
testimonianza dell’intenzionalità del suo creatore, che a sua volta 
agisce in funzione di uno scopo raggiungibile attraverso un pro-
getto. Tale dicotomia ha origini antiche che risalgono al dualismo 
gnoseologico e ontologico platonico tra idee e cose sensibili e si 
trasmette ad Aristotele nella complessa figura del sinolo. Tutta-
via, è in ambito umanistico che essa si consolida a partire dai più 
generali assunti dell’antropocentrismo ontologico separativo. La 
distinzione tra naturale e artificiale si colloca in questo contesto 
come parte della più ampia opposizione tra mondo della natura e 
mondo della cultura, all’interno della quale l’uomo* assume una 
posizione intermedia, impegnato in un processo transizionale vol-
to a epurare la sua autentica essenza culturale dal consesso anima-
le. L’artificiale diviene così qualcosa di intrinsecamente diverso dal 
naturale poiché necessario complemento tecnico-culturale all’in-
sufficienza biologica dell’uomo*, un’incompletezza che lo rende 
al contempo vulnerabile e autosufficiente rispetto a ogni forma di 
alterità non umana. 

Questa concezione espansiva della tecnica fondata principal-
mente sulla nozione di dominio, che vede in Bacone e Cartesio 
i suoi principali promotori, è stata messa profondamente in di-
scussione dalla riflessione contemporanea anche alla luce della 
rivoluzione tecnologico-informatica della seconda metà del Nove-
cento. L’artefatto tecnologico non solo espande i confini operati-
vi, cognitivi e comunicativi degli esseri umani, ma retroagisce sul 
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sistema stesso, che dovrebbe invece potenziare in modo neutro, 
aumentando considerevolmente la soglia di coniugazione con il 
mondo da parte dell’individuo. La maggiore proiezione dell’io sul 
mondo esterno viene compensata da una retroattiva modificazio-
ne di sé in funzione di quella particolare e inedita prestazione che 
l’artefatto rende ora possibile. La dimensione dell’artificiale si pre-
senta dunque nella forma dell’interfaccia, del punto di incontro: 
attraverso l’oggetto la permeabilità dell’individuo viene amplifica-
ta, non ridotta, generando una sempre più profonda ibridazione 
con l’alterità non umana dal forte carattere gnoseologico oltreché 
ontologico. L’intenzionalità progettuale andrebbe dunque ripen-
sata non come processo di applicazione di una forma astratta a un 
sostrato inerme ma come un fatto pienamente organico e vivente, 
che si compie in continuità e secondo le potenzialità e legalità ma-
teriali. In tal senso il concetto canonico di artificiale anziché fissare 
il corno di una dicotomia indicherebbe, più moderatamente, un 
fenomeno dall’alta improbabilità evolutiva.

Alberto Giustiniano

Cfr. ibridazione, naturale, pressioni selettive, slittamenti evolutivi, techne, 
tecnopoiesi

Dupré J., Natura umana. Perché la scienza non basta, Laterza, Bari-Roma 2007.
Ingold T., Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura, Raffaello Cor-

tina, Milano 2019.
Leroi-Gourhan A., Il gesto e la parola, 2 voll., Mimesis, Milano-Udine 2018.
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AUTOCOSCIENZA

L’autocoscienza è un processo di conoscimento del sé che si 
esplica in vari livelli: da quello più semplice, come la consapevo-
lezza di sé nella unità del proprio corpo, a quello più evoluto di 
riconoscimento introspettivo dello spazio interiore virtuale della 
mente. La prima è l’autocoscienza corporea, la seconda è l’autoco-
scienza introspettiva. 

La costruzione dell’autocoscienza è un processo non solo psi-
cobiologico, ma altresì psicosociale e culturale. In homo sapiens 
l’identità soggettiva (la consapevolezza della propria interiorità) 
inizia a essere esperita intorno ai 4-5 anni, quando viene rintrac-
ciata un’identità continuativa attraverso il tempo e lo spazio. La 
dimensione diacronica dell’autocoscienza umana necessita dell’a-
bilità del linguaggio. L’edificazione dell’autocoscienza dell’interio-
rità che si osserva nella specie umana si sviluppa con il caregiver, 
soprattutto nello scambio verbale con l’adulto. Infatti, il bambino 
impara a parlare a sé strutturando il suo mondo interiore a partire 
dal modo in cui gli adulti gli parlano, concentrando la sua atten-
zione su se stesso. 

L’autocoscienza interiore in homo sapiens pare essere legata alla 
facoltà del linguaggio con la quale è possibile riferire le proprie 
esperienze sotto un unico soggetto: l’io. Tale soggetto che desi-
gniamo con il pronome “io” è in grado di identificare e oggetti-
vizzare la propria soggettività. La soggettività è così un’entità fit-
tizia che viene sdoppiata, da un lato come soggetto grammaticale 
e soggetto dalla consistenza narrativa, (l’“io”), e, dall’altro, come 
oggetto virtuale guardato proprio da questo “io”.

Il linguaggio nella dimensione dell’animale umano incanala il 
fascio di percezioni che costituisce l’interiorità. Infatti, esiste a 
questo livello la coscienza autobiografica che attraverso il linguag-
gio dà unità agli eventi. L’autocoscienza inoltre potrebbe essere 
un portato emergente non solo in homo sapiens ma anche in altri 
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animali in modalità e forme differenti secondo linguaggi “specie-
specifici”. Nonostante le numerose ipotesi riguardanti il funzio-
namento psicosociale e lo sviluppo evolutivo di tale caratteristica, 
l’emergere dell’autocoscienza è attualmente ancora in discussione.

Nicola Zengiaro

Cfr. inconscio, mente, soggettività, soggetto

Gallup G.G., Chimpanzees. Self-recognition, in “Science”, vol. 167, 1970, pp. 
86-87.

Maraffa M., Paternoster A., Sentirsi esistere. Inconscio, coscienza, autocoscienza, 
Laterza, Roma-Bari 2013.

Vygotskij L., Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori, Giunti Bar-
bera, Firenze 1974.



78  Abbecedario del postumanismo

AUTOMA

Secondo una definizione ampia, automa è ogni macchina in 
grado di sviluppare un comportamento automatico. Automi sa-
rebbero perciò tutte le macchine in grado di svolgere cicli di la-
voro in maniera ripetuta e senza l’intervento di operatori esterni, 
così come avviene in ambito industriale. Secondo una definizione 
più ristretta, automa è invece una macchina che nell’aspetto e nei 
movimenti imita l’essere umano o gli altri animali e che funziona 
senza alcun concorso di tecnologia informatica.

L’idea di automa ha un posto di rilievo già in miti di varia pro-
venienza. Inoltre statue, bambole, feticci dalle sembianze umane o 
animali, dotati di parti mobili e azionabili a piacimento sono stati 
effettivamente prodotti, con tecnica a volte grossolana, a volte no-
tevolmente sofisticata, da culture spazialmente e temporalmente 
lontane le une dalle altre. 

La produzione di automi non risponde solo al desiderio di im-
pressionare, meravigliare o ingannare, né alla sola ambizione del 
genio umano di mettere a punto macchine complesse. Gli automi 
sono testimonianza, piuttosto, dell’inquietudine antica e moderna 
provata di fronte alla vita, considerata evento non spiegabile, e 
della convinzione che essa possa essere meglio compresa grazie 
alla messa a punto di repliche di enti viventi il più possibile perfe-
zionate, così da poter essere scambiate per autentiche opere della 
natura. Ad accompagnare questo sforzo di riproduzione del vi-
vente si può inoltre trovare l’intenzione, implicita o manifesta, di 
scongiurare la morte, quando essa sia ritenuta negazione della vita. 

Il tema dell’automa è stato esplorato in molti modi da parte 
della letteratura moderna e della cultura di massa, anche se le 
interpretazioni più frequenti tendono a sviluppare poche “idee 
guida”. Al centro delle narrazioni si trovano così, per lo più, au-
tomi che: (1) danno corpo alla figura perturbante del doppio; (2) 
hanno fattezze di donne e uomini adulti e che sono utilizzati come 
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surrogati amorosi o sessuali; (3) hanno sembianze infantili e sono 
costruiti allo scopo di rimpiazzare figli o figlie mai avuti o tragi-
camente perduti; (4) sfuggono al controllo del loro costruttore e 
diventano una mostruosa minaccia per il singolo individuo, prima 
ancora che per la specie homo sapiens. 

Nella maggior parte delle produzioni e dei racconti l’automa 
di forma umana si colloca a metà strada tra l’estremo del golem, 
umanoide niente affatto meccanico, e il robot ginoide o androide, 
che all’uso di calcolatori elettronici e servomeccanismi cibernetici 
deve la complessità e la qualità delle sue funzioni e prestazioni.

Gabriele Scardovi

Cfr. artificiale, cyborg, ibridazione, macchinomorfismo, uomo
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Imagination, Cambridge University Press, Cambridge-Londra 2011.
Mancini M., Vedere il progresso. Mostri, bambole e alieni nel romanzo illustrato 

dell’Ottocento, duepunti edizioni, Palermo 2012.
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AUTOPOIESI

L’autopoiesi caratterizza un sistema omeostatico che non sol-
tanto mantiene attivi e ordinati i propri processi di funzionamento 
mentre agisce in un ambiente mutevole, ma impiega l’energia di 
cui dispone per produrre e riprodurre anche le sue stesse parti 
componenti, in quanto necessarie alla preservazione della propria 
organizzazione interna. Un sistema autopoietico non è dunque 
riconoscibile in base alle sole relazioni spaziali che le sue parti in-
trattengono le une con le altre, perché la loro disposizione non 
rende manifesto come la sua organizzazione si fondi anche sulle 
relazioni non spaziali che in esso si stabiliscono durante i processi 
di produzione interna. 

La presenza di autopoiesi all’interno di un determinato siste-
ma è generalmente ritenuta condizione necessaria per affermare 
che appartiene alla classe dei viventi. Nel caso in cui si accetti che 
questa condizione sia, oltre che necessaria, anche sufficiente a 
qualificarli come viventi, si potrebbe affermare che si danno due 
tipi di sistemi essenzialmente differenti l’uno dall’altro: (1) un si-
stema solamente omeostatico, oppure omeostatico e allopoietico, 
detto macchina, descrivibile attraverso l’enumerazione delle sue 
proprietà e in grado di riportare una situazione di equilibrio tra 
energie in ingresso ed energie in uscita anche dopo che le condi-
zioni ambientali in cui si trova inserito sono mutate; (2) un sistema 
omeostatico e autopoietico, definibile vivente, che non può essere 
descritto per intero attraverso l’enumerazione delle sue proprietà, 
in quanto in grado di attivare processi complessi, concatenati e 
non prevedibili a priori sia nel suo rapporto con l’ambiente sia 
nella produzione delle proprie parti componenti. 

È grazie all’autopoiesi che un vivente si trova in una condizio-
ne di attività costante, richiedente di continuo energia, e può fare 
fronte a perturbazioni esterne e interne che la macchina omeo-
statica allopoietica non sarebbe in grado di sopportare. È ancora 
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grazie all’autopoiesi che un vivente può essere definito unitario, 
autonomo e identico a se stesso nella mutazione, senza che per 
questo occorra fare ricorso a giustificazioni ideali o trascenden-
tali. Un vivente è infatti unitario nella misura in cui i suoi confini 
materiali sono l’esito dei processi concatenati della sua autopro-
duzione; è autonomo nella misura in cui indirizza primariamente 
ogni sua attività al mantenimento della propria organizzazione 
interna; possiede identità nella mutazione nella misura in cui ogni 
cambiamento subìto o autoprodotto viene comunque ricondotto 
all’interno di un’organizzazione che produce e riproduce se stessa. 

Osservando la varietà di relazioni che può stabilire fuori e den-
tro di sé, il sistema autopoietico è al contempo sia più aperto sia più 
chiuso di un sistema allopoietico: è più aperto perché lascia non 
definiti a priori i rapporti che può stabilire con l’ambiente esterno; 
è più chiuso grazie all’elevato grado di circolarità di cui è capace 
nell’impiego dell’energia necessaria alla conservazione di sé.

Gabriele Scardovi

Cfr. artificiale, interoggettualità, macchina, sistema, vita 
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AVATAR

Negli anni Novanta, la nascita del World Wide Web sembrò un 
punto di svolta per l’interpretazione dell’identità personale intesa 
come entità monolitica. Poiché le interazioni in rete consistevano 
principalmente in stringhe di testo, fattori come età, etnia e ge-
nere, così come il bagaglio culturale e i limiti biologici e spaziali, 
sembrarono sempre meno rilevanti. 

La possibilità di interpretare potenzialmente qualsiasi identità 
fu vista dagli eredi del sociocostruttivismo come un continente ine-
splorato, in cui sperimentare avatar molteplici e in continua muta-
zione. La diffusione degli avatar digitali sembrò dunque incarnare 
ciò che il postumanismo chiama multindividuo. Il multindividuo 
è un soggetto che si definisce non attraverso una sintesi degli assi 
di identificazione e dei ruoli che si è in grado di interpretare, ma 
come il punto di partenza per sperimentazioni sempre nuove, 
frammentarie e irriducibili a una formula. In altre parole si pensa 
all’identità come a un processo anziché come a un’individuazione. 

In realtà, l’evoluzione delle interazioni digitali, e in particolare 
la diffusione dei social network, hanno finito col favorire la tenden-
za opposta, spingendo gli utenti a far coincidere avatar e identità 
anagrafica, e a condividere informazioni biografiche di ogni tipo. 
Ancora una volta dunque l’identità degli utenti è configurata come 
sintesi piuttosto che processo. In effetti, uno strumento come lo 
smartphone può fungere da canale di raccolta dei dati più disparati 
(da quelli bancari a quelli inerenti alla fruizione di video o brani 
musicali). Inoltre, nei social network gli utenti interpretano allo 
stesso tempo i ruoli di parente, amico, collega di lavoro e figura 
pubblica, subendo quindi una sovrapposizione di ruoli anziché 
una moltiplicazione. Pertanto, il web si è rivelato molto diverso da 
ciò che si era ipotizzato in partenza, ha però mostrato un poten-
ziale significativo per l’espressione creativa degli utenti più attivi. 
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La produzione di contenuti imprevedibili e la formazione di 
comunità in continuo cambiamento riflettono il carattere multin-
dividuale dei fruitori, capaci di spaziare fra le varie bolle di inte-
resse e stabilire relazioni fra gruppi diversi. Cortometraggi musi-
cali, documentari, narrativi, condivisione filosofica o scientifica, 
comunità videoludiche o memetiche: il web contiene innumerevoli 
possibilità di sperimentazione creativa. Benché affrancarsi intera-
mente dai limiti culturali, spaziali e biologici sia impossibile, si può 
ancora guardare all’avatar come a uno strumento per attraversare 
frontiere, anziché un confine identitario da difendere.

Marco Calogero Battaglia

Cfr. comunità, infosfera, sociale, tecnosfera

Butler J., Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, La-
terza, Bari 2013.
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Sparti D., Soggetti al tempo, Feltrinelli, Milano 1996.
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BIOARTIFICIALE

Mutuato dalle scienze biomediche, “bioartificiale” fa riferi-
mento a organi o materiali biologici costruiti o modificati in la-
boratorio tramite l’uso di tecnologie di ultima generazione, quali 
ad esempio la stampa 3D o il prelievo e la modifica di campioni 
genetici. Si tratta di materiali che, successivamente, vengono tra-
piantati o innestati su pazienti, da un lato riducendo il rischio di 
rigetto da parte del ricevente e, dall’altro, aggirando i problemi 
legali ed etici (es. lo sfruttamento di animali non umani per fini 
medici) che sono visti come un ostacolo al progresso scientifico in 
ambito biomedico.

 La produzione di organi bioartificiali non solo ha aperto 
la porta allo sviluppo di tecniche di ringiovanimento e di mi-
glioramento umano, ma ha anche posto sul mercato organi più 
efficienti da commerciare, di fatto rappresentando nuova linfa 
per la patologizzazione della morte e dell’invecchiamento, così 
radicata nelle società capitaliste. In questo senso, rafforza il si-
stema gerarchico, discriminatorio che la filosofia postumanista 
ha fortemente criticato. D’altro canto, però, il concetto di “bio-
artificiale” rappresenta anche un esempio perfetto di quanto in-
consistente sia parlare di essenzialismo biologico. Bioartificiale 
diventa allora contaminazione, mescolamento, ibridazione, co-
costruzione, trasformandosi da strumento umanista in argomen-
to postumanista. In quest’ultima accezione, trova espressione 
anche nel capo delle arti, dove opere e installazioni che esplo-
rano la rete di tensioni e dipendenze tra ciò che è creato e ciò 
che nasce naturalmente evidenzia la contingenza e la costruzione 
sociale di entrambe le categorie. Esempi d’installazioni bioartifi-
ciali sono le “Vulture Sculptures” di Amanda Payne nella trilogia 
MaddAddam di Margaret Atwood, progetti architettonici come 
quelli di Stefano Boeri oppure la chiesa trasparente di Borgloon. 
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Tutte queste opere infatti negoziano gli spazi d’interstizialità tra 
ciò che è naturale-spontaneo e ciò che è plasmato dall’umano.

Lidia María Cuadrado Payeras

Cfr. arte, artificiale, Chimera, corpo, organismo
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BIODIVERSITÀ

La diversità a partire dall’identità è il fulcro della vita. Se l’e-
stinzione è un depauperarsi percettivo del mondo, la biodiversità è 
l’apparato sensoriale del reale. Essa è un archivio mai completo e 
sempre cangiante di Umwelt e di possibilità.

Con biodiversità, a un livello più superficiale, si è soliti indicare 
il numero delle specie accertate o stimate presenti sulla biosfera. 
Questo conteggio, uno dei più complessi e incerti a cui i sapiens si 
siano mai dedicati, non si riduce, però, solamente a ciò che viene 
definito “specie”: dai geni agli ecosistemi tutto può essere consi-
derato indicatore del pluralismo della vita.

Da un punto di vista scientifico la descrizione “minima” di 
biodiversità è “varietà di organismi presenti in un ambiente”. 
La biologia distingue tre livelli significativi di diversità: la varietà 
genetica, quella tassonomica delle specie e quella ambientale che 
indica i vari ecosistemi presenti sulla Terra.

Ad ogni modo, la biodiversità è l’indicatore principe della li-
bertà creativa ed esplorativa della vita. Tale forza poietica, identifi-
cabile nell’idea di wilderness, è stata via via soffocata dall’altamen-
te entropica società dei sapiens: mai prima d’ora nel Cenozoico la 
vita era stata così seriamente minacciata.

Comprendere il valore della vita “libera”, della vita “diversa”, 
non coltivata e pianificata, è la sfida principale che gli esseri uma-
ni affronteranno nei prossimi decenni. Biodiversità ed estinzione 
sono l’Eros e il Thanatos della realtà su questo pianeta. Giocare 
con queste due forze primordiali non dovrebbe mai essere prero-
gativa di una sola specie e, per questo, onde evitare quel baratro 
assoluto che è l’estinzione di massa per causa antropica, urge un 
ridimensionamento ontologico ed ecologico della specie sapiens.

In tale prospettiva, volta a una navigazione coraggiosa tra le 
burrascose acque dell’Antropocene, occorre riconoscere come il 
concetto di “biodiversità” non sia più sufficiente a se stesso. A esso 
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va accostata la più ardita idea di bioproporzionalità onde evitare di 
ridurre l’abbondanza esuberante della vita a un elenco di “speci-
menti” sempre sull’orlo della scomparsa.

Andrea Natan Feltrin

Cfr. Antropocene, bioproporzionalità, de-estinzione, estinzione, rewilding
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BIOPOLITICA

Michel Foucault ha individuato tra la fine del XVIII e l’inizio 
del XIX secolo una svolta per la quale, nei paesi occidentali, la real-
tà biologica prende a riflettersi in quella politica. Da quel momento 
il fatto di vivere non è più un residuo extrapolitico che viene socia-
lizzato soltanto nei momenti estremi della nascita e della morte, ma 
viene assunto come specifico oggetto del sapere e del potere: corre-
lato di quest’ultimo non è più il cittadino come persona giuridica, 
bensì il corpo empirico degli esseri umani. Il governo, quindi, non 
si limita più, come nella fase precedente, a sorvegliare l’ottempe-
ranza della legge e a punirne la trasgressione, bensì, attraverso un 
fitto reticolo di dispositivi, esso addestra i singoli corpi per farne 
emergere e metterne a frutto la norma immanente.

A questo passaggio dal paradigma della legge, regola trascen-
dente, formale e universale cui i soggetti devono adeguarsi, pena 
l’estromissione dallo spazio pubblico o, in extremis, la messa a 
morte, a quello della norma, criterio immanente ai singoli corpi 
e dunque differenziale, potenziale da sollecitare e incrementare, 
corrisponde anche il ritrarsi dello Stato. Da agente politico per 
eccellenza esso si piega a strumento di soggetti diffusi e plurali. 
Lo Stato centrale, verticistico e sovrano, non è in grado, infatti, 
di liberare le energie che i singoli sono in grado di esprimere: ai 
suoi burocrati, al loro potere coartante una rete disseminata di 
entrepreneurs, intima “laissez faire”, “lasciate fare a noi”, abbiamo 
la capacità di mettere a profitto questo enorme potenziale latente.

Sebbene il concetto si presti a una lettura totalizzante, in virtù 
della pervasività di un potere che salta ogni mediazione giuridica 
per penetrare direttamente nei vissuti, va tenuto presente che 
proprio questa moltiplicazione erga omnes dei rapporti di potere 
impedisce l’addensarsi di una totalità coerente: il regime biopo-
litico non tollera ipostatizzazioni, ma sollecita il proliferare di 
differenze. Difficile, dunque, registrare il potere; più frequente 
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osservare poteri eterogenei che interagiscono senza il bisogno di 
trovare una sintesi.

Questa deflagrazione di un cosmo inteso come un plesso di 
senso univoco, strutturato intorno a riferimenti tendenzialmente 
permanenti e universali, dunque la frammentazione radicale del-
la scena, impone due temi all’attenzione. Il sapere che acquista 
maggiore normatività sociale, ai fini del governo di questa com-
plessità, è l’economia: non in senso tecnico, come scienza della 
produzione, della distribuzione e del consumo di beni, ma come 
criterio delle relazioni sociali e politiche. La biopolitica è intesa, 
infatti, a migliorare, a potenziare le vite; suo obiettivo è sempre 
l’ottenimento di un valore aggiunto, la crescita è il suo imperativo. 
Lungi dal produrre una vita nuda e indigente, schiacciata sulla sua 
falda biologica, la biopolitica agisce, nella relazione con le singo-
le soggettività, in vista dell’ottenimento di un surplus di valore. 
Ma tale miglioramento continuo ha il suo presupposto ontologico 
nella radicale indeterminazione degli enti tutti. Il fatto che questi 
siano privi di qualsiasi vincolo d’essenza apre un campo di inter-
vento politico continuo, inteso a un empowerment illimitato. Non 
si tratta più, come nella fase moderna, di ridurre la contingenza 
e riportare la differenza a sintesi: ora l’instabilità si fa produttiva.

La conseguenza ultima di questo cambio di paradigma, nel quale 
si intrecciano produzione e indeterminazione, è la presa in carica 
di una agency non umana, ma anche lo sfondamento del perimetro 
della vita. Non solo l’intera biosfera, ma anche il mondo minerale, 
artefatti tecnologici, tutto ciò che c’è, coesiste in un intreccio osmo-
tico di effetti. Biopolitica è il nome della continua ricodificazione 
tecnica della vita, e della coesistenza indifferenziata di tutti gli enti.

Massimo Villani

Cfr. bioartificiale, biodiversità, controllo, corpo, politica, vita
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BIOPROPORZIONALITÀ

La bioproporzionalità è un’etica “bio-inclusiva” basata sull’i-
dea di abbondanza delle specie. L’abbondanza di una determinata 
specie deve essere proporzionale all’abbondanza di ogni altra in 
un dato ecosistema o pluralità di ecosistemi. Il concetto di “ab-
bondanza” segue le leggi ecologiche per le quali, per esempio, una 
salutare popolazione di top predators sarà, in genere, inferiore a 
quella della specie predata.

È da sottolineare come la bioproporzionalità, però, non sia un 
optimum ecologico dogmatico che nega le fluttuazioni tipiche del 
flusso della vita. Essa, infatti, non può essere ridotta a un model-
lo predefinito e immobile di “salute” ecosistemica a cui attenersi 
scrupolosamente.

La bioproporzionalità, piuttosto, è un nuovo paradigma etico 
e biologico da applicare alla conservazione in sostituzione al mo-
dello della biodiversità. Il bias di quest’ultimo è di concentrarsi 
sull’avere “campioni” di ogni specie non facendosi carico della 
esuberanza numerica che contraddistingue una popolazione pro-
spera da una non a rischio estinzione. Nonostante la conservazione 
basata sulla biodiversità si concentri sull’ottenere una “vitale e au-
tosufficiente popolazione”, per ogni specie questo, troppo soven-
temente, comporta una tendenza all’“ecologia del minimo” in cui 
il numero degli individui per specie viene costretto e atrofizzato in 
un progetto di mondo compatibile con l’egemonia antropica sugli 
ecosistemi. La presenza delle specie viene quindi gestita secondo 
il livello di tolleranza che possiamo avere nei confronti delle stesse, 
trascurandone in questo modo le necessità culturali e biologiche. 
Una conservazione basata sulla mera biodiversità e incurante della 
bio-proporzionalità è, dunque, un’attività antropocentrica.

La bioproporzionalità, come il rewilding, non implica un con-
trollo ingegneristico del globo da parte di homo sapiens. Sebbene 
pratiche di biopolitica siano necessarie al ripristino degli ecosiste-
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mi e delle popolazioni da noi distrutte, la biopolitica presente nei 
piani di rewilding attivo deve essere una parentesi e non l’approdo 
definitivo.

Un’etica della bioproporzionalità sussume ma eccede quella di 
biodiversità e non permette di considerare come un successo il 
mero delisting di una specie dalla lista di chi rischia l’estinzione. 
Atrofizzare una specie appena sopra la soglia della sopravvivenza 
non è più abbastanza in una prospettiva bio-inclusiva. Inoltre, è 
necessario sottolineare come la bioproporzionalità debba essere 
applicata a ogni specie, dunque, anche a homo sapiens.

In questi termini, un controllo ecologico dell’“antropomassa” 
è essenziale per una qualsivoglia etica ambientalista. La domanda 
da porre è: quanto può crescere la popolazione umana per non 
minacciare la bioproporzionalità delle altre specie? La differenza 
tra una conservazione basata sulla biodiversità e una basata sulla 
bioproporzionalità è qui chiara: la prima può, forse, essere messa 
in atto con quasi 8 miliardi di sapiens nel mondo, la seconda no.

Eleonora Vecchi

Cfr. Antropocene, biodiversità, biopolitica, demografia, etica postumanista, rewilding

Crist E., Limits-to-Growth and the Biodiversity Crisis, in “Wild Earth”, Spring 
2003, pp. 62-65.

Mathews F., From Biodiversity-based Conservation to an Ethic of Bio-proportiona-
lity, in “Biological Conservation”, vol. 200, 2016, pp. 140-148.

Session G., Political Correctness, Ecological Realities and the Future of the Ecolo-
gy Movement, in “The Trumpeter”, 1995.





C



96  Abbecedario del postumanismo

CARTOGRAFIA 

All’interno della cornice postumanista la cartografia è lo stru-
mento che permette di indossare lenti nuove per una compren-
sione critica del presente, senza l’esito di catalogare asettiche 
tassonomie. 

Se, nel Seicento, il metodo scientifico messo a punto da Galileo 
ha come dispositivo il cannocchiale che, una volta puntato al cielo, 
inaugura la nascita della scienza moderna, la cartografia estende la 
visuale oltre la prospettiva delle scienze razionali moderne e apre 
orizzonti multilivello che aiutano a cogliere le complessità di un 
mondo postumanista.

Nel tempo in cui figurazioni quali il cyborg, l’ibrido/a, il/la no-
made e le filosofie post-strutturaliste, femministe e postumaniste 
hanno messo in crisi anthropos e la sua centralità mimetica, effet-
tuare cartografie significa usare insieme uno strumento e una me-
todologia innovativa, rispetto a quelle moderne e antropocentrate.

La cartografia è uno strumento di analisi critica che estende la 
visuale alle collocazioni molteplici delle soggettività (umane, ani-
mali, postumane, macchiniche, cyborg o ibride) indagando i rap-
porti fra teorie, saperi, poteri e pratiche. Operando una mappatura 
non lineare mette a fuoco le differenze e, tenendo conto di queste, 
ri-situa la prospettiva antropo-fallo-logo-centrica e positivista occi-
dentale in favore di una più complessa lettura delle relazioni fra 
saperi, narrazioni, poteri. In questo senso, la cartografia è la me-
todologia transdisciplinare del postumanismo: essa cioè consente 
di trasporre e abbattere i rigidi schematismi che dividono scienze 
dure e umaniste e ibrida nella sua mappa multidimensionale arti, 
scienze, prospettive virtuali, etico-politiche e filosofiche.

Cartografare è anche una pratica che consente una ricerca ge-
nealogica (di matrice foucaultiana) che, senza operare scorticatu-
re alla ricerca di una verità essenziale, è piuttosto connessione e 
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interpretazione sinergica delle contraddizioni e delle relazioni di 
potere.

Spostando lo sguardo su relazioni stratificate, scontri e incroci, 
la cartografia non concede solo il beneficio della panoramica, cioè 
la visuale totale che si offre alla prospettiva del singolo. È piuttosto 
multidimensionale: il prisma è la sua forma, non univoco, com-
posto di intersezioni spazio-tempo, contrade presenti e future e 
prospettive periferiche. È meglio quindi parlare di cartografie, in 
quanto molteplici mappature situate, critiche delle vecchie condi-
zioni disincarnate e discorsive del soggetto e al contempo produt-
tive di epistemologie alternative. 

Se la geografia è un piano regolato di misure che rimandano a 
un unico punto di vista, a un solo fittone, la cartografia è strumen-
to per ricerche nomadi, post-antropocentriche e in movimento, 
quindi postumaniste. L’OncoTopo, esperimento ibrido non nato 
da donna citato da Donna Haraway, è un esempio di alterità po-
stumana messa a fuoco grazie allo strumento cartografico.

La metodologia cartografica, adottando lenti di ricerca rizoma-
tiche, ci aiuta a scovare le forme schizofreniche di soggettivazione 
ed esclusione, ma anche quelle di resistenza nel moltiplicarsi delle 
alleanze postumaniste. Giovando di un approccio situato e mai 
neutrale rintraccia relazioni inattese con alterità multiple al fine di 
costruire itinerari etici post-antropocentrici, post-dualistici, post-
umani. Cartografare significa anche inseguire le metamorfosi e gli 
ibridi biotecnologici, animali, organici, inorganici, macchinici, 
senza costringerli in un esercizio razionalizzante simile all’illumi-
nista elenco enciclopedico, rendendo quindi sempre aperta e in 
movimento una sorta di ontologia del presente postumanista. 

Ilaria Santoemma

Cfr. dialettica, dualismo, metodo, postantropocentrismo 
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CHIMERA

Nel mondo mitico greco, Chimera è il nome di un mostro a tre 
teste: leone, capra, drago. Quando fa il suo ingresso nella filosofia, 
insieme all’Ircocervo, diventa l’esempio di un qualcosa di inesi-
stente che posso pensare o nominare assemblando cose e nomi 
reali e che, però, non esiste solo per il fatto di essere pensata o 
nominata. Questa prassi ha una storia prestigiosa. Arriva fino ai 
nostri giorni e porta con sé un tratto ininterrottamente essenzia-
lista. Pensa, cioè, che esistano cose dotate di un’essenza, e pensa 
che il fatto che una cosa esista comporti che essa coincida con se 
stessa, sia omogenea all’interno del suo perimetro nettissimo, sia 
pura. Il leone è tutto leone, la capra tutta capra. La Chimera, cioè 
l’assemblaggio, sarebbe sempre e soltanto un fatto successivo ed 
eccezionale e, perciò, sempre in qualche misura irreale. Il criterio 
del reale è la purezza, e il criterio della purezza il suo appartenere 
al passato, il suo essere sempre stata.

Potremmo notare perfidamente che il terzo ingrediente della 
Chimera, ossia il drago, è già di per sé un assemblaggio. L’essenzia-
lista dirà che qui il mito commette un errore logico, cosa del resto 
prevedibile, dato che il mito è un pensiero bambino. Prendiamo 
invece la palla al balzo, diamo credito al mito e ipotizziamo che la 
Chimera sia un assemblaggio, certo, ma di elementi che sono già 
essi stessi degli assemblaggi. È questo che il mito suggerisce par-
lando del drago. Non che il drago sia a sua volta un insieme irreale 
di rettili e uccelli. Dire questo significherebbe replicare l’argomen-
to essenzialista. L’idea è, semmai, che non si va mai da elementi 
semplici e autocoincidenti ad assemblaggi più o meno fantasiosi, 
ma sempre e soltanto da assemblaggi ad altri assemblaggi. Sono gli 
elementi semplici ad avere uno statuto eccezionale. Eccezionale in 
che senso?

Prendiamo l’esempio dell’ornitorinco, che è al centro di un ce-
lebre libro di Umberto Eco. Funziona in modo del tutto analogo 
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a quello platonico-aristotelico della Chimera e dell’Ircocervo, al 
di là del fatto che è la versione epistemologica, moderna, di un 
problema ontologico, antico. Se adottiamo un punto di vista an-
tiessenzialista, che è quanto dire processuale, non è l’ornitorinco 
a dover essere pensato come uno strano assemblaggio di pezzi 
di rettile, uccello, mammifero. Sono semmai gli uccelli, i rettili, 
i mammiferi, a rappresentare degli estratti selettivi, dei cammini 
evolutivi particolari, o, se appunto pensiamo la questione in ter-
mini epistemologici, delle successive astrazioni e categorizzazioni, 
di un elemento fondamentale, logico o ontologico che sia, sempre 
e strutturalmente queer. 

Dell’ornitorinco, o meglio, dell’Ornitorinco, inteso come quel 
misto iniziale ed eterno che sempre permane al fondo di ogni 
processo, quei cammini evolutivi prendono un certo aspetto e lo 
fissano in maniera sempre più singolare. A cose fatte, sembrerà 
primo ciò che è puro, ciò che è secondo, ciò che è astratto. È a 
cose fatte che guardano Platone o Aristotele. Ma il farsi delle cose, 
o delle categorie, è, invece, concreto, processuale, e cioè, sempre e 
soltanto “chimerico”. È al farsi delle cose che guardano Bergson, 
Whitehead, Deleuze. La Chimera è il sostrato del processo, o il 
processo in quanto sostrato di quelle che l’essenzialista chiama le 
cose, gli enti.

Federico Leoni
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COMPORTAMENTO

In una visione postumanista l’essere umano non è altro che una 
delle possibili forme declinative dell’animalità, ossia un modo spe-
cifico di essere animali. La distanza rispetto alla concezione uma-
nistica è totale, perché il termine animale non viene considerato 
come controlateralità dell’umano, ma come sua dimensione inclu-
siva; ragione per cui l’umano diviene una tra le tante espressioni 
dell’animalità. Non dobbiamo pertanto guardare all’animale come 
a ciò che presenta predicati oppositivi o come a una parte dell’u-
mano, bensì come condizione totalizzante, “l’animale che dunque 
sono”, che rende possibile la declinazione umana. Se seguiamo 
questo ragionamento, è necessario emancipare il concetto di “ani-
malità” dalle riduzioni che l’umanismo, attraverso l’operatore di-
cotomico disgiuntivo, ne ha fatto per renderlo sfondo dell’umano. 
Il comportamento rappresenta l’ambito che maggiormente mette 
in luce questo slittamento di significato. 

Nella visione tradizionale il comportamento animale si oppone 
al comportamento umano, in quanto il primo viene considerato 
predeterminato, privo di arbitrio, totalmente conforme alla stan-
dardizzazione di specie e informato sull’adattamento al rango na-
turale, mentre il secondo si caratterizza per il libero arbitrio, per 
la dimensione morale e culturale. Il comportamento animale viene 
pertanto rinchiuso all’interno di un’angusta dimensione adattati-
va, attraverso una torsione del concetto di “Umwelt” e che, nel 
Novecento, troverà una sua sistematizzazione attraverso la sintesi 
tra la teoria psicoenergetica (etologia classica), dell’istinto frutto 
del processo filogenetico, e la teoria associazionista (behaviori-
smo), del condizionamento come risultato dei processi di appren-
dimento. Chiuso all’interno di meccanismi istintivi, quali pulsioni 
innescate da variabili fisiologiche interne, e di condizionamenti, 
quali riflessi indotti da entità stimolative esterne, l’animale non si 
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esprime, nel senso proprio del termine, ma, come un burattino 
mosso da dei fili, è il frutto degli automatismi che contiene. 

Questa visione cambia radicalmente negli ultimi decenni del 
Novecento con l’avvento delle scienze cognitive. È in questo pe-
riodo infatti che s’inizia a parlare di soggettività, di attività cogni-
tive e di consapevolezza animale. Si tratta di una vera e propria ri-
voluzione nell’interpretazione del comportamento: le componenti 
pulsionali vengono trasformate in disposizioni psicologiche (emo-
zioni e motivazioni) e le dotazioni modali in rappresentazioni, pas-
sando da automatismi a strumenti che il soggetto utilizza. Anche 
i processi di apprendimento slittano dalla concezione associativa 
stimolo-risposta a processi di assimilazione-accomodamento, cioè 
a processi che a partire da componenti innate allargano il dominio 
epistemico-operativo del soggetto, per cui dalla parola-concetto 
“condizionamento” (che muove l’individuo) si passa al termine 
“conoscenza” (che l’individuo utilizza). L’animale, da entità mera-
mente ripetitiva nel comportamento, cioè chiusa nel ripetere pe-
dissequamente quanto istruito dalla selezione naturale per l’istinto 
e dalla legge dell’effetto per i condizionamenti, assurge al titolo di 
entità creativa nell’espressione, perché in ogni situazione chiamata 
a gestire la singolarità della condizione in cui si trova.

Roberto Marchesini

Cfr. animalità, episteme, intelligenze plurime, predicati umani

Heidegger M., Concetti fondamentali della metafisica. Mondo, finitezza, solitudine, 
Il Nuovo Melangolo, Genova 1992.

Marchesini R., Emancipazione dell’animalità, Mimesis, Milano-Udine 2017.
von Uexküll J., Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata in mondi 

sconosciuti e invisibili, Quodlibet, Macerata 2010.
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COMUNITÀ

Con comunità si è soliti indicare un collettivo di individui i qua-
li condividono un medesimo ambiente fisico e, certe volte, fanno 
uso di pratiche affini. Tale lemma possiede due accezioni tradizio-
nali: quella ecologica, che indica gli organismi appartenenti allo 
stesso ecosistema, e quella antropo-sociologica, che si riferisce a 
un insieme di sapiens aventi attributi linguistici, ideologici, storici 
e/o normativi comuni.

Con un approccio eco-antropologico, studiosi quali Philippe 
Descola e Tim Ingold hanno allargato il senso di questo vocabolo 
contrapponendolo, nell’ambito dell’antropologia, a quello di “so-
cietà”. Infatti, se la società può venire comparata alla “comunità 
dei sapiens”, ciò che dà senso e vita alle reti sociali, simboliche, 
culturali e assiologiche di una società è un contesto più ampio ov-
vero la comunità multispecie.

Il significato postumanista di “comunità” è, dunque, una sin-
tesi possibile, logica e necessaria dei suoi significati tradizionali: 
con essa non si indica una specie locata in un territorio avente 
una semiosfera condivisa, ma il collettivo dei viventi e non che 
interagiscono in una danza ecologica per tramite di un processo di 
scambio d’informazioni bioculturali.

Quando si parla di Sesta Estinzione e di Antropocene ciò che è 
in gioco non è la vita tout court sul pianeta Terra, ma l’esistenza e la 
persistenza della comunità Cenozoica. Di conseguenza, l’ambientali-
smo deve farsi filosofia della cura del divenire comune riconsiderando 
ogni azione antropica al pari d’un gesto di relazione sia su scala loca-
le che su scala globale. Poiché la comunità dei viventi è ciò da cui i 
sapiens emergono e in cui prosperano, un’etologia avversa a questo 
collettivo multispecie è da considerarsi ontologicamente fallimentare.

Andrea Natan Feltrin
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Cfr. ambientalismo, Antropocene, cura, etica, etica postumanista

Descola P., Oltre natura e cultura, Seid Editori, Firenze 2014.
Haraway D., Staying With the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Duke 

University Press, Durham 2016.
Kirksey E., The Multispecies Salon, Duke University Press, Londra 2014.
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CONTROLLO

Il controllo può essere definito come un processo cibernetico 
di tipo regolatore diretto a indirizzare un’attività iterativa verso un 
proposito o uno standard precedentemente determinati. Questo 
concetto ha origini e applicazioni antiche, ma deve la sua elabo-
razione più dettagliata allo sviluppo, prima, delle tecnologie di 
regolazione dei sistemi e, successivamente, di elaborazione delle 
informazioni e di comunicazione. Grazie agli studi interdiscipli-
nari della cibernetica, alla proposta di equiparazione dei sistemi 
tecnologici e organici, e la progressiva pervasività delle tecnologie 
digitali, esso è divenuto il paradigma dominante nelle società a 
capitalismo avanzato della tarda modernità.

Nella sua definizione più generica il controllo può essere de-
scritto come un’influenza intenzionale atta al raggiungimento di 
un obiettivo prefissato. Due sono dunque gli elementi fondanti 
di tale concetto: (1) l’influenza di un agente su un altro, e (2) il 
proposito, ovvero l’intenzione che dirige tale influenza.

Agli inizi del Novecento, la teoria del controllo ha trovato il suo 
perfezionamento grazie agli studi transdisciplinari svolti nel campo 
della cibernetica dopo il secondo conflitto mondiale, e alla diretta 
attuazione degli stessi nella realizzazione delle prime macchine ad 
elaborazione di dati. Il nome stesso “cibernetica”, coniato da Nor-
bert Wiener, è l’adattamento dal greco del termine kybernētikḗ, 
che può essere tradotto come pilotare, guidare o governare. La 
prospettiva cibernetica sostiene la natura regolatrice del concetto 
di “controllo”, confermandone una definizione materialista. Essa 
enfatizza come il controllo sia un processo dinamico e non uno 
stato definito di un sistema. Inoltre, dato che tale campo di studi 
ha le sue fondamenta nella teoria generale dei sistemi, il concetto 
di “controllo” viene generalizzato verso tutti i contesti e campi 
di analisi. Per definire dunque un processo in quanto controllo è 
necessario che ci sia un feedback, ovvero un’attività di retroazione 
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o retroregolazione, e che tale processo di regolazione sia iterativo e 
non una singola istanza di azione diretta verso un obiettivo. Infine, 
il controllo è un processo intenzionale: se infatti esso è cibernetico 
e regolatore, deve ugualmente prevedere uno standard, un obietti-
vo predeterminato, verso il quale dirigere il sistema.

Nelle società a capitalismo avanzato della tarda modernità, con 
la razionalizzazione neoliberista e la pervasività di media e reti 
digitali, l’applicazione del controllo, ovvero il governo biopoliti-
co dell’esistente, ha raggiunto il suo culmine: riorganizzando ed 
espandendo le forme di esclusione e normalizzazione delle alterità 
e diventando il modo dominante di organizzazione ed esercizio 
del potere. Il postumanismo continua alcune delle linee di pen-
siero della cibernetica, e in particolare gli sviluppi della seconda 
ondata, coniugandole alle proposte teoriche della critica continen-
tale per proporre una visione ecologica ed etico-politica che tenti 
di contrastare e proporre alternative ai modi contemporanei di 
articolazione del controllo.

Alberto Micali

Cfr. biopolitica, corpo, cyborg, macchina, sistema

Beniger J.R., The Control Revolution. Technological and Economic Origins of 
the Information Society, Harvard University Press, Cambridge-Londra 1986.

Hayles N.K., How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Lite-
rature, and Informatics, University of Chicago Press, Chicago-Londra 1999.

Wiener N., Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the 
Machine, The MIT Press, Cambridge 1948.
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CORPO

Nel processo di exaptation operato dal postumanismo, con il 
termine corpo (umano) s’intende la dimensione dell’essere uma-
no, nella misura in cui il corpo stesso è aperto in modo relazionale 
alle contaminazioni esterne, motore d’ibridazione e con ciò spazio 
di (ri)costruzione umana integrale in una prospettiva di decentra-
mento antropologico.

Terreno di accoglienza, il corpo offre opportunità e ospitalità 
a rappresentazioni nuove e diverse, sempre però nell’ambito dei 
vincoli imposti dalla sua struttura, che peraltro non è superata né 
eludibile. Come contesto dialogico, esso è dunque da intendersi 
non in senso fissista ed essenzialistico, ma nei termini di un’onto-
logia del possibile, non in equilibrio, metastabile, dischiuso, anche 
temporalmente verso il futuro, senza tuttavia essere finalizzato. 
Si può perciò parlare di metamorfismo/mimetismo, di flessibili-
tà (psicofisica), di versatilità, di propulsività quali caratteri di un 
corpo appunto che, complessivamente invariante nella possibilità, 
si costruisce/ricostruisce nell’orbita della variazione, da limite a 
soglia di passaggio, dello statuto della relazione e del confine, in 
divenire “sim-poietico” con una realtà a sua volta fluttuante, nella 
quale non si possono stabilire definitivamente gerarchie e/o centri. 
Eccedendo per così dire, quindi, nella sua transitorietà, la fissa-
zione definitoria così come le stesse gerarchie e i dualismi (anima/
corpo, interno/esterno, soggetto/oggetto), il corpo emerge in re-
lazionalità co-evolutiva e in attitudine ibridativa nei confronti del 
mondo, degli altri viventi e della tecnica (dalla valenza cofattoriale), 
e, con ciò e per ciò, come prua di cultura (nel senso d’ibridazione), 
cognitivo nel suo metamorfismo/mimetismo, volano di sapere, di 
conoscenza, d’invenzione. Esso pertanto si manifesta quale luogo 
nevralgico, in trasformazione e trasmutazione, di trasformazioni e 
di trasmutazioni. Come tale, rappresenta la condizione e lo spazio 
di (ri)costruzione dell’umano (e non la sua realizzazione in senso 



  Corpo  107

umanistico), la dimensione del suo esistere nonché, (di)segnando 
il suo profilo soggettivo, il profilo della sua natura dialogica. Il cor-
po dunque cessa di essere oggetto e/o strumento e l’essere umano, 
superato il dualismo soggetto/oggetto, viene a essere il suo corpo, 
seme/frutto d’ibridazione e motore/luogo di cultura. 

Per il postumanismo dunque il corpo è flessibile, metamorfico/
mimetico, riveste una valenza dimensionale per l’umano e (con 
ciò/per ciò) non è sostituibile né riducibile (a informazione ecc.) 
né superato/superabile.

Orsola Rignani

Cfr. antropopoiesi, ibridazione, mimesis/mimetico, soglia, tempo

Marchesini R., Beyond Anthropocentrism. Thoughts for a Post-Human Philoso-
phy, Mimesis International, Milano 2018.

Id., Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Dedalo, Bari 2009.
Rignani O., Emergenze “post-umaniste” del corpo. Una prova di analisi “orizzon-

tale” via Michel Serres, Mimesis, Milano-Udine 2016.
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COSCIENZA

La tradizione filosofica occidentale ha spesso identificato il 
concetto di “coscienza” con quello di soggetto, operando una sor-
ta di giustapposizione tra le due nozioni: il soggetto è “soggetto 
cosciente”. Il più importante sostenitore di questa lettura della co-
scienza è Cartesio, secondo il quale solo l’umano sarebbe dotato di 
cogito e il cogitare è ante tutto un atto di consapevolezza. Pertanto 
la coscienza diviene elemento necessario e spesso sufficiente per 
definire la soggettività: solo ciò che in termini trascendenti viene 
infuso del dono della cognizione può essere soggetto, chi, diversa-
mente, non è cosciente ne è automaticamente escluso. 

L’approccio postumanista applica un’interpretazione profon-
damente differente al concetto di “soggettività”, non necessitando 
della coscienza per definirne l’identificazione, e predilige un ap-
proccio descrittivo a uno prescrittivo, volto a identificare e distin-
guere cosa sia un “soggetto di vita” da cosa sia invece un “oggetto 
di vita”. 

Ante litteram, già Freud aveva posto la coscienza su un piano 
nettamente inferiore a quello scelto dalla tradizione, spiegando 
come la consapevolezza appartenga a una natura infinitesimamen-
te esigua dei processi psichici. La maggior parte di essi avviene 
infatti in termini del tutto inconsci e, nella maggior parte dei casi, 
anche i processi definiti consci sono tali solo a posteriori. Esempi 
lampanti della lacunosità della coscienza sono i lapsus, i sogni ma 
anche le idee improvvise, le stesse illuminazioni intellettuali la cui 
processazione rimane oscura. Tali eventi sono spiegabili solo su-
bordinando il ruolo della coscienza. Se noi fossimo principalmen-
te coscienza dovremmo ridurre di molto, se non quasi completa-
mente, la nostra essenza identitaria. Pertanto la coscienza a cui, 
nella storia del pensiero, è stato dato il potere di essere elemento 
distintivo tra chi “si possiede” e quindi può essere soggetto e chi 
invece semplicemente patisce una condizione di esistenza, non sa-
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rebbe in realtà in grado di determinare la soggettività giacché gran 
parte di ciò che accade nel soggetto non è cosciente. Dunque la 
coscienza non è in grado di distinguere cosa sia “soggetto di vita” 
e cosa “oggetto di vita”: essa è semplicemente una delle tante e dif-
ferenti processazioni che avvengono all’interno della soggettività, 
che può avere delle sue specifiche efficienze ma a cui non si può 
affidare il ruolo di distinguere un soggetto di vita da un oggetto 
di vita. I processi non illuminati da coscienza non sono certo au-
tomatismi ma, chiamando in causa il soggetto nella sua interezza, 
rappresentano un’azione singolare e identitaria.

Cercando, quindi, di delineare il ruolo della coscienza nella sog-
gettività, potremmo dire che essa recita un ruolo conativo, infatti, 
circoscrive il flusso soggettivo mettendo freno alle passioni, limi-
tando l’espressione più autentica del soggetto: il desiderio. L’in-
tervento della coscienza non rende “più soggetto” bensì “meno 
soggetto”, contenendo la libera e a-deterministica espressione del-
la sua essenza. Il ruolo di apparente arbitraggio sulle scelte eserci-
tato dalla coscienza in realtà cela una componente giustificativa su 
decisioni altamente soggettive già effettuate in maniera del tutto 
inconscia. 

La coscienza è una delle tante funzioni proprie alla mente, può 
essere più presente in alcune specie che in altre o più efficace in un 
soggetto piuttosto che in un altro, ma non determina mai un deficit 
o un surplus di soggettività. 

Manuela Macelloni

Cfr. autocoscienza, desiderio, libertà, soggettività, soggetto

Freud S., Opere, 12 voll., Boringhieri, Torino 1976-1980.
Marchesini R., Emancipazione dell’animalità, Mimesis, Milano-Udine 2017. 
Id., Etologia filosofica. Alla ricerca della soggettività animale, Mimesis, Milano-

Udine 2016.
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COSMOLOGIA

Una cosmologia è una modalità di categorizzazione del reale 
con cui le popolazioni umane distribuiscono, distinguono e rag-
gruppano le entità del mondo. Essa si configura come una struttu-
razione dell’esperienza individuale e collettiva che regola i modelli 
di relazione e di comportamento fra umani e non umani. 

Per costituirsi come tale, una cosmologia necessita in particolar 
modo di due specifici processi di schematizzazione delle pratiche 
con i quali le popolazioni umane stabiliscono differenze e somi-
glianze fra se stesse e gli altri: l’identificazione, un meccanismo 
di discriminazione ontologica con il quale si individuano le dif-
ferenze e le rassomiglianze mediante l’osservazione e l’esperienza 
del mondo; e la relazione, ossia l’insieme dei rapporti esterni fra i 
termini coinvolti nell’identificazione.

Grazie alle differenti combinazioni di tali processi si può 
rendere conto dei principi alla base della maggior parte delle 
cosmologie conosciute, poiché ognuna di esse è il risultato della 
combinazione tra un tipo di identificazione e un tipo di relazione, 
condizione di per sé sufficiente per rivelare la struttura generale 
di ogni sistema umano di schematizzazione dell’esperienza. L’i-
dentificazione, nello specifico, è un’operazione del pensiero che 
identifica determinati enti imputando o negando loro interiorità o 
fisicità analoghe a quelle che una determinata popolazione umana 
si attribuisce, generando di fatto una categorizzazione binaria dei 
viventi. Interiorità e fisicità rappresentano quindi i domini dicoto-
mici alla base di ogni cosmologia conosciuta. Se con il primo ci si 
riferisce a una vasta gamma di proprietà che identificano ciò che 
noi occidentali solitamente chiamiamo spirito, anima, coscienza 
ecc., con il secondo si intende la forma esteriore, e cioè i processi 
fisiologico/percettivi e i tratti anatomici che costituiscono l’agire 
nel mondo di un vivente. 
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La contrapposizione tra interiorità e fisicità, che sta all’origine 
della percezione di sé come singolarità autonoma, parrebbe ave-
re valenza universale, poiché in tutte le lingue conosciute sono 
presenti forme pronominali che rimandano all’io e al tu, le quali 
lasciano supporre l’universalità dell’identificazione del sé come 
soggetto indipendente, in virtù dell’uso del tu come rafforzamen-
to della differenza proprio con il sé. Sempre rimanendo sul piano 
linguistico, sembra che in tutte le culture umane conosciute esista 
una terminologia atta a creare una distinzione tra il piano dell’inte-
riorità e il piano della fisicità all’interno di una determinata classe 
di viventi, e che possono essere resi a noi occidentali con i termini 
di anima e corpo. 

Una cosmologia è quindi un prodotto della singola storia della 
popolazione che l’ha inventata, poiché risultato delle diverse sche-
matizzazioni delle esperienze individuali e collettive di quella sin-
gola popolazione, basato sulle modalità di identificare negli enti, 
umani e non, interiorità o fisicità equivalenti.

Yuri Conti

Cfr. antropocentrismo epistemologico, antropocentrismo ontologico, antropo-
morfismo, mitopoiesi

Descola P., Oltre natura e cultura, Seid Editori, Firenze 2014.
Mauss M., Sociologie et anthropologie. Précédé d’une Introduction à l’oeuvre de 

Marcel Mauss par Claude Lévi-Strauss, P.U.F., Parigi 1950.
Spengler O., Il tramonto dell’Occidente, Longanesi, Milano 2008.
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CRIPTO-SPECISMI

Per cripto-specismi si intendono le forme di antispecismo 
che mantengono all’interno della loro struttura teorica, in modo 
latente, delle ideologie speciste. Ciò si ritrova in certi manifesti 
dell’ecologismo che, basandosi su forme viziate di antispecismo, 
sono ancora profondamente intrisi di connotati antropocentrici. 
Tra questi, quattro sono le formulazioni principali che andremo 
ad analizzare: 

(1) L’antispecismo di prima generazione, per il quale qualcuno 
è un soggetto morale se “somiglia all’uomo*”, ossia soffre, ha co-
gnizione del tempo, è dotato di coscienza, autocoscienza o simili.

(2) L’antispecismo politico, per cui la liberazione animale por-
terà alla liberazione umana.

(3) L’etica ambientale o olistica, per la quale la specie o l’ecosi-
stema congiunto hanno un valore intrinseco.

(4) Il biocentrismo che attribuisce un valore endemico a tutti 
gli esseri viventi.

L’antispecismo di prima generazione è quello che emerge dal 
pensiero di Peter Singer il quale, nell’utilizzare il dolore come li-
mite delle nostre azioni morali e valorizzando maggiormente la ca-
pacità autocosciente di fare progetti per il futuro, utilizza l’umano 
come misura dell’etica. Similarmente, Tom Regan, appoggiandosi 
sulla formulazione “soggetto di una vita”, nasconde il principio se-
condo cui solo gli esseri con valore intrinseco hanno diritti, ovvero 
i mammiferi autocoscienti. In altre parole, gli animali considerati 
privi di una vita mentale non hanno diritti. Entrambe le formula-
zioni filosofiche, sia quella di Singer che quella di Regan, celano 
dei cripto-specismi in quanto configurano una dignità animale a 
partire da una morale prettamente umana, volta alla salvaguardia 
non dell’alterità in quanto tale ma dell’essere umano attraverso 
delle categorie umane.
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L’antispecismo politico poggia su di un doppio registro di 
liberazione, per cui la liberazione umana e animale dovrebbero 
avvenire insieme. Gli antispecisti politici sono perciò dell’idea 
che salvare gli animali porterà a una salvezza degli umani. Rimane 
latente che la maggior parte di tali teorie si basa sul concentrare le 
forze nel liberare gli animali proprio per salvare gli umani, e que-
sto sposta il baricentro da “salvare gli animali indipendentemente 
dall’eventuale liberazione umana” (salvare x perché importante), 
a “salvare gli animali per salvare gli umani” (salvare x per salvare 
y; y è più importante di x o x ha valore solo in relazione alla libe-
razione di y).

L’antispecismo contemporaneo si oppone a molte forme dell’e-
tica ambientale, poiché queste ultime danno un valore intrinseco 
alla specie o all’ecosistema rispetto all’individuo. In un conflitto di 
interessi gli ecologisti sarebbero disposti a sacrificare l’individuo 
in favore della sopravvivenza della specie e questo, per l’antispeci-
smo, è contraddittorio. Seguendo questo tipo di approccio di etica 
dell’ambiente non verrebbero considerati gli interessi degli indi-
vidui che vivono, bensì la stabilità e continuità dell’ecosistema in 
cui vivono, ponendo quindi l’ecosistema in una condizione di su-
periorità prospettica rispetto agli individui-specie che lo abitano. 
Sacrificare un animale in favore dell’ambiente è un atteggiamento 
non antropocentrico, ma sicuramente specista.

La visione biocentrista vorrebbe garantire un valore intrinseco 
a ogni forma di vita. Seguendo alla lettera questa linea di pensiero 
bisognerebbe per esempio agevolare il predominio dei batteri a 
scapito di altre forme di vita. Infatti, se il criterio di valutazione 
è la vita, esso deve essere indipendente dalla nostra opinione di 
esseri che la vivono e, qualora dovessimo ammalarci, dovremmo 
scegliere di perire per garantire la sopravvivenza dei microrgani-
smi. Evidente è quindi la creazione di una forzatura ideologica 
difficile da sostenere che ricade sia in una visione antropocentrica 
che specista, per quanto di primo acchito possa essere criptata, 
giacché si prescrive il rispetto per la vita finché quella vita non 
penalizza un interesse della specie homo sapiens.

Nicola Zengiaro
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CURA

Perché “cura” all’interno di questo abbecedario del postuma-
nismo? Perché è proprio il concetto di “cura” a essere uno dei 
vettori più rilevanti del postumanismo, se con esso intendiamo 
quel movimento di pensiero che, a partire dalla decostruzione 
della tradizione classica del pensiero occidentale, si pone come 
un’autentica rivoluzione filosofica, etica e politica del modo di 
considerare il mondo. In questo senso, il postumanismo non è il 
dopo l’umano, quanto piuttosto il movimento carsico che ci fa ri-
scoprire le annessioni degli uni agli altri, gli sconfinamenti, le cre-
azioni inusitate, le ibridazioni di corpi, in una plurivocità di sensi, 
di potenze inclusive e antiriduzioniste, di commercio e scambio 
tra vitale e non vitale. Si tratta, a tutti gli effetti, di una vera e 
propria inversione di pensiero, di uno spostamento, di uno shift 
che ci consente di posizionarci non più al centro del mondo ma 
dentro il mondo, insieme agli altri. Questo spostamento d’asse ci 
permette di rivolgerci al mondo, liberandoci dall’approccio uma-
nista che ha configurato fin qui la storia del nostro mondo, di cui 
l’Antropocene è espressione. La filosofia postumanista ci mostra 
l’importanza del rapporto orizzontale tra gli enti e la necessità di 
aver cura delle relazioni. In questo cambiamento di paradigma si 
inserisce, a ben vedere, il concetto di “cura”. Il lemma appare in 
un celeberrimo passaggio del Essere e tempo di Heidegger. La cura 
è azione, azione rivolta a, verso qualcosa o qualcuno. È, a ben 
vedere, il movimento originario dell’esistenza che continuamente 
produce nascita e creazione. Di questa cura non possiamo fare a 
meno, perché essa è al cuore dell’esistenza tutta, umana vegetale, 
animale, minerale. Ecco allora la necessità di pensare una filosofia 
e politica della cura che ha come obiettivo quello di analizzare il 
tema della “ontologia della cura” a partire dal concetto heideg-
geriano di “Sorge”, che affonda le sue radici nella relazionalità 
dell’esistenza secondo l’indicazione husserliana. Termini quali re-
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lazione, intersoggettività, empatia costituiscono i nuclei teorici su 
cui si incentra la struttura ontologico-esistenziale dell’essere-con. 
Il Dasein, essendo originariamente un Mit-Dasein, un con-essere, 
indica proprio nella Sorge l’apertura dell’esserci. La Sorge, nel sen-
so heideggeriano del termine, costituisce, anzi è, la “condizione 
formale di possibilità” del Dasein e quindi del Mit-Dasein. In Es-
sere e Tempo, Heidegger riflette sul tema della cura a partire dalla 
lettura del Faust und die Sorge di K. Burdach e ne avvia una in-
terpretazione in chiave ontologico-esistenziale. Rilanciare il tema 
della cura in chiave filosofico-politica e in direzione postumanista, 
al fine di comprendere appieno quanto oggi tale concetto sia fon-
damentale per affrontare il nostro tempo, è quanto forse abbiamo 
capito, stretti dalle urgenze poste in essere dal diffondersi della 
pandemia da Covid-19. Il punto è che però non si tratta solo di un 
atto necessario determinato dalla contingenza, ma di qualcosa di 
cui dobbiamo essere pronti a cogliere il vero statuto ontologico, 
come già evidenziava Heidegger. La cura è l’apertura al mondo, la 
nascita al mondo con tutto ciò che questo comporta: vulnerabilità, 
scacco, fragilità, morte. Ma anche amore, quello per cui il mondo 
con il suo accorato appello ci chiama e che fa dire a James Hillman 
che amiamo i suoi suoni, i suoi odori, la composizione delle sue 
strutture, la sua presenza sensibile come corpo. Cura come amore 
e bellezza, quindi, non come elemento accessorio ma perché ne va 
di noi e del mondo. Dalla filosofa Elena Pulcini abbiamo appunto 
ereditato un’importante riflessione: quanto più il mondo diventa 
orfano di bellezza, da intendersi come violazione del paesaggio, 
acque inquinate, aria avvelenata, impoverimento delle risorse, 
sconvolgimento dei cicli stagionali, degrado delle città, tanto più 
diventa orfano di amore. Orfano di amore significa privo di cura, 
di preoccupazione, di legame con gli altri e con l’altro da sé in 
generale. Lo stesso Hillman denuncia come nella crisi ecologica 
si celi la ben più profonda crisi dell’amore. Amore, cura, bellezza 
si tengono insieme nella priorità assegnata al mondo tutto. E an-
che Hannah Arendt si trova su questa linea di pensiero quando 
ci invita ad agire per amore del mondo. Qui bisogna aggiungere: 
per amore di noi stessi, del mondo che è noi stessi. Così la cura 
del mondo o per il mondo è cura etica perché si dà nel nostro 
ethos, cioè sempre si dà nel nostro abitare il mondo. Un altro lem-
ma decisivo per la cura, che ne amplia il significato e l’orizzonte 
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epistemologico, è quello di cura promiscua, cioè cura mescolata, 
cura indifferenziata e quindi egualitaria, rivolta a tutti indipenden-
temente dal sesso, dalla religione, dalla razza, dallo status sociale 
e indipendentemente dalla partizione antropocentrica degli enti: 
uomo*, animale, vegetale, minerale. Come appare nella recente 
pubblicazione Manifesto della cura, realizzata dal collettivo inglese 
The Care Collective, se la cura diventasse il principio organizzativo 
di tutti gli Stati del mondo, la disuguaglianza economica e le mi-
grazioni di massa diminuirebbero e l’ingiustizia ambientale trove-
rebbe rimedio grazie all’impegno reciproco per la cura del mondo. 
Le nostre prospettive di cura devono abbandonare l’idea di una 
mera cura di se stessi per guardare al municipalismo e a un’idea 
di Stato nazione radicale, orientata alla costruzione di comunità, 
fino ad arrivare a prenderci cura delle aree più distanti del nostro 
pianeta interconnesso o globalizzato che dir si voglia. Per renderla 
realtà occorre contrastare e ripensare la nostra economia, la nostra 
politica il nostro welfare a partire da questo costante e sempre più 
mercificato rifiuto di erigere la cura a ethos e responsabilità. Un’i-
dea di cura come una visione altra del mondo rispetto alle nostre 
società devastate dal neoliberismo, un’etica della responsabilità e 
della condivisione che, nelle parole di Naomi Klein, rappresenta la 
pratica e il concetto più radicale che abbiamo oggi a disposizione.

 

Daniela Calabrò
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CYBORG

Il mito del cyborg è la più recente figurazione del corpo nel 
dibattito intorno alla definizione dell’animale umano. Attraverso 
le lenti dei filosofi che hanno inseguito l’idea di un’essenza umana 
sullo sfondo complementare del non umano, il corpo ha assun-
to il ruolo gregario e subalterno di “corpo animale” o di “corpo 
automa”. A complemento e riscatto di esso sono stati teorizzati 
l’anima intellettiva e il cogito cartesiano, figure diverse ma vicine 
nella prospettiva logocentrica. Essa elegge la razionalità a elemen-
to di distinzione dell’animale umano dal non umano, e cerca di 
affrancarsi da ciò che è contingente e materiale, nel tentativo di 
raggiungere la purezza identitaria. Il cyborg, invece, risponde al 
vertiginoso avanzamento tecnologico che ha caratterizzato il XX 
secolo, riflettendo in termini parossistici la presa di coscienza 
dell’ibridazione tra l’animale umano e le macchine. 

Bricolage di protesi o mappa genetica decodificabile, il corpo 
dell’animale umano è cambiato per sempre nell’immaginario mo-
derno. Ha assunto infatti il ruolo di tempio di una purezza or-
mai perduta, oppure quello di tappa di un’evoluzione verso un 
eldorado privo di limiti biologici. In entrambi i casi si continua a 
identificare l’ibridazione con l’alterità non umana, il contingente 
e il materiale, con una deriva spaventosa e oscura da scongiurare 
attraverso la luce di una ragione considerata eterna e trascenden-
te. Tuttavia, dalla prospettiva postumanista, la forza del cyborg 
consiste proprio nella sua capacità di interpretare una condizio-
ne presente, anziché proiettare un futuro spaventoso o estatico. 
Il cyborg, infatti, contrasta l’idea di essere umano fondato sulle 
dicotomie natura/cultura e spirito/materia, poiché epifania di una 
dimensione fondamentale dell’antropopoiesi, cioè il dialogo con la 
tecnica. Essa non si schiera contro una supposta origine animale-
edenica, né contro un’animalità negativa e residuale da sopprime-
re. Il cyborg è dunque l’epifania dell’ibridazione e contaminazione 
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dell’antropopoiesi. Il suo essere animale umano e macchina allo 
stesso tempo agisce con la forza di un paradosso, facendo saltare 
le dicotomie antropocentriche. Per questa ragione, in chiusura del 
secolo è stato riconosciuto come possibilità di riscatto dalla filoso-
fia femminista, che lo ha scelto come modello di identità fondata 
non più sulla purezza, ma sulla contaminazione e sull’incrocio di 
assi di alterità. Oltre che descrivere la condizione dell’animale 
umano, dunque, il cyborg rappresenta una figura che riassume la 
volontà di reinterpretare, per esempio, le differenze di genere o 
etnia, puntando sulla capacità trasformativa dell’animale umano.

Marco Calogero Battaglia

Cfr. AI, animalità, corpo, ibridazione, queer

Barone P., L’animale, l’automa, il cyborg, Ghibli, Milano 2004.
Haraway D., Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltri-

nelli, Milano 1999.
Marchesini R., Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, 

Torino 2002.





D



122  Abbecedario del postumanismo

DANZA

La danza è un atteggiamento motorio che impegna il corpo nel-
la sua complessità. A differenza di altri movimenti, infatti, quel-
lo danzato implica che ogni gesto corporeo si mantenga entro il 
danzare stesso. Questa definizione minimale consente di includere 
nel novero della danza la straordinaria variabilità di manifestazioni 
che la caratterizza e che ne determina la costante evoluzione. An-
corché danzare sia una modalità di espressione fisica che ha un’e-
mergenza spontanea, sia nell’ontogenesi che nella filogenesi, la sua 
potenzialità linguistico-comunicativa ha permesso che andasse 
strutturandosi secondo diverse funzioni, di natura sociale, cultu-
rale, rituale e artistica. In questa prospettiva la danza si costituisce 
come un insieme di regole di movimento, le quali devono essere 
apprese ovvero espresse dal corpo come una tecnica posturale e 
comportamentale e che tuttavia, a propria volta, non possono che 
essere realizzate secondo quella legge di concretezza che ogni cor-
po individuale è. 

Non esiste nella danza nulla del corpo che sia fuori dalla danza, 
ma non esiste nemmeno alcuna danza che sia fuori da un corpo. 
Questa necessità di una concretizzazione incarnata permette che 
il danzare si configuri come un’opportunità di oltrepassare quei 
dualismi tradizionalmente considerati come costitutivi del sogget-
to umano, in direzione di una maggiore integrazione di tutte le 
dimensioni che creano il danzatore. Da un lato si rende possibile 
e opportuno un superamento della distinzione tra mentale e cor-
poreo, dovendo entrambi i poli di questa presunta alternativa col-
laborare nella costruzione di un gesto autentico e adeguato, vale a 
dire rispettoso tanto della normatività tecnica del danzare quanto 
delle condizioni concrete della sua manifestazione nel corpo indi-
viduale. Dall’altro lato il danzatore deve sviluppare consapevolez-
za di come i suoi confini non possano limitarsi alla sua soggettività 
fisica. In primo luogo, perché danzare significa entrare in relazio-
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ne con un ambiente spazio-temporale, un posto e un ritmo, che 
concorrono a determinare l’atto danzato stesso. In secondo luogo, 
perché la danza può coinvolgere più di un corpo: danzare in cop-
pia o in piccoli, medi, grandi gruppi necessita lo sviluppo di un 
più acuto senso di appartenenza al momento motorio condiviso, 
mentre l’eventuale presenza di un pubblico impone un’attenta ca-
libratura del movimento, affinché restituisca, anche esteticamente, 
la compenetrazione di generale e individuale, astratto e concreto, 
fisicità e corpo incarnato che la danza già da sempre è quando 
accade. Infine, nella gestualità danzata si rende riconoscibile la po-
tenza ontologica, gnoseologica, linguistica, semiotica, esplorativa, 
identitaria e artistica della dimensione extra-razionale per l’anima-
lità umana.

Selena Pastorino
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DE-ESTINZIONE

È un compito difficile definire con precisione che cosa sia la de-
estinzione. Per il momento possiamo definirla generalmente come 
l’insieme di tecniche e di programmi di ricerca volti a riportare in 
vita una specie scomparsa. Tuttavia, presto vedremo come quello 
de-estintivo sia un discorso più complesso di quanto sembri.

De-estinguere una specie è in teoria possibile solo in presenza 
di due fattori: (1) la mappatura del genoma, intera o parziale, della 
specie estinta e (2) la presenza di una o più specie a essa affini. 

Prendiamo come esempio il progetto The Wolly Mammoth 
Revival, capitanato dal genetista americano George Church. La 
prima fase del progetto consiste nella comparazione del genoma 
del mammut lanoso (Mammuthus primigenius) con la specie in 
vita geneticamente a esso più simile: l’elefante asiatico (Elephas 
maximus).

Con l’utilizzo della biotecnologia, in particolare di CRISPR 
Cas9, gli scienziati sono al lavoro per editare il genoma dell’elefan-
te, intervenendo con precisione su porzioni di informazione gene-
tica per inserire i tratti più caratteristici del mammut, come il pelo 
per esempio. Il passo successivo sarà inserire il genoma editato in 
una cellula uovo (previamente privata del suo nucleo) di un’ele-
fantessa. L’ultimo step sarà poi inserire in un’elefantessa la cellula 
editata e attendere che, alla fine della lunga gestazione, partorisca 
un piccolo “mammut”. 

Questo esempio ci aiuta a capire come la presenza di una o 
più specie affini, unita al fatto di possedere il genoma della spe-
cie estinta, sia la premessa fondamentale per ogni progetto de-
estintivo perché permetterebbe di aggirare l’altrimenti irrisolvibile 
problema di creare una specie perduta ex novo. 

Il The Wolly Mammoth Revival, così come tutti gli altri progetti 
de-estintivi, non si conclude però con la nascita degli esemplari 
de-estinti. È necessario che questi animali abbiano una “casa”, una 
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specifica nicchia ecologica dove essere (re)introdotti. È su questo 
punto, cioè sulla reintroduzione della specie perduta nel suo ha-
bitat originario, che si basa la ragion d’essere della de-estinzione. 

Per quanto riguarda il The Wolly Mammoth Revival, esso do-
vrebbe concludersi in futuro con l’inserimento di un numero con-
siderevole di mammut de-estinti in uno dei loro habitat originari: 
la steppa siberiana, dove è già pronta ad accoglierli una riserva 
naturale nominata Parco del Pleistocene. L’obiettivo a lungo ter-
mine è infatti quello di restaurare, attraverso la reintroduzione 
della specie-chiave riportata in vita, le relazioni ecologiche di cui 
era protagonista il mammut e che ora sono andate perdute. 

Abbiamo visto come il risultato finale del processo de-estintivo 
non restituisca un esemplare fedele in tutto e per tutto a quello di 
partenza. Ciò che nasce è piuttosto un “compromesso”, un ibrido, 
un essere vivente a metà strada fra qualcosa di nuovo e di già visto. 
Nel caso del The Wolly Mammoth Revival, se gli scienziati riuscis-
sero nel loro intento, la loro creatura de-estinta dovrà essere consi-
derata un mammut oppure un elefante geneticamente modificato? 

Oltre ai problemi di definizione, sorgono anche questioni di 
natura pratica: essendo l’elefante asiatico una specie in pericolo di 
estinzione, l’utilizzo di elefantesse per la gestazione dei mammut 
de-estintiti risulta essere una proposta controversa e inaccettabile 
secondo alcuni biologi conservazionisti.

Queste e altre questioni emergono con l’idea tanto ambizio-
sa quanto problematica di riportare in vita specie estinte. Da una 
parte i progetti de-estintivi si propongono come una risposta atti-
va e creativa a due dei problemi principali dell’Antropocene: (1) 
la perdita di biodiversità e (2) il conseguente indebolimento degli 
ecosistemi. D’altro canto però da essi sorgono problemi di natura 
etica, primo fra tutti come sia possibile garantire il benessere degli 
animali coinvolti durante i vari step di questi progetti rischiosi e 
controversi.

Un errore che molti scienziati e promulgatori della de-estin-
zione non riescono a evitare è quello di porre il problema della 
de-estinzione da una prospettiva antropocentrica. Michael Ar-
cher, per esempio, lo scienziato australiano che è stato a capo di 
due progetti de-estintivi, uno che riguardava il tilacino (Thylaci-
nus cynocephalus) e l’altro la rana a gestazione gastrica (Rheoba-
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trachus), ha affermato che riportare in vita le specie che gli esseri 
umani hanno portato all’estinzione sarebbe un dovere morale. 

Certamente un discorso di questo tipo è in grado di far presa 
sulla coscienza delle persone ma, se analizzato a sufficienza, risulta 
essere fuorviante: una simile argomentazione dà la falsa illusione 
che, creando una specie simile a quella estinta, venga fatta giusti-
zia. Ma una specie, prima di essere un concetto astratto della bio-
logia, è anzitutto un insieme di esseri viventi, e se questi individui 
non esistono più, ne consegue che non vi è più nemmeno alcun 
soggetto a cui far ammenda. 

Per motivi come questo le proposte de-estintive necessitano di 
una riflessione non antropocentrica, in grado di affrontare temi 
relativi all’etica animale e alla complessità dei rapporti ecologici; 
caratteristiche proprie della prospettiva postumanista. 

Luca Liberatore
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DEMOGRAFIA

La demografia è una scienza intrisa di antropocentrismo e intera-
mente concepibile come il risultato di una ontologia basata sull’idea 
di eccezionalismo di homo sapiens. Essa emerge dalle idee di politi-
ca aritmetica del Seicento e, come tale, ha una postura costitutiva-
mente non neutrale verso le vicende politiche di imperi e nazioni.

Come scienza sociale dovrebbe informare circa lo stato dell’ar-
te, numero, età, mortalità, fertilità e simili, di una popolazione 
sapiens in relazione a un preciso territorio. Tuttavia, fondando-
si su di un antropocentrismo ontologico, è rimasta storicamente 
intrappolata dalle proprie statistiche autoreferenziali e si è fatta 
carico solamente del dialogo con la sfera economica e, perciò, è in 
partenza manchevole nella sua funzione descrittiva. Essa è una di-
sciplina dimentica della natura ecologica della specie sapiens e, di 
conseguenza, applica principi descrittivi e porta implicazioni eti-
che estremamente diverse dalla disciplina ambientale nota come 
“ecologia delle popolazioni”.

Mettendo assieme pregiudizio antropocentrico ed ecologia del-
le popolazioni si ottiene quella scienza parziale che è la demografia 
classica. Se la demografia continuerà ad avere come referente la 
sola società umana e non la comunità multispecie, allora non sarà 
in grado di cogliere il senso di quel problema drammaticamente 
misconosciuto che è la sovrappopolazione umana.

Per tale ragione è necessario uno studio interdisciplinare de-
finibile come “demografia-più-che-umana” o “demografia oltre 
la specie” che guardi alle connessioni ecologiche e culturali tra 
specie con un focus prioritario circa la relazione tra crescita della 
popolazione sapiens e Sesta Estinzione di massa.

Urge sottolineare come nella storia della specie sapiens, e anco-
ra di più in tempi recenti, la scienza demografica sia stata sovente-
mente plagiata, utilizzata, modificata e fatta serva di quell’ideologia 
imperialistica, teocentrica e militarista nota come “pronatalismo”.
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Nell’ottica pronatalista, l’economia, la nazione o la chiesa fanno 
del numero crescente di individui sapiens lo strumento principale 
di una non mascherata volontà di potenza. Sempre entro gli stretti 
confini di tale prospettiva, laddove si riconosca un problema di 
sovrannumero sono sempre gli altri a essere in troppi e così il dato 
demografico diviene excusatio per biopolitiche fondate sull’odio, 
sul disprezzo e sulla non comprensione.

La demografia-più-che-umana non mira solo a una maggiore 
ampiezza e accuratezza scientifica ma anche a considerare le im-
plicazioni etiche della ricerca a favore della coesistenza, della bio-
proporzionalità e bio-giustizia tra tutti i viventi.

Andrea Natan Feltrin
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DESIDERIO

L’interpretazione umanistica del desiderio è forse l’esempio più 
chiaro del presupposto di base che il postumanismo vuole supe-
rare, vale a dire la netta disgiunzione e l’opposizione tra l’essere 
umano e la biosfera. Di consueto si ritiene il desiderio come frutto 
di una carenza, e quindi riportabile alla teoria dell’incompletezza 
umana o al riferimento socio-relazionale, o come espressione della 
progettualità razionale. Vuoi che sia l’esito di una mancanza oppu-
re di un progetto, vuoi che sia in qualche modo riferito a un biso-
gno fisiologico, nel desiderare, la tradizione si focalizza sull’ogget-
to anelato, interpretando il desiderare come atto prevalentemente 
appropriativo. Se, viceversa, osserviamo il comportamento degli 
altri mammiferi, scopriremo che l’azione finalizzata su un target 
è sempre sostenuta da un predicato verbale che rappresenta la 
propensione innata in quella specie. In altre parole, prima di do-
mandare cosa rincorra un gatto, se un topolino o una pallina, che 
a tutti gli effetti sembrano essere gli oggetti del suo desiderio, dob-
biamo focalizzarci sulla tendenza del gatto a rincorrere. In effetti, 
a ben vedere, il gatto non desidera in modo oggettivo la pallina, 
non è mancante di questa, perché la pallina rappresenta esclusiva-
mente l’occasione che consente al gatto di rincorrere, vale a dire di 
esprimere il predicato verbale che lo caratterizza. 

La teoria delle motivazioni interne, promossa dall’etologia 
classica attraverso il concetto di “pulsioni” e dalle scienze cogni-
tive attraverso il concetto di “disposizioni” proattive, ci mostra 
il desiderio come espressione di un esubero proattivo che dà in-
quietudine e chiama all’opera l’individuo, all’inizio attraverso un 
orientamento verso il mondo e in seconda battuta attraverso un’a-
zione diretta verso un target. In altre parole, nell’azione proattiva, 
sia essa esplicitamente finalizzata al conseguimento di un risultato, 
sia al contrario espressa in modo ludico, si nota più un processo 
di consumazione che di compensazione. Se applichiamo questo 
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stesso modello interpretativo ai comportamenti proiettivi e pro-
attivi dell’essere umano, e non si vede la ragione di non farlo, ci 
rendiamo conto che anche nella nostra specie è individuabile un 
menù di disposizioni motivazionali prevalenti, come raccogliere, 
accudire, collaborare, esplorare, imitare, che informano le nostre 
azioni dirette verso uno scopo. L’essere umano, per esempio, ama 
raccogliere e collezionare, esprimendo queste attività come pas-
satempo, hobby, passione, lavoro e via dicendo. Poco importa 
cosa raccoglie, perché se ci concentriamo sul predicato verbale, 
scopriamo che la soddisfazione è assolta solo parzialmente dal 
target-risultato (gratificazione) perché il vero benessere sta nel 
compimento stesso dell’attività (appagamento). Superare le dico-
tomie umanistiche come: umano/animale, cultura/natura, signifi-
ca comprendere che ogni espressione umana non è altro che una 
declinazione della sua animalità. Nel caso del desiderio significa 
comprendere che la motivazione accende il desiderare proiettivo 
e proattivo dell’individuo su un piano predicativo specifico; do-
podiché questa spinta alla copula con il mondo e questa chiamata 
all’azione accende l’immaginario del soggetto e fa emergere forme 
del desiderio vale a dire azioni completate sugli aspetti modali e 
target-riferite. Possiamo dire, perciò, che il desiderio rappresenta 
il momento finale di una proiezione desiderante che caratterizza la 
specie umana e la porta a rivolgersi al mondo per dare compimen-
to alle propensioni.

Roberto Marchesini

Cfr. automa, eco-ontologia, metapredicato animale, motivazione, predicati umani 
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DIALETTICA

Una delle innovazioni della visione postumanista è il supera-
mento della dialettica tradizionale, la quale riduce la complessità 
a due elementi antitetici in opposizione. Il postumanismo, invece, 
si propone di superare questa semplificazione adottando una pro-
spettiva che contenga la molteplicità dei fattori, le loro tangenze, 
le loro trasformazioni.

Le ragioni di questo cambiamento risiedono nel fatto che la 
filosofia postumanista abbraccia una concezione prospettica della 
verità, ossia accoglie una molteplicità di punti di vista sulla realtà 
tanto ricca quanto numerosi sono i soggetti in grado di percepirla. 
Viene a mancare, così, tutta la struttura della dialettica classica che 
si appoggia sull’interazione tra principi o tesi contrapposte. Que-
sto superamento dell’approccio dialettico in nome di un’apertura 
dello sguardo sulla realtà comporta un cambiamento anche sul 
piano ontologico. Gli enti non si definiscono più sulla base di uno 
scontro di contrari all’interno di un processo dialettico di esclusio-
ne, anzi, il dualismo sé-alterità perde pregnanza in un mondo in 
cui i continui scambi tra innumerevoli fattori portano alla ridefini-
zione della soggettività attraverso la relazione e l’ibridazione con 
l’altro. Viene perciò proposta una nuova ontologia relazionale.

Il fondamento teorico di questo cambiamento prospettico ha 
una continuità nella storia del pensiero: il monismo spinozista 
viene riabilitato e fornisce gli strumenti per superare la dialettica 
hegeliana e marxista. Infatti, nel pensiero di Spinoza manca l’ele-
mento “negativo” che invece fonda il processo dialettico-opposi-
tivo. La sostanza è una e le differenze sono modi in cui la sostanza 
si manifesta: il mondo, gli animali e gli esseri umani sono modi di 
manifestazione della materia, ma nessuna di queste manifestazioni 
è il “contrario” dell’altra: infatti, essendo parte della stessa mate-
ria, sono ontologicamente equivalenti. 
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Il postumanismo contemporaneo recupera quindi la lezione 
di Spinoza e la aggiorna con le conoscenze scientifiche odierne. 
Per la filosofa Rosi Braidotti ogni dualismo, anche quello tra men-
te e corpo, è definitivamente superato, ma, come in Spinoza, le 
differenze tra gli enti sopravvivono. Essi sono però interconnessi 
in un complesso processo di reciproco scambio tra il sé e l’altro. 
In questa dinamica ogni gerarchia ontologica si sgretola, l’uomo* 
perde il suo posto al centro del cosmo e l’identità dei soggetti 
trova un nuovo fondamento proprio nell’equivalenza ontologica. 
La soggettività postumanista è, dunque, un’entità trasversale che 
comprende l’umano, l’animale e gli elementi della Terra, tutti sono 
ugualmente co-dipendenti tra di loro e inseriti in una dinamica di 
interscambio e dialogo. Questa nuova soggettività dinamica rivela 
il ruolo ontologico che riveste la relazionalità. 

Giovanni Massaro

Cfr. alterità, eco-ontologia, impostazione dualistica, monismo, pluralità, soggettività
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DICOTOMIA

L’etimologia del termine dicotomia rimanda all’omofono 
e omologo greco, che ha significato di divisione in due parti. 
Dicotomia è pertanto la cesura binaria del reale, volta a isti-
tuire un regime di separazione tra le due componenti dell’al-
ternativa così compostasi. Per questo motivo si ha la tendenza 
a sovrapporre sinonimicamente l’utilizzo del termine dualismo 
con quello di dicotomia, di cui tuttavia si attesta un peculiare 
utilizzo nel dominio della logica. In questo contesto, la dico-
tomia ha assurto a strumento per l’indagine razionalmente or-
dinata del reale. Se già in Platone si rileva l’utilizzo di questa 
struttura per articolare la ricerca dialettica, è nella fondazione 
della logica da parte di Aristotele che la reciproca esclusione di 
due alternative contrapposte trova la sua più fortunata formu-
lazione. Il cosiddetto principio di non contraddizione sancisce 
infatti l’impossibilità di attribuire e non attribuire qualcosa a 
una sostanza, nello stesso tempo e nello stesso significato. La 
valenza ontologica della logica aristotelica conferisce tuttavia 
a questa regola carattere di legge del reale, che si trova così a 
essere interpretato sullo sfondo di questa considerazione e di 
quel principio che ne costituisce il perfezionamento: “tertium 
non datur”. L’esclusività delle due alternative logiche esaurisce 
le possibilità ontologiche, in un regime che non ammette realtà 
ulteriori, compromissioni o sfumature. Il risultato dell’adozio-
ne di questo metodo di indagine è dunque la costruzione un 
sistema sì ordinato, ma parimenti sclerotizzato e quindi ineffi-
cace nella comprensione della complessità mutevole e plurale 
di cui si compone il reale. Lo sviluppo del pensiero filosofico 
ha permesso di oltrepassare gradualmente il rigore con cui la 
dicotomia era stata assunta come legge insieme del pensiero e 
del pensato. Molto ancora deve essere tuttavia messo a frutto 
di quella riflessione che ha saputo farsi più aderente al divenire, 
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proprio a partire dalla decostruzione del presunto primato del-
la razionalità umana nell’interpretazione della realtà di cui essa 
stessa, lungi dall’esserne distaccata e superiore, è parte.

Selena Pastorino

Cfr. eco-ontologia, etica, etica postumanista, pluralità
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DIFFERENZA

Nel corso della storia della filosofia, questo concetto si è fon-
dato su un dualismo oppositivo. Differenza in senso tradizionale 
viene considerato ciò che è diverso, che differisce dalla norma e 
dal canone comune. Il concetto di “differenza è diventato dunque 
un mezzo per giustificare emarginazione e sfruttamento. Solo per 
fare alcuni lapalissiani esempi, si pensi agli animali non umani, ai 
popoli di colore, alle differenze di genere. La teoria postumanista 
cerca invece di esaminare la diversità da una prospettiva non ge-
rarchica e anti-dualista.

 Influenzati dalla lettura di Sartre e Merleau-Ponty, filosofi come 
Deleuze, Foucault e Derrida hanno sviluppato proposte alternati-
ve al dualismo cartesiano e alla dialettica hegaliana, in cui tesi e 
antitesi si contrappongono frontalmente, promuovendo la diversi-
tà, il dissenso e le alterità irriducibili. Particolarmente importante, 
da questo punto di vista, è la lettura di Spinoza e di Nietzsche da 
parte di Deleuze, su cui si basa la sua formulazione del concetto di 
“differenza”.

Secondo questa lettura, la diversità non potrebbe essere tale 
se non venisse coniugata con la molteplicità che anima il mondo, 
l’individuo e la vita. La differenza non è quindi una deriva dell’es-
sere quanto, piuttosto, l’essere è un darsi nella differenza. Non 
esiste un essere normativo a cui rapportarsi in quanto esso si dà 
costantemente nella differenza: in questo modo vengono a rom-
persi i piani gerarchici creati dalla tradizione e il concetto di “dif-
ferenza” può germogliare in un significato positivo e pluralista. La 
“differenza” diviene allora il processo di differenziazione di una 
sostanza comune, non qualcosa che è ontologicamente diverso da 
qualcos’altro.

Myriam Hernández Domínguez
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DIRITTO

Il diritto, inteso qui come diritto soggettivo fondamentale, ha 
una storia abbastanza recente, che possiamo far risalire alla stesura 
delle Dichiarazioni dei Diritti, già a partire da quella proclamata 
dallo Stato della Virginia, il 12 giugno 1776.

La rivendicazione dei diritti nasce in relazione a condizioni 
sociali, storiche, tecnologiche, emergenziali. Non vi sono, infat-
ti, diritti per loro natura fondamentali, in quanto essi mutano al 
variare del tempo, dello spazio e della cultura in cui si trovano 
a essere riconosciuti. Ai diritti di prima generazione, ossia quelli 
sanciti nelle prime dichiarazioni, si sono susseguiti i diritti sociali, 
i diritti ambientali, e infine quelli riguardanti l’identità umana, nati 
a fronte della mappatura e degli interventi sul genoma.

L’avvento dell’ingegneria genetica, infatti, ha messo in discus-
sione i confini tra umano e non umano come mai era accaduto pri-
ma, sfumandoli a un punto tale che oggi possiamo parlare di diritti 
transpecifici in quanto, attraverso la manipolazione del genoma, è 
diventato possibile incrociare il DNA di una o più specie, ponen-
do le condizioni per crearne di nuove. Esempi di queste commi-
stioni sono il caso dei cibridi, gli embrioni misti, gli xenotrapianti 
e le modifiche ottenute con la tecnica CRISPR Cas9, anche detta 
editing genomico. Per questa ragione tra i diritti di ultima genera-
zione rientrano anche il diritto di richiedere il brevetto sugli esseri 
viventi, oppure quello di veder tutelato il proprio patrimonio ge-
netico. A partire dal caso dell’OncoTopo, la cui richiesta di bre-
vettabilità è avvenuta nel 1980, qualsiasi tipo d’intervento umano 
sugli esseri viventi ha fatto sì che questi venissero sottratti dalla 
sfera dei valori, trasformandoli in prodotti e rendendo impossibile 
la rivendicazione dei loro diritti. 

La rivendicazione dei diritti fondamentali, categoria in conti-
nua evoluzione, rimanda a una relazione tra due o più soggetti alla 
cui base vi sono delle domande come, per esempio: “chi è l’altro?”, 



138  Abbecedario del postumanismo

“chi si considera prossimo?”, “a quale prossimo si attribuisce va-
lore e dignità?”. Se manca la relazione, non vi può essere rivendi-
cazione e, allo stesso tempo, se l’altro non viene riconosciuto non 
potrà rivendicare alcunché. Le nuove biotecnologie hanno perciò 
spostato l’asse da un sistema antropocentrato a uno ecocentrato, 
in cui si sta creando uno spazio per nuovi diritti e nuovi soggetti di 
diritto e dove al prossimo non umano, da intendersi anche come 
“diversamente umano” o “oltre umano”, viene riconosciuto, nella 
relazione, un valore come centro d’imputazione di diritti e interes-
si giuridicamente rilevanti e quindi la possibilità di rivendicarne il 
riconoscimento.

Paola Sobbrio

Cfr. etica, etica postumanista, editing genomico, ibridazione, neotecnologie
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DOMESTICAZIONE 

Con il termine domesticazione si intende un processo di tra-
sformazione di alcune popolazioni all’interno di specie progeni-
trici, avvenuto in un periodo relativamente breve e influenzato 
dall’essere umano. È necessario differenziare la domesticazione 
vera e propria, che contempla una modificazione del pool genetico 
della popolazione domesticata con trasformazioni conseguenti nel 
fenotipo morfologico, fisiologico e comportamentale degli anima-
li, da processi simili ma non produttori di varietà domestiche quali 
la doma, che prevede l’ammansire un individuo selvatico adulto o 
immaturo, o l’addomesticamento, cioè l’adozione precoce di un 
soggetto in età di socializzazione. 

I processi che hanno dato vita alla domesticazione delle diverse 
varietà sono ovviamente differenti, poiché collocabili in situazioni 
non sovrapponibili. Mentre rispetto al cane possiamo parlare di 
una lenta convergenza di uomini e lupi in una sorta di sodalizio co-
evolutivo, per quanto concerne i grandi erbivori è indubbia l’azio-
ne di sfruttamento operato dagli esseri umani al fine di utilizzare 
in primis carne e pelli. Esistono però delle caratteristiche comuni 
tra le diverse specie progenitrici domesticate. Lo dimostra il fatto 
che alcune specie, per quanto potenzialmente utili, non furono 
mai domesticate (vedi il ghepardo o la zebra). Tra queste caratteri-
stiche vanno ricordate la tendenza a riconoscere una leadership di 
conduzione del gruppo, la precocità nello sviluppo, un rituale di 
corteggiamento che non richiede spazi eccessivi, la scarsa irritabi-
lità e parimenti una non tendenza alla reazione panica. 

Appare evidente come la domesticazione abbia prodotto cam-
biamenti anche nell’essere umano. In particolare: (1) ha modifi-
cato le pressioni selettive, e quindi la nostra capacità/efficienza 
di riproduzione e sopravvivenza; (2) ha trasformato il modo tra-
mite cui ci siamo rapportati con altre specie, la ripartizione dei 
gruppi sul territorio e organizzative; (3) ha accresciuto il range 
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di esperienze che l’essere umano ha potuto fare con gli animali 
non umani come referenti, implicando così un effetto evolutivo; 
(4) ha cambiato le finalità raggiungibili e, di conseguenza, le ca-
ratteristiche peculiari della specie. Ritenere che il risultato della 
domesticazione, vale a dire l’ambito performativo (strumentale), 
possa essere altresì il motivo o il motore della domesticazione è un 
errore epistemologico, che è sconfessato sia nella teoria evolutiva, 
per esempio attraverso concetti come quello di “exaptation”, sia 
nella storia della tecnologia: il computer non è stato inventato per 
realizzare i compiti che oggi sono patrimonio condiviso di ogni 
ragazzo che maneggi un tablet, così come il cane non è stato do-
mesticato per disporre del suo fiuto eccezionale.

Roberto Marchesini

Cfr. ibridazione, specie, zootecnia, zoopoiesi
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DOTAZIONI

Con il termine dotazioni ci si riferisce all’insieme degli attributi 
e strumenti morfologici, fisiologici e cognitivi di cui gli individui di 
una specie si avvalgono per interagire con il mondo. Le dotazioni 
hanno natura filogenetica e ontogenetica, cioè: (1) sono strumenti 
che il processo adattativo ha conferito a una particolare specie nel 
corso del suo sviluppo (filogenesi); (2) possono essere potenziate, 
amplificate, estese e correlate, o, al contrario, contratte, ridotte 
e atrofizzate, in base alle esperienze individuali (ontogenesi). Le 
dotazioni pertanto non sono fisse, ma si evolvono: (1) sulla base 
di pressioni selettive legate all’ambiente di vita di una specie; (2) 
in rapporto alle occasioni e ai rischi che l’individuo si trova a, e/o 
sceglie di, affrontare. 

Le dotazioni possono essere paragonate alla scatola degli stru-
menti del mestiere di un professionista: a parità di strumenti, a 
seconda del luogo e tipo di impiego, il soggetto ne utilizzerà alcu-
ni più di altri e/o li userà in sequenza o congiuntamente così da 
amplificare indefinitamente l’ambito in cui quegli stessi strumenti 
possono venire utilizzati o entrare in relazione, creando, eventual-
mente, nuovi ambiti di intervento. Questi processi permetteranno 
lo sviluppo di nuove, ulteriori dotazioni per intervenire in forme 
diversificate e complesse sulla realtà, contribuendo filogenetica-
mente alla trasformazione della specie e/o ontogeneticamente a 
quella dell’individuo. 

Le dotazioni dunque sono risorse operative di cui gli individui 
di una specie dispongono per interfacciarsi al mondo, e ne orien-
tano le motivazioni, gli interessi e ambiti espressivi così come le 
possibilità di evoluzione. Ne consegue che: (1) le dotazioni deli-
mitano il campo di possibilità comportamentali di una specie (per 
esempio, un cane, essendo privo di ali, non potrà mai volare come 
un uccello, né potrà arrampicarsi su un albero con la stessa agilità 
e prontezza di un gatto, a ciò predisposto da artigli, muscolatura 
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e flessibilità); (2) le dotazioni conferiscono a ciascun individuo la 
possibilità di esprimersi in maniere infinitamente diverse in base 
alle risposte che darà agli stimoli ricevuti dal contesto in cui vive. 
L’essere umano potrà, a seconda degli interessi, usare le mani per 
fare il pianista, il pittore o il dattilografo; un cane pastore selezio-
nato per tenere a bada e proteggere gli armenti potrà declinare la 
propria motivazione territoriale e protettiva in maniera diversa a 
seconda che viva tra le greggi, oppure in un appartamento in città: 
nel primo caso si occuperà di custodire le pecore, nel secondo 
potrà diventare un ottimo guardiano delle proprietà private. Ana-
logamente uno scimpanzé cresciuto nel suo gruppo sociale nella 
foresta pluviale gabonese, pur rimanendo uno scimpanzé, decli-
nerà le proprie dotazioni in modo diverso rispetto a uno nato e 
vissuto in cattività in uno zoo.

Cosetta Veronese

Cfr. filogenesi, motivazione, ontogenesi, slittamenti evolutivi, specie
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DUALISMO

Il dualismo, per definizione, si oppone al monismo e designa 
qualsiasi dottrina implicante due cause, principi o tendenze op-
poste e irriducibili l’una all’altra. Inteso come la strutturazione di 
ogni aspetto della realtà secondo coppie dicotomiche, il dualismo 
filosofico è una matrice trasversale del pensiero che ha accompa-
gnato l’umanità sin dagli esordi della tradizione, fino quasi a con-
fondersi con le fondamenta della metafisica occidentale, dando 
conseguentemente forma al gran ventaglio delle discipline scienti-
fiche, nonché alla relazione dell’umanità con gli altri esseri viventi 
e le tecnologie. Alla base di tali relazioni si trova sempre, presen-
tata o assunta come logicamente necessaria, un’opposizione tale 
per cui il significato di un termine deve essere assolutamente estra-
neo all’altro: vita/morte, anima(mente)/corpo, maschio/femmina, 
uomo*/animale, natura/cultura, voce/scrittura, soggetto/oggetto 
ecc. L’esercito di coppie dicotomiche, atto a preservare una rigida 
gerarchia arborescente e ad escludere tutto ciò che non può essere 
fissato all’interno di uno dei due poli, trova la sua lontana origine 
nell’orfismo e si ritrova ovunque lungo il corso della storia della 
filosofia, dalla dottrina delle idee di Platone fino alla fenomenolo-
gia di Husserl e allo strutturalismo, passando chiaramente per il 
cogito cartesiano (res cogitans/res extensa) che, opponendosi alle 
varie forme di monismo, spiritualistico, materialistico, psicofisico, 
traghetta il dualismo nella modernità nella forma dell’opposizione 
soggetto/oggetto.

Sebbene alternative al dualismo si trovino fin dai filosofi na-
turalisti del V a.C., è probabilmente a partire dal monismo spi-
noziano e poi dal metodo genealogico di Nietzsche che si è reso 
possibile affrontare di petto l’impianto metafisico dualista. Sulla 
scia di tali posture, diverse branche del pensiero filosofico contem-
poraneo, unitamente a filoni rivoluzionari delle scienze come la 
fisica quantistica, la zooantropologia e la biologia molecolare, han-
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no potuto decostruire de jure e de facto tale impianto: il rizoma e 
la micropolitica di Deleuze e Guattari, la différance e il pharmakon 
di Derrida, il cyborg di Donna Haraway, l’obliterazione dell’idea 
monolitica di Natura in Latour e Descola sono solo alcuni esem-
pi di decostruzione del dualismo come presupposto implicito del 
pensiero e del sapere. Tuttavia, a dispetto di questa incisiva produ-
zione critica, non v’è dubbio che varie forme di dualismo soprav-
vivano spesso inconsapevolmente in una miriade di aspetti delle 
nostre vite, riguardando spesso il modo in cui si pensa l’ambiente 
e l’ecologia, la produzione, la politica, l’educazione, la cultura e le 
tradizioni, le relazioni materiali, sentimentali, sessuali, parentali. 
Tale è il retaggio strutturale dell’umanismo, la sua grammatica, il 
quale si definisce precisamente per la scotomizzazione dell’umano 
e della natura, con la cultura e la tecnica come vettori di un preteso 
allontanamento dell’umano dalle sue alterità e, di conseguenza, 
come traiettorie del suo antropocentrismo.

Paolo Vignola
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ECO-ONTOLOGIA

Con il termine di “eco-ontologia” s’intende un nuovo prospetto 
filosofico che introduce i principi dell’ecologia all’interno dell’e-
mergenza esistenziale dell’individuo. Secondo questi presupposti 
non è sufficiente parlare di una semplice interazione tra l’essere e il 
mondo, ma occorre mettere in discussione l’essenzialismo ovvero 
l’idea che le qualità manifestate da un ente altro non siano che 
emanazioni d’inerenze. Come in ecologia descrittiva non è cor-
retta la lettura meramente abitativa della specie nell’ecosistema, 
perché parliamo di costruzione di nicchia e di effetto ricorsivo di 
quest’ultima sull’indirizzo selettivo della specie, così nella visione 
eco-ontologica non ha senso enucleare l’essere dalle sue relazioni 
per ricavarne in modo alchemico, cioè attraverso una purificazione, 
qualità autentiche. L’eco-ontologia parte da una lettura ibridativa 
e non interattiva, per cui non è mai possibile l’estrazione di qualità 
essenziali, perché l’ente si rende riconoscibile attraverso predicati 
emergenti da un complesso di relazioni agenti o introiettate. In 
tale visione l’essere è relazione, è normato da questa, per cui l’os-
servatore è chiamato a focalizzare principalmente le “strutture che 
connettono” l’ente per capirne lo sviluppo predicativo. In Donna 
Haraway parliamo, per esempio, di “simpoiesi” per significare che 
nulla si crea da solo, niente è davvero autopoietico o autorganiz-
zato. Io stesso ho utilizzato il termine di “eteronomia”, vale a dire 
assunzione di forma attraverso il contributo esterno. Occorre pe-
raltro rimarcare il fatto che quando si parla di relazione formativa 
non si vuol intendere semplicemente che ciò che circonda il sog-
getto gli dà forma, come se quest’ultimo altro non fosse che argilla 
da modellare. Una relazione formativa si sviluppa nei diversi piani 
diacronici del soggetto, perché anche gli a-priori sono “a-poste-
riori” filogenetici, cioè assunzione di “in-formazioni” dislocate in 
miliardi di anni nella storia della vita sulla Terra. È quindi evidente 
che il pregresso introiettato, vuoi durante la filogenesi vuoi nel 
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corso della vita del soggetto, definisce il piano morfopoietico che 
struttura la relazione con l’alterità. Nel prospetto eco-ontologico 
vi è indubbiamente il bisogno di riconnettere l’essere umano alla 
rete della vita, considerando l’esistenza come una biocenosi e una 
partecipazione piuttosto che un esercizio di ascensionalità. Inoltre 
è rinvenibile il rifiuto di mantenere quel principio di autonomia e 
d’individuazione che ha caratterizzato l’umanesimo tanto nei rap-
porti con la natura quanto con la tecnologia. Possiamo parlare di 
un rapporto stretto tra postumanismo ed eco-ontologia proprio 
nel prendere distanza dalla visione antropocentrica che pone una 
netta disgiunzione tra l’essere umano e la natura, come peraltro 
nel considerare la techne non una stampella, una compensazione 
o un esonero, bensì un partner che in modo virale contribuisce a 
definire i predicati umani. 

Roberto Marchesini
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ECOCRITICA

L’ecocritica (in inglese ecocriticism), è una corrente di critica 
letteraria che si propone di studiare l’oggetto letterario secondo 
una prospettiva ecologica. Si è sviluppata a partire dagli anni 
Settanta nel mondo anglosassone, e si iscrive nel contesto più 
ampio delle Environmental Humanities. Si possono individua-
re almeno due approcci distinti: uno “storico-ermeneutico”, 
che analizza la relazione tra umano e natura in un testo, e uno 
“etico-pedagogico”, per il quale la letteratura va considerata 
come uno strumento di diffusione della coscienza ambientale. 
Nel secondo caso, l’esame attento dei modi in cui vengono rap-
presentate, con connotazioni positive, negative, neutre o ad-
dirittura attraverso la loro assenza, le relazioni umano-natura 
ha lo scopo di contribuire all’elaborazione di nuove maniere 
di concepire i rapporti degli esseri umani con il loro ambiente 
e le alterità naturali. Va sottolineato che il terreno d’indagine 
dell’ecocritica non si limita ai testi costruiti esplicitamente su 
tematiche ambientali: ogni libro è un oggetto potenziale di ana-
lisi in chiave ecologica.

L’ecocritica può essere oggi considerata come la metodologia 
maggiormente atta a rintracciare nei testi letterari elementi con-
soni alle posizioni teoriche ed etiche del postumanismo. Questi 
due campi di ricerca si concentrano infatti su preoccupazioni 
simili, in particolare sulla necessità di superare le concezioni 
antropocentriche tuttora imperanti in buona parte dell’ambien-
te accademico e dell’opinione pubblica. L’ecocritica condivide 
inoltre con il postumanismo uno stesso atteggiamento proposi-
tivo nei confronti del futuro. Può comportare una dimensione 
fortemente critica riguardo agli abusi costitutivi della nostra re-
lazione presente e passata con l’alterità naturale, ma il suo obiet-
tivo principale è quello di superare le tradizionali dicotomie tra 
umano e non umano, natura e cultura, mente e corpo ecc., per 
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inventare nuovi modi di stare al mondo, più inclusivi, consape-
voli della nostra appartenenza a una immensa rete di interdipen-
denza e delle responsabilità che ne derivano.

Amélie Aubert-Nöel
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ECOSESSUALITÀ

L’ecosessualità è un laboratorio in divenire in cui teoria, pratica, 
attivismo e creatività possono convergere per dare vita a una co-
munità interconnessa attorno agli elementi dell’ecologia, della ses-
sualità, della cura multispecie e della resilienza. 

Prima di tutto, l’ecosessualità è un processo di ritorno all’ani-
malità. Essa, infatti, evidenzia come la nostra sensualità e sessualità 
siano carnalità animale, biologica e sviluppata ecologicamente in 
relazione a ciò che ha accompagnato l’evoluzione umana. Si tratta, 
dunque, di un movimento di liberazione della sessualità e dei cor-
pi dai costrutti morali imposti da determinati modelli culturali e di 
riavvicinamento positivo a ciò che più visceralmente condividiamo 
con gli altri viventi: corporeità, piacere e dolore. Comprendere di 
condividere questo orizzonte cognitivo comune può essere d’aiuto 
nello sviluppare ponti di empatia e cura con le alterità ecologiche e 
nel generare una comunità umana meno divisa e divisiva.

In secondo luogo, ecosessualità significa che la nostra sessualità 
e la nostra capacità di dare cura, affetto e amore è ecosistemica e 
rizomatica. Essa decostruisce un modello normativo di amore e 
sessualità monogama ed eterosessuale che relega le sue relazioni di 
cura entro un ristretto nucleo familiare a fini procreativi. I modelli 
relazionali moderni, dall’amicizia all’intimità sino all’amore, sono 
radicati in un terreno culturale dominato da elementi di gelosia, 
competizione e possesso. Tale fenomeno riduce e limita l’empatia 
e la capacità di formare gruppi di cooperazione e comunità coese 
nutrendosi e nutrendo, invece, un’ideologia capitalistica dei rap-
porti interpersonali, in cui relazioni e persone sono vissute come 
merci utilizzabili, interscambiabili e scartabili.

L’ecosessualità ci invita ad esplorare un modello di cura co-
munitario, inclusivo e necessariamente relazionale. Tale rizoma 
emozionale non si limita alla comunità umana, ma si dirama fino 
ad abbracciare l’intera comunità multispecie.
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Infine, l’ecosessualità ribalta un’importante metafora usata 
nell’ambito dell’etica ecologica: la figura della Terra come madre. 
Se proprio si volesse ricorrere a una metafora umana per il nostro 
rapporto con la Terra, l’ecosessualità suggerisce di considerare la 
Terra come un’amante. Gaia, infatti, è parte di una relazione pari-
taria, in cui la cura deve essere reciprocata. Essa è un amante con 
boundaries, analoghi ai limiti ecologici, i quali non devono essere 
superati se non si vuole violare le condizioni della relazione o de-
teriorarla. Come il rewilding insegna, la Terra è un’amante libera, 
senza padroni e con la possibilità di fare a meno dei sapiens.

Nel suo essere ecosistemico Gaia è un insieme di relazioni plu-
rime, poliamorose, aperte, complesse e interconnesse. Rispettare 
la Terra significa, dunque, imparare a condividerla con gli altri 
componenti del mondo. In questo senso, essere antropocentrica-
mente sostenibili non è più “sostenibile”, bisogna piuttosto pren-
dere in considerazione cosa significa resilienza per l’intera comu-
nità multispecie.

Eleonora Vecchi
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ECOSOFIA 

In senso generale, ecosofia definisce un approccio filosofico di 
carattere ecologico, basato sulla riformulazione del paradigma an-
tropocentrico e specista proprio del pensiero occidentale. 

L’ecosofia propone una riconcettualizzazione dell’essere uma-
no, (re)inscrivendolo in un sistema di relazioni indissolubili con 
gli organismi che costituiscono il mondo circostante. Destituendo 
l’essere umano da una presunta posizione di superiorità, separata 
ontologicamente dall’insieme delle entità che costituiscono la bio-
sfera, l’ecosofia ha dato nuova linfa all’indagine sull’interrelazione 
tra organismi. Rilevanti sono le implicazioni etiche del pensiero 
ecosofico nella rivendicazione di azioni politiche e sociali in rispo-
sta alle sfide del cambiamento climatico. 

Il termine è stato introdotto dal filosofo Arne Naess come for-
ma di “saggezza ecologica” determinata dalla consapevolezza e dal 
senso di responsabilità dell’essere umano nei confronti della crisi 
ambientale contemporanea. Naess pone l’ecosofia alla base del 
movimento Deep Ecology, che sottolinea l’importanza di risponde-
re alle alterazioni dell’ecosistema non solo su un piano “superficia-
le”, per esempio, perseguendo azioni di tutela ambientale ma in-
capaci di scardinare le premesse ideologiche del dualismo uomo*/
ambiente. L’ecosofia, al contrario, mira ad agire “in profondità”, 
riconoscendo il valore intrinseco del mondo non umano e propo-
nendo una forma di “egalitarismo ecosferico” attraverso l’immagi-
ne di una totalità organica, che Naess definisce “gestaltica”. 

Il termine ecosofia è stato impiegato, con accezioni diverse, an-
che da Félix Guattari. Guattari definisce ecosofia una prospettiva 
di articolazione etico-politica dell’analisi della contemporaneità, 
capace di cogliere la complessità delle relazioni che caratterizzano 
l’epoca del capitalismo avanzato post-industriale coinvolgendo tre 
“registri ecologici”: quello ambientale, quello delle relazioni so-
ciali e quello della soggettività umana. Per Guattari la risposta alla 
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crisi ecologica globale può avvenire solo nel concerto tra azioni di 
carattere materiale su larga scala e di carattere immateriale, come, 
per esempio, lo sviluppo di una nuova sensibilità nei confronti 
dell’ambiente e l’indagine delle micropolitiche del desiderio. Re-
sistendo a un modello olistico che unifica e annulla le differenze, 
per Guattari l’ecosofia si fonda sull’idea di un monismo pluralista 
in cui le interconnessioni tra le eterogeneità che lo compongono 
possono essere osservate come “assemblaggi” in costante divenire, 
a scanso di possibili territorializzazioni. Tali riflessioni aiutano a 
comprendere come “ecosofia” rappresenti una nozione rilevante 
per il postumanismo, considerata la capacità di mettere in discus-
sione l’idea di essere umano come entità separata dal mondo natu-
rale ed evidenziare l’interdipendenza tra enti, umani e non umani.

Stefano Rozzoni
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EDITING GENOMICO

Nel 1998, il DNA umano è stato riconosciuto patrimonio 
dell’umanità dalle Nazioni Unite. “Umanità” nella misura in cui 
tutte le persone condividono il 99,9% di genoma e si distinguono 
tra loro solo per la frazione rimanente (che è comunque significa-
tiva visto che in essa si sono individuate già 90 milioni di varianti). 
La messa in rilievo dell’importanza del DNA ha favorito la nascita 
di progetti di ricerca destinati non solo a conoscerlo in dettaglio, 
ma anche, eventualmente, a modificarlo. È del 2000 l’annuncio 
del sequenziamento completo del DNA umano, portato avanti 
parallelamente dal progetto Genoma Umano e dalla Celera Ge-
nomics. È invece del 2012 la prima messa in atto di CRISPR, una 
delle tecniche di editing genomico più conosciute. Questa tecnica 
taglia e cuce il DNA in modo molto preciso e consente di altera-
re, eliminare e/o introdurre in una posizione specifica sequenze 
di DNA all’interno del genoma. Nasce per poter “rimediare” alle 
imprecisioni del genoma umano da cui derivano alcune gravi ma-
lattie ereditarie. Le sue potenzialità, tuttavia, sono ben più ampie e 
hanno finito con l’accelerare il dibattito attorno a quanto sia lecito 
intervenire sul patrimonio umano e su quali conseguenze fisiche 
e sociali avrebbero tali alterazioni. Tra i timori più diffusi ci sono 
quelli di dare il via alla richiesta di bambini “costruiti ad hoc”, la-
vorare sulla linea germinale rendendo le modifiche apportate tra-
smissibili da una generazione all’altra, l’impossibilità di invertire 
il processo di alterazione qualora comparissero conseguenze ina-
spettate, finire per stigmatizzare tutti coloro che non hanno potuto 
permettersi di alterare il proprio DNA, accentuando il binomio 
“norma/diversità” alla base di conflitti sociali e discriminazioni, 
rendere “patologia” tutte le neurodivergenze rispetto a un proto-
tipo (per altro solo ideale). Sul piano regolatorio, il diritto non è 
riuscito a fornire risposte adeguate, mettendo in evidenza la crasi 
temporale che esiste tra tecniche e tecnologie sempre in evoluzio-
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ne e riflessioni complesse che richiedono tempo per bilanciare al 
meglio interessi, esigenze, libertà e diritti di individui differenti. In 
ambito europeo, la Corte di Giustizia ha statuito che gli organismi 
nati e modificati con questa tecnica ricadano nella normativa sugli 
OGM, e che le sperimentazioni possano svolgersi sotto l’egida dei 
singoli comitati etici, delegando loro la responsabilità della presa 
di decisione. All’interno della comunità scientifica il dibattito è 
aperto e vi sono posizioni contrapposte: da un lato, per esempio, 
ci sono ricercatrici come Jennifer Doudna che, pur essendo tra 
coloro che hanno sviluppato tecniche di editing genomico, ha 
chiesto una moratoria per aprire un dibattito interno e affrontare 
seriamente i portati etici di questa tecnica. Dall’altro lato, vi sono 
voci che vorrebbero procedere senza vincoli, sia perché richiama-
no alla mancanza di competenze di coloro fuori della comunità 
scientifica per contribuire al dibattito, sia perché esso rallenta il 
progresso delle tecnologie disponibili e, così, anche dei possibili 
benefici.

Paola Sobbrio
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EDUCAZIONE

Sia nel linguaggio comune che in quello specialistico, il termine 
“educazione” ricopre una vasta area semantica. È ambiguo e poli-
semico, di conseguenza non può essere definito in modo univoco, 
al di fuori del contesto d’uso e senza fare riferimento a dei modelli 
pedagogici. La prospettiva teorica che si adotta, infatti, delinea i 
criteri onto-epistemologici che permettono di identificare ciò che 
è educativo, tratteggiandone le caratteristiche. A seconda della te-
oria di riferimento, per esempio, l’educazione può essere interpre-
tata come un’esperienza di maturazione e di crescita intellettuale, 
affettiva, morale, culturale e sociale; come una pratica di costitu-
zione della soggettività; come un processo intergenerazionale di 
trasmissione e di acquisizione di credenze, conoscenze, abilità; 
come una tavola di valori e di ideali che devono essere attualizzati; 
come un rapporto interpersonale che genera apprendimenti tra-
sformativi; come un sistema storicamente determinato di istruzio-
ne, socializzazione e inculturazione. Nella tradizione pedagogica 
occidentale, fortemente influenzata da diversi modelli di paideia 
umanista, l’educazione è stata letta prevalentemente come un pro-
cesso di costituzione dell’anthropos secondo criteri regolativi di 
natura politica, etica, culturale, religiosa, ossia come una pratica di 
umanizzazione che prende forma grazie all’interazione educatore-
educando. Il postumanismo pedagogico mette in discussione que-
sta riduzione dell’educativo alla sola relazione interumana e offre 
una lettura alternativa, in cui il focus è posto sulle connessioni 
tra una miriade di attori, umani e non umani (oggetti, tecnolo-
gie, materiali, piante, animali non umani). L’educazione non è più 
considerata soltanto una prerogativa umana, frutto di rapporti 
intersoggettivi, ma è vista come un groviglio dinamico di elementi 
eterogenei (discorsivi e materiali, naturali e culturali, biologici e 
tecnologici) che interagiscono mettendo in scena delle coreografie 
complesse. Nelle teorie pedagogiche postumaniste il non umano 
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assume un ruolo di rilievo ed è considerato un partner fondamen-
tale, capace di incidere sul corso dell’azione educativa. Per com-
prendere l’educazione e per riorientarla in modo ecologicamente 
ed eticamente sostenibile, pertanto, occorre fare riferimento a un 
mondo more than human. In questo senso, assumere una cornice 
paradigmatica postumanista in ambito pedagogico significa chie-
dersi che statuto è assegnato all’umano e al non umano nei contesti 
educativi, come gli individui apprendono a interpretare se stessi e 
il legame con le diverse alterità, come sono gestiti i rapporti con gli 
oggetti, con gli animali non umani, con le piante e in generale con 
la natura, nonché a che condizioni è possibile modificare questi 
rapporti al di là di schemi di pensiero e di azione human-centered.

Alessandro Ferrante
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EMBODIMENT

A giorno d’oggi è difficile trovare proposte di autodetermina-
zione convincenti diverse da quella che suggerisce il materialismo 
radicale: io sono un’entità materica e abietta, in continua trasfor-
mazione, detta “corpo”.

L’affermazione di questo impianto ontologico, che causò uno 
smottamento teorico responsabile di profonde ripercussioni 
in tutte le scienze sociali, è da collocarsi al principio degli anni 
Novanta (sebbene sia da notare come fosse in elaborazione fin 
a partire dagli anni Sessanta), quando assistemmo a una vera e 
propria rivoluzione nell’ambito dell’antropologia medica; diciamo 
pure che, abbracciando la traiettoria teorica che si può apprezzare 
dall’analisi congiunta degli studi di Marcel Mauss sulle tecniche 
del corpo e di Pierre Bourdieu sull’habitus, che ci accompagna 
dalla teoria della pratica alla teoria prassiologica della conoscenza, 
studiosi quali Nancy Scheper-Hughes, Margaret Lock e Thomas 
Csordas hanno forgiato un nuovo paradigma per le discipline de-
moantropologiche: quello dell’embodiment.

Quel che afferma il nuovo palinsesto teorico dell’incorporazio-
ne è che il corpo non è esclusivamente un oggetto di studio, ma 
ben più significativamente il soggetto per eccellenza della cono-
scenza e della produzione culturale. Volendo costruire un’immagi-
ne suggestiva, la cultura umana, intesa come prodotto diacronico 
risultato dell’interazione intersoggettiva e intercorporea tra i vari 
soggetti senzienti e il mondo, non è un concetto astratto, etereo 
e impalpabile, quanto piuttosto, all’opposto, un oggetto estrema-
mente concreto, malleabile, artigianale, che assume le sembianze 
metaforiche di un testo che gli stessi corpi scrivono su se stessi: il 
che implica che la pelle dell’umanità sia la pergamena sulla quale 
leggere la sua storia culturale.

Se è ormai chiaro come i corpi che siamo debbano essere intesi 
come oggetti porosi attraversati da flussi culturali globali costrut-
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tivisticamente in continua negoziazione esistenziale col mondo, 
non è forse evidente ancora come la cultura tutta si faccia corpo 
e come, in qualche modo, dovremmo intendere ogni prodotto 
culturale come un’estensione del soma. Vale forse la pena avvici-
narsi a questo concetto con l’efficace esempio di corpo culturale 
espanso che propone Donna Haraway: il costrutto natura/cultura 
che il cyborg rappresenta è la dimostrazione di come i progres-
si della tecnica (certamente l’aspetto della produzione culturale 
umana più celebrato oggigiorno) si uniscano al corpo biologico 
per produrre un essere ibrido capace di favorirsi allo stesso tempo 
delle proprietà della sua componente naturale e di quelle della sua 
controparte culturale.

È altresì evidente come il “corpo-cyborg” di ognuno di noi 
sia testimone di quel lento processo di assimilazione che esiterà 
nell’incapacità da parte del soggetto di percepire la distanza tra 
i due opposti della succitata dicotomia natura/cultura tra gli ele-
menti che lo compongono, fino al punto in cui tanto un polmone 
artificiale, una valvola cardiaca suina, un braccio meccanico, un 
paio di occhiali tanto da vista quanto da sole, la cardioaspirina 
giornaliera, un piercing, un tatuaggio o il telefono cellulare che 
occupa costantemente il cavo del palmo della nostra mano, sarà a 
tutti gli effetti un organo connesso in parallelo agli altri che com-
pongono il nostro organismo.

Per concludere, risulta essenziale notare come, per affrontare 
con competenza le sfide identitarie che i tempi futuri ci propongo-
no, bisogni necessariamente ergere il paradigma dell’incorporazio-
ne a sistema teorico di riferimento per le scienze sociali, e per farlo 
è necessario riferirsi alla proposta di una “politica affermativa” 
espressa da Rosi Braidotti: il nuovo paradigma dell’incorporazio-
ne indebolisce, sino alla loro completa demolizione, alcune delle 
opposizioni dicotomiche classiche più stolide del pensiero occi-
dentale (quali mente/corpo, soggetto/mondo, individuo/società) 
e viene incontro dunque al monito della filosofa italo-australiana 
che ritiene essenziale abbattere l’abitudine al pensiero dicotomico 
caratteristico della dialettica hegeliana. Evidentemente, adottare 
l’incorporazione come sistema teorico di riferimento non solo ci 
permette di accettare con sempre meno riottosità la protesizzazio-
ne del corpo biologico e quindi combattere disgustosi stigma affe-
ribili all’area semantica della disabilità, ma soprattutto ci permette 
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di comprendere come la cultura non sia altro che la narrazione 
della storia umana inscritta sui corpi dai corpi e che solo uno stu-
dio accurato del loro linguaggio (dei corpi) possa permetterci di 
gettare luce su cosa sia l’umano e speculare su cosa diverrà. L’in-
corporazione è, dunque, un paradigma che restituisce al soggetto 
quella funzione “creatrice” che le teorie classiche dell’antropolo-
gia avevano messo in ombra, e sembra potersi considerare alla base 
del postumanismo inteso come un nuovo umanesimo materialista, 
postantropocentrico, zoecentrato.

Francesco Fasano

Cfr. corpo, eco-ontologia, organismo, techne, virus/virale
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ENTROPIA

Con questo termine si intende l’aumento del disordine all’inter-
no di un sistema fisico esprimibile come: entropia = joule / kelvin. 

L’entropia, etimologicamente “trasformazione interna”, è 
un’unità di misura della meccanica statistica volta a descrivere 
l’incremento di disordine in qualsiasi sistema, universo incluso. 
Essa nasce storicamente nel contesto della termodinamica classica 
per quantificare l’indisponibilità di un sistema a produrre lavoro. 
Difatti, in termini molto semplici, ogni lavoro richiede energia e 
l’utilizzo di energia crea entropia e, all’aumento dell’entropia, di-
minuisce la qualità dell’energia e con essa la possibilità di compie-
re lavoro. Un sistema a bassa entropia è definito ordinato mentre 
uno ad alta entropia disordinato.

In un’ottica postumanista comprendere tale concetto significa 
compiere un salto qualitativo da un punto di vista etico-etologico 
nelle pratiche della specie sapiens. La civiltà globale capitalistica 
contemporanea è la più energivora che la storia abbia mai cono-
sciuto: essa si nutre, in maniera cancerosa, di tutte le risorse di-
sponibili sul pianeta convertendo ogni altro “viv-ente” in un ente 
d’uso.

Perciò, allo stato attuale, la comunità umana consuma ed erode 
ogni anno più risorse di quante la Terra possa generare, creando 
un vuoto i cui effetti non sono ancora palesi. Antropocene, Sesta 
Estinzione, sovrappopolazione e altri fenomeni cardinali nel tra-
monto dell’Olocene sono tutti correlati al concetto di “entropia”.

Se in un sistema isolato l’entropia è destinata all’aumento, il 
pianeta Terra non è un sistema isolato poiché conta sull’approv-
vigionamento energetico del suo sole, tuttavia la politica entro-
antropica delle società odierne si muove a un ritmo che trascende 
i tempi e le possibilità degli equilibri energetici della biosfera.

Comprendere il senso molto ampio e articolato dell’entropia, 
significa cogliere l’importanza dell’omeostasi come principio non 
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solo viscerale dell’esistenza individuale ma come modello di effi-
cienza per le future economie e comunità.

Da un punto di vista figurativo è necessaria una visione “altra” 
del mondo che sia basata sull’equilibrio, seppur dinamico, come 
virtù. Così che dal caos dell’Antropocene possa emergere non solo 
una comunità dei viventi capace di inscriversi armonicamente nei 
cicli biogeochimici senza fratture e strappi radicali, ma un’ecume-
ne di sapiens che sviluppi pratiche eticamente e tecnologicamente 
neghentropiche volte alla restaurazione dell’ordine fra specie e 
risorse.

Andrea Natan Feltrin

Cfr. Antropocene, bioproporzionalità, comunità, controllo, relazione, virus/virale
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EPIFANIA

L’essere umano è per proprio retaggio filogenetico, come le al-
tre antropomorfe e più di loro, una specie caratterizzata da forti 
tendenze mimetiche, per cui i processi di trasmissione di modelli 
attraverso l’apprendimento sociale avvengono con estrema facili-
tà, dando vita a stili e a tradizioni che conformano i gruppi attra-
verso culture di appartenenza o mode generazionali. La capacità 
mimetica è resa possibile da alcune caratteristiche particolari della 
nostra specie, come la forte immaturità neonatale, la lunghezza 
dell’apprendistato parentale, la forte dotazione di strutture neuro-
biologiche rispecchianti, la plasticità del cervello, il gran numero 
di neuroni corticali e le forti tendenze copulative. Va detto, pe-
raltro, che la capacità mimetica non può essere valutata solo in 
termini di equipaggiamento, cioè di dotazioni utili all’uopo, ma 
anche di motivazioni ossia di disposizioni psicologiche innate che 
lo portano a compiere comportamenti imitativi. Ogni espressione, 
infatti, richiede evidentemente delle dotazioni utili, ma contem-
poraneamente presenta uno sforzo di compimento e si realizza 
solo in virtù di un movente che ne induca la focalizzazione sull’en-
te da imitare e la proattività dell’atto. La motivazione mimetica 
dell’essere umano, che si esplicita nel gioco del mimo dei bambini 
ci mostra che l’essere umano non solo è dotato degli strumenti 
cognitivi utili per il processo di mimesi ma altresì è desideroso di 
compiere comportamenti imitativi, nel senso di essere propenso a 
immedesimarsi, ossia a proiettarsi in un’alterità. Quando un com-
portamento è sostenuto da una motivazione interna l’individuo è 
spinto e trova piacere nel compiere quell’attività, cosicché è molto 
facile che essa si presenti spontaneamente o dia luogo a dei giochi 
basati su di essa. La forte propensione si sposa all’altrettanto cor-
posa dotazione di rispecchiamento, per cui accade di frequente 
che l’essere umano s’immedesimi anche con il comportamento 
animale, vivendo esperienze di slittamento prospettico. Per l’es-
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sere umano osservare il volo degli uccelli diviene così esperien-
za proiettiva e immaginativa di volo, cioè epifania di una nuova 
dimensione esistenziale possibile. Nel rapporto con altre specie 
non c’è pertanto solo una imitazione ma una vera e propria rive-
lazione e ispirazione ontopoietica. Prima d’insegnarci a volare, gli 
uccelli ci hanno rivelato che si può volare, sono cioè stati epifa-
nia di una nuova dimensione esistenziale possibile, inaugurando 
concetti lati al volo, come la levitazione, la dimensione angelica, il 
concetto di “auspicio” e “augurio”, l’iperuranio mondo delle idee, 
la leggerezza e l’ascensionalità. L’epifania animale rappresenta uno 
dei processi più importanti d’ibridazione, che rendono esplicita 
la concezione postumanista della condizione umana come frutto 
cofattoriale e non puro o autarchico, perché attraverso l’epifania 
l’eterospecifico da “altro-da-sé” diviene “altro-in-sé”.

Roberto Marchesini

Cfr. desiderio, ibridazione, relazione, zooantropologia
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EPIGENESI

Oggi, in campo scientifico, con “epigenesi” si intende una 
modalità per trasmettere alcuni caratteri acquisiti dai genitori 
nelle generazioni successive. Infatti, alcune caratteristiche acqui-
site possono essere trasmesse non per via genetica ma attraverso 
la marcatura del genoma. La marcatura produce una particola-
re lettura del genoma producendo un fenotipo specifico. In tal 
modo si vengono a distinguere due tipi di ereditarietà: la prima 
di tipo genetico legata al DNA e una seconda, di carattere epige-
netico, legata alle marcature del genoma. Epigenesi infatti sta a 
indicare come alcuni geni possono essere enfatizzati e altri silen-
ziati con la conseguente produzione di un fenotipo particolare. 
Il DNA è una struttura stabile ma, allo stesso tempo, le caratteri-
stiche del fenotipo sono riconducibili anche alla produzione del-
l’RNA che a sua volta è collegato a meccanismi di enfatizzazione 
e silenziamento dei geni.

Si innesca così un rapporto dialogico e di continuità tra me-
moria a lungo termine, la genetica, e memoria a breve termine, 
l’epigenetica, le quali entrando l’una in costellazione con l’altra 
rappresentano il fulcro della vita e del suo incessante percorso 
evolutivo attraverso la rilettura delle esperienze vissute, dando 
luogo così alla sedimentazione di nuove memorie.

In ambito postumanista, l’epigenesi rappresenta uno dei fat-
tori che modificano il ventaglio di possibilità di interazione col 
mondo che un organismo ha a propria disposizione. Le nuove 
disposizioni che emergono nel percorso di vita di un individuo 
sono strumento e conseguenza del perenne dialogo con l’altro 
che ogni soggettività mette in essere, e sono dimostrazione del 
suo co-evolvere con l’ambiente in cui si plasma. Come ricorda 
Telmo Pievani nel suo Introduzione alla filosofia della biologia, 
organismi e nicchie si fanno e disfano a vicenda, contemporane-
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amente. Ognuno genera e distrugge le condizioni della propria 
esistenza.

Elisa Baioni, Manuela Macelloni

Cfr. dotazioni, eco-ontologia, filogenesi, ontogenesi, predicati umani, specie
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EPIGENETICA

Con il termine epigenetica si intende una qualsiasi attività di 
regolazione dell’espressione dei geni tramite processi molecolari 
che non determinano cambiamenti nel codice genetico, ma che 
possono comportare una modificazione del fenotipo dell’indivi-
duo e/o della progenie. La differenza tra genetica ed epigeneti-
ca è paragonabile alla differenza fra leggere e scrivere un libro. 
Quest’ultimo, con le sue pagine e i suoi capitoli, corrisponde ai 
geni, cioè le informazioni contenute nel codice genetico; il modo 
in cui la trama del libro è letta e interpretata, con l’aggiunta di 
segnalibri e sottolineature, varia a secondo del lettore. In modo 
analogo, l’epigenetica può comportare diversi modi di leggere un 
modello fisso (il codice genetico). I segnalibri e le sottolineature 
sono le modifiche non strutturali al testo, ovvero i processi mo-
lecolari che possono essere introdotti sul genoma e che dipendo-
no da condizioni ambientali variabili e dinamiche. È importante 
inoltre considerare che tali modifiche epigenetiche sono eredita-
bili. In natura esempi di epigenetica si riscontrano ovunque: per 
esempio, attraverso lo studio dell’epigenetica si è compreso come 
il materiale genetico di piante e animali si adatti ai cambiamenti 
stagionali, diurni e notturni, risponda ai contaminanti ambientali 
e alle sostanze nutritive. L’epigenetica dimostra che gli esseri vi-
venti hanno la capacità di adattarsi alle condizioni ambientali nelle 
quali vivono, modulando la propria genetica secondo le necessità, 
le circostanze e le abitudini acquisite. Di conseguenza, in diverse 
condizioni socio-ambientali, il profilo epigenetico di due gemelli 
omozigoti, seppur identici dal punto di vista genetico, non sarà 
lo stesso. Vi sono, infatti, casi in cui uno dei due gemelli sviluppa 
una qualche patologia, quale il diabete di tipo due o il Parkinson, 
mentre l’altro no. Inoltre, una possibile predisposizione genetica 
a certe patologie, quali il diabete, il cancro o alcune malattie au-
toimmuni non implica necessariamente che tali malattie si mani-
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festeranno nel corso della vita. Diventa quindi cruciale il ruolo 
giocato dallo stile di vita: alimentazione, attività fisica, il tipo di la-
voro che si svolge, il luogo dove si vive, le relazioni sociali, lo stato 
socio-economico, lo stato psicologico ed emozionale, e molte altre 
variabili hanno un impatto notevole sulla regolazione dei geni, e 
di conseguenza sullo stato di salute o la malattia. Studi condotti 
all’HeartMath Institute in California hanno evidenziato una pro-
fonda connessione fra meccanismi epigenetici, stato emozionale e 
campo elettromagnetico cardiaco. In particolare, è stato dimostra-
to che uno stato di emotività coerente fra cuore e mente è in grado 
di influenzare la forma del DNA. Da tutto questo ne deriva che il 
nostro benessere psicofisico dipende soprattutto dalle scelte che 
facciamo in modo più o meno consapevole. 

Francesca Pistollato

Cfr. filogenesi, ontogenesi, predicati umani, slittamenti evolutivi, specie
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EPIMETEICO

L’aggettivo “epimeteico” deriva dall’Epimeteo della mitologia 
greca, “colui che riflette in ritardo”, titano fratello di Prometeo, 
del quale è l’antitesi. Incaricatosi di distribuire le facoltà naturali 
a tutti gli esseri della Terra, Epimeteo si dimenticò di distribuirle 
agli umani, lasciandoli incompleti; per riparare l’errore del fratel-
lo, Prometeo (“colui che riflette prima di agire”) rubò il fuoco agli 
dei, simbolo della tecnica, e lo donò agli uomini, prima di essere 
punito da Zeus con un’orrenda e interminabile morte. 

Nella lettura umanista del Protagora di Platone, Epimeteo 
distribuisce le facoltà naturali a tutti gli animali non umani, de-
limitandone anche la libertà d’espressione, mentre lascia agli 
esseri umani incompletezza e indeterminatezza ontologiche, che 
significano l’apertura del possibile dell’esistenza, nel senso di uno 
sganciamento dalla condizione naturale. In altre parole, la pecu-
liarità dell’essere umano risiederebbe nella mancanza di caratteri 
funzionali specifici, che si tradurrebbe in fonte di liberazione dalla 
funzione somatica. Articolata con la techne prometeica come sua 
compensazione, l’incompletezza prepara l’uomo* come progetto 
autopoietico, nella misura in cui la tecnica è concepita come ema-
nazione diretta dell’ingegno umano.

L’incompletezza causata da Epimeteo non può perciò essere 
letta senza il suo corrispettivo prometeico in quanto volano di 
emancipazione dall’animalità. Tale principio di incompletezza ha 
funzionato come il dispositivo di separazione uomo*/animale du-
rante tutta la tradizione del pensiero umanista e antropocentrico 
fino all’antropologia filosofica novecentesca di Arnold Gehlen e la 
sua teoria della mancanza costitutiva e dell’esonero. 

All’interno del pensiero filosofico e politico esistono anche altri 
usi del termine, come nel caso del “ritorno all’uomo epimeteico” 
di Ivan Illich, nel senso che, per quanto l’umanità contemporanea 
abbia tentato di plasmare artificialmente il mondo a propria im-
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magine, è inevitabile accorgersi che il prezzo da pagare è dover 
continuamente mutare per adattarsi a un mondo fatto prometei-
camente su misura. Da menzionare anche Christian Weiss e Carl 
Schmitt sulla figura dell’Epimeteo cristiano, che guarda la storia 
a posteriori, e Massimo Cacciari a proposito del katechon della 
globalizzazione, mentre una rilettura del rapporto tra Epimeteo 
e Prometeo in chiave non umanista è quella suggerita da Bernard 
Stiegler. Per quest’ultimo, l’errore di Epimeteo non è mai com-
pensabile, poiché la tecnica non risolve semplicemente i problemi 
degli esseri umani, bensì ne causa necessariamente altri e pone in 
questione la stessa umanità. Il rapporto con la tecnica non può che 
accentuare la condizione epimeteica, stabilendo un ritardo strut-
turale che il pensiero e la società contraggono rispetto alle loro 
stesse invenzioni tecniche. In tal senso, pensare è sempre pensare 
in ritardo, incarnando Epimeteo. Inoltre, riprendendo l’accezio-
ne tragica del pharmakon (rimedio e veleno al tempo stesso per 
le facoltà umane), con cui Platone definiva la scrittura, Stiegler 
propone un’alternativa ai fondamenti dell’umanismo e al teorema 
della mancanza/compensazione, nella misura in cui pensa la tec-
nica come ciò che parallelamente costituisce e destituisce l’essere 
umano delle sue stesse facoltà. In quest’ottica, l’umano non si di-
stanzia dalla natura progettando i propri fini, bensì si disorienta 
costantemente rispetto agli orientamenti teleologici precedenti; 
l’unico modo di riorientarsi si ottiene attraverso un’articolazione 
con le alterità non umane.

Paolo Vignola

Cfr. antropopoiesi, natura/cultura, natura-cultura, techne, tecnopoiesi, uomo
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EPISTEME

Secondo il pensiero postumanista, e in accordo con una visione 
darwiniana e in particolare con il concetto di “Umwelt” di von 
Uexküll, la prospettiva umana sul mondo non è un universale ma 
una parzialità molto specifica e soggettiva. Possiamo dire che ogni 
manifestazione non è altro che una ricostruzione a partire dal range 
di virtualità del reale. In altre parole, la realtà, all’interno di precisi 
vincoli, rende possibile la costruzione di una molteplicità di pia-
ni prospettici, ciascuno esito del particolare dialogo-intersezione 
che l’osservatore mette in atto. L’essere umano è dotato di organi 
sensoriali che, come le altre specie, assumono in maniera selettiva 
gli stimoli presenti nel mondo, per cui ha accesso solo a una pic-
cola porzione del panorama possibile. D’altro canto, non sarebbe 
nemmeno potenzialmente realizzabile un accesso completo per-
ché ogni immagine del mondo è per l’appunto frutto di un proces-
so di elettività. Occorre cioè oscurare certi referti ed enfatizzarne 
altri per fare emergere un’immagine di mondo, che sempre si situa 
su un preciso piano di realtà. Ma gli organi sensoriali definiscono 
solo l’accesso, sulla base delle caratteristiche fisicochimiche e della 
scansione temporale degli stimoli, non la loro organizzazione in 
un percetto, che avviene sempre sulla base di specifiche riorganiz-
zazioni gestaltiche. Le particolari caratteristiche cognitive innate 
di una specie definiscono perciò un’epistemica specie specifica 
sulla base di rappresentazioni presunte della panoramica attesa. 
Accanto a questa organizzazione in una forma precostituita (utile 
per muoversi in un certo mondo dove le cose assumono una pro-
spettiva e gli enti richiedono una ricostruzione amodale, ma altresì 
sovente fonte d’illusioni sensoriali come la pareidolia) esistono al-
tre elettività a priori come il rapporto tra percezione e operatività, 
per esempio nel concetto di “affordance”, o le specifiche immagini 
di ricerca o gli orientamenti estetici preferenziali, come rimarcato 
da Edward Wilson. Esiste infine una percezione collocata su un 
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preciso piano di aspettative, correlazioni, causazioni, per cui pos-
siamo parlare di un’epistemologia evoluzionista, dove gli a priori 
che orientano l’investigazione sono, come sostenuto da Konrad 
Lorenz, degli a posteriori filogenetici. Ogni essere vivente, nel suo 
essere diversamente predisposto a salvaguardare particolari inte-
ressi inerenti, non vede perciò una parte della realtà ma, ponendo 
il possibile su una matrice riorganizzativa, letteralmente crea un 
panorama specifico. In questa prospettiva il reale si limiterebbe 
a definire il range del possibile, al cui interno tuttavia si possono 
realizzare infinite ricomposizioni, più o meno distorsive in virtù 
di enfatizzazioni per certi versi e adombramenti di altri. Ciò si-
gnifica che i piani alti del nostro sguardo sul mondo (quelli su cui 
l’umanismo punta per fondare gli strumenti posizionali, da cui la 
capacità di affidare le nostre scelte alla razionalità) poggiano, vi-
ceversa, su quegli interessi inerenti preriflessivi che caratterizzano 
la nostra specializzazione evoluzionistica. Questa intersezione a 
priori che fa emergere un preciso piano di realtà, vale a dire ri-
costruisce sulla condizione virtuale del reale un particolare pano-
rama, e poi su questo pone l’investigazione sulla base di ipotesi 
innate, rappresenta il punto di partenza dell’essere umano. In una 
lettura postumanista, infatti, ogni evento di ibridazione produce 
uno slittamento del piano di riorganizzazione del reale, facendo 
emergere un nuovo piano di realtà. Per questo possiamo dire che 
una tecnica o una tecnologia non si limitano esclusivamente a po-
tenziare la capacità percettiva dell’essere umano ma modificano la 
sua ricostruzione del reale e quindi il piano investigativo possibile.

Roberto Marchesini

Cfr. intelligenza, intelligenze plurime, mente, predicati umani, techne
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ESTETICA

Il postumanismo declina la dimensione estetica a partire da 
una risignificazione dei concetti di contaminazione, ibridazione e 
rimaneggiamento del corpo. Nella tradizione del pensiero umani-
stico, il modello di raffigurazione dell’essere umano impiega una 
serie di categorie estetiche fondate sulla necessità di compensa-
zione corporea e funzionale, sulla conservazione della purezza 
rispetto all’infiltrazione esogena e sul prometeismo. Tale model-
lo assume a principio la posizione esclusiva dell’anthropos nel 
processo antropopoietico, che rifiuta dunque ogni cofattorialità 
dell’alterità non umana e che si esprime nell’integrità corporea 
e nell’esclusione dei tratti brutali, animaleschi, ferini, zoomorfi 
dalla rappresentazione dell’essere umano. Nell’umanismo, la di-
mensione umana si realizza tracciando un percorso di elevazio-
ne/liberazione che rigetta la contiguità con l’alterità animale. I 
predicati che definiscono l’umano sono così costruiti mediante 
il distanziamento e la contrapposizione rispetto a una condizio-
ne animale considerata funzionalmente determinata, irrazionale, 
ancestrale, regressa. L’immagine dell’uomo* così declinata fonda 
un’estetica antropocentrica, in cui all’alterità è negato qualsiasi 
potenziale interlocutorio. Una lettura differente proviene invece 
dal pensiero postumanista. Sconfessando la visione autopoietica, 
autarchica e antropometrica dell’uomo* proposta dall’umanismo, 
il postumanismo riconosce all’alterità (tecnologica e teriomorfa) 
una posizione attiva e copartecipativa nel processo di definizione 
della dimensione umana, ovvero un’implicazione diretta nella cre-
azione di nuovi predicati. Ne risulta un’entità ibrida, che provoca 
la crisi della concezione autarchica e autopoietica del corpo uma-
no. Il corpo si scopre territorio di contaminazione, la superficie 
biologica accoglie l’alterità aprendo la strada a inedite modalità 
espressive. La figura dell’ibrido è perciò un fattore di primo piano 
nell’arte e più in generale nell’estetica postumanista. La presenza 
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della componente non umana delinea nuovi canoni estetici fondati 
su elementi come l’integrazione tecnologica e la combinazione/
fusione di differenti morfologie. Essi presuppongono come con-
dizione primaria la riprogettabilità del corpo, a cui sono dunque 
riconosciuti i caratteri di personalizzabilità e apertura alla ricezio-
ne di referenze esterne. L’estetica postumanista inaugura pertanto 
una poetica dell’infiltrazione. In essa, l’ibrido tecno-teriomorfo 
rivendica per sé lo statuto di espressione esatta dell’umano, quale 
entità carnale, aperta, dialettica.

Samuele Strati

Cfr. antropopoiesi, arte, corpo, danza, teriomorfismo, zooantropologia

Macrì T., Il corpo postorganico. Sconfinamenti della performance, Costa&Nolan, 
Genova 1996.

Marchesini R., Estetica postumanista, Meltemi, Milano 2019.
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ESTINZIONE

L’estinzione non è un fenomeno univoco. Sui volumi di biologia 
essa è descritta, in maniera molto semplicistica, come la scomparsa 
di una specie, ovvero la cessazione del tramandarsi di un pool ge-
netico. Tuttavia, vi è molto di più in questo fenomeno complesso 
e tutt’altro che compreso. 

Anzitutto, l’estinzione è paradossalmente il più “naturale” de-
gli eventi e, al contempo, infrange i limiti del naturale per farsi fe-
nomeno culturale e plurimo. La sua naturalezza ontologica risiede 
nel fatto che il 99,9% delle specie vissute sul pianeta Terra sono 
oggi scomparse. Ciononostante, nell’Antropocene si è palesata la 
fragilità del dualismo natura/cultura e l’estinzione ne è un esempio 
radicale. 

Come l’Extinction Studies Working Group ha messo in luce, 
non esiste una singola Estinzione bensì tale fenomeno è plurimo 
e coinvolge soggetti, mondi, culture e sentimenti distinti sebbene 
intrecciati. Con la scomparsa di una forma del vivente il mondo 
si restringe e si chiude in se stesso più povero di sensazioni e pro-
spettive. L’estinzione, perciò, potrebbe essere definita come lo 
sfoltirsi percettivo ed emotivo del reale.

Ciononostante, occorre ricordare di come vi siano due tipi di 
estinzione: l’estinzione di fondo, che passo a passo pota lentamente 
i rami della vita onde lasciare spazio a nuovi germogli, e l’estinzione 
di massa, ovvero un evento di portata “ultra-ordinaria” capace di 
rimescolare le carte dell’evoluzione in maniera radicale. L’estinzione 
di massa è una contingenza cosmica nella danza della vita ed essa è 
una rarità dal potenziale distruttivo senza eguale.

La specie sapiens è oggi moralmente ed ecologicamente re-
sponsabile di quella che è stata definita la Sesta Estinzione e che, 
secondo E.O. Wilson, rappresenta il più grande crimine di cui la 
specie sapiens sia mai stata responsabile.
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Ma cosa distingue questa emorragia di biodiversità dalla morte 
del singolo individuo?

L’estinzione non è una morte distributiva ma totale, essa in un 
solo colpo cancella sia la morte che la nascita negando il potere 
creativo a una intera trama bioculturale della vita. Oggi, la specie 
sapiens ha il dovere morale non di salvare se stessa, come vorrebbe 
l’ambientalismo antropocentrico classico, bensì di assumersi l’o-
nere del proprio peso ecologico onde difendere non tanto il pia-
neta o la vita in senso astratto ma la comunità Cenozoica di cui i 
viventi sono rappresentanti.

Occorre aggiungere che l’estinzione non agisce mai su di un 
solo livello, essa, infatti, colpisce geni, individui, popolazioni, me-
tapopolazioni e specie. Nell’Antropocene la scomparsa di popo-
lazioni e delle loro reti ecologiche e semiotiche è di gran lunga il 
fenomeno più preoccupante.

Da ultimo, seguendo il suggerimento del filosofo australiano 
Tom van Dooren, occorre sottolineare come una specie possa es-
sere detta estinta ben prima della scomparsa dell’ultimo indivi-
duo a essa appartenente. Quando l’etologia, la connessione con 
un territorio, la cultura e la dinamicità ecologica di una specie 
vengono annichilite, essa cessa di essere una specie viva e diviene 
un fantasma, uno specimento tassonomico, un pezzo museale o un 
accanimento terapeutico in attesa di eutanasia.

Andrea Natan Feltrin

Cfr. ambientalismo, Antropocene, bioproporzionalità, comunità, de-estinzione
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van Dooren T., Flight Ways. Life and Loss at the Edge of Extinction, Columbia 
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ETICA

Occorrono nuove lenti per mettere a fuoco le coordinate eti-
che nell’orizzonte postumano: per fabbricarle abbiamo bisogno di 
artigiani come Spinoza, la cui geometria filosofica informa le ricer-
che etiche postumaniste femministe. Rileggere Spinoza è cruciale 
se desideriamo liberarci dai dualismi oppositivi della morale mo-
derna occidentale ed elaborare una pragmatica dell’alterità, l’arte 
quotidiana della sopravvivenza gioiosa in un mondo popolato da 
miliardi di creature non solo umane. L’etica meno antropocentrica 
mai custodita da uno scrittoio in occidente è proprio l’Ethica more 
geometrico demonstrata: ogni cartografia postumanista deve passa-
re, se non partire, da qui, perché è qui che l’eretico spiega che la 
soggettività è sempre aperta e in relazione con l’alterità, che il no-
stro desiderio si concretizza nel desiderio di una vita non atomiz-
zata ma comune. Indossate le lenti spinoziane leggiamo Haraway: 
l’estinzione non è una minaccia, è il presente di troppe forme di 
vita. L’etica postumanista non è relativista bensì trans-specie, no-
made e pluricollocata, non fa dell’essere umano il cardine attorno 
cui ruotano natura e macchina, dismette ogni gnoseologia univer-
salizzante per adottare la metodologia dei saperi situati e radicarsi 
nei corpi portatori di differenti istanze. L’etica postumanista non 
è apolitica né apocalittica, è resistenza e prassi di liberazione e 
trasformazione. Spinoza non invita mai ad astenersi dall’impegno 
politico, spiega che più conosciamo le nostre e le altrui passio-
ni, più viviamo bene con la collettività. L’etica postumanista è un 
esperimento di convivenza al tempo delle bio-info-tecnologie, 
dell’intelligenza artificiale e dell’Antropocene, suo strumento è 
la cartografia delle mappe di affetti che esprimiamo/esperiamo. 
L’etica postumanista è un tentativo di rispondere all’interrogativo: 
cosa possono i nostri corpi, “tecno-mostri” pur sempre ascrivibili 
alla specie umana, per non rappresentare/espropriare l’alterità, 
per riconoscerla senza fagocitarla/marginalizzarla?
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L’immaginazione è una prima risposta. Possiamo tradire Ha-
raway e Asimov, contaminarli con Braidotti e Spinoza, possiamo 
trasformare con ironia le Tre Leggi della Robotica nelle Leggi 
dell’Etica Postumanista:

Le/gli umane/i, esseri non autosufficienti formati da una col-
lettività complessa, non devono arrecare danno all’alterità inap-
propriata/ibile, né possono permettere che a causa del proprio 
mancato intervento essa riceva danno.

Le/gli umane/i devono obbedire agli ordini impartiti dalla col-
lettività complessa e articolata che li informa, composta da entità 
biomeccaniche, microbi, virus, circuiti elettrici, primati, specie da 
compagnia e piante selvatiche, tranne quando tali ordini contrasti-
no con la prima legge.

Le/gli umane/i non devono preservare né riprodurre a tutti i 
costi la loro esistenza, quando questo contrasta con la prima legge.

La legge Zero, che sottende l’intera etica postumana, suona più 
o meno così: “Le/gli umane/i devono lottare per la sopravvivenza 
dell’intera Terra, perché è in essa che sono radicate/i, assieme a 
tutte le forme di vita organiche, artificiali, più o meno o non uma-
ne, cyborg, creature altre, mostruose e inappropriate/ibili”. 

Angela Balzano

Cfr. differenza, cura, eco-ontologia, etica postumanista, pluralità, relazione
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ETICA POSTUMANISTA

Il pensiero postumanista allarga l’interesse morale dell’es-
sere umano oltre la specie sapiens e mette in discussione l’an-
tropocentrismo etico e, in particolare, la presunta simmetria 
tra agente morale e paziente morale, che vorrebbe che solo 
chi è in possesso di doveri morali possa aspirare a godere di 
diritti. Questa trasformazione era già in nuce nell’utilitarismo 
benthamiano e si pone come argomento di acceso dibattito nel-
la bioetica animale degli anni Settanta attraverso autori come 
Peter Singer e Tom Regan. Di fronte alla crisi ecologica di fine 
secolo, tuttavia, si comincia a parlare in modo diretto di un’eti-
ca ambientale non esclusivamente pensata come responsabilità 
umana nei confronti del pianeta, come sostenuto da Passmore. 
Pazienti morali pertanto non divengono più solo gli individui 
ma anche entità allargate come la biodiversità, la biosfera, le 
future generazioni. A questo aggiungasi che, con lo sviluppo 
d’intelligenze artificiali sempre più complesse, si pone il pro-
blema se in futuro non ci si dovrà confrontare con una sorta 
di etica delle macchine. Ma non si tratta solo di riflettere su 
chi può detenere il titolo di paziente morale, in una logica di 
allargamento della sfera dei detentori di diritti, ma altresì di 
comprendere il concetto stesso di “diritto” e di “moralità”. 
Nei confronti delle altre specie, per esempio, non sarebbe utile 
un’etica semplicemente rivolta ad assegnare diritti tradiziona-
li alle alterità animali, quanto piuttosto di riconoscere diritti 
diversi. Nell’estendere il concetto di “paziente morale” a en-
tità sovraindividuali e transgenerazionali ci si scontra contro 
il principio di individuazione degli interessi, cui non è facile 
rispondere. Il postumanismo, perciò, sollecita una revisione 
profonda dei criteri di interpretazione oltre che di assegnazio-
ne etica. Nel momento in cui ci si deve confrontare con proble-
mi, come quello ecologico, che richiedono una partecipazione 
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attiva e non solamente dei limiti alla condotta, il principio della 
bioetica tradizionale (che possiamo sintetizzare nella domanda 
se tutto ciò che è tecnicamente possibile sia altresì eticamente 
accettabile) appare del tutto insufficiente. È tuttavia eviden-
te che passare da una prevalenza di moralità ristretta a una di 
moralità allargata richiede uno sforzo proattivo che non può 
basarsi esclusivamente sul convincimento ma deve sollecitare 
le corde del coinvolgimento. In questi casi non è sufficiente 
un’etica disincarnata perché la nostra ragione poggia e si nu-
tre dei nostri sentimenti, è cioè alimentata dall’animalità e non 
da una presunta oggettività. Possiamo facilmente osservare il 
fallimento di un’etica esclusivamente basata sulla ragione, nel 
suo non essere in grado di permeare le grandi scelte delle po-
litiche mondiali e nemmeno d’informare l’azione individuale. 
Non esiste, infatti, un bene assoluto, perché il bene fa sempre 
riferimento a un “per-sé”, vale a dire a una valutazione sog-
gettiva profondamente radicata nell’affettività. Con l’ausilio 
della ragione possiamo individuare dei limiti alla condotta e 
saltuariamente tenerne conto, ma di certo è impossibile pro-
muovere una moralità allargata, necessariamente basata su una 
prescrizione proattiva, bypassando il coinvolgimento dell’indi-
viduo. I disastri ecologici che sono davanti ai nostri occhi e che 
continuano imperterriti al di là dei proclami, dimostrano l’inca-
pacità di attivare atteggiamenti di dedicazione morale, cioè di 
chiamata all’azione sul problema. L’estinzione di molte specie, 
non solo in posti esotici e lontani ma anche nei territori che 
abitiamo, dimostra quale impatto abbia la negligenza, l’accidia 
morale che non è in grado di sollecitarci un cambio di passo 
nei nostri comportamenti. La filosofia postumanista, mettendo 
l’accento sulla soggettività e quindi sulla parzialità del giudizio 
umano, a differenza della fiducia illuministica sulla ragione, ci 
suggerisce una revisione profonda dell’agire morale che parta 
da una concezione ecologica dell’ontologia e che quindi metta 
come principio cardine il valore delle relazioni.

Roberto Marchesini
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ETNOGRAFIA MULTISPECIE

L’etnografia multispecie è una pratica di ricerca non antropo-
centrata che, confutando il dualismo ontoepistemologico natura/
cultura-società, investiga il ruolo degli attori umani e non uma-
ni nella co-costruzione del mondo come assemblaggio ibrido in 
flusso continuo. Le scienze sociali si sono storicamente plasmate 
attorno a una visione dicotomica del mondo di matrice cartesiana 
e illuminista, pienamente umanistica. Fondandosi sul paradigma 
dell’eccezionalismo umano, esse hanno eretto una barriera tra na-
tura (sfera del non umano), indagabile dalle sole scienze dure, e 
società (sfera della cultura, della politica), ambito d’indagine delle 
scienze sociali. Negli ultimi due decenni approcci postumanisti e 
postantropocentrici hanno messo in discussione la neutralità e l’u-
niversalità di questa divisione del mondo, evidenziandone invece 
la dimensione storica, politica, situata. Tale dibattito ha portato 
diverse ricercatrici e ricercatori sociali a problematizzare una delle 
principali metodologie d’indagine delle discipline sociali, l’etno-
grafia, rigettandone l’insito antropocentrismo. È in questo conte-
sto che emerge l’etnografia multispecie, che muove il focus dell’in-
dagine etnografica dalla dimensione discorsiva a quella materiale, 
contingente e situata, e che attribuisce al non umano agentività 
e dimensione storicopolitica. Si tratta di una pratica di ricerca 
largamente influenzata dalla concettualizzazione harawayana di 
incontro multispecie come incontro tra corpi fluidi, relazionali, in 
divenire. Si decostruisce così la teorizzazione di un soggetto uma-
no come centro dell’azione nella creazione del mondo. L’azione 
è invece investigata come condivisa, relazionale, distribuita tra 
diversi attori (umani e non) che agiscono attraverso processi di 
associazione. Poiché il sociale è un effetto relazionale, gli attori 
che compongono il mondo non sono caratterizzati da essenze date 
a priori, ma devono essere indagati, di volta in volta, nella loro at-
tualizzazione all’interno di assemblaggi materiali eterogenei. Allo 
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stesso tempo, lo spazio non può più essere letto come sfondo per 
l’azione umana, ma diviene il risultato di interazioni continue che 
eccedono l’intenzionalità umana e possono essere caratterizzate 
da rispetto, conflitto, alleanze o prevaricazioni. Anche il ruolo di 
colei che fa ricerca è sottoposto a riflessività poiché, nell’entrare 
nell’assemblaggio multispecie che indaga, si modifica e modifica 
l’assemblaggio stesso. L’etnografia multispecie si è largamente 
focalizzata sullo studio delle interazioni tra animali umani e non 
umani, e studi sul ruolo di piante, di funghi, batteri, spore, tra 
gli altri, stanno cominciando a diffondersi, soffermandosi soprat-
tutto sulla dimensione storica e politica che caratterizza gli attori. 
Emerge così sempre più l’ibridità e la contingenza del mondo, e 
l’interdipendenza degli attori che lo compongono. 

Beatrice Del Monte

Cfr. antispecismo, antropocentrismo, antropologia etologica, etologia filosofica, 
ibridazione, natura/cultura
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ETOLOGIA FILOSOFICA

L’etologia filosofica è una parte della filosofia che indaga le 
caratteristiche degli animali in quanto soggetti. Nell’ambito della 
filosofia postumanista italiana, essa si sviluppa come una propo-
sta teorica di Roberto Marchesini, e si richiama ad alcune istanze 
dell’antropologia filosofica, che per Habermas è una reazione della 
filosofia di fronte alla pretesa delle scienze biologiche di risolvere 
la questione dell’umano in una prospettiva riduzionista. Con essa 
condivide l’idea che il soggetto, in questo caso animale umano e 
non, sia una variabile permanente, non risolvibile in una definizio-
ne essenzialistica fissa. L’etologia filosofica non si propone soltanto 
come un’estensione dei modi dell’antropologia filosofica al regno 
che comprende gli animali non umani, ma come un rovesciamento 
di questa, mediante il deciso distacco dall’idea di una separatez-
za essenziale e definitoria tra l’animale umano e gli animali non 
umani. 

I principali caratteri che definiscono gli animali in una prospet-
tiva etologico-filosofica, ben evidenziati da Roberto Marchesini, 
sono quattro.

(1) La capacità di posizionarsi in uno stato non determinato e 
non deducibile dallo stato precedentemente dato. Il modo in cui 
un animale gestisce le occorrenze non è desumibile interamente 
da condizioni pregresse, è sempre parzialmente indeterminato, e 
ogni comportamento è un atto di creatività all’interno dello spazio 
di agibilità disponibile. 

(2) L’emergenza di un quid in più rispetto alle funzioni dota-
zionali, ovvero un’eccedenza rispetto a queste. L’etologia filosofica 
sostiene l’esistenza di una “virtualità funzionale”, in cui la strut-
tura è disponibile a una pluralità di azioni, processi, espressioni. 
Ciò comporta l’abbandono di un modello di implicazione diret-
ta tra struttura e funzioni possedute, l’abbandono del principio 
di parsimonia (secondo cui si ritiene adeguata la spiegazione del 
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comportamento animale che fa appello alle risorse computative 
di carattere inferiore), il rifiuto del modello input/output adottato 
dal comportamentismo, e l’affermazione dell’esistenza di schemi a 
pluralità di organizzazione funzionale. 

(3) L’incompletezza rispetto alla realizzazione della propria 
identità, che pone un animale in condizione di metastabilità. La 
virtualità delle opportunità, l’infedeltà rispetto ai modi preceden-
temente manifestati, la creatività rispetto alle dotazioni possedute, 
e la diacronicità che produce una causalità plurale del comporta-
mento pongono l’animale in uno stato di parzialità. 

(4) La titolarità sulle dotazioni, che definisce la soggettività: 
la titolarità non è la facoltà di sovrintendere a degli automatismi 
sottostanti (riscontrabile nei modelli meccanicistici del rapporto 
mente/corpo), ma ciò che definisce un’esistenza complessa e mo-
lare, nella quale le dotazioni sono non automatismi, ma strumenti. 

Prisca Amoroso

Cfr. motivazione, soggettività, soggetto
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EUGENETICA

In antropologia, la storia dell’eugenetica inizia nel XIX secolo, 
con le opere di Francis Galton e la formulazione dell’idea che esi-
sta la possibilità di migliorare la specie umana. L’avanzamento delle 
conoscenze biologiche e lo sviluppo della genetica hanno poi for-
nito a quest’idea strategie e mani per operare. Si è perciò iniziato a 
parlare di tratti biologici che ostacolano o favoriscono l’evoluzione 
umana, e implicitamente il suo progresso, finendo a contrapporre 
in maniera dicotomica quelli che andavano eliminati (eugenetica 
negativa) e quelli da incoraggiare (eugenetica positiva).

 L’uso dell’eugenetica nei progetti totalitari di pulizia etnica, 
tramite pratiche di controllo riproduttivo, sterminio e sperimen-
tazione umana, ha finito inevitabilmente (e comprensibilmente) 
col macchiare questo concetto in termini negativi. L’eugenetica è 
un’ombra cupa, uno spettro da bandire. Eppure, l’idea che ne sta 
alla base, ossia che cambiare significhi migliorare, persiste ancora 
oggi in correnti filosofiche assai di moda. Ecco che l’eugenetica si 
riverbera negli ideali transumanisti di perfettibilità e di potenzia-
mento umano, che vorrebbero poter selezionare quali tratti garan-
tire e quali inibire o “correggere”. L’eugenetica così intesa fonde 
dunque il controllo biopolitico dei corpi, presentato da Foucault, 
con ciò che Achille Mbembe ha definito “necropolitica” o gestione 
della morte. Oggi dunque i progetti eugenetici non si preoccupa-
no soltanto di far scomparire i tratti (o i corpi) indesiderabili, ma 
ambiscono alla selezione e alla fabbricazione delle caratteristiche 
umane, tramite i più recenti progressi tecnoscientifici.

 La riflessione postumanista si inserisce in tutto questo non 
bandendo a priori l’uso della tecnica, ma ponendosi in maniera 
critica rispetto all’idea di miglioramento e difendendo quelle nar-
razioni che non marginalizzano ma esaltano il potere creativo della 
diversità umana. Sono perciò le imprese totalizzanti, che puntano 
a concezioni contorte di “assimilazione”, miglioramento sociale o 
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miglioramento medicalizzato per giustificare le ricerche etnocen-
triche e omogeneizzanti del potere, che il postumanismo prende in 
esame e sconfessa.

Lidia María Cuadrado Payeras

Cfr. corpo, editing genomico, human enhancement, morte, progresso
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FANTASCIENZA

La fantascienza, come il fantastico, è uno dei generi narrativi 
più atti a portare visioni del mondo diverse da quelle tradizionali, 
e quindi a suscitare riflessioni e immagini di stampo postumano. 
Questa capacità è dovuta innanzitutto al fatto che poggia tutta 
sullo straniamento (estrangement), procedimento cognitivo che 
consiste nell’adottare una prospettiva inattesa e defamiliarizzan-
te su realtà familiari al lettore. Questo cambiamento prospettico 
invita ad avere uno sguardo più critico su elementi normalmente 
indiscussi e reputati immutabili, come per esempio la dimensione 
antropocentrica della società contemporanea. La fantascienza è 
inoltre spesso avvicinata al postumano, e studiata secondo pro-
spettive postumaniste, in virtù dei suoi temi di predilezione. Essa 
ha infatti sempre esplorato le questioni legate al rapporto dell’es-
sere umano con la scienza e la tecnologia, proponendo infinite 
storie di ibridazioni e visioni di ciò che potrebbe essere il nostro 
futuro. Sarebbe tuttavia errato supporre che la fantascienza sia 
sempre e per forza espressione di idee del postumanismo filosofi-
co. A volte, infatti, mette in scena la relazione umano-tecnologia in 
un modo che ripropone, senza superarli, i presupposti dell’uma-
nismo (paradigma separativo e rapporti di dominio con l’alterità). 
Altre volte, la fantascienza basa le sue immagini sul desiderio più 
transumanista che postumanista di aumentare artificialmente le 
capacità dell’umanità, se non di affrancarla dalla dimensione fisica 
attraverso il download della coscienza in computer o altre sostan-
ze non biologiche. Alcuni filoni fantascientifici invece dimostra-
no una notevole capacità di mettere in discussione ciò che si può 
chiamare umano. Questa problematizzazione può assumere delle 
forme molto varie, dalle riflessioni sulla natura della coscienza 
nelle storie di intelligenze artificiali a quelle sul posto dell’umano 
in un contesto divenuto interamente tecnologico. La fantascienza 
femminista si distingue per le sue mescolanze di scienza, tecnolo-
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gia e genere o le visioni di alleanze con il non umano che possono 
rivelarsi la condizione per migliorare la società e l’esistenza uma-
na. In generale, la fantascienza è caratterizzata da interessi tema-
tici e qualità formali che le consentono di destabilizzare i confini 
ontologici e ogni concetto di “identità fissa”. I suoi rapporti con 
il postumanismo sono direttamente legati alla dimensione utopica 
intrinseca al genere, che le permette di riaprire il futuro. Ciò con-
siste nello scombinare tutte le certezze del presente per immagi-
nare gli scenari più inaspettati, e così preparare le coscienze allo 
stadio in cui potrà avvenire nella realtà un cambiamento radicale, 
magari nella direzione di una vita propriamente postumanista. 

Amélie Aubert-Noël

Cfr. cyborg, ecocritica, futuro, letteratura, human enhancement
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Suvin D., Metamorphoses of Science Fiction, Yale University Press, New Haven, 
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FENOMENOLOGIA

Molte delle categorie descrittive elaborate dal postumanismo, 
in particolar modo dal pensiero di Roberto Marchesini alle cui 
opere si rimanda, trovano origine in due filosofi cardine della fe-
nomenologia: Husserl e Merleau-Ponty. Husserl e Merleau-Ponty 
prendono le mosse dalla dicotomia cartesiana res cogitans/res 
extensa per poi superarla. In tal senso, hanno favorito lo sviluppo 
di una rinnovata formula descrittiva, poi ripresa e ampliata in nuo-
ve direzioni dagli autori del postumanismo. Secondo i due filosofi, 
la realtà esterna non è più un oggetto contenente una verità, così 
come il corpo non è più scisso tra un elemento cogitativo perfetta-
mente in grado di cogliere tale verità assoluta e un elemento fisico 
che assorbe la realtà esterna spesso traviandola con i suoi limiti 
percettivi imperfetti.

Husserl priva la res cogitans di una sua sostanzialità distinta per 
immergerla all’interno di una rete di relazionalità o “con-vivenza”, 
partecipazione tra soggettività o intenzionalità e realtà: azioni, sen-
sazioni e pensieri sono in linea di continuità, ed è grazie a tale “flus-
so di coscienza” che la realtà si dà come esistente. Esseri umani e 
non umani sono “cose-tra-le-cose”, impegnate allo stesso modo nel 
flusso di coscienza. In quest’ultimo, si danno e si disvelano delle 
strutture di significato, dipendenti da esso e quindi dalla soggetti-
vità e contemporaneamente conoscibili se estratte dalla soggettività 
stessa (epoché): il primo Husserl cade in una contraddizione in cui 
la soggettività è sia fondamentale, sia da elidere.

Con l’ultimo Husserl di La crisi delle scienze europee e la feno-
menologia trascendentale, la struttura non si disvela “estraendola” 
dalla soggettività, ma è latente in quest’ultima e funzionale alle 
sue necessità particolari (Lebenswelten). Tale intersoggettività 
tra struttura e soggettività definisce una tra le molteplici moda-
lità ontiche dell’essere. L’epoché armonizza tale molteplicità, con-
ducendo, da un lato, all’essenza della soggettività percipiente e, 
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dall’altro, a una modalità relazionale inerentemente equivalente, 
un “essere corpo”. Secondo Merleau-Ponty, questo “essere cor-
po”, ovvero una fusionalità con l’esterno, viene meno nel momen-
to stesso in cui il corpo della soggettività incontra un altro corpo 
anch’esso impegnato nell’“essere corpo”. L’altro diventa un corpo 
sconosciuto, in cui la sua modalità d’“essere corpo” e, quindi, 
la sua fondamentale fusionalità è inaccessibile alla soggettività. 
Non solo l’altro innesca un processo di riflessione che allontana 
la soggettività dall’immediatezza della sua fusionalità, ma crea un 
processo identitario di consapevolezza del sé. In altre parole, io 
so che esistono per me delle determinate relazionalità tra me e il 
mondo, ma non riesco a comprendere che cosa è relazionalità per 
l’altro, il quale va a costituire una coscienza inaccessibile e diversa 
dalla mia. Merleau-Ponty invita a soffermarsi nel momento in cui 
la riflessione non interviene nel circuito, quello che chiama in L’in-
visibile e l’invisibile come “apertura al mondo”. Tale apertura al 
mondo si definisce con l’immediatezza della soggettività rispetto 
al suo fondersi con il mondo (come un neonato che sorride senza 
averne la consapevolezza in quanto non ha visto se stesso o un’al-
tra persona farlo). Merleau-Ponty chiama “carne” (chair) questo 
stadio o fusionalità: una polpa spazio-temporale che precede, e al 
tempo stesso costituisce, il contesto di partenza o materiale basico, 
la dialettica io/altri, in cui i pensieri del sé agiscono da “schermo 
differenziante”. Il corpo e i pensieri sono, nella carne, veicolo di 
relazione e non di disgiunzione.

Valentina Gamberi

Cfr. eco-ontologia, relazione, Umwelt
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Marchesini R., Essere un corpo, Mucchi, Modena 2020.
Merleau-Ponty M., Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 2007. 



194  Abbecedario del postumanismo

FILOGENESI

Nella prospettiva postumanista, la filogenesi rappresenta la ra-
dice che lega ciascun organismo alla storia evolutiva della vita, e la 
base da cui ogni vivente può partire per interfacciarsi col mondo, 
introiettarlo e costruire il proprio Umwelt. In quest’ultima acce-
zione, ciò che un essere vivente riceve come dotazione dal passato 
costituisce un primo ventaglio d’interazioni possibili con l’ester-
no. Poiché la dotazione non è mai sovrapponibile interamente alla 
funzione, ma prevede variazioni d’utilizzo, questo corredo è simile 
a una mappa che indica percorsi diversi. Sarà poi l’organismo a de-
cidere quale imboccare, in ragione delle fluttuazioni esterne, delle 
pressioni selettive in atto e della sua creatività, con l’unico vincolo 
di rimanere coerente alla propria struttura interna. Una buona 
parte dei caratteri geneticamente istituiti rappresentano, dunque, 
sistemi evolutivamente aperti, in grado di consentire adattamenti 
ontogenetici che si innestano e plasmano la matrice filogenetica. 
È proprio il loro rappresentare tendenze o virtualità predicative, 
copule senza parte nominale, a garantire l’originalità di ogni indi-
viduo nell’applicarle. Il profilo del singolo animale, perciò, non 
si realizza contrapponendo elementi acquisiti in ontogenesi a ele-
menti predefiniti in filogenesi, ma attraverso un processo evoluti-
vo di questi ultimi, attraverso l’introiezione di nuova informazione 
dall’esterno. Si generano così processi di crescita differenziale del-
le componenti innate, trasformazione di queste in altre dotazioni 
e nuove composizioni organizzative del sistema. Filogenesi e on-
togenesi si realizzano assieme, grazie a un rapporto dialogico con 
l’esterno. Come ricorda Roberto Marchesini, il retaggio promuove 
il divenire, è fame e bisogno di mondo, disequilibrio dell’esistenza.

Elisa Baioni
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FILOSOFIA DELL’ANIMALITÀ

L’animalità filosofica si inserisce nel campo dell’ontologia, ossia 
lo studio dell’essere. L’indagine attuata dalla filosofia dell’animali-
tà cerca di rispondere alla domanda circa che cosa significhi essere 
un animale. In questo senso l’animalità è la proprietà comune a 
tutto il mondo animale, e non solo. Infatti, per animalità non si 
intende la dicotomia umano/animale o animale/vegetale, poiché la 
modalità con cui separiamo il mondo in umano/animale/vegetale/
minerale è un modo politico per discriminare l’alterità. L’animalità 
in breve è una proprietà corporea non linguistica e vitale che uni-
sce in un unicum la vita e l’esistenza in ogni sua forma.

Il problema filosofico si istituisce nel tentativo non solo di pen-
sare il mondo della vita attraverso categorie non umane, ma anche 
di pensare il vivente e il non vivente in termini non linguistici. In 
una visione in cui il linguaggio umano è un dispositivo che obbli-
ga a scindere la vita in macro-contenitori, l’animalità rappresenta 
tutto ciò che sfugge alla lingua parlata e scritta. Al contrario, la 
filosofia dell’animalità postumanista non solo indaga le forme di 
linguaggio presenti nelle altre specie, ma esplora anche le pratiche 
dell’esistenza che trascendono la parola umana scritta, pensata o 
parlata, come l’arte, la fotografia, le discipline orientali della medi-
tazione, lo zen, lo yoga ecc.

Cercare di comprendere che cosa significa essere un animale 
vuol dire prescindere dal costrutto di “umanità”, decostruendo 
la sua base ideologica e provando a concepire che cosa è la vita di 
un corpo impersonale (non modellato sul concetto di “soggetto”, 
come è stato espresso dalla filosofia occidentale). Per impersona-
le si intende un individuo che non è assoggettato dal concetto di 
“io”. In tal senso l’animalità filosofica parte dal presupposto che 
la vita dev’essere concepita da una proprietà che non può essere 
espropriata di nulla tranne che di se stessa, applicando il pensiero 
filosofico al concetto di “nuda vita”. Quest’ultimo emerge come 
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carattere comune dell’esistenza nel momento in cui alcuni indi-
vidui vengono privati di ogni specificità; non per ricadere in una 
indistinzione totale, bensì per comprendere la differenza a partire 
dal corpo e non dal soggettocentrismo di cui è intrisa la prospet-
tiva umanista. Il punto di vista impersonale che dà vita all’analisi 
dell’animalità rianima dunque il dibattito contemporaneo su di 
una orizzontalità dell’esistenza dei corpi che si differenziano per 
le loro specifiche potenze (come ha messo in luce Deleuze durante 
le sue lezioni su Spinoza). L’animalità filosofica è quindi il tenta-
tivo di pensare la vita a partire dal corpo animale che siamo e di 
concepire l’esistenza attraverso categorie non umane.

Nicola Zengiaro

Cfr. animalità, antropodecentrismo, metapredicato animale, zoopoiesi
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FLORA (PIANTA/VEGETALE)

Il termine “flora” è un concetto di sintesi che raccoglie indistin-
tamente la molteplicità di specie vegetali, spontanee e/o domesti-
che, proprie di un determinato ambiente. Le sue radici si possono 
far risalire al termine latino florem, accusativo di flos, floris, cioè 
“fiore”, da cui la divinità romana Flora, dea protettrice delle pian-
te più care agli uomini poiché generatrici di frutti utili. Gli studi 
scientifici sul mondo vegetale a noi pervenuti hanno origini anti-
che. In Occidente, per esempio, si pensi alla Historia Plantarum di 
Teofrasto (IV-III secolo a.C.) e al De Materia Medica di Dioscoride 
(I secolo d.C.). In ambito filosofico, invece, l’evidente carenza di 
attenzione rivolta al regno vegetale può essere fatta risalire all’in-
flusso sul pensiero occidentale esercitato: (1) dalle istruzioni on-
tologiche provenienti dalla dottrina aristotelica, la quale, nel De 
Anima, riserva alle piante una qualità di psyche (anima) operativa-
mente e gerarchicamente inferiore rispetto a quella degli animali 
e (2) dai dettami del libro sacro cristiano, la Bibbia, la cui impo-
stazione antropocentrica sottomette e fa gravitare le piante come 
il resto del creato attorno alle necessità e alla superiorità umana.

L’oblio della flora dall’orizzonte del pensiero è inscritto nell’im-
percettibilità della sua acustica e nell’apparente staticità vegetale, 
nel suo essere ridotta a sfondo bello da vedere, buono da mangiare 
e giusto per curare. È uno sfondo in cui le piante hanno finito per 
adombrarsi e scomparire, a causa della loro fisiologia e morfologia 
considerata aliena. Così, per secoli, sono rimaste segregate all’in-
terno degli erbari medioevali e rinascimentali, oggetto esclusivo 
del sapere alchemico e della scienza botanica. Solo recentemente, 
il fiorire di specifici settori di ricerca quali quello dei Critical Plant 
Studies ha sollevato i limiti teoretici di una siffatta impostazione 
antropocentrica e zoocentrata, ponendo le basi per una revisione 
epistemologica capace, a partire dalla problematizzazione stessa 
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del concetto di “pianta” e di “flora”, di nuove interpretazioni del 
rapporto tra vegetali e sapere filosofico.

Un contributo notevole, anche se non ancora debitamente 
formalizzato, proviene dalle correnti di area postumanista, il cui 
promuovere una prospettiva ecologica e antispecista, partendo da 
una concezione ibrida e relazionale degli animali umani, ha per-
messo una rideclinazione del rapporto tra umano e non umano. 
Una simile prospettiva permette di mettere in discussione, da un 
lato, il pregiudizio comune alla base del processo di oggettivazione 
delle individuazioni vegetali in uno sfondo indifferenziato, inerte 
e passivo; dall’altro di evitare un “riduzionismo energetico” in cui 
le piante sono ridotte all’insieme o alle singole proprietà e virtù 
riconosciute loro in ragione della propria eclettica versatilità. Il 
concetto di “flora” in chiave postumanista può così farsi portatore 
di quei caratteri di eterogeneità, molteplicità e relazionalità che 
già aveva raccolto indagando il complesso di legami bioculturali 
che riguardano gli esseri umani, le piante e l’ambiente. Non solo, 
oltre alla dimensione spaziale insita nel rapporto tra territorio e 
vegetali, il termine flora rimanda anche a una dimensione crono-
logica legata ai tempi e ai cicli vegetativi (si può parlare, infatti, di 
“flora del Pleistocene”) evocando quindi il dispiegarsi di più piani 
spazio-temporali in cui si congiungono ed evolvono nel loro dive-
nire individuazioni diverse. In questo senso il concetto di “flora” 
evoca, nella differenza e nella ripetizione cronotopici, il comples-
so di processi incarnati e situati che è chiamato a sintetizzare. Si 
pensi, per esempio, a che tipo di volano metamorfizzante si è di-
mostrata, per alcune piante e per alcuni animali umani e non, una 
tecnologia come l’agricoltura la cui carica innovativa ha portato 
a mutazioni non solo sul piano genetico ed epigenetico ma anche 
etico e politico. Solo ripensando il rapporto con la vegetazione nei 
termini di un’intima congiunzione e codeterminazione è possibile 
inaugurare una nuova stagione del pensiero che consideri le piante 
quali partner ibridativi attivi e vitali piuttosto che diminuirle in 
quell’orizzonte estetico e in quel bacino energetico che tradizio-
nalmente decora e sostiene l’intera biosfera.

Nicolò Pasqualini
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FRANTUMAZIONE/FRAMMENTAZIONE

Con il termine “frantumazione” si intende la scomposizione di 
un intero in una molteplicità di frammenti. In ambito ontologico 
e gnoseologico, l’empirismo britannico ha introdotto una fram-
mentazione della classica diade soggetto/oggetto, frantumando-
ne i poli costitutivi. Con l’empirismo, gli oggetti dell’esperienza 
(precedentemente configurati come sostanze dotate di attributi 
essenziali o accidentali) si frammentano in collezioni di impres-
sioni semplici, concatenate all’interno di impressioni complesse 
(l’insieme di “rotondo”, “verde”, “liscio” e “dolce”, per esem-
pio, potrebbe dar forma a una mela). È grazie alla ricorrenza di 
determinate collezioni all’interno dell’esperienza, ossia in virtù 
dell’abitudine (habit), che la facoltà immaginativa è in grado di 
produrre nella mente delle idee, capaci a loro volta di unificare e 
imprimere nella memoria tali associazioni di elementi (la ripetuta 
associazione di “rotondo”, “verde”, “liscio” e “dolce”, imprimerà 
nella memoria l’idea di “mela”). Presentandosi come un insieme 
di facoltà (percettive, associative, mnemoniche e autorappresen-
tative) il soggetto empirico si tramuta anch’esso in una raccolta 
di elementi atomici. Evidenziando la centralità del corpo nella 
definizione (specifica e “specie-specifica”) delle modalità percet-
tive, ideative e mnemoniche del soggetto, il concetto di “facoltà” 
conduce a un superamento del mentalismo empirista. Il corpo 
(collezione eterogenea, multidimensionale e pluristratificata per 
eccellenza) diviene la scena primaria della frantumazione: ciascun 
organo, o complesso di organi, ha una propria storia evolutiva, 
adattiva o esattiva; ogni organismo, a sua volta, è legato ad altri 
organismi e microrganismi all’interno di reti ecosistemiche; ripe-
tendosi nel tempo, questi complessi di relazioni intra- e interspeci-
fiche possono dar luogo a società e culture (umane o non umane). 
La coscienza stessa può essere definita come una sorta di sintesi 
riduttiva, prodotta a partire da una moltitudine di percezioni, rac-
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colte, processate e filtrate dall’organismo. Emergendo dalla mol-
teplicità, la mente situata e radicata nel corpo (embodied mind) 
proietta il soggetto in un campo di esperienza “naturoculturale”, 
costitutivamente frammentario, animato da una costante attività 
di raccolta e interpretazione parziale (worldmaking). La frantuma-
zione si estende così alla diade natura/cultura.

Claudio Kulesko

Cfr. corpo, embodiment, patchwork, pluralità
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FUTURO

Il futuro è ciò che ancora non è successo e per questo non si 
hanno sue notizie: dell’ignoto bisogna avere fede, altrimenti si è 
costretti a decretare che non esista. Come suggeriva Hume con 
la celebre ‘forchetta’, secondo una prospettiva empirista nessuno 
dovrebbe esser certo del palesarsi del domani, ovvero la conden-
sazione più maneggevole del futuro, perché è indimostrabile che 
il sole sorga ogni mattina. Inoltre, chiamando “futuro” il futuro lo 
si incarcera in un ingannevole sostantivo singolare, che non rende 
certo conto di quella quantica nube di densità di futuribili scenari 
che solo quando coagulano sotto gli occhi dell’osservatore in uno 
soltanto diventano il presente. Da questa premessa si evince che 
il futuro sia una creatura finzionale, più di competenza della let-
teratura che della fisica, che costruiamo sulla base dell’abitudine, 
una previsione su presupposti deterministici di un presente che, 
passeggiando tra le osservazioni a  riguardo di Sant’Agostino e 
Bergson, potremo considerare un’intuizione degli stati di coscien-
za legati tra loro dalle facoltà della memoria e dell’immaginazione. 
È quindi, con buona pace degli idealisti essenzialisti, niente più 
che una ‘tradizione inventata’ e per di più piuttosto recente: per 
confermare quest’ultima affermazione vale la pena concederci una 
breve ricognizione della “storia umana del tempo”. Per le società 
di caccia e raccolta non era necessario che il tempo fosse spezzato 
in tre parti: la circolarità degli eventi è una pedissequa e rassere-
nante ripetizione del passato che non espone al rischio della “crisi 
di presenza” propria dei nostri “tempi interessanti”. Cadendo nel-
la “trappola neolitica” dell’agricoltura e diventando schiavo del 
potente discorso della scienza e della tecnica, l’animale umano si 
è trovato nella scomoda necessità di dover partorire il futuro per 
dare uno spazio rispettivamente alla ricchezza e al sapere. 

Più che “cos’è il futuro” è, allora, stimolante domandarsi “per 
chi abbia senso” e “chi ne abbia bisogno”. Nella nostra religiosa 
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società, fedele al progresso e all’evoluzione, il futuro è un ditta-
tore fascista che s’incarna nella figura del Child, l’alfiere della ri-
petizione dell’identico al quale ogni manovra politica è rivolta e, 
altrettanto, l’escamotage culturale sine qua non atto ad esorcizzare 
l’angoscia dell’annichilimento individuale provocata dalla morte 
del corpo. C’è chi tra gli animali umani predica un’autoestinzione, 
la death drive, che ponga fine alla specie, chi invece invoca il futuro 
come luogo anarchico dell’espressione del più libero desiderio di 
un “corpo senza organi”, ma una volta di più pare chiaro che il 
futuro sia un’idea sviluppata da un punto di vista dicotomico per 
il quale è semplicemente l’opposto del passato piuttosto miope. 
C’è forse da immaginare e provare a chiedersi cosa il futuro rap-
presenti per un soggetto ‘oltre l’umano’ e una delle occasioni più 
prossime per poterlo fare può essere rappresentata dall’avvento 
dell’amortalità: quando il limite di Hayflick alla   riproduzione 
cellulare sarà superato e l’invecchiamento sarà solo una sbiadita 
cartolina dal passato, la concezione del tempo spiralizzerà tra il 
lineare e il circolare, quindi cosa resterà del futuro se il presente si 
estenderà a dismisura a suo discapito? Come dicevamo all’inizio è 
tutto solo probabile, e solo chi vivrà vedrà.

Francesco Fasano

Cfr. morte, progresso, tempo
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GIUSTIZIA

Uno dei tratti fondamentali della giustizia è la necessità della 
presenza dell’altro: iustitia est ad alterum e, difatti, rappresenta 
una virtù correlata all’equità e all’eguaglianza sostanziale ma, seb-
bene in biologia non abbia alcun significato specifico, tuttavia, nel 
mondo animale, in un’ottica di continuità evolutiva, si basa sulla 
possibilità di comportarsi con correttezza, cooperazione e fidu-
cia, proprio perché presuppone, perlomeno, un rapporto tra due 
esseri viventi. L’allargamento dell’ambito delle questioni di giusti-
zia agli animali non umani, all’ambiente e alle generazioni future 
fa emergere un modello di giustizia politica che mette da parte il 
bieco interesse egoistico, per prendere in considerazione il punto 
di vista di ognuno. Si tratta di un modello presente anche tra al-
cune specie di animali non umani, i quali hanno mostrato di avere 
chiaro il “senso d’ingiustizia” e la conseguente avversione per la 
stessa. Per esempio, in un esperimento sulle scimmie cappuccine 
è stato visto come le stesse riconoscano la differenza del valore 
tra i premi dati a ciascuna di loro. Questa consapevolezza porta 
ogni scimmia ad avvertire il senso d’ingiustizia nel momento in 
cui a cose di pari valore corrisponde un premio di diverso valore. 
Complessivamente, nell’intero mondo animale, che include anche 
la nostra specie, esiste anche un modello di giustizia distributiva, 
che suddivide tra tutti i membri della società posizioni di vantag-
gio e di svantaggio, per esempio tra i lupi vige la regola per la quale 
ognuno deve essere attento ai bisogni degli altri e a non intaccare 
i beni altrui, generalmente un pezzo di carne, in base al principio 
meritocratico. 

L’attuale società animale umana, tuttavia, sembra ben lungi 
dall’aver realizzato un modello di giustizia pieno. Le attività con 
forte impatto ecosistemico procurano dei benefici economici che, 
certamente, vengono incanalati e redistribuiti nella società. Tutta-
via, quasi mai lo sono in maniera equa, sia tra gli animali umani e 
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ancor meno tra i non umani. A essere invece diffusi sono i costi 
ambientali, che ricadano spesso e volentieri sui più svantaggiati o 
indifesi, a prescindere dalla loro specie.

Le attività economiche che hanno un impatto sugli ecosistemi 
come, per esempio, gli impianti petrolchimici, hanno dei benefici 
in termini economici sugli animali umani, ma i costi ambientali 
vengono pagati maggiormente dagli animali umani svantaggiati (e 
da quelli non umani) i quali non potranno permettersi, per esem-
pio, di comprare cibi biologici o curarsi al di fuori della propria 
città. Gli individui svantaggiati, in ogni parte del mondo, sono i 
soggetti più vulnerabili ai cambiamenti ecologici derivanti dal ri-
scaldamento globale, tanto da essere costretti a migrare in modo 
“clandestino”. Questo influisce sulla possibilità di godere delle li-
bertà fondamentali, rappresentando uno dei più pressanti proble-
mi di giustizia contemporanei. Lo stesso si può dire di tutti quegli 
animali non umani e vegetali che si vedono privati dei loro habitat 
e, spesso, non possono nemmeno migrare altrove.

Se l’alterità è il carattere fondamentale della giustizia, in que-
sta è insito l’altruismo che non si limita a non danneggiare l’altro 
ma ad agire per beneficiare l’altro, per riequilibrare le posizioni di 
partenza. L’altruismo presuppone il dono non solo di beni mate-
riali, tra cui il denaro è il più diffuso, ma anche di parti biologiche: 
spermatozoi, ovuli, utero, cellule staminali, midollo, di organi, di 
tempo. Il dono deve essere spontaneo, volontario, non imposto. 
L’animale umano dona per riequilibrare situazioni d’ingiustizia 
anche se non riceve nulla in cambio come nel caso del tempo de-
dicato alle battaglie ambientaliste e antispeciste. La giustizia come 
virtù risiede, pertanto, nell’altruismo empatico.

Paola Sobbrio

Cfr. antispecismo, ambientalismo, diritto
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HUMAN ENHANCEMENT

Il termine human enhancement (h.e.) è utilizzato per indicare 
l’ambizione iperumanista/transumanista ad avere un ruolo attivo 
nel processo evolutivo della nostra specie, emancipandosi dai mo-
vimenti ingovernabili del mondo e del tempo. Alla base vi è una vi-
sione dell’animale umano come finito, fragile e mortale. La morte 
viene considerata un difetto intollerabile dal quale si cerca una via 
di fuga tramite la modalità del mind uploading, cioè il trasferimen-
to di una mente umana a un robot, oppure a una realtà virtuale.

L’ambizione iperumanista è quella di “riprogettare” l’essere 
umano tramite il potenziale performativo della tecnologia, con-
siderata mezzo imprescindibile per raggiungere una perfezione 
di fatto trascendentale. Ingegneria genetica, h.e., mind uploading 
divengono dunque strumenti, anzi potenziamenti, della performa-
tività biologica degli umani. Il risultato è quello di arrivare a una 
specie post-biologica, più in generale post-umana, nata dall’ibrida-
zione tra mondo organico e mondo sintetico e virtuale, attraverso 
impianti tecnologici neurocellulari.

Dal punto di vista postumanista, invece, parlare di “potenzia-
mento ” è scorretto per diverse ragioni.

(1) Il termine perfezione è estraneo all’universo evoluzionista 
darwinista, in primo luogo perché non esiste come fine ultimo del-
le specie alcuna tendenza alla perfettibilità in senso umanista, vale 
a dire né in senso morale né ontologico. In secondo luogo perché 
l’idea di perfezione presuppone un sistema di riferimento assolu-
to, universale e statico, ma le specie viventi sono l’esatto contrario: 
sono, infatti, sempre adattate a un contesto preciso, limitato nel-
lo spazio e nel tempo, e cambiano (o scompaiono) a seconda di 
come muta l’ambiente che abitano. Sono perciò specializzate, non 
perfette.

(2) L’idea di potenziamento implica, subdolamente, una mag-
gior capacità manipolativa e di dominio del mondo esterno, che 
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mal si sposa con le implicazioni etiche del postumanismo. Que-
sta idea viene ulteriormente amplificata nel contesto fortemente 
dualista del transumanismo, che “potenziandosi” spinge a rendere 
sempre più profondo il solco ontologico tra la res cogitans (la no-
stra mente inserita in un software, che diventa res informatica) e la 
res extensa, cioè tutti gli altri esseri viventi e il mondo. Nella pro-
spettiva postumanista si preferisce parlare d’“ibridazione” e non 
di “potenziamento” per dare luce alla capacità destabilizzante e 
infiltrativa della techne, che cambia l’essere umano, non lo poten-
zia. Emblematica è l’ontologia del cyborg, entro la quale conflui-
scono elementi di animalità, umanità e tecnologia, figura-mosaico 
che rappresenta l’ibridazione per eccellenza.

Giovanni Massaro

Cfr. AI, cyborg, postumanità, progresso, techne
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IBRIDAZIONE

Parliamo di ibridazione ontopoietica per riferirci a un processo 
evidentemente diverso da quello generativo che avviene quando 
un soggetto di una certa specie si accoppia con uno di un’altra. L’i-
bridazione ontopoietica è la trasformazione ontologica di un ente 
sulla base di un innesto che non fa parte del proprio retaggio filo-
genetico. Le ibridazioni ontopoietiche possono avvenire in diversi 
modi come: (1) la costruzione di una partnership collaborativa 
con un’altra specie, per esempio il cane o il cavallo; (2) l’epifania 
animale, quando l’essere umano accede a una diversa dimensione 
esistenziale sulla base di un’ispirazione offerta da un altro essere 
vivente; (3) l’avvento di una particolare conoscenza che modifica il 
piano epistemico; (4) l’avvento di una nuova tecnica o di una tec-
nologia che modifica il piano investigativo e operativo dell’essere 
umano. L’ibridazione ontopoietica non si limita alla trasformazio-
ne “estensiva-amputativa” messa in luce da Marshall McLuhan, 
per quanto importante sia stata questa osservazione, perché non 
agisce solo in modo quantitativo, potenziando una prestazione e 
abbassando le capacità somatiche per deficit di esercizio perfor-
mativo, ma modifica il panel di prestazioni e il piano di realtà di 
accesso all’essere umano. In altre parole, se prendiamo in con-
siderazione l’effetto di una tecnologia sull’ontopoiesi umana, ci 
rendiamo conto che a modificarsi è il piano epistemico, operativo 
e persino etico a seguito degli slittamenti ontologici che si sono ve-
nuti a verificare. Una tecnologia non può perciò essere considerata 
un semplice estensore o potenziatore di qualità umane che restano 
inalterate, perché la techne opera come un virus, vale a dire entra 
nel soma come in una cellula e lo riorganizza su un diverso piano 
ontologico. L’incontro con il non umano, sia esso l’ibridazione 
con un’altra specie, aspetto che caratterizza gran parte della cul-
tura umana, in termini di partnership o di epifania, dando luogo 
a un teriomorfismo, sia viceversa con una tecnica o tecnologia, 
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dando luogo a un tecnomorfismo, è un processo che non rimane 
mai esterno o di natura potenziativa, ma è sempre infiltrativo e 
metamorfico. La visione “estensiva-potenziativa”, riconducibile 
alla visione della tecnologia come strumento o mezzo che rima-
ne all’esterno (non necessariamente del corpo, ma implicitamen-
te dell’ontologia) è ancora in continuità con l’umanismo, perché 
assume un mantenimento della purezza e del controllo da parte 
dell’essere umano. Questo è ciò che mette in discussione la filoso-
fia postumanista, che considera la techne o l’alterità animale non 
come uno strumento ma come un partner capace di contaminare 
l’ontologia umana, dando vita a un’entità che presenta caratteri-
stiche ibride. Mentre l’umanismo, anche nell’utilizzo della tecno-
logia e spesso proprio attraverso di questa, insegue mitopoiesi di 
purificazione dell’essenza umana, che cerca processi di disgiunzio-
ne e di verticalizzazione rispetto alla tellurica, cioè di elevazione, la 
filosofia postumanista parla di riti di contaminazione che rendono 
l’essere umano sempre più meticciato e allargato con il mondo, 
in un processo di orizzontalizzazione. L’ibridazione ontopoietica 
prende allora in considerazione tutti gli effetti che il rapporto con 
la techne ha prodotto nella storia dell’umanità, dando una preci-
sa connotazione al termine postumano, non più come condizio-
ne prossima ventura, bensì come condizione propria dell’essere 
umano, un’entità che fin dalle prime espressioni ha fatto dell’i-
bridazione una delle espressioni più tipiche della propria natura. 
Possiamo, pertanto, affermare che siamo sempre stati postumani.

Roberto Marchesini 

Cfr. Chimera, relazione, techne, teriomorfismo, virus/virale, zooantropologia
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IMPOSTAZIONE DUALISTICA

Il termine dualismo è utilizzato per indicare concezioni filo-
sofiche, religiose, scientifiche e culturali che fanno riferimento a 
due distinte e spesso contrapposte istanze, la cui esistenza o la 
cui azione sarebbe sufficiente a comprendere il funzionamento 
del reale, in una sua porzione o nella sua interezza. Le moltepli-
ci manifestazioni che si sono date di questa impostazione hanno 
in comune due caratteristiche fondamentali. La prima è quella di 
produrre una sovrapposizione, più o meno consapevole, tra pia-
no ontologico e piano assiologico, che si realizza in due diverse 
modalità. Da un lato, la categorizzazione binaria di enti ed eventi 
può accompagnarsi a una loro valorizzazione polarizzata, tale per 
cui a un insieme vengano attribuite in via esclusiva caratteristiche 
positive e viceversa per l’insieme contrapposto. Dall’altro lato, 
la visione duale tende a rendere impercettibili dal punto di vista 
teoretico e irricevibili dal punto di vista pratico tutte quelle re-
altà che non si possano ascrivere in maniera univoca a una delle 
due sole alternative contemplate. Lungi dall’essere dati indiscussi, 
l’efficacia gnoseologica e la sostenibilità etica del dualismo sono 
invece questioni che devono essere affrontate, tanto più consi-
derando l’orientamento antropocentrico che caratterizza, in se-
condo luogo, le sue diverse formulazioni. A un livello generale, 
tutte condividono infatti la capacità di soddisfare quell’esigenza 
semplificatoria che si trova alla base del processo di acquisizione 
ed elaborazione delle informazioni da parte degli esseri umani e di 
ricevere in questo modo una conferma preventiva della loro validi-
tà. Questa propensione a far prevalere la forza dello strumento in-
terpretativo sulla complessità dell’interpretato raggiunge un apice 
in quelle visioni dualistiche che si propongono, nello specifico, di 
contribuire a una definizione dell’essere umano: la selezione delle 
caratteristiche contrapposte che dovrebbero individuare ciò che 
si va definendo muove già da una sua pre-comprensione, che non 
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sempre giunge ad essere esplicitata e che per questo, legandosi alla 
sovrapposizione onto-assiologica di cui sopra, spesso finisce con 
il promuovere una determinata gerarchia valoriale e consolidare 
un meccanismo di potere già in essere. Per queste ragioni sembra 
opportuno promuovere un’analisi profonda delle dinamiche che 
sottendono all’adozione di soluzioni dualistiche, lavorando a una 
messa a giorno decostruttiva dei meccanismi su cui si basa la loro 
assolutizzazione e incentivando il loro oltrepassamento in direzio-
ne di una maggiore considerazione delle complessità del reale.

Selena Pastorino

Cfr. embodiment, metafisica, natura/cultura, natura-cultura
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INCONSCIO

L’inconscio è un concetto comparso negli ultimi decenni 
dell’Ottocento, reso popolare da Sigmund Freud. Prima d’esso 
esisteva il paradigma della mente cartesiana, in cui l’esperienza in 
prima persona veniva identificata con l’ambito del mentale, entra-
to in crisi davanti ad alcuni fenomeni mentali che non emergevano 
nella coscienza (come l’isteria convulsiva, il disturbo di persona-
lità multipla, l’amnesia dissociativa ecc.). Alla base dell’inconscio 
freudiano ci sono le pulsioni (le forze o energie) e la rimozione 
(meccanismo con cui il soggetto cancella attivamente alcuni con-
tenuti dalla sua consapevolezza). Il concetto di “inconscio” è atto 
a esplicitare la difensività autoapologetica incline all’autoinganno 
e alla fabbricazione di spiegazioni di comodo delle nostre condot-
te. Secondo tale visione freudiana l’inconscio è un tipo diverso di 
conscio.

Il concetto di “inconscio”, nella contemporaneità, è visto come 
l’oceano profondo da cui l’identità umana e la coscienza emergo-
no. Dopo Freud, gli studi si sono concentrati proprio su questo 
grande sfondo che contiene entro di sé qualsiasi dato che il nostro 
corpo riceve dal mondo esterno. All’interno di questo infinito spa-
zio caotico si formano due costrutti identitari: l’identità sociale, 
che determina le regole e le leggi, e l’identità individuale, che è il 
nostro io. 

Gran parte delle teorie psicoanalitiche odierne coinvolgono 
nella loro indagine anche il linguaggio. Secondo queste teorie, 
l’inconscio emergerebbe, secondo la psicoanalisi, da una forma di 
linguaggio che non è stata decifrata e che si trasforma da veicolo 
linguistico di senso a enigma. L’umano, mentre è ancora in fase di 
gestazione, ode il linguaggio che il suo apparato cognitivo non è an-
cora in grado di decifrare, nonostante la sua struttura biologica sia 
formata propriamente dalla funzione del recepire il segno lingui-
stico e codificarlo. Così, il linguaggio ascoltato rimane nel cucciolo 
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di homo sapiens come un messaggio indecifrato e impossibile da 
decifrare, formando in questo modo un significato enigmatico che 
il suo corpo cerca costantemente di tradurre. Questo sforzo teso 
all’impossibilità di tradurre i segni linguistici forma un sostrato 
enigmatico che viene rimosso dando luogo allo spazio inconscio. 
Infatti, secondo le teorie lacaniane (che si differenziano da quelle 
freudiane), l’inconscio viene dall’esterno (dall’altro), nascendo da 
un residuo intradotto di un messaggio che proviene dall’esterno 
del corpo dell’infans. Dunque, l’inconscio si forma a partire da 
un messaggio (un significante) e forma le condizioni di possibilità 
(a un livello preconscio) della costruzione di un soggetto attorno a 
esso con il costante tentativo di integrarlo e farlo proprio. 

Nicola Zengiaro

Cfr. coscienza, mente, piacere
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INFOSFERA

L’uso del termine “infosfera” è attestato sin dai primi anni Set-
tanta del XX secolo. Come altri termini che hanno avuto un cer-
to successo in ambito accademico (geosfera, noosfera, logosfera, 
semiosfera), anche “infosfera” è imparentato con “biosfera”. Sul 
modello della parola utilizzata per descrivere il sistema ecologi-
co globale che integra tutti gli esseri viventi e le loro relazioni, 
infosfera indica l’ambiente informazionale costituito da tutti gli 
enti informazionali, con le loro proprietà, interazioni e reciproche 
relazioni. Nell’utilizzo più recente, infosfera descrive e comprende 
non solo gli spazi di informazione digitali ma anche quelli offline 
e analogici. Nell’ottica della filosofia dell’informazione il concetto 
di “infosfera” può essere utilizzato infatti come sinonimo di real-
tà, laddove si interpreti quest’ultima in termini informazionali: da 
questo punto di vista ciò che è reale è informazionale e viceversa. 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitali, 
più di quelle analogiche che le hanno precedute, sono alla base 
della trasformazione del mondo in infosfera. Gli esseri umani tra-
scorrono sempre più tempo immersi in spazi informazionali che 
crescono in modo esponenziale e comprendono in modo progres-
sivo anche altri tipi di entità, sia biologiche che macchiniche. In-
fosfera è dunque lo spazio costituito da dati, agenti, operazioni e 
loro relazioni. L’agentività non è unicamente attributo degli esseri 
umani, ma è distribuita anche tra entità o sistemi in grado di inte-
ragire con dati e informazioni: le operazioni sono dunque azioni, 
interazioni e trasformazioni riconducibili ad agenti umani e non 
umani. Nell’infosfera anche le interazioni diventano informazio-
nali, giacché gli strumenti (software, algoritmi, database, proto-
colli) hanno la stessa natura dei dati che gestiscono e manipolano. 
Non vi è differenza fisica tra processori e processati, enti e agenti 
sono parimenti informazionali, e con l’uso del termine infosfera 
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appare sempre più arbitrario stabilire un limite tra analogico/offli-
ne e digitale/online. 

Assumere una prospettiva informazionale significa per certi 
versi cambiare il modo di interpretare la natura ultima della realtà: 
oggetti e processi possono essere talora considerati indipenden-
temente dal loro supporto materiale, con ripercussioni sul diritto 
d’uso e diritto di proprietà. Rientra in questa cornice il passaggio 
dal regime del possesso a quello dell’accesso per quel che riguar-
da le piattaforme di distribuzione di contenuti digitali come film, 
serie tv, brani musicali ecc. Infosfera rimanda quindi agli studi sul 
postmaterialismo e sul materialismo digitale e alle implicazioni 
storiche, socioeconomiche ed ecologiche del rapporto tra compo-
nenti tecnologiche hardware e software.

Mario Pireddu
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INTELLIGENZA

Tradizionalmente siamo abituati a considerare l’intelligenza la 
capacità di risolvere problemi. Per questo si parla di intelligenza 
artificiale oppure di macchine intelligenti, in grado di risolvere 
computazioni profondamente complesse per qualsiasi cervello 
animale.

Siamo soliti inoltre ritenere che l’intelligenza sia funzione di 
una mente del tutto scollegata e scollegabile dalle funzioni del 
corpo, ciò, probabilmente, sulla scia della disgiunzione operata 
da Cartesio tra res cogitans e res extensa, là dove ogni forma di 
intelligere era affidata solo alla parte definita pensante. 

È prova, invece, che ci viene offerta dagli studi più attuali di 
neuroscienza, che le capacità solutive siano legate a una collabo-
razione diretta tra la parte più “antica” del cervello (subcorticale) 
e quella più “nuova” (neocorticale) e che queste si modifichino 
anche in relazione all’influenza esercitata dall’ambiente esterno. 
L’area neocorticale infatti non risulta per nulla disgiunta da quel-
la subcorticale, giacché proprio l’ipotalamo (una delle parti più 
arcaiche del cervello, dedicato alla gestione dei comportamenti 
più istintivi) si espande in linea diretta con le dimensioni della 
neocorteccia e ogni porzione del cervello ha un rapporto diretto 
con il corpo. Pare inoltre che ogni capacità solutiva sia indice di 
un rapporto diretto con la realtà, e che animali che hanno dovuto 
affrontare un mondo più complesso abbiano irrobustito l’area ne-
ocorticale del cervello. Ne segue che la risoluzione dei problemi è 
legata all’ambiente in cui un certo soggetto è inserito e al modo di 
rapportarsi con esso: il concetto stesso di intelligenza perciò non 
può essere separato dalle azioni che coinvolgono il soggetto e dalla 
sua corporeità.

Il passaggio fondamentale che sottolinea il postumanismo nei 
riguardi del concetto di “intelligenza” però non è solo questo. In-
telligenza infatti non viene considerata una certa capacità risoluti-
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va bensì “la capacità di porsi dei problemi” giacché non esistono 
“i problemi” per antonomasia ma solo ciò che viene colto come 
problematico. Ne segue che ogni specie che ha varcato le soglie di 
questo pianeta si è trovata non solo ad affrontare sfide differenti 
ma a porsi domande differenti nei confronti del “mondo-ambien-
te”, sviluppando una certa e specifica intelligenza. 

È per tale ragione che il concetto di “intelligenza” smette di 
essere un universale trasformandosi in un “parziale”: non esiste 
una sola intelligenza al di sopra delle altre, in grado di operare 
una disamina sulle altre capacità intellettive, quanto piuttosto una 
somma di intelligenze di specie definite intelligenze plurime.

L’intelligenza è dunque la capacità di porsi domande sul mon-
do, di riconoscerne una certa natura problematica e di trovare 
delle prassie solutive al fine di dirimere la questione. Non esiste 
pertanto un animale più intelligente di un altro, e ogni volta che si 
è tentato tramite test di laboratorio di misurare le intelligenze ani-
mali, lo si è fatto nell’ottica della parzialità antropocentrica della 
nostra scienza.

Ne segue un’ulteriore conseguenza fondamentale: la macchina 
non può essere definita intelligente giacché incapace di farsi carico 
di problemi propri (non esiste macchina che sappia porsi in ma-
niera autonoma un problema ma ogni quesito le viene sempre sug-
gerito dall’esterno) ed è inoltre del tutto inadeguata a modificare 
e riassettare le sue caratteristiche strutturali in base all’ambiente 
esterno.

Manuela Macelloni

Cfr. dotazioni, episteme, intelligenze plurime, mente

Damasio A.R., L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, 
Milano 1995.

de Waal F., Il bonobo e l’ateo, Raffaello Cortina, Milano 2013.
Marchesini R., Intelligenze plurime. Manuale di scienze cognitive animali, Alber-

to Perdisia Editore, Bologna 2008. 
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INTELLIGENZE PLURIME

Ciò che si intende per intelligenze plurime è la fine dell’autar-
chia del cogito umano su quello delle alterità e l’entrata in scena 
di una plurivocità delle esperienze sul mondo. Questa visione si 
fonda principalmente sulla convinzione che le possibilità evoluti-
ve del cervello siano sempre aperte e che le specializzazioni siano 
delle performità costruitesi nel corso dell’esistenza.

Il genoma infatti non rispecchia tutta la struttura celebrale: non 
vi sono geni a sufficienza per definire in termini decisivi la com-
plessità strutturale del cervello animale. Questo significa che alle 
domande che vengono poste al mondo, sulla base della prospetti-
va innata, vanno necessariamente aggiunte quelle che sono frutto 
di una particolare storia biografica: accanto alle rappresentazioni 
che arrivano per via ereditaria, dunque, ci saranno quelle che si 
sviluppano lungo il corso dell’esistenza (ontogenesi).

Secondo l’interpretazione di intelligenza offerta dal postuma-
nismo ogni forma di rielaborazione dell’informazione e compu-
tazione di essa non è mai slegata dall’esperienza personale e sog-
gettiva che un certo individuo ha compiuto. È a partire da questa 
esperienza, dalla propria lettura offerta al mondo, che emergono 
quei quesiti in grado di far maturare l’intelletto del singolo e della 
specie tutta. Una risposta efficace agli scacchi percepiti nel mon-
do, infatti, può essere “copiata” da conspecifici e, per epigenesi, 
inscritta nel fenotipo per essere trasmessa alle generazioni suc-
cessive. Ogni forma di intelligenza implica dunque un contributo 
del soggetto in un protagonismo che è indice di specializzazione 
“specie-specifica”, ma anche di una biografia propria.

Per questa ragione è impossibile comparare le differenti intel-
ligenze tra animali chiedendosi quale sia la specie più intelligente: 
una domanda di tal sorta sarebbe paragonabile al chiedersi quale 
animale sia più endocrino ed è evidente che un quesito di tal sor-
ta sarebbe privo di ogni sensatezza. Seguendo la logica proposta 
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da Darwin, attraverso la sua teoria dell’evoluzione, qualunque 
paragone assoluto è scorretto in quanto incapace di affrontare la 
peculiarità di ogni specifica singolarità. Ogni animale ha sviluppa-
to forme di intelligenza legate alle necessità ambientali, “specie-
specifiche” e soggettive. L’intelligenza pertanto è innanzitutto una 
domanda sul mondo e, in secondo luogo, una risposta che può 
variare a seconda di quante sono le specie e le soggettività presenti 
sul pianeta. In sintesi, l’intelligenza è un modo specifico di rifor-
mulare la realtà. 

Manuela Macelloni

Cfr. dotazioni, epigenesi, intelligenza, mente, metapredicato animale

Damasio A.R., L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, 
Milano 1995.

Di Mauro E., Epigenetica il DNA che impara. Istruzioni per l’uso del patrimonio 
genetico, Asterios, Trieste 2016.

Marchesini R., Intelligenze plurime. Manuale di scienze cognitive animali, Alber-
to Perdisia Editore, Bologna 2008.
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INTEROGGETTUALITÀ

L’interoggetualità, opposta all’intersoggettività, individua l’i-
dentità del corpo attraverso la sua oggettificazione in rapporto 
con gli oggetti del mondo. In altre parole, l’identità del corpo 
(non sottoscritta da un “io”) è possibile solo tra oggetti fisici del 
mondo. Questo punto è essenziale per comprendere che un’iden-
tità (che sia essa sociale o politica, ma anche metafisica) non si in-
staura necessariamente all’interno di un costrutto soggettivo della 
persona, ma altresì in una relazione orizzontale che identifica le 
differenze all’interno del medesimo gruppo. Esistono le cose del 
mondo (sono cose perché non sono soggetti); il mio corpo è un 
oggetto del mondo; dunque, scopro la mia identità cosale a parti-
re dal “corpo-oggetto” che sono. Pertanto le qualità “umane” (il 
linguaggio, la razionalità, la consapevolezza della morte ecc.) non 
sono più segno di identificazione proprio perché ciò che distingue 
le cose del mondo tra loro, gli oggetti fisici, sono le loro proprietà 
materiali (o in termini spinoziani le loro potenze). Ciò che è sempre 
alla portata di ogni incontro identitario è la presenza del corpo nel 
mondo.

Le suesposte qualità che identificano il soggetto umano non 
sono più segno di identificazione per due ordini di ragioni: la 
prima è che tali qualità sono state utilizzate dalla filosofia come 
ideologie che detenevano entro sé una differenza valoriale. E tale 
modello discriminatorio è un’ideologia poiché si è sempre consi-
derato che a definire l’umanità sia una lista di qualità che conferi-
scono il titolo di “essere umano” a dei soggetti animali che sono 
a pieno titolo parte dell’evoluzione. Il distanziamento preso dal 
processo evolutivo è atto nel pensare il sé come il tutto, grazie 
a qualità come l’autocoscienza, la razionalità, l’autocontrollo, il 
senso del tempo, l’abilità comunicativa e la capacità di porsi in 
relazione con gli altri, cioè attributi che appartengono a coloro i 
quali hanno tutti questi “indicatori di umanità”. Ebbene, ci sono 



  Interoggettualità  227

dei casi aparadigmatici che sfumano questi termini mettendo in 
dubbio le capacità “umane”, come gli esseri umani gravemente di-
sabili sul piano intellettivo, i bambini, le persone affette da malat-
tie mentali o autistiche. Questo esempio serve a mostrare che tanti 
esseri umani non potrebbero essere definiti tali perché mancano di 
“indicatori di umanità”. In secondo luogo perché si è visto, grazie 
alla sperimentazione di paradigmi comparativi attuati nel campo 
degli Animal Cognitions, che tali qualità esistono in altre specie 
oltre alla nostra e dunque non sono in assoluto degli indicatori di 
caratteristiche umane (vedi gli esperimenti su Kanzi, Koko, Wa-
shoe, Alex, Akeakamai, Batyr ecc.). 

In questo senso, il punto d’incontro tra l’uomo* e il mondo è il 
corpo. Con l’esclusiva presenza del corpo e della corporeità la vita 
si dà all’esistenza, con cui essa si esplica in diverse manifestazioni 
interagendo nel medesimo modo nel mondo. Il linguaggio del cor-
po è ciò che riporta l’originalità dell’atto. L’esistenza in questo sen-
so è relazione, interazione, corpo che si dà al mondo nel mondo.

Nicola Zengiaro

Cfr. corpo, relazione, sistema

Bennett J., Vibrant Matter. A Political Ecology of Things, Duke University Press, 
Londra 2010.

Morton T., Iperoggetti, Nero, Roma 2018.
Tripaldi L., Menti parallele. Scoprire l’intelligenza dei materiali, Effequ, Firenze 

2020.
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LETTERATURA

Esistono dei rapporti storicamente molto stretti tra letteratura 
e postumanismo. Quest’ultimo, infatti, è nato non come premessa 
teorica ma come prolungamento di riflessioni apparse, a partire da-
gli anni Settanta, nell’ambito della critica letteraria postmoderna. 

In realtà, si possono rinvenire idee e intuizioni vicine a quel-
le postumaniste in moltissimi testi di tutte le epoche e correnti 
letterarie. Il principale indizio da cui si può desumere tale sen-
sibilità è la presenza di esseri non umani, naturali o tecnologi-
ci, dotati di valore intrinseco e reale agentività. Il non umano, 
dunque, diviene protagonista della vicenda: non è più sempli-
cemente lo sfondo di una vicenda prettamente umana o il sim-
bolo di emozioni e qualità antropiche. Altrettanto significativo 
è il fatto che, nelle opere che adottano una prospettiva almeno 
in parte postumanista, vengano raccontate delle autentiche in-
terazioni tra umano e non umano, delle storie di metamorfosi 
o di inversione dei ruoli oppure delle forme di ibridazione tra 
queste due categorie. Esse appaiono quindi in tutti i casi come 
non più separate ma profondamente legate, in una comunanza 
ontologica e di destini.

A questi poli tematici si aggiungono alcune caratteristiche 
formali quali la moltiplicazione dei punti di vista (scrittura co-
rale), l’attribuzione della voce narrante a creature non umane, 
o addirittura un certo antropomorfismo volto ad avvicinare alla 
nostra mente delle realtà solitamente troppo lontane per la com-
prensione umana. Tutti questi elementi hanno come effetto co-
mune di operare un decentramento dell’umano e di contrastare 
la visione umanista del mondo, fondata sull’unicità e la superio-
rità dell’umanità rispetto al resto degli esseri viventi e non vi-
venti. Questo potere della letteratura si basa anche e soprattutto 
sulla sua facoltà di provocare dei processi di immedesimazione a 
volte inaspettati e di destare una grande varietà di emozioni nel 
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lettore o la lettrice, che permettono di agire direttamente sul suo 
immaginario e quindi sulle sue concezioni etiche.

Amélie Aubert-Noël

Cfr. alterità, antropodecentrismo, cyborg, ecocritica, fantascienza, ibridazione, 
storia

Clarke B., Rossini M. (a cura di), The Cambridge Companion to Literature and 
the Posthuman, Cambridge University Press, New York 2016.

Ferrando F., Il Postumanesimo Filosofico e le sue Alterità, ETS, Pisa 2016.
Iovino S., Ontologie narrative oltre l’umano. Il postumano e le sue storie, in Dia-

loghi sul postumano. Pedagogia, filosofia e scienza, Mimesis, Milano-Udine 
2017, cap. 2, pp. 34-43.
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LIBERTÀ

Se possiamo riscontrare una possibile contiguità tra il concetto 
classico di libertà e quello postumanista allorché esso venga codi-
ficato quale autodeterminazione, giacché proprio l’autodetermi-
nazione definisce il protagonismo, vi è però da sancire un netto 
distacco sul rapporto che si genera tra libertà e coscienza. Nell’in-
terpretazione del postumanismo, infatti, la libertà non ha alcun 
rapporto con la coscienza quanto piuttosto con la conoscenza. 

Essere liberi significa avere un piano prossimale di esperienza 
sufficientemente ampio da poter possedere un’espressione origi-
nale e creativa dinanzi agli scacchi proposti dalla vita. Pertanto la 
libertà ha un’afferenza diretta con la conoscenza: conoscere è es-
sere liberi, giacché la conoscenza amplifica le possibilità di espres-
sione del soggetto nel mondo.

Ogni forma di conoscenza si struttura a partire da Gestalt of-
ferte dalla filogenesi e si concretizza attraverso le occorrenze in-
tervenute nel processo ontogenetico. Proprio questa visione inter-
seca in termini oppositivi quell’interpretazione della libertà come 
emancipazione dal retaggio filogenetico: l’individuo non è tanto 
più libero quanto è in grado di proporre un percorso autonomo 
e autopoietico da quelle che sono le sue prerogative di specie. La 
conseguenza di questo fondamentale passaggio è che decade l’im-
magine umanista dell’essere umano generatosi iuxta propria prin-
cipia e pertanto libero opposto alle altre specie legate invece a uno 
stordimento specie-specifico.

Il retaggio non è una catena all’espressione dell’identità ma vo-
lano stesso della libertà espressiva, conditio sine qua non di ogni 
forma di manifestazione. Il possesso di prerogative di specie non 
determina una dimensione funzionale e automatica di essere, ma 
ne declina delle possibilità a partire dalle quali può emergere il 
soggetto quale estrinsecazione libera e spontanea. 
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Questo è ciò che potremmo definire il “paradosso della sogget-
tività”: essere titolari di un universo che non si è vagliato a priori. 
Più consistente è il retaggio filogenetico di una specie più ampie 
saranno le possibilità di intersezione con il mondo e quindi la for-
mazione di un universo proprio, biografico e per questo libero. 
Essere liberi è quindi emergere come soggetto spontaneo e mai 
decidibile in partenza. 

Non esiste destino giacché il darsi del soggetto è l’intersecarsi 
di una serie di variabili per cui non vi può essere nulla di pre-
fissato. Questa libertà di presenziare al mondo e di creare mon-
di non è qualcosa che si possiede, non è decidibile ma emerge 
costantemente dall’imponderabilità di un destino che si oppone 
alla fissità del meccanismo. Tutto è calcolabile in una macchina 
almeno quanto tutto è imprevedibile nel soggetto. Per questo ogni 
soggetto, non solo quello umano, è libero.

La libertà quindi non è uno status quo ma un esercizio, qual-
cosa che si conquista di giorno in giorno non ponendo il proprio 
sé come limite, ma invitando sempre se stessi a superarsi, acco-
gliendo, combattendo ed affrontando le sfide che il mondo pone, 
proprio perché libero è solo colui che aumenta il proprio spazio 
prossimale di esperienza. Una tale lettura del concetto di “libertà” 
può avere delle serie ricadute sul piano etico e politico propo-
nendo una prospettiva del tutto nuova e in linea con un progetto 
legato alle prassie del postumanismo. 

Manuela Macelloni

Cfr. coscienza, episteme, ibridazione, metapredicato animale, tempo

Marchesini R., Emancipazione dell’animalità, Mimesis, Milano-Udine 2017.
Id., Etologia filosofica. Alla ricerca della soggettività animale, Mimesis, Milano-

Udine 2016.
Id., Modelli cognitivi e comportamento animale, Edizioni Eva, Venafro 2011. 
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LUOGO

Il termine designa il risultato di un processo di assegnazione 
identitaria a un territorio sulla base dell’attribuzione di norme e 
valori condivisi dai soggetti a esso relazionati. Un luogo è carat-
terizzato da confini (materiali o astratti, istituzionalizzati o sog-
gettivi, locali o nazionali ecc.) che lo differenziano da altre aree. 
In quest’ottica, il concetto rivela un’impostazione ontologica di 
carattere dualistico (“luogo x” è diverso da “luogo y”) attuata e 
supportata da costrutti discorsivi linguistici e simbolici. La nozio-
ne di luogo è stata oggetto di profonde osservazioni critiche nel 
corso degli ultimi decenni grazie, innanzitutto, allo sviluppo di 
nuovi approcci teorici, a cominciare dal poststrutturalismo. Que-
sto mutamento è stato favorito, inoltre, dalle recenti trasformazio-
ni di carattere economico-sociale a livello internazionale, come la 
globalizzazione e l’intensificarsi di fenomeni migratori. Si tratta in-
fatti di avvenimenti che contribuiscono a mettere in discussione i 
presupposti sui quali si avvalora l’attribuzione di un’identità esclu-
siva a un territorio. L’uso tradizionale del termine rivela, pertanto, 
una certa obsolescenza nei confronti del paradigma della post-
modernità, nel quale prevale invece la nozione di placelessness: la 
condizione dell’assenza di luoghi in conseguenza dell’incapacità di 
percepire gli stessi. Si consideri, a questo proposito, il contributo 
della contingenza di sempre più insistenti flussi di informazioni, 
cose e persone nel mondo contemporaneo nella messa in discus-
sione del concetto di “confine”. Pertanto l’espressione “luogo” 
merita di essere osservata in relazione al paradossale pluralismo di 
significati potenzialmente attribuibili a un territorio. L’approccio 
critico del postumanismo contribuisce a rafforzare il dialogo tra i 
molteplici e possibili processi di assegnazione identitaria e, di con-
seguenza, aiuta a riconoscere l’aleatorietà di costrutti dominanti 
e univoci. A questo proposito, si tenga in considerazione la pos-
sibilità di riconoscere diversi luoghi in relazione al medesimo re-
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ferente, se si adottano scale prospettiche differenti. Lo stesso vale 
a seconda del punto di vista del soggetto osservatore (sia umano 
che non umano). Anche sul piano temporale il luogo rappresenta 
una categoria mutevole, sia in termini di aspetti descrittivi (come, 
per esempio, le dimensioni di un edificio a seguito di interven-
ti di ampliamento), sia in relazione ai valori a esso associati (per 
esempio, Uluṟu è un luogo sacro aborigeno ma anche una località 
turistica): ciò permette di rafforzare la nozione di luogo come una 
marca identitaria instabile. Inoltre è da sottolineare come un luogo 
non sia da considerarsi quale mero contenitore di valori a esso 
attribuiti. In un rapporto di vicendevole scambio con il sogget-
to che lo riconosce come tale, esso diventa agente contribuendo 
a definire l’identità di chi si relazione a esso e a influenzarne il 
comportamento.

Stefano Rozzoni

Cfr. cartografia, metalocazione, nomade, sedentarizzazione, spazio

Agnew J., Place and Politics. The Geographical Mediation of State and Society, 
Allen & Unwin, Boston 1987.

Relph E., Place and Placelessness, Pion, Londra 1976.
Tuan Y., Space and Place. The Perspective of Experience, University of Minnesota 

Press, Minneapolis 1977.
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MACCHINA

Sistema artificiale composto di parti fisse e mobili, in grado di 
equilibrare una forza che abbia differente punto di applicazione, 
intensità o verso. Si considera comunemente macchina anche un 
congegno ad azione esclusivamente trasformatrice o trasmettitri-
ce, che si limita ad alterare caratteristiche o valori dell’energia che 
gli è fornita, senza modificarne il tipo. 

In quanto dispositivo che può estendere le possibilità di inter-
vento tanto sull’ambiente quanto sul corpo vivente, la macchina 
accompagna da lungo tempo l’evoluzione umana e rappresenta, in 
maniera ambivalente, sia una fonte di meraviglia sia un motivo di 
timore. Costituisce infatti sia uno dei mezzi più efficaci attraverso 
cui l’essere umano può liberarsi dalle fatiche ed esercitare forme 
di controllo sulla natura, sia un elemento che, per la sua intrinseca 
tendenza a sviluppare automatismi e ritmi di lavoro estremamen-
te elevati, può mortificarne la spontaneità e la creatività. È stata 
inoltre vista fin dall’antichità come un espediente moralmente am-
biguo, in quanto mezzo utile sia a sovvertire un ordine naturale 
giudicato costrittivo e opprimente, sia a recare offesa a un assetto 
giusto e dato una volta per tutte, in quanto espressione di una 
volontà divina. 

Alla progressiva incorporazione della macchina in un numero 
crescente di pratiche sociali e individuali è corrisposta un’aumen-
tata esigenza di delimitazione del suo potere. Tutto ciò non ha im-
pedito che sul versante antispiritualistico della filosofia moderna 
si affermasse la tendenza a estendere l’idea di macchina e di fun-
zionamento macchinico molto al di là dei soli artefatti umani, fino 
a comprendere in essa anche tutti i viventi. Gli automatismi delle 
macchine di produzione umana sarebbero perciò un analogo di 
quanto si trova anche in natura a più elevati livelli di complessità 
e ogni fenomeno naturale sarebbe comunque riconducibile a fatti 
macchinici. All’interno di questo macchinomorfismo onnicom-
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prensivo neanche l’essere umano, concepito come macchina tra 
altre macchine, costituirebbe un’eccezione nell’ordine delle cose. 

Dal secolo scorso, lo sviluppo della cibernetica e la sua appli-
cazione in campo medico-chirurgico hanno consentito che pro-
tesi elettromeccaniche in grado di eguagliare o anche superare le 
prestazioni delle corrispondenti parti organiche fossero innestate 
su esseri umani. La possibilità di un’ibridazione tra corpi viven-
ti e macchine sta dunque uscendo dall’ambito della fantascienza 
per diventare tecnologia applicata. Accanto alla visione moderna 
dell’uomo*-macchina, si viene con ciò affermando anche l’idea 
postumanistica di una nuova alleanza o coappartenenza materiale 
tra dimensione organica e inorganica, in grado di aprire a forme 
inedite di soggettività e non comportanti uno svilimento della vita. 

Gabriele Scardovi

Cfr. automa, ibridazione, macchinomorfismo, sistema, tecnologia

de La Mettrie J.O., L’uomo macchina, Mimesis, Milano-Udine 2015. 
Koyré A., Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione. Tecniche, 

strumenti e filosofia dal mondo classico alla rivoluzione scientifica, Einaudi, 
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Micheli G., Le origini del concetto di macchina, Leo S. Olschki, Firenze 1995.
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MACCHINOMORFISMO

Tendenza a concepire ogni ente come se fosse una macchina, 
sebbene eventualmente dotato di un grado di complessità e di un 
numero di capacità maggiori rispetto alle produzioni meccaniche 
e meccatroniche umane, oppure come se fosse una realtà diretta-
mente o indirettamente emergente dal livello meccanico dell’esi-
stenza fisica. 

Nel primo caso si tende a reputare che il cosmo sia popolato 
interamente da macchine e che tutte le relazioni, interne o ester-
ne all’ente, siano governate da leggi meccaniche: fenomeni ed enti 
(compresi quelli viventi) che non apparissero immediatamente ridu-
cibili alla meccanica dovrebbero quindi essere a questa comunque 
ricondotti grazie a un opportuno lavoro di analisi. Questa visione si 
oppone simmetricamente a una rappresentazione antropomorfica 
complessiva, per la quale non soltanto i comportamenti animali, ma 
tutto ciò che avviene in natura è interpretabile come l’esito di inten-
zioni paragonabili alle intenzioni umane o come fosse guidato da 
motivazioni discernibili e commisurate a scopi umani.

Nel secondo caso la sopravvenienza dell’ente rispetto alla mac-
china servirebbe invece a contrastare spiegazioni costruite su una 
distinzione essenziale tra principi fisici e principi non fisici, perché 
queste comporterebbero che a fondamento del cosmo si trovi un 
irrisolvibile dualismo ontologico. In quanto correttivo monistico, 
il macchinomorfismo ammetterebbe perciò che fenomeni quali 
l’organizzazione autopoietica dei viventi, la volizione, la dimensio-
ne affettivo-emotiva, l’autocoscienza esorbitino il livello puramen-
te meccanico dell’esistenza, ma affermerebbe anche che si tratta di 
casi di emergenza di proprietà non meccaniche da fatti comunque 
meccanici.

Gabriele Scardovi
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MATERIA/MATTERING

Nella concezione comune, il termine “materia” indica la so-
stanza di cui sono composti gli oggetti sensibili. Tale concezione 
deriva dal modello ilomorfico proprio della tradizione occiden-
tale, il quale contrappone la materia alla forma. Il postumani-
smo e l’attinente nuovo materialismo filosofico offrono invece 
una visione performativa dell’entanglement materiale-semiotico. 
Traendo ispirazione dalla rivalutazione attiva e generativa della 
materia, così come è stata concepita in alcune proposte della filo-
sofia poststrutturalista, tali prospettive sono in grado di superare 
definitivamente i limiti della tradizionale concezione di materia.

In Aristotele la materia è una delle principali componenti della 
realtà insieme alla forma, rispettivamente sostrato determinabile e 
struttura determinante di ogni cosa. Il presupposto di una materia 
definibile dall’esterno le attribuisce un carattere di potenzialità 
relativa, ponendola gerarchicamente nella categoria della sostan-
za: essa risulta intellegibile esclusivamente nella sua relazione 
con l’atto che la modella. Su una simile opposizione al concetto 
di “spirito”, Cartesio concepisce la materia quale essere sensibile 
che, dotato di massa, occupa un determinato spazio: res extensa 
(dualisticamente separata dalla res cogitans).

Con gli sviluppi nel campo della fisica moderna (in particolare, 
le teorie della complessità e dei sistemi non-lineari), il concetto di 
“materia” ha trovato una diversa concettualizzazione, soprattut-
to nella filosofia continentale. In particolare nel lavoro di Gilbert 
Simondon, il cui concetto di “individuazione” permette un supe-
ramento dello schema ilomorfico, opponendosi alla predominanza 
di una materia già individuata sul processo tramite il quale la stes-
sa si attualizza. Tale concezione è stata ripresa da Gilles Deleuze 
e Fèlix Guattari, i quali intendono la materia come variazione 
continua, nei termini di costanti modulazioni capaci di produr-
re singolarità, ovvero l’individuazione di materialità eterogenee 
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(“materia-movimento”, “materia-energia” e “materia-flusso”). La 
materia dunque non viene più concepita come statica e inerme, 
sostanza esterna ai processi mentali e vitali, ma ritorna ad assume-
re un aspetto dinamico, fluido e monista, seppur stratificato (ossia 
“piano di consistenza” come “piano di immanenza”).

Sulla scia delle teorie poststrutturaliste, la filosofia postumani-
sta e le affini posizioni neomaterialiste riconsiderano una nuova, 
attiva e vitale comprensione della materia, pensando la cultura 
umana in quanto terreno di incontro con le alterità non umane. 
In contrasto con una visione teleologica e progressiva della storia, 
Manuel De Landa propone, per esempio, una lettura materialista 
della cultura umana, in quanto capace di raggiungere strutture 
temporaneamente stabili tramite processi di co-esistenza e intera-
zione. La materia è così assunta come forza generativa, sfidando il 
determinismo della casualità lineare. Al posto di essere dualistica-
mente opposta al significato, la materia esprime la capacità di attri-
buire un carattere morfogenico al reale. In maniera simile, Karen 
Barad ha proposto il concetto di “mattering”, suggerendo come 
la materia e il significato non siano elementi distinti e autonomi. 
Anziché agire su due piani separati, la realtà materiale e i signifi-
cati che ne danno senso si co-costituiscono tramite un processo 
iterativo. L’ontologia e l’epistemologia smettono di essere campi 
discreti di studio filosofico e, in virtù di un processo materiale di 
divenire relazionale, vengono intesi come pratiche di conoscenza 
specifiche dell’entanglement fisico al quale partecipano attivamen-
te. Il concetto di “mattering”, dunque, stressa la capacità perfor-
mativa della materia di significare, ovvero di avere un senso e una 
capacità agenziale nel dominio dell’esistenza, portando al culmine 
la critica della separazione tra il mondo materiale e i significati che 
lo definiscono. Tramite queste concezioni attive della materia, le 
capacità performative dell’inorganico sono riproposte contro ogni 
possibile gerarchia dell’esistente e la separazione dualista tra bio-
tico e abiotico; esse contribuiscono così a una visione aperta del 
rapporto natura-cultura che tenga eticamente conto delle alterità 
umane e non umane.

Alberto Micali e Nicolò Pasqualini
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MENTE

Il concetto di “mente” ha visto un cambiamento rilevante negli 
ultimi decenni grazie allo sviluppo delle scienze cognitive, dell’im-
postazione mentalistica in etologia e psicologia, dello sviluppo 
della neurobiologia e delle tecniche di neural imaging. Fino alla 
prima metà del Novecento, la mente veniva considerata una sorta 
di black box, per cui era presa in considerazione solo nell’essere 
umano, in termini introspettivi e psicoanalitici, con l’inevitabile 
sospensione di giudizio per quanto concerneva la mente anima-
le, fino ad arrivare all’estrema ratio della negazione di una con-
dizione mentalistica nelle altre specie. Il comportamento animale 
era pertanto interpretato secondo il modello analitico dei singoli 
automatismi negando una dimensione sistemica dal cui lavoro ela-
borativo sorgeva l’espressione. Nonostante i lavori degli psicologi 
della Gestalt, scettici nei confronti dell’impostazione analitica dei 
behavioristi e propensi a una concezione olistica delle diverse fun-
zioni espressive, con particolare riferimento alla percezione, e in 
virtù delle ricerche sugli scimpanzé di Wolfgang Köhler, l’unica 
proposta in qualche modo sistemica è stata il concetto di Konrad 
Lorenz di “parlamento degli istinti”. La situazione è mutata ra-
dicalmente a partire dalla seconda metà del secolo, grazie alle 
precedenti ricerche di Edward Tolman e alla teoria dell’epistemo-
logia genetica di Jean Piaget, cui sono seguiti negli anni Sessanta 
i modelli degli psicologi cognitivi, come George Miller e John 
Bowlby, e degli etologi cognitivi Donald Griffin e John Gould. Ha 
cominciato così a farsi strada il modello cognitivo, basato su una 
visione disposizionale ed elaborativa della condizione psicologica 
del soggetto, dove il comportamento non è altro che l’espressione 
del lavoro di processazione e di connessione delle variabili agenti 
sul soggetto, interne ed esterne; in altre parole della messa a si-
stema e produzione di una composizione o stato mentale di cui 
il comportamento diveniva espressione o manifestazione. Punto 
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centrale di questa impostazione è considerare la mente come siste-
ma capace di produrre stati mentali attraverso atteggiamenti pro-
posizionali retti dalle componenti motivazionali ed emozionali e 
svolti attraverso le coordinate modali date dalle rappresentazioni. 
A differenza delle associazioni stimolo-risposta, tipiche del model-
lo non mentalistico, le rappresentazioni presentano strutture mol-
to più flessibili e multifunzionali, assomigliando a una mappa che 
consente più opzioni per costruire l’itinerario funzionale. Questo 
comporta importanti slittamenti concettuali: (1) è il soggetto che 
adopera le sue dotazioni come strumenti utili, per cui non è mosso 
da degli automatismi ma, al contrario, è in grado di adeguarli alle 
situazioni particolari; (2) i processi di adattamento e di soluzione 
di situazioni di scacco non avvengono attraverso tentativi casuali 
ma in virtù di un’azione correlativa, ossia per tentativi mirati, dove 
le dotazioni possedute fungono da ricette solutive (euristiche); (3) 
i comportamenti che il soggetto mette in atto non sono reazioni a 
stimoli ma espressioni che prevedono attività cognitive comples-
se, o attività molari, come valutare, scegliere, decidere, prefigu-
rare, simulare. La trasformazione cognitiva nell’interpretazione 
del comportamento animale, dunque, rompe definitivamente la 
disgiunzione ontologica tra mente e corpo, uno dei fondamenti 
della filosofia umanista.

Roberto Marchesini

Cfr. comportamento, dotazioni, soggetto, soggettività
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METAFISICA

Metafisica indica, letteralmente, μετα (“dopo”) τα φυσικα (“le 
cose fisiche”) e vorrebbe designare la ricerca dei principi comuni 
a tutti gli esseri oltre la loro specifica realtà fisica e quindi oltre la 
forma sussunta in una peculiare dimensione di esser-ci. Essa rap-
presenterebbe un trascendimento speculativo rispetto alla realtà 
sensibile, volto a sondare quei principi attraverso i quali le forme 
dell’essere si sono declinate nella realtà. Per fare ciò la filosofia ha 
sempre preteso di superare le barriere della dimensione corpo-
rea, affidandosi saldamente alle dicotomie comuni alla tradizione 
occidentale come corpo/anima, idea/forma. La metafisica è stata 
dunque ricerca dell’essere in quanto essere, là dove esso assumeva 
una dimensione di purezza incarnata, di assoluto immodificabile, 
di origine quanto mai unica, fedele a se stessa e pertanto “idiota” 
(dal greco ιδιος, “colui che è sempre uguale a se stesso”).

La proposta della filosofia postumanista è di superare questa 
visione essenzialistica: la metafisica resta la scienza dell’essere in 
quanto essere, ma quest’ultimo muta in termini radicali. Esso non 
è un principio unico. Il suo darsi è un fiorire di molteplicità, plu-
ralità e la sua attitudine principale non è la purezza quanto il tra-
dimento. L’essere si dà esclusivamente nella relazione con le altre 
e differenti forme perpetuando, nell’incontro, un tradimento a se 
stesso e alle sue origini. Ciò non implica un mancato radicamento 
nelle sue forme ma un costante superamento del sé attraverso una 
dinamica fedifraga e permeabile dello stare nel mondo; dicendola 
con Lorenz e quindi immergendo mani e piedi nell’etologia: una 
relazione formativa si sviluppa nei diversi piani diacronici del sog-
getto giacché anche gli a priori sono a posteriori filogenetici. 

Il corpo diviene quindi non ciò che va superato in vista del rag-
giungimento dell’idea-essere bensì luogo di immanenza trascen-
dente. Esso rappresenta quella connessione, proprio come se fosse 
una macchina del tempo, tra presente-passato-futuro. In questa 
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nuova dimensione di valutazione della dimensione corporea viene 
sancita la fine anche di una concezione diacronica e teleologica 
della temporalità giacché del tutto inadeguata a spiegare l’essere 
nella sua plurivocità. Sincronicità e circolarità divengono espres-
sione di una metafisica non più esclusivamente trascendente ma, 
per mezzo dei corpi e attraverso i corpi, capace di trovare testimo-
nianza dell’essere in ogni forma di espressione del darsi della vita. 

L’essere per come ci viene presentato dalla metafisica postuma-
nista non è mai puro giacché mai impermeabile a ciò che lo circon-
da: si tratta infatti di un essere mai indifferente, sempre pronto a 
farsi carico della responsabilità del suo “essere in relazione con”. 
La metafisica è perciò scienza dell’essere in quanto essere acco-
gliendo la plurivocità espressiva e il carattere di transizione di ogni 
singola forma.

Essere quindi come “principio mobile”, essere che si dona alla 
vita per diventare altro sempre e comunque. Essere un corpo è 
“essere un corpo metafisico” in quanto narrante sincronico di 
un’origine, presente in una fattualità e gettato verso un futuro. 

Manuela Macelloni

Cfr. corpo, eco-ontologia, futuro, monismo, tempo
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METALOCAZIONE

Nel pensiero postumanista, in cui i rapporti tra biologico e tec-
nologico si contaminano in nuove strutture di pensiero e fattualità, 
la presenza umana passa da essere individuale a multindividuale. 
In questo senso, il perimetro spaziale in cui logos e bios operano 
trasla verso un’integrazione che si produce in una simultaneità 
post-cartesiana, spezzando la concezione fissa dello spazio-tem-
po. Tale nuovo paesaggio somatico ha trovato una sua definitiva 
espressione nella società delle reti, che ha dato un’attualità tecno-
logica alle visioni già in parte idealizzate dalle avanguardie stori-
che e dalle concezioni moderne sulla spazializzazione del tempo; 
qui le superfici lisce del cyberspazio hanno reso completamente 
superfluo il concetto di “posizione” e di “prossimità dei corpi”. 
Ciò è particolarmente evidente nella nozione di “avatar”, in cui la 
moltiplicazione del soggetto raggiunge una sua precisa plasticità 
metaspaziale simultanea rispetto a tutte le sue restanti “presen-
ze” (chi lo utilizza al di qua dello schermo, le copie dell’avatar, gli 
avatar di altri possibili servizi ecc.). In senso inverso, il debutto 
dei dispositivi mobili personali ha accentuato ancora di più que-
sta condizione ibrida, dalla “comunicazione translocutoria” del 
telefono cellulare ai cosiddetti “locative media”, mezzi di comu-
nicazione funzionalmente legati alla localizzazione spaziale, dalle 
capacità di triangolazione delle reti WiFi, alla tecnologia RFID 
fino ai moduli GPS ormai integrati a buon mercato nella quasi 
totalità dei dispositivi. Il tracciamento elettronico costante di cose, 
animali e persone nello spazio terrestre (completamente mappato 
dai satelliti, che coi loro orologi atomici lavorano sull’asse spazio-
temporale) ha riportato al centro la posizione fisica ma in una 
estremizzata esplicitazione metalocazionale: il dispositivo bioiper-
mediale segue gli spostamenti dell’individuo ma rimandandoli a 
una condizione cyberspaziale in cui “si è senza esserci”, rimbalzati 
nella moltiplicazione del sé dell’astrazione informatica e comuni-
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cazionale. Per questo ci troviamo oltre ciò che Paul Virilio chiama-
va “stereorealtà”, e cioè lo sdoppiamento tra un reale attuale e uno 
virtuale, della “trans-apparenza” mediatizzata: la sola navigazione 
sui sistemi di geolocalizzazione che usiamo quotidianamente per 
trovare indirizzi, attività commerciali e percorsi stradali non si li-
mita a duplicare l’esperienza del “viaggio virtuale” su quella di 
una gestione delocalizzata dai propri dispositivi, ma si moltiplica 
progressivamente per ogni possibile luogo mappato e percettibile.

Paolo Berti

Cfr. luogo, spazio, virtuale
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METAMORFOSI

Il concetto di “metamorfosi” comincia a essere formulato a 
partire dalla letteratura classica, come Ovidio e Virgilio. Ibridi, o 
“monstra”, tra esseri umani, sovrannaturalie non umani (sostanze 
materiali e animali non umani), erano messaggi divini per esacer-
bare comportamenti immorali o eventi nefasti, allegorie, quindi, di 
tipologie etico-morali specifiche riscontrabili nella società e nella 
psiche, costruite attraverso la mimesi con l’ambiente non umano. 
Tale forma retorica ha attraversato i secoli per poi culminare con 
La metamorfosi di Franz Kafka, opera ispiratrice di Gilles Deleuze. 

Il filosofo francese a sua volta fornisce un’ulteriore tappa per la 
definizione concettuale di metamorfosi. Iniziando da Michel Fou-
cault, Deleuze considera il potere e le dinamiche da esso derivate 
come delle strutture strutturanti della realtà e delle sue componen-
ti materiali (es. la prigione) che traducono in modo tangibile con-
cetti politicamente connotati, quali “diverso”, “margine” ecc. A 
differenza di Foucault, Deleuze vuole motivare l’adattamento del-
la struttura di potere al variare delle circostanze spazio-temporali. 
Il cambiamento viene prodotto dalle relazioni tra individualità e 
molteplicità, considerate qui, rispettivamente, come “soggettività” 
e “altro”. L’altro, come essere al mondo, attraversa la soggettività 
metamorfosandola, ovvero ristrutturando e stravolgendo le carat-
teristiche della soggettività stessa. Invece di avere una totale mi-
mesi o identificazione con l’alterità, la soggettività mette in moto 
le proprie capacità trasformative. Ecco che si diviene qualcosa di 
diverso proprio in quanto si è relazione con l’altro, che ci contami-
na in quello che è il nostro orizzonte quotidiano.

Con i termini “matrilixial” e “metramorphic”, per esempio, 
Lichtenberg-Ettinger dimostra come la relazione uterina madre-
feto sia intersoggettiva e primaria per il feto, il quale comincia a 
sviluppare non soltanto una propria identità libidica, ma anche 
una modalità empatica di relazione con e comprensione dell’al-
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tro. Questo proprio perché madre e feto sono in un rapporto di 
reciproca influenza: quello che sente la madre per il bambino che 
cresce dentro di sé, e la trasforma in senso psicodinamico, viene 
trasmesso specularmente al feto, il quale porterà in sé le tracce di 
queste impressioni di maternità e lo coniugherà con la differen-
za anatomica maschile/femminile. Non si ha, quindi, l’invidia del 
pene freudiano: il maschile non è il riferimento principale rispet-
to al quale il femminile si costituisce, quanto le due categorie si 
plasmano reciprocamente in base al flusso delle relazioni e delle 
esperienze umane, metamorfosandosi.

Il poststrutturalismo trova, perciò, nella metamorfosi l’orizzon-
te di senso per dare conto del potere di cambiamento e d’azione di 
soggetti finora comprimari, quali le classi cosiddette “subalterne”, 
il “femminile” e il mondo dell’infanzia. Con il postumanismo, il 
concetto di “metamorfosi” diverrà un potente strumento di eman-
cipazione non solo per categorie ontologiche politicamente sfrut-
tate, quale “non umano” e “animale”, ma per lo stesso “umano”, 
che non troverà più nella tecnica una stampella per le sue mancan-
ze adattative (come sostiene Roberto Marchesini), ma troverà una 
forza trasformativa all’interno di se stesso. 

Valentina Gamberi

Cfr. alterità, letteratura, relazione, soggettività, zoopoiesi
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METAPREDICATO ANIMALE

Nella tradizione umanista ci si riferisce all’animale come termine 
di confronto per far emergere la condizione umana attraverso coppie 
di antinomie, come “istinto / cultura”, “pulsione / ragione”, “condi-
zionamento / conoscenza”. La condizione animale che, al di là delle 
caratterizzazioni specie-specifiche, si pretende ontologicamente soli-
da e uniforme nei suoi predicati, funge pertanto da fondale o spec-
chio oscuro per far risaltare la specialità dell’uomo*. Si parla di una 
differenza ontologica, in virtù di una tradizione che porta a sintesi 
l’attribuzione prometeica e la concezione abramitica, e trova nell’U-
manesimo del XV secolo la sua formalizzazione. Tale prospettiva san-
cisce così una distanza dall’animale basata sull’antropocentrismo, che 
verrà sviluppata in una traiettoria filosoficamente coerente nell’età 
moderna, e che andrà da Pico della Mirandola ad Arnold Gehlen.

In ossequio al mito fondativo di Prometeo ed Epimeteo narrato 
da Platone nel Timeo, l’umano diviene colui che, privo di un ran-
go naturale, ossia incompleto sotto il profilo dell’equipaggiamento 
biologico, non è predeterminato, a differenza dell’animale che non 
fa altro che esprimere in maniera ripetitiva la propria natura. Nel ri-
fiuto di una co-appartenenza, secondo cui l’umano non sarebbe una 
particolare espressione dell’animalità ma il non animale, si traccia un 
argine invalicabile tra l’uomo* e le altre specie, sancendo la loro stig-
matizzazione come radicalmente altro. Per far emergere la peculiarità 
umana inevitabilmente si deve comprimere la condizione animale, 
trasformandola in mera espressione meccanica di automatismi istru-
iti dal disegno divino. Per Cartesio, come l’essere umano costruiva 
i suoi automi idraulici per divertire e abbellire i giardini, così il cre-
atore aveva progettato le macchine animali, incomparabilmente più 
complesse ma nondimeno pensate secondo il modello degli automa-
tismi. La teoria evoluzionistica darwiniana segna una cesura in que-
sto percorso di disgiunzione dell’umano dall’animale, fino a portare 
i suoi epigoni, Romanes e Huxley, a tracciare un continuismo eretico 
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per la tradizione occidentale. Quest’ultima non tarderà ad appron-
tare meccanismi di restaurazione del limes invalicabile, istituendo 
l’onere della prova a chi professava il continuismo mentalistico, per 
esempio attraverso il canone di Morgan, e rilanciando il principio 
della differenza ontologica nel concetto di “animale povero di mon-
do”, in virtù di un’errata lettura del concetto di “Umwelt” da parte 
di Martin Heidegger. La lettura cartesiana troverà così un rinnovato 
slancio all’inizio del XX secolo con la teoria dei tropismi di Loeb, 
la psicoenergetica dell’etologia classica, l’associazionismo di Skinner. 

La rivoluzione darwiniana e il pensiero continuista, tuttavia, tro-
vano un rinnovato slancio nella seconda metà del Novecento, non 
a torto considerata l’era della biologia. Il pensiero postumanista si 
sviluppa sullo scorcio del secolo superando il dualismo umano/ani-
male e considerando l’animalità una dimensione metapredicativa 
che accomuna gli esseri umani alle altre specie. Il carattere meta-
predicativo nega che si possa comprendere l’animale attraverso dei 
predicati adattativi, cioè riferendosi all’ontica, perché l’animalità è 
una condizione ontologica, riconoscibile dal protagonismo espres-
sivo e dalla creatività esistenziale. Animalità è capacità di inventare 
il proprio essere nel mondo attraverso una presenza singolare e non 
ripetitiva. L’animalità come condizione metapredicativa, cioè capa-
ce di declinarsi su più piani esistenziali (quelli tassonomici ma altresì 
quelli individuali e attinenti alla condizione del “qui e ora”) non 
è, perciò, un controtermine dell’umano, bensì la matrice di questi. 
Secondo la concezione postumanista, nel suo rifiuto dell’antropo-
centrismo ontologico, l’umano non è altro che una tra le tante de-
clinazioni possibili dell’animalità. In questo senso il postumanismo 
traccia un passaggio importante dall’emancipazione dall’animalità, 
tipica dell’umanismo, all’emancipazione dell’animalità. 

Roberto Marchesini

Cfr. animalità, animale (etichetta/costrutto), antropologia etologica, metafisica, 
soggetto

Marchesini R., Emancipazione dell’animalità, Mimesis, Milano-Udine 2017.
Skinner B.F., La tecnologia dell’insegnamento, Scholè, Brescia 2019. 
Tinbergen N., The Study of Istinct, Clarendon Press, Oxford 1991.
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METODO

Con il termine “metodo” nel senso comune si fa riferimento 
a un insieme di procedure definite a priori che, se precisamente 
applicate, garantiscono il successo di azioni conoscitive (es. ricer-
ca scientifica) o pratiche (es. suonare uno strumento). Il metodo 
dunque è agito da un essere umano che “applica” ciò che esso 
prevede a una realtà per conoscerla e/o modificarla. Tale visione 
affonda le sue radici nella tradizione epistemologica occidentale, 
che ha prevalentemente pensato il metodo in chiave umanistico-
antropocentrica. Ne è testimonianza il “metodo cartesiano”, che, 
nel passaggio dalla cultura rinascimentale a quella moderna, ha co-
stituito il punto di riferimento per la costruzione di una conoscen-
za e di una morale certe, assolute, indubitabili, ma al contempo 
disumane, perché disincarnate e astratte. In tal senso, quest’ultimo 
istituisce la separazione tra un soggetto (l’essere umano) caratte-
rizzato, quando non folle, da una razionalità binaria e disgiuntiva, 
capace di cogliere nella realtà le evidenze matematiche, e il mondo 
(di cui il corpo stesso dell’essere umano è parte) visto come res 
extensa: un oggetto, una cosa da conoscere applicando, appunto, 
una modalità di conoscenza che ne trasfigura le fattezze in verità 
metafisiche. 

In primo luogo, ripensare il metodo in ottica postumanista 
comporta mettere in discussione la separazione tra mente e corpo, 
essere umano ed esseri non umani, ragione e natura, immaterialità 
e materialità. In tale prospettiva, esso è quel processo comples-
so (e non semplificabile) in cui prende forma una possibilità di 
conoscenza e di azione determinata dalla connessione di tutti gli 
elementi in gioco. Da questo punto di vista, il metodo si defini-
sce sempre nella contingenza delle situazioni e nello svolgersi del 
tempo, in un processo che lo porta, passo dopo passo e in maniera 
imprevedibile, a delinearsi a sua volta, non essendo alcun effetto 
del suo farsi determinabile a priori. In tal senso, esso non si regge 
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su una specifica intenzionalità dell’essere umano, ma implica coin-
volgimento e trasformazione di ogni elemento coinvolto in tale 
processo, la cui significatività non si può ascrivere solamente a un 
“soggetto (umano) conoscente”, ma è frutto di un’ibridazione, di 
un incontro di agentività umane e non umane. 

In secondo luogo, ripensare il metodo in ottica postumanista 
significa concepirlo come un processo che si regge soprattutto su 
una competenza strategica, che porta in primo piano le potenzia-
lità che possono scaturire dalla situazione stessa nel suo impreve-
dibile e dinamico intreccio di differenti fattori, cogliendo e svilup-
pando le connessioni tra elementi che apparirebbero “opposti” 
o “contraddittori” all’interno di una logica binaria e disgiuntiva. 

Cristina Palmieri

Cfr. antropocentrismo, cartografia, episteme, verità

Cartesio, Discorso sul metodo, Laterza, Roma-Bari 1977.
Jullien F., Essere o vivere. Il pensiero occidentale e il pensiero cinese in venti con-
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MIMESIS/MIMETICO

Di origine greca ed etimologia incerta, il termine “mimesis” è 
stato utilizzato per indicare la riproduzione di sensazioni, prospet-
tive ed eventi attraverso musica, immagini e narrazioni. Guardan-
do al termine nella sua accezione generica di imitazione, la zoo-
antropologia ha privilegiato una linea di pensiero che fa capo ad 
Aristotele, riconoscendo nell’attività mimetica un intervento attivo 
del soggetto e non una mera ricezione passiva di dati esperienziali. 
In particolare, la zooantropologia rifiuta un’idea di mimesis come 
pratica solipsistica di un soggetto esterno al paesaggio, osservato-
re e imitatore passivo. Sostiene, invece, un’idea di mimesis come 
dialogo costante con ciò che circonda e include il soggetto in un 
continuum indivisibile. In questa prospettiva, l’alterità imitata in-
terviene come generatrice di trasformazione piuttosto che come 
modello per una riproduzione meccanica. Parte fondamentale 
dell’antropopoiesi è infatti l’incontro con il mondo, inesauribile 
agente di mutazione per l’animale umano. L’imitazione rappre-
senta, dunque, un’attività fondamentale, al punto da poter essere 
descritta attraverso un concetto mutuato dall’etologia, cioè quello 
di motivazione. Per la zooantropologia esso consiste nell’insieme 
di cause biologiche e psicologiche che guidano il comportamento 
degli esseri viventi, ma che non lo determinano in modo univo-
co. Si può guardare al fenomeno dell’imitazione come una della 
motivazioni peculiari dell’animale umano, per il quale il contatto 
con l’alterità animale offre un’occasione virale di contaminazio-
ne e ibridazione. Attraverso un processo centrifugo di proiezione 
e uno centripeto di introiezione, l’antropopoiesi emerge come 
processo dialogico con l’etero-specifico e con tutto ciò che non 
è animato. La possibilità di volare, per esempio, emerge dall’os-
servazione del volo degli uccelli. Tuttavia, più che essere fonte di 
imitazione passiva, il confronto genera un’epifania, ossia inaugura 
nuove declinazioni possibili per l’animale umano. Questo proces-
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so prevede allo stesso tempo una proiezione dell’animale umano 
nell’alterità e l’introiezione della novità non umana nell’antropo-
poiesi. La tendenza all’imitazione emerge, quindi, come esperien-
za fondamentale di incontro con il mondo e con l’etero-specifico, 
attraversando i vari domini artistici e pratiche eterogenee, come il 
gioco e l’imitazione.

Marco Calogero Battaglia

Cfr. antropopoiesi, metamorfosi, zooantropologia, zoopoiesi
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MISTICISMO

Misticismo si riferisce alla relazione con la sfera del divino o, 
in senso più ampio, con l’ambito della spiritualità, attraverso il 
superamento dei limiti dell’esperienza conoscitiva sensibile e in-
dividuale, nell’ottica di realizzare un continuum con il mondo del 
sacro. La contemplazione di carattere mistico è riscontrabile fin 
dagli albori dell’umanità, nel tentativo di comprendere questioni, 
fatti e oggetti caratterizzati da mistero, come suggerisce anche la 
radice etimologica del termine. Storicamente possono essere in-
dividuate due principali concezioni del divino: esso può apparire 
come entità indipendente dalla realtà, di cui è anche presuppo-
sto (trascendenza), oppure come entità insita nell’essere, con cui 
è legata da un rapporto di co-essenzialità (immanenza). Seppur 
presentando differenze, queste prospettive trovano riscontro 
tanto nelle religioni orientali quanto in quelle occidentali. Questi 
culti sono inoltre accomunati dal fatto di riconoscere esperienze 
mistiche in fenomeni (para)fisici/biologici/psichici sia in epoca 
antica, sia contemporanea. Nel tentativo del postumanismo di 
ripensare il paradigma binario che caratterizza la tradizione cul-
turale occidentale, l’attenzione nei confronti del misticismo con-
sente di osservare criticamente il processo di razionalizzazione di 
derivazione positivista accentuatosi con l’avvento della modernità. 
Esso ha infatti attribuito sempre maggior discredito a esperienze 
non ascrivibili agli assiomi della conoscenza scientifica, favorendo 
una progressiva secolarizzazione della società. Nonostante questi 
processi, la presenza storicamente ininterrotta di esperienze e di 
riflessioni di carattere mistico in ambito culturale pone l’attenzio-
ne sull’impossibilità di escludere a priori la dimensione spirituale 
dalla comprensione dell’essere. Con il postumanismo, inoltre, la 
nozione di misticismo è legata all’opportunità di sviluppare un’in-
terpretazione panteistica di matrice spinoziana della realtà: essa 
vede nell’interrelazione e possibile convergenza tra umano, non 
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umano e divino un’alternativa pluralistica, immanente e orizzon-
tale a orientamenti spirituali di carattere principalmente trascen-
dentale, soprattutto nel mondo occidentale. Questa visione contri-
buisce, inoltre, a far emergere i presupposti etno/antropocentrici 
(e quindi discriminatori) che possono celarsi in forme di culto 
tradizionali, nel tentativo di ripensare le forme di relazione eti-
che tra le varie forme di vita. Negli ultimi decenni si riscontra un 
graduale incremento di riferimenti di carattere mistico nella sfera 
politica, sociale e culturale, che identifica una vera e propria svolta 
post-secolare in epoca contemporanea. Tra questi è possibile ri-
conoscere anche alcuni fenomeni subculturali come il movimento 
New Age e il neopaganesimo. 

Stefano Rozzoni

Cfr. cosmologia, epifania, mitopoiesi
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MITOPOIESI

Qualsiasi discorso sul mito non può che scontrarsi con la pluri-
vocità che esso ha acquisito dopo millenni di riflessione. Per prima 
cosa, designa un insieme di temi e motivi di valore religioso per 
la civiltà e letteratura greca, e più in generale per le religioni ri-
velate, così come per le leggende raccolte in campo etnografico. 
Esso compare anche in numerose accezioni all’interno dei discorsi 
di discipline che ne hanno interrogato il rapporto con differenti 
aspetti delle società (le relazioni che esso intrattiene con il pote-
re, con i rituali ecc.). Infine, nell’uso contemporaneo, la parola 
rimanda a qualcosa che suscita meraviglia o ammirazione. La pe-
culiarità del racconto mitico è la sua duplice natura di racconto 
fantastico o leggendario e, insieme, verità profonda per un gruppo 
di persone o una comunità. Sin da subito, tuttavia, il suo carattere 
iperbolico ne ha causato la connotazione sfavorevole, rendendo-
lo estremo negativo della dicotomia logos/mythos, in cui figura 
in quanto irrazionale e falso, se non come del tutto mistificato-
re. Per questa ragione, è stato spesso oggetto degli attacchi di chi 
criticava l’egemonia politica di narrazioni virali e propagandisti-
che. In campo ermeneutico-letterario, invece, esso ha figurato di 
frequente in quanto mistero di una verità da rivelare, fondatrice 
ora di una società, ora dell’essere umano in quanto tale. La prima 
dicotomia tende a idealizzare la ragione, minimizzando il valore 
che la fantasia e il fantastico giocano sia nella vita quotidiana che 
nella ricerca scientifica, e soprattutto disgiunge logos e mythos, 
ignorando la prolificità dei rapporti reciproci. Il problema con il 
secondo atteggiamento consiste poi nell’illusione di una verità da 
riscoprire infinitamente, allo stesso tempo nascosta e rivelata a po-
chi eletti. L’approccio postumanista abbraccia invece i vari signi-
ficati della parola e guarda alla mitopoiesi come a una delle tante 
forme di antropopoiesi. Il farsi dell’essere umano consiste anche 
nella narrazione, che è allo stesso tempo latrice di verità fattuale e 
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di ispirazione fantastica. L’apparizione di divinità antropomorfe, 
ibridazioni animali e vegetali, l’interazione animistica con il mon-
do materiale, appaiono come elemento costante del rapporto tra 
l’animale umano e il contesto che ne informa l’immaginazione, il 
pensiero e dunque il racconto che dà di sé e del mondo. In questo 
senso la mitopoiesi è una pratica sia di celebrazione del rapporto 
col mondo, descrizione, che epifania di esso. Si comprende dunque 
l’importanza che svolge nelle società in cui assume valore religioso 
o istituzionale, e ne ridimensiona il valore senza impoverirne la 
valenza: anziché verità immutabile, o racconto meramente fanta-
stico, esso rappresenta una delle molte strade dell’antropopoiesi.

Marco Calogero Battaglia

Cfr. cosmologia, fantascienza, letteratura, mimesis/mimetico
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MONISMO

Il concetto di monismo, spesso presentato in opposizione al 
dualismo, trova le sue radici più profonde nel pensiero di Spinoza. 
La sua ontologia monista, nata in risposta al dualismo cartesiano, 
è infatti alla base del tentativo postumanista di diluire le contrap-
posizioni dicotomiche su cui si fonda il pensiero Occidentale (es. 
umano/non-umano, natura/cultura) Ha inoltre aperto la strada a 
una concezione zoe-centrica e non bio-centrica della vita, come 
proposto dalla filosofa Rosi Braidotti.

 Fulcro dell’approccio spinoziano, e conseguentemente della 
prospettiva postumanista, è lo stabilire che la sostanza non è una 
categoria speculativa su cosa l’essere potrebbe essere, bensì una 
categoria materiale che riguarda l’universo che già c’è. Questa in-
terpretazione supera il dualismo cartesiano di res cogitans e res 
extensa nella misura in cui stabilisce che esiste un’unica sostanza, 
interpretabile come “cosmo infinito” o natura naturans. A questa 
natura naturans corrisponde una naturata natura che si esplica in 
infiniti attributi, in infiniti modi di essere.

 In questa visione, corpo e mente entrano in un’interrelazio-
ne inseparabile, poiché modi diversi di essere la stessa sostanza. 
Spinoza sostiene infatti la relazione intrinseca ed inscindibile di 
mente-corpo per ogni dimensione dell’esistenza, sia essa umana, 
animale o vegetale, essendo tutti parti di un’unica sostanza infi-
nita. La sua filosofia rompe con l’imperante dualismo cartesiano 
e scommette su un monismo che sostiene che la natura è una, che 
tutto è natura, che noi siamo natura, che l’anima e il corpo sono 
una stessa cosa.

Myriam Hernández Domínguez
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MORTE

A lungo si è considerata la morte un privilegio dell’essere uma-
no: gli altri viventi perirebbero soltanto, poiché, incoscienti di 
sé, non avrebbero la morte come approdo dell’esistenza. Questa 
immagine della morte come appannaggio umano, ampiamente 
circolante anche nel senso comune, fa tutt’uno con un’altra con-
vinzione, secondo la quale essa, proprio in quanto punto finale 
di un percorso, ne segnerebbe anche il compimento semantico, 
la sintesi che darebbe forma a una vicenda esistenziale altrimenti 
incoerente. In virtù di questo suo carattere trascendente, che ne fa 
qualcosa di esterno e opposto alla vita, la morte è stata pensata, da 
Platone a Heidegger, come la verità dell’uomo*. Di conseguenza 
la filosofia è stata spesso concepita come una meditatio mortis: la 
vita, nella sua eccezione umana, non è che un dispositivo da cui si 
esce e attraversarla adeguatamente, il “vivere bene” aristotelico, 
significa prepararsi alla fine.

È possibile, però, considerare tale finitezza non come qualcosa 
che interrompe l’esistenza trasversalmente, bensì come un taglio 
longitudinale. La vita, in altri termini, si sostiene non contro la 
morte, ma, come si vede nei meccanismi di immunizzazione, attra-
verso di essa: vivere è attraversare continuamente la morte. Anco-
ra più radicalmente, la vita, in una certa misura, vuole dissiparsi, 
cerca la morte: gli essenti non vogliono semplicemente persistere 
nell’essere, dal momento che, come Freud ha ampiamente mostra-
to, il desiderio che li anima è ben al di là del principio di piacere. 
Questo cupio dissolvi, va sottolineato, non è alcunché di psicologi-
co: appartiene non sono al mondo biologico, ma, come insegna la 
termodinamica, all’essere stesso.

In questa prospettiva, la morte non appare più come una di-
mensione esterna che dona senso a un’esperienza di finitezza. È 
decostruita esattamente l’idea di una trascendenza pura, dove si 
giunga finalmente a un compimento di sé. Impossibile come espe-



266  Abbecedario del postumanismo

rienza in prima persona, la morte è precisamente ciò che depone 
l’immagine di un soggetto autonomo: non, però, cancellando ogni 
possibilità di senso, bensì inscrivendo quest’ultimo nella finitezza 
stessa, ovvero nella deiscenza reciproca degli enti. La morte è il 
limite che, in ogni attimo, ci espone all’altro, ci impone un’etero-
nomia. Tutt’altro che esclusiva dell’essere umano, essa è il bordo 
lungo il quale la pietra, l’essere umano e gli altri animali comu-
nicano, l’uno cercando l’altro, cercando di risolversi nell’altro: il 
sonno, il sesso, gli stati alterati di coscienza sono esperimenti di 
divenire-animale o divenire-minerale.

L’eccezionalismo umano e il correlato della morte come punto 
d’arrivo e di conferimento di senso sono oggi sfidati anche dalle 
nuove tecnologie. Ciò accade non tanto per la hybris prometei-
ca che continuamente sposta in avanti il momento della fine, col 
sogno segreto di cancellarlo del tutto, bensì proprio per dinami-
che nelle quali la morte umana viene privata della sua potenza 
ultimativa, sospesa e resa spettrale. Ricerche molto recenti si sono 
soffermate, infatti, sul fenomeno della immortalità digitale: l’enor-
me congerie di dati che ciascuno di noi produce e dissemina resta 
attivo e produttivo di effetti molteplici ben oltre la fine del corpo 
vivente che di quei dati era la sorgente. Ciò rende particolarmente 
problematico il lavoro del lutto nonché la ricerca e ricostruzione 
di un senso.

Massimo Villani

Cfr. cura, biopolitica, embodiment, human enhancement, relazione, tempo
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MOTIVAZIONE

Il termine motivazione si riferisce al movente che porta il sog-
getto animale (umano o non umano) ad agire nel mondo. In quan-
to ereditate filogeneticamente, le motivazioni rientrano nell’eto-
gramma di specie ed esprimono i bisogni primari dell’individuo, 
traducendosi in desiderio. Esse cioè inducono e condizionano l’e-
spressione comportamentale in quanto rispondono a tre domande 
fondamentali: (1) che cosa un soggetto cerca nel mondo; (2) che 
cosa fa; (3) che cosa gli fornisce gratificazione e appagamento. La 
motivazione dunque è sempre espressa da un verbo (es. rincorre-
re, raccogliere, portare, corteggiare) e misura la probabilità che 
un individuo metta in atto un certo comportamento. Intrinseca 
all’esistenza, e quindi ineliminabile, la motivazione produce una 
condizione di appetitività, ossia un surplus energetico che si mani-
festa come inquietudine e che chiede espressione e consumazione 
per trovare gratificazione e appagamento. Infatti, la persistente 
impossibilità di dare espressione a una motivazione, e quindi di 
soddisfare un desiderio, causa disagio e frustrazione, fino a pro-
vocare patologie fisiche e/o comportamentali. Le motivazioni 
distinguono gli animali dalle macchine, che ne sono prive, sono 
solitamente più di una e risultano spesso collegate o compresenti. 
Nei lupi, per esempio, la motivazione predatoria che sottende l’e-
sigenza del foraggiamento si aggrega alle motivazioni perlustrativa 
ed esplorativa del territorio. 

La motivazione inoltre è sempre legata a un modale espressivo, 
ossia a un canale o a una forma espressiva che regola, e dalla quale 
dipende la capacità del soggetto di distinguere, nel panorama di 
stimoli offerti dalla realtà, gli elementi che per lui hanno interesse. 
La motivazione, in altre parole, consente al soggetto di riconosce-
re nel caleidoscopio del reale forme ed elementi, che, rispetto ad 
altri, sono portatori di significato per l’espressione di una specifica 
motivazione in rapporto a quella particolare specie e a quel parti-
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colare individuo. Se il movente della motivazione è la causa di un 
particolare comportamento e risponde alla domanda “cosa fa il 
soggetto?”, il modale ne rappresenta la forma e risponde alla do-
manda “come lo fa?”. Esiste infine anche un rapporto diretto tra 
motivazioni e dotazioni (morfologiche e temperamentali). Se un 
bambino e un gatto si trovano entrambi in un giardino, il primo, 
animale umano mosso dalla motivazione sillegica e dotato di mani, 
sarà indotto a raccogliere fiori; il gatto, filogeneticamente preda-
tore, dunque flessibile, scattante, veloce, dotato di artigli e canini, 
sarà portato invece a rincorrere uccellini. La motivazione sillegica 
degli esseri umani tuttavia può esprimersi su oggetti diversi: non 
solo fiori, ma libri, francobolli, vestiti, case, donne conquistate. 
Analogamente, il gatto potrà predare farfalle, topi, palline o pun-
tini di un raggio laser in movimento. 

Cosetta Veronese

Cfr. desiderio, dotazioni, libertà, piacere
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NATURA/CULTURA

L’opposizione natura/cultura, intesa come contrapposizione 
fra due realtà ontologicamente esistenti, è la dicotomia alla base 
della cosmologia naturalista occidentale. 

Essa si è sviluppata a partire dal processo di neolitizzazione 
inaugurato poco più di diecimila anni fa nella Mezzaluna Fertile, 
la quale è stata interessata dallo sviluppo di un addomesticamento 
congiunto di piante e animali in un arco di tempo che supera di 
poco il millennio. Agricoltura e allevamento si sono accompagnati 
in questo modo in un sistema complesso di gestione dei non uma-
ni in un ambiente trasformato per permettere la loro coesistenza. 
Questo ha favorito l’alterazione della percezione dell’uso degli 
spazi abitati, ovvero di ciò che non dipende dagli esseri umani e di 
ciò che invece è sotto il loro controllo, identificando i domini dico-
tomici di “selvaggio” e “domestico”. Questi ultimi hanno dunque 
individuato i termini della dicotomia generale che sottintende il 
naturalismo, in cui una natura autonoma si oppone a una cultura 
altrettanto autonoma. 

Tale opposizione si è successivamente fissata nel modo di pen-
sare e descrivere il mondo di tutto l’Occidente, dapprima attra-
verso la concezione aristotelica di “physis”, utilizzata per alludere 
a una prospettiva unitaria del vivente, e successivamente grazie al 
pensiero ebraico-cristiano e alla doppia idea di una trascenden-
za dell’uomo* e di un universo nato dal nulla per volontà divina. 
Secondo tale ideale Dio proverebbe la propria esistenza con la 
Creazione, indice della sua bontà e perfezione, mentre l’uomo*, 
anch’esso creato, si definirebbe a partire da questo avvenimento: 
egli non occupa più nella natura un posto simile a quello degli altri 
prodotti della Creazione ma, in quanto fatto a immagine e somi-
glianza del Creatore stesso, partecipa a una natura altra. L’uomo*, 
in quanto simile a Dio, possiederebbe quindi uno statuto ontologi-
co esclusivo che lo renderebbe superiore a tutti i non umani, oltre 
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a divenire l’unico vivente in grado di comprendere la grandezza 
della Creazione e il finalismo che proprio a esso si rivolge. Non va 
dimenticata, infine, tutta la parabola umanistica che ha caratteriz-
zato l’Età Moderna, e che ha permesso di definire una natura di 
tipo meccanico nella quale il comportamento di ogni elemento è 
spiegabile attraverso delle leggi matematiche. Ciò ha permesso di 
eliminare il finalismo di matrice aristotelico-creazionista per porre 
l’attenzione alla sola causa efficiente, la cui ricerca ha caratterizza-
to tutta la Rivoluzione scientifica del XVII secolo.

A una natura così delineata, in cui l’umano scorge solamente 
una comunanza fisico-biologica, si è accompagnata la nozione di 
“cultura”, intesa come tutto ciò che nell’uomo* e nelle sue opere, 
grazie all’utilizzo del linguaggio, dell’abilità tecnica e dell’organiz-
zazione sociale, si emancipa dalla natura e ne ricava il significato, 
prodotto di una vita interiore sconosciuta ai non umani.

Yuri Conti

Cfr. antropologia etologica, dicotomia, domesticazione, natura-cultura, 
sedentarizzazione
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NATURA-CULTURA

Il pensiero postumanista, grazie anche ai contributi delle neu-
roscienze, della zooantropologia e dell’etologia cognitiva, supera 
la dicotomia natura/cultura per inaugurare una nuova riflessione 
sull’anthropos i cui predicati non sono più ricavati per opposizione 
rispetto ai non umani. 

Lo studio delle società animali ha infatti portato alla scoperta 
che gli individui di una comunità posseggono abilità diverse fra 
loro, le quali, se presentano dei vantaggi, vengono tramandate tra 
le generazioni. Ciò, oltre a suggerire che anche i non umani pos-
seggono una diversità culturale, ha scoraggiato il rischio di inter-
pretazioni deterministiche e riduzionistiche del comportamento 
animale. Analogamente a questo, le ricerche condotte su homo 
sapiens hanno smontato l’idea che egli appartenga a una specie 
biologicamente debole e incompleta, dimostrando la ricchezza del 
bagaglio di potenzialità maturate nel corso della propria filogene-
si. Per merito di quest’ultimo punto la natura smette di essere in-
terpretata come un universo estraneo e pericoloso da cui l’uomo*, 
con l’ausilio della techne, tenta di emanciparsi per trovare riparo, 
la cultura viene esonerata dal ruolo di strumento salvifico di un 
soggetto altrimenti inerme e l’animalità non è più espressione di 
un passato negativo da cui l’umano si è liberato, ma un punto di 
riferimento per lo sviluppo delle diverse culture umane. 

Queste ultime sono appunto il risultato dell’ibridazione con l’a-
nimalità, in una prospettiva del tutto nuova in cui gli altri animali 
sono in intersezione con l’essere umano, giocando il ruolo di part-
ner dialogici in un rapporto interspecifico che non ammette alcuna 
autoreferenzialità. Pertanto, la cultura non esonera l’umano dalle 
altre specie attraverso un calcolo negativo dell’onere filogenetico, 
ma afferma e conferma la sua unione con esse. L’ibridazione a cui 
si fa riferimento non è quindi la mera comunanza filogenetica, ma 
la capacità, mediante il riconoscimento nell’animalità di un refe-
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rente dialogico, di creare nuove dimensioni esistenziali e di favori-
re processi antropodecentrativi (dialogo ergo sum), operazioni che 
sanciscono il tutt’uno fra “natura” e “cultura”. 

Yuri Conti

Cfr. cura, epimeteico, flora (pianta/vegetale), natura/cultura, zooantropologia
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NATURALE

Nella tradizione umanista occidentale la costituzione discorsiva 
di ciò che assurge allo spazio semantico del naturale descrive ciò 
che è accettato come originario, fisso, (pre)determinato: naturale 
è sinonimo di biologicamente predestinato e, secondo una conse-
quenzialità arbitraria, moralmente normat(iv)o.

Nel pensiero postumanista lo sviluppo di sistemi di visualiz-
zazione complessi, il nuovo materialismo e la teoria queer sono 
diventati strumenti ottici in grado di superare il dualismo natura/
cultura, che ha tagliato la realtà in due sostanze contrapposte, dan-
do nuovo significato al concetto in questione.

Seguendo questo sguardo non binario, l’appellativo “natura-
le” diventa innanzitutto sinonimo di ontologicamente sociale e 
artefattuale. 

Asserire che “il naturale è sociale” significa affermare che è pro-
dotto e dunque qualifica di costrutti che non preesistono alla loro 
stessa costituzione situata e corale. Questo attributo non pattuglia 
più le linee di confine tra incontaminato e contaminato: Descola e 
Haraway lo riconoscono quando assicurano che la foresta amaz-
zonica (ossia il “paradiso terrestre” del naturalismo occidentale) 
è il risultato mutevole di un continuo lavorio trans-regno e trans-
specie e non un’entità spaziale statica e selvaggia. 

Per il postumanismo l’attributo “naturale” cessa di spiegare 
l’attualizzazione di un’essenza innata, ma si estende a descrivere 
tutto ciò che c’è in quanto prodotto parziale e nomade, che si ma-
terializza nell’“intra-azione” tra chi abita la Terra e al contempo 
la genera negli effetti di una presenza simultanea e incorporata. 
Umane/i, non umane/i e tecnologie sono parimenti artefici dell’e-
sistente attraverso incontri non determinabili a priori in cui sog-
getto, oggetto e azione si sovrappongono oltre l’impalcatura data 
dagli assi semantici dell’umanismo.
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Il postumanismo, pertanto, scinde la crasi del “nat(ur)ale” uma-
nista: “naturale” non è ciò che nasce, ossia il contrario di ciò che 
è “costruito”, ma artefattualismo dinamico material-discorsivo. A 
essere privilegiata è, qui, una processualità che va oltre l’incapa-
cità di attribuire alla natura l’agentività, la socialità, la creatività e 
l’affettività riconosciute tradizionalmente alla sola specie sapiens. 

Liberando il naturale dal giogo del biologicismo determinista, 
esso smette anche di funzionare come regola, criterio o giudizio 
per il comportamento umano, ossia come contraltare delle azioni 
“innaturali”. Sbarazzandosi del peso della predestinazione biolo-
gica, il naturale artefattuale e sociale del postumanismo assolve gli 
esseri umani dal dominio di un moralismo antropomorfo/antro-
pocentrico, che reputava naturali solo gli atti conformi a una sup-
posta struttura umana fissa, costruita attraverso una tassonomia 
sessualmente binaria ed eccezionalista nei rispetti dell’animalità. 
La dicotomia morale naturale/innaturale si stempera, quindi, in 
un’etica data da atti anti-teleologici inappropriabili dai dettami 
comportamentali dell’umanismo: in campo etico, di conseguenza, 
“naturale” non è più aggettivo per una condotta ideologica, ma 
prossimità e interazione incarnata, imprevedibile dal mero cogito 
dell’homo sapiens.

Elisa Bosisio

Cfr. artificiale, etica, natura/cultura, naturalismo, nuovo materialismo
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NATURALISMO

Il naturalismo è la cosmologia basata sulla credenza dell’eviden-
za della natura e rappresenta, assieme all’animismo, l’analogismo e 
il totemismo, una delle quattro grandi cosmologie prodotte dall’u-
manità nel corso della sua storia. Così come per le altre ontologie, 
anche il naturalismo si fonda sulla contrapposizione fra interiorità 
e fisicità, con l’unica eccezione che in essa iscrive una serie di altre 
opposizioni fra cui animale/uomo*, innato/appreso e, soprattutto, 
la dicotomia che ne rappresenta il fondamento teorico, vale a dire 
quella fra natura e cultura. 

Il divorzio fra la natura e la cultura, causato da fattori antro-
pologici, filosofici, teologici, e, soprattutto, dalla personalissima 
storia di una ben determinata area geografica (l’Occidente e il Me-
dio Oriente), ha dato vita non tanto a un dispositivo dicotomico-
retorico volto ad attribuire alla realtà specifici attributi e utile a 
mantenere una certa economia e agilità di comunicazione, quanto 
a una vera e propria griglia interpretativa contingente elevata al 
rango di paradigma ontologico. L’elevazione a pure essenze dei 
due domini della dicotomia naturalista, basata sul presupposto 
dell’universalità dei canoni con cui si stabiliscono le discontinuità 
tra i viventi, ha contribuito a creare un sistema di valori etici e 
morali naturalmente evidenti e difficilmente soggetti a revisione, 
alimentando, fra le altre cose, la presenza di un pensiero di matrice 
antropocentrato. Per tale motivo, il valore ontologico dei domini 
di natura e cultura determinerebbe, per il naturalismo, la totale 
continuità fisica fra umani e non umani e la loro discontinuità inte-
riore. In altre parole, ogni essere umano possiederebbe dei vincoli 
universali biologici e, allo stesso tempo, sarebbe capace di darsi 
delle regole contingenti relative alla sua organizzazione sociale. In 
questo modo ogni società umana del pianeta è vista come un com-
promesso fra natura e cultura basato su un monismo naturalista, 
ossia una natura che tutti i viventi condividono, e un relativismo 
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culturalista, che suddivide gli umani in tante culture. Sebbene, 
soprattutto dopo Darwin, non risulti affatto difficile ammettere 
che la fisicità umana sia del tutto comparabile con quella degli 
altri viventi, ciò su cui il naturalismo non ammette discussioni è 
l’impossibilità di partecipare a un continuum che accomuna anche 
interiormente umani e non umani. L’umanità, infatti, vanterebbe 
un privilegio ontologico che la distingue nettamente sul piano 
dell’interiorità da tutto ciò che è estraneo ai meccanismi culturali 
posti in atto da quest’ultima.

L’antropocentrismo di cui soffre il naturalismo pensa quindi la 
condizione umana a partire da una specifica antinomia con il non 
umano, in cui il dominio dell’umanità viene interpretato come un 
ente esclusivo determinato dalla cultura, mentre quello dell’ani-
malità viene letto come l’insieme delle istintualità che caratterizza-
no il mondo della natura.

Yuri Conti

Cfr. antropocentrismo, cartografia, cosmologia, dicotomia, natura-cultura, 
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NEOTECNOLOGIE

Oggi il termine “neotecnologie” sembra arcaico. Le tecnolo-
gie che qualche decennio fa chiamavamo con questo termine (es. 
smartphone, comunicazioni wireless, GPS) hanno perduto la loro 
dimensione di novità; sono ormai parte della nostra vita quotidia-
na. Tuttavia, questo concetto è ancora molto diffuso, sebbene non 
per indicare le specifiche tecnologie, ma per mettere in evidenza il 
loro impatto sociale, economico, ecologico. Nuovo dunque non è 
l’apparecchio, ma le implicazioni pratiche ed epistemologiche che 
questo ha su di noi e sull’ambiente. 

Le nuove tecnologie costituiscono una complessa rete di co-
municazione non lineare e decentralizzata, costituita da mondi 
virtuali interattivi o reti sociali online. Viviamo in una realtà co-
stantemente “connessa”: non è più necessario un computer o dei 
cavi per poter avere accesso alla “rete” essendo la nostra realtà 
implicitamente virtuale. È dunque avvenuto quel fenomeno di 
“disaccoppiamento” per cui la digitalizzazione dell’informazione, 
la riduzione delle dimensioni e del peso dei dispositivi tecnologici, 
le connessioni wireless hanno conferito ubiquità alle tecnologie 
della comunicazione e dell’informazione. 

Seconda ragione per cui parliamo ancora di neotecnologie è 
la loro accessibilità e polifunzionalità. Un esempio su tutti è lo 
smartphone, oggetto economicamente alla portata di tutti, in gra-
do contemporaneamente di scattare foto, chiamare, inviare imma-
gini, avere accesso a Internet, al GPS, ecc.

Myriam Hernández Domínguez
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NOMADE

L’immagine del nomade non ha solamente un immediato ri-
scontro nella comunità non stanziale, nella mobilità dovuta a fat-
tori economici, politici o culturali, come nel caso dei beduini o 
degli imperi delle steppe, ma anche come importante luogo del 
divenire. La struttura socioeconomica nomade è estremamente 
fluida e avanza per “vuoti”, che nascono nello stile di vita paleoli-
tico dalla necessità della caccia e tornano, come modello religioso 
e civile, dal pellegrinaggio alla processione, fino all’esilio. Sebbene 
i rapporti tra l’individuo nomade e quello sedentario siano tecni-
camente necessari, l’idea di un nomadismo come opposizione alla 
fissità della polis ha rappresentato un riferimento considerevole 
nella storia del pensiero, ciò a partire dall’asse aristotelico-kantia-
na che vede “l’al di fuori della filosofia” come una terra desolata 
popolata da bestie, strane divinità e, appunto, nomadi. Il ribalta-
mento di questa visione, come resistenza di un individuo natu-
ralmente “diffuso”, è avviato da Nietzsche rifacendosi al tipo per 
caratterizzare (attraverso lo sradicamento e la libertà dai legami) 
le sue figure post-nichiliste, il “viandante e valicatore di monti”. 
Su un asse simile Deleuze e Guattari utilizzano il nomade come 
macchina da guerra, antitesi irriducibile del potere macchinico 
dello Stato-logos: l’altrove geografico è la negatività sociale dello 
storpio, del folle, del peccatore, che contrastano l’ingegnerizzazio-
ne e l’accettabilità delle leggi. Sono però gli stessi Deleuze e Guat-
tari a evitare il rischio di una riduzione mitologica al primitivo, 
ponendo la nomadologia come un concatenamento trans-storico, 
in cui convergono sia il guerriero nomade che l’operaio errante, 
ma anche il mercenario e “l’analista transumante” dei sistemi 
informatici. In questo senso, Hakim Bey utilizzerà il concetto di 
“nomadismo psichico” come strategia di resistenza nel passaggio 
verso una società informatizzata; qui, ancora una volta, il nomade 
abbandona ogni appartenenza esclusiva, organizzandosi in strut-
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ture mutevoli e temporanee, esterne ai meccanismi d’imposizione, 
e in cui le reti di relazione si formano per via orizzontale. Bey si rifà 
a tattiche di derivazione cyberpunk, di aggregazione sottoculturale 
e di riconversione della tecnologia con cui i nomadi possono far 
sparire e ricreare le proprie presenze prima che possano rivelarsi 
sulle mappe dei sistemi dell’ordinamento giuridico. Dai deserti 
verso le interzone, i nomadi sciamano lungo le reti di dati come 
moltitudine, “praticano la razzia, sono corsari, sono virus”, negan-
do l’idea strutturale di “individuo-merce”. L’unico atto di fedeltà 
richiesto non è quello di una cittadinanza, ma di un rapporto con 
lo spazio: i luoghi della stanzialità vengono divisi e distribuiti ma, 
rimanendo tali, lo spazio nomade al contrario si produce nell’atto 
stesso di una progressione che ne espande continuamente il limi-
te. Il nomade evade dunque un processo di deterritorializzazione 
continuo: crea uno spazio vitale, lo annulla e lo ricrea in un flusso 
costantemente riattivato, evitando una cristallizzazione che mette-
rebbe fine al proprio sistema di sopravvivenza economica, cultu-
rale, ambientale e alimentare.

Paolo Berti
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NUOVO MATERIALISMO

Il termine “nuovo materialismo” è stato coniato in modo indi-
pendente sia da Manuel De Landa che da Rosi Braidotti, ispirati 
da Gilles Deleuze e Félix Guattari. Entrambi gli autori si prefiggo-
no di superare il dualismo cartesiano (soggetto/oggetto; coscien-
za/mondo; cultura/natura) e recuperare una concezione unitaria 
e relazionale della realtà, partendo dalla reinterpretazione delle 
teorie spinoziane.

Nello specifico, De Landa si muove in un panorama più scien-
tifico e adotta il monismo spinoziano per sostenere che tutta la 
realtà è inclusa in un unico processo di autoorganizzazione: la ma-
teria non è mai statica e la realtà è un continuo flusso generativo 
di materia. 

Braidotti, al piano ontologico esplorato da De Landa, aggiunge 
alcune considerazioni etiche che trovano le loro radici nelle teorie 
femministe e nelle lotte sociali della seconda metà del secolo scor-
so. Si tratta di un filone di studi che, a partire da queste rivendica-
zioni, si è concentrato sugli “esclusi” dal canone vigente (donne, 
gay, queer, soggetti di colore). Questi hanno sostenuto un ritorno 
al materialismo che fosse una rivalutazione dell’importanza dei 
corpi, dei loro spazi di movimento, delle condizioni di potere ai 
quali sono legati, e di come tutti questi fattori contribuiscano alla 
formazione della soggettività. Autrici come Karen Barad, Rosi 
Braidotti, Elizabeth Grosz e Jane Bennett, partendo da queste 
riflessioni che abbracciano molte discipline diverse (es. studi di 
genere, ricerca scientifica, biopolitica, studi critici…), hanno visto 
nel nuovo materialismo la chiave per contestare la visione antro-
pocentrica. Se questi studi, inizialmente, avevano comportato la 
decentralizzazione del concetto di “uomo*” tipico dell’umanismo, 
criticato in quanto patriarcale ed etnocentrico, con il nuovo mate-
rialismo si richiede un ulteriore sforzo: ossia quello di rivalutare il 
suo ruolo nel mondo naturale, da apice a semplice parte dell’orga-
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nismo complesso della natura. Nella nuova prospettiva zoecentra-
ta descritta da Braidotti si ripropone una continuità relazionale e 
simbiotica tra natura e cultura, riprendendo il pensiero di Donna 
Haraway. Secondo Braidotti, l’umano è parte della natura ed è 
attraverso la sua relazione con l’ambiente e gli altri animali che 
sviluppa le sue caratteristiche identitarie. L’essere non è più inteso, 
come nella metafisica classica, nel suo essenzialismo radicato, ma è 
un essere in divenire, è situato nel corpo, dunque strutturalmente 
materialista, legato alle dinamiche di potere che lo attraversano e 
lo mettono costantemente in relazione con l’età, il genere, il sesso, 
la classe, l’etnia.

Giovanni Massaro

Cfr. corpo, materia/mattering, monismo, queer
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ONTOGENESI

L’ontogenesi è quel processo da intendersi quale formazione di 
un individuo all’interno del proprio percorso esistenziale. L’onto-
genesi è ciò che si affianca alla filogenesi e che, di fatto, scaturisce 
da essa stessa. L’essere, o meglio, potremmo dire, l’animalità, si 
affaccia alla realtà con delle coordinate ben precise. Queste coor-
dinate sono di natura recettiva, orientativa, interpretativa e riela-
borativa. Ecco quindi che nulla si dà in una dimensione spuria, ma 
ogni essere si genera con degli interfaccia ben precisi nei confronti 
della realtà e, a partire da questi, interpreta il suo stare nel mondo. 
L’ontogenesi è composta di occorrenze, accadimenti, fatti, con-
dizioni che forgiano l’esistenza in una direzione piuttosto che in 
un’altra. L’essere, il corpo, ogni condizione è frutto di un preciso 
percorso. L’essere che si dà in una forma piuttosto che in un’altra, 
l’essere che interpreta il mondo in un modo e non in un altro, 
l’essere che si crea e genera mondi attraverso il suo presenziare 
nella realtà è di fatto il soggetto di un itinerario ontogenetico. La 
filogenesi permane quale volano dal quale ogni vivente può spic-
care il volo e scrivere la propria personalissima biografia. Senza il 
retaggio, senza una base di partenza non si può creare nessun per-
corso. Se non avessi una mappa, non sarei in grado di orientarmi 
in una città (filogenesi) ma se la mappa è nelle mie mani i percorsi 
possibili sono infiniti (ontogenesi).

Ogni vita è fatta di accadimenti che vanno a modificare la per-
sonale condizione ontologica e rendono un individuo ciò che è in 
una forma di protagonismo che rende ogni esistenza qualcosa di 
proprio e pertanto di posseduto. 

Ontogenesi è quindi la storia personale e biografica di ogni in-
dividuo, è la coniugazione tra il desiderio che anima l’animalità e 
gli stimoli presenti nella realtà, è il coefficiente creativo tra mondo 
e individuo, là dove la distinzione netta tra questi due universi 
non è più sancibile in termini assoluti. L’essere non è puro, non 
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si genera iuxa propria principia, ma è figlio di un tradimento co-
stante di ciò che è, di un oltrepassamento incessante di se stesso, 
della propria filogenesi, per gettarsi tra le braccia di un amante 
irresistibile, quanto lo è il suo desiderio, cangiante, magnetico che 
è il mondo. L’ontogenesi è l’incontro, il tradimento, l’instabilità, il 
luogo di soglia, dove l’essere diventa e trasforma se stesso. 

Manuela Macelloni

Cfr. eco-ontologia, epigenesi, filogenesi, relazione, soglia

Marchesini R., Eco-ontologia. L’essere come relazione, Apeiron, Bologna 2018. 
Id., Emancipazione dell’animalità, Mimesis, Milano-Udine 2017.
Id., Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino 2002.
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ORGANISMO

Nel vocabolario etimologico della lingua italiana l’organismo è 
descritto come il complesso intero degli organi vitali e delle leggi 
che reggono l’economia animale. Questa definizione, però non è 
in grado di cogliere la complessità concettuale di fondo: essere un 
insieme ordinato di organi non giustifica il fatto che un organismo 
sia un animale (zoe) mentre i singoli elementi che lo compongono 
non lo siano. Si parla di comportamento emergente quando un si-
stema complesso esibisce proprietà macroscopiche non predicibili 
sulla base dell’analisi delle leggi che governano le sue componenti, 
prese singolarmente. L’emergenza dunque è quel fenomeno spet-
tacolare che scaturisce dall’interazione nonlineare tra le compo-
nenti di un tutto. Come un insieme di individui costituisce una 
comunità, vari quartieri una città e molte formiche una colonia, 
un mucchio di macromolecole si associa nella cellula, la forma di 
vita primordiale, dimostrando come la vita sia una proprietà emer-
gente dall’interconnessione di certe proteine, lipidi e carboidrati 
non vivi. A sua volta la cellula può interagire con altre cellule nel 
confezionamento di un tessuto, vari tessuti possono costituire un 
organo, che collaborando con altri suoi pari può costruire un ap-
parato o persino un sistema, che, infine, se messo in serie con altri 
suoi simili, emerge sotto forma di organismo-individuo. Tuttavia 
se, ispirati da un tal Frankenstein, volessimo dilettarci nell’arte del 
galvanismo, prendessimo un mucchio di organi e li collegassimo 
assieme seguendo scrupolosamente le istruzioni sopra descritte 
per comporre un “corpo con organi”, falliremmo, e saremo co-
stretti ad ammettere che l’organismo che avevamo immaginato 
era un soggetto astratto. In effetti manca almeno un fattore all’e-
quazione proposta: l’ambiente. Nessun organismo è tale se non si 
aggiunge che ragion necessaria alla sua esistenza è la relazione con 
un intorno, che lo compone in modo costitutivo dal momento in 
cui ogni organismo non è altro che un sistema aperto, attraversato 
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dall’ambiente, in nessun momento escludibile da esso. È per esem-
pio attraversato dall’aria (che riempie molti dei suoi organi cavi) e 
dall’acqua (che lo compone in percentuali decisive), ma ancor più 
è composto di molecole che provengono dall’ambiente e che assu-
me come cibo. Ivi la questione si sposta sull’identità dinamica di 
un organismo: a distanza di sette anni si stima che un animale non 
possegga più nemmeno una molecola dell’organismo biologico che 
era, che nulla di materiale di quel soggetto permanga. Va inoltre 
aggiunto che “il complesso di organi” suddetto rappresenta solo 
una componente minoritaria della vita che popola quello spazio 
circoscritto dall’apparato tegumentario che un animale umano è: 
il microbiota che risiede nel nostro corpo svolge compiti essenziali 
per l’esistenza del congiunto e, riconoscendo la sua presenza, ci è 
reso impossibile non considerarci almeno come condividui.

Francesco Fasano

Cfr. corpo, intelligenze plurime, soggettività, vita

Redi C.A., Sini C., Lo specchio di Dioniso. Quando un corpo può dirsi umano?, 
Jaca Book, Milano 2018.

Remotti F., Somiglianze. Una via per la convivenza, Laterza, Roma-Bari 2019.
Zhok A., Emergentismo. Le proprietà emergenti della materia e lo spazio ontologi-

co della coscienza nella riflessione contemporanea, ETS, Pisa 2011.
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PATCHWORK

Il patchwork è una tecnica di cucitura consistente nell’accosta-
re e unire tra loro ritagli di tessuto, di forme, colori e materiali 
differenti, producendo un effetto estetico fondato su una libera 
distribuzione di contrasti e complementarità. Nel contesto della 
filosofia postumanista contemporanea, la figura del patchwork ha 
assunto una valenza etica fondata sulla composizione delle diffe-
renze. La costruzione di un patchwork si presenta, difatti, come 
un’attività tanto approssimativa quanto continuativa, permeata 
dalla necessità di intervenire costantemente sui processi di con-
sunzione e logoramento che minacciano di inficiarne l’unità. La 
specificità del patchwork, in quanto federazione di parti semi-
indipendenti, è pertanto definita dall’assenza di un ordinamento 
gerarchico top-down, fondato su precedenze e subroutine. Non 
possedendo né un centro né una struttura permanente, l’unità 
del patchwork appare precaria e metastabile. Nonostante questa 
fragilità costitutiva, la contingenza e la spontaneità del patchwork 
non si traducono in una caoticità espressiva. Al fine di evitare la 
scissione, l’unità compositiva è richiamata a produrre un’elabo-
razione di ordine superiore – un output che, più che a un’armo-
nizzazione delle parti, rassomiglierà a un temporaneo accordo tra 
esse. Nell’ambito delle teorie del corpo, l’immagine del patchwork 
è stata impiegata per indicare la complementarità, l’irriducibilità 
e l’eccedenza prodotte dall’interazione tra i sensi nel fenomeno 
della percezione. Nella teoria cyborg il patchwork è l’effetto del 
concatenamento tra componenti materiali (corpi umani e non 
umani, molecole farmaco-chimiche, dispositivi tecnologici e pro-
tesici) e componenti immateriali (mondi digitali, tecnologie radio, 
narrazioni, giochi linguistici ed elementi appartenenti alla cultura 
o all’immaginario). Alcuni elementi del patchwork possono esse-
re individuati anche in biologia evolutiva, in particolar modo nei 
concetti di simbiosi ed endosimbiosi, nei quali organismi differen-
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ti traggono beneficio gli uni dagli altri – dando origine a stati di 
composizione organismica o di integrazione cellulare.

Claudio Kulesko

Cfr. cyborg, entropia, frantumazione/frammentazione, ibridazione

Deleuze G., Whitman, in “Critique et Clinique”, Editions de Minuit, Parigi 1993.
Jackson S., Patchwork-Girl, Eastgate Systems, Watertown 1996.
Serres M., Les cinq sens, Éditions Grasset, Parigi 1985.
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PEDAGOGIA

Con il termine pedagogia attualmente si fa riferimento a un ar-
ticolato ed eterogeneo campo del sapere che, avvalendosi anche 
del contributo di altre scienze umane, si occupa specificamente 
di temi, concetti, problemi, metodi che riguardano la formazione 
globale dell’essere umano nel suo intero ciclo di vita e in una varie-
tà di contesti, sia formali che informali. La pedagogia elabora dun-
que dei modelli teorici e metodologici volti a descrivere, spiegare, 
comprendere, orientare le pratiche educative e di apprendimento. 
Pur nelle sue numerose varianti, essa si è sempre connotata come 
umanista e antropocentrica, in quanto ha fatto dell’anthropos il 
suo proprium. Tuttavia, negli ultimi decenni, alcune prospettive 
pedagogiche hanno modificato il proprio paradigma di riferimen-
to in senso postumanista e postantropocentrico e, conseguente-
mente, hanno assunto come unità di analisi, di progettazione e 
di azione formativa la relazione tra umano e non umano. Hanno 
pertanto preso in considerazione animali non umani, piante, tec-
nologie, oggetti, rileggendo il rapporto tra educazione, alterità e 
differenza oltre le coordinate antropocentriche. 

Il contatto con il postumanismo ha innescato negli educational 
studies un processo di antropodecentramento che ha contribuito 
a depotenziare e mettere in questione i dualismi e le strutture ge-
rarchiche ereditati dalla cultura educativa umanista. Le pedagogie 
postumaniste riconoscono l’agency del non umano in educazione 
e operano una problematizzazione radicale dei presupposti onto-
logici, epistemologici, etici, politici del sapere educativo, nonché 
una significativa ridefinizione dei suoi oggetti di ricerca, delle sue 
finalità, del suo lessico, del suo apparato concettuale e metodolo-
gico. Pur nelle rilevanti differenze di impostazione che le contrad-
distinguono, le diverse linee di ricerca rintracciabili negli approcci 
postumanisti in pedagogia si sviluppano principalmente in relazio-
ne ad alcune questioni chiave: (1) ripensare l’essere umano oltre 
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le coordinate esplicative dell’umanismo, offrendo agli educandi la 
possibilità di acquisire nuove competenze riflessive, immaginative, 
creative, evolutive che li rendano capaci di interrogare criticamen-
te i modelli antropologici dominanti, di interpretare i mutamenti 
bio-culturali e socio-tecnologici in cui sono immersi e di mettere a 
tema le ibridazioni con il non umano; (2) smascherare, demitizzare 
e decostruire gli assunti antropocentrici che permeano la teoria e 
la pratica educativa, mostrando la complicità dell’educazione nel 
perpetuare una condizione di sfruttamento della natura e di violen-
ta oppressione degli altri animali; (3) esplorare la co-implicazione 
di umano e non umano nelle differenti situazioni educative, senza 
accordare uno status privilegiato all’umano; (4) sperimentare nei 
contesti educativi e nella vita diffusa nuove e più sostenibili forme 
di relazione con le diverse forme di alterità. 

Alessandro Ferrante

Cfr. antropocentrismo, apprendimento, zooantropologia 

Ferrante A., Orsenigo J. (a cura di), Dialoghi sul postumano. Pedagogia, filosofia 
e scienza, Mimesis, Milano-Udine 2017.

Pinto Minerva F., Gallelli R., Pedagogia e Post-umano. Ibridazioni identitarie e 
frontiere del possibile, Carocci, Roma 2004.

Snaza N., Weaver J. (a cura di), Posthumanism and Educational Research, 
Routledge, New York-Londra 2015.
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PERFETTIBILITÀ

Il termine “perfettibilità” allude a un processo di cambiamen-
to migliorativo che va tuttavia interpretato in modo radicalmen-
te diverso a seconda che rilevi l’ambito del transumanismo o del 
postumanismo. 

Nel primo caso il significato del termine si colloca lungo un 
asse di continuità con il concetto illuminista di progresso: defini-
sce l’idea che, attraverso il raffinamento delle risorse scientifiche 
e tecnologiche, nel corso del tempo gli esseri umani saranno in 
grado di elevare a perfezione le qualità della propria vita, sia da 
un punto di vista biologico (durata) sia cognitivo (intelligenza). 
Centrale in ambito transumanista è l’idea che il superamento della 
natura umana sia reso possibile dal potenziamento scientifico e 
tecnologico creato, regolato e guidato dagli stessi esseri umani. La 
perfettibilità nel transumanismo non esce, dunque, dal soggetto 
umano che viene visto come capace di arricchirsi qualitativamente 
attraverso strumenti di cui lui stesso è artefice, timoniere e guida. 
I transumanisti prevedono la creazione di una nuova dimensione 
umana, diversa e superiore, in quanto perfezionata sulla base di 
valori etici ed estetici umani, come bellezza, salute, longevità, in-
telligenza. Il termine “perfettibilità” risulta dunque profondamen-
te ancorato nell’umanismo e fortemente antropocentrato. 

Nel postumanismo, invece, il concetto di “perfettibilità uma-
na” viene rivisitato sulla scorta del significato che il termine assu-
me nell’ambito dell’evoluzionismo darwiniano. Secondo Darwin 
tutte le creature viventi subiscono un processo di perfezionamen-
to frutto dell’adattamento ambientale, cioè di trasformazione e 
specializzazione delle proprie caratteristiche di specie in rapporto 
al contesto di vita. Il termine si riferisce dunque alla capacità di 
aumentare l’idoneità alla realizzazione di obiettivi definiti dal con-
testo in cui la specie si trova a vivere, garantendo il potenziamento 
e perfezionamento di quegli attributi, che, sulla base delle pressio-
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ni selettive esercitate dall’ambiente, assicurano condizioni ottimali 
di sopravvivenza. L’adattamento è pertanto regolato da variabili 
spazio-temporali perché legato a un momento e contesto ambien-
tale ben preciso e l’obiettivo della perfettibilità non è più fisso e 
definito, ma costituisce un mero punto temporale nel corso di una 
trasformazione aperta e sempre in atto, perennemente in corso. 
Pertanto, diversamente dal transumanismo, nel postumanismo il 
termine “perfettibilità” perde qualsiasi risonanza morale (perfe-
zione come valore) e ontologica (specie o esseri più perfetti) do-
vendo invece essere inteso in senso relativo e quindi come un feno-
meno orizzontale e relazionale di raffinamento, frutto di scambi, 
assorbimenti e interazioni, regolato da variabili spazio-temporali 
spesso casuali, che inducono meticciamenti e ibridazioni.

Cosetta Veronese

Cfr. eugenetica, pressioni selettive, progresso, techne, tecnoscienza

Braidotti R.,  Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte, 
DeriveApprodi, Roma 2014.

Hickman S.C., Posthumanism and Transhumanism. The Myth of Perfectibility – 
Divergent Worlds?, in “Dr. Rinaldi’s Horror Cabinet”, 9 aprile 2014, https://
socialecologies.wordpress.com/2014/04/09/posthumanism-and-transhuma-
nism-the-myth-of-perfectibility-divergent-worlds/.

Marchesini R., Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Dedalo, Bari 
2009.
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PIACERE

Con il termine “piacere” ci si riferisce alla controparte estetica 
della realizzazione di un’espressione comportamentale, ossia al 
senso di soddisfazione e realizzazione, e quindi alla dimensione 
emozionale e corporea, che segue la manifestazione della moti-
vazione o delle motivazioni di un soggetto animale (umano e non 
umano). Il piacere, in altre parole, consegue al soddisfacimento 
della condizione appetitiva o di languore. Già Giacomo Leopardi 
nella cosiddetta “teoria del piacere” formulata nelle pagine dello 
Zibaldone aveva riconosciuto che il perseguimento del piacere era 
l’obiettivo di tutti gli esseri viventi. Nel postumanismo il concetto 
mantiene un rapporto direttamente proporzionale con le possibi-
lità di espressione delle motivazioni individuali e risulta svincolato 
dai parametri etici della tradizione umanista, ciò sulla scia dell’e-
tica cirenaica dove il piacere costituisce il movente fondamentale 
dell’azione. Il piacere è quindi direttamente collegato al languore 
inteso come desiderio, cioè come bisogno e ricerca di qualcosa, 
sia esso un oggetto o un’espressione comportamentale. Mentre le 
motivazioni definiscono: (1) gli ambiti d’interesse di un soggetto 
(cosa cerca?), (2) le aree dove trova gratificazione (cosa gli piace?), 
(3) l’orientamento comportamentale a cui è filogeneticamente pre-
disposto (cosa fa?), il piacere misura quantitativamente e qualita-
tivamente lo spazio di realizzazione delle motivazioni, cioè il sod-
disfacimento del languore motivazionale. In altre parole, il piacere 
è proporzionato alle possibilità espressive del desiderio sotteso 
alle motivazioni e si realizza in due momenti: (1) la gratificazio-
ne, conseguente al raggiungimento dell’obiettivo motivazionale; 
(2) l’appagamento, derivante dall’espressione comportamentale 
che consente la manifestazione del sé e da cui deriva il senso di 
autorealizzazione. 

Se da un lato il piacere è intrinsecamente legato alla corporei-
tà, e quindi all’interiorità, dall’altro esso si origina dal rapporto 
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con il mondo e dai desideri che ne derivano. È frutto quindi di 
una coniugazione con l’esteriorità e con l’alterità. Preparato dalla 
configurazione morfologica, fisiologica e caratteriale del soggetto, 
viene mediato dalle sollecitazioni che il mondo propone elicitando 
un flusso ininterrotto di emozioni. È dunque uno dei costituenti 
della soggettività poiché, attraverso il corpo cala il soggetto nella 
vita mettendolo irreversibilmente in rapporto con il mondo. 

Cosetta Veronese

Cfr. alterità, corpo, desiderio, estetica, motivazione

Leopardi G., Zibaldone, Newton Compton, Milano 1997.
Marchesini R., Estetica postumanista, Meltemi, Milano 2019.
Piacere, in Dizionario di filosofia Treccani, 2009: http://www.treccani.it/

enciclopedia/piacere_%28Dizionario-di-filosofia%29/.
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PLURALITÀ

Di primo acchito, si può intendere per “pluralità” un insieme 
di elementi qualsiasi, raggruppati nell’occasione di designarla. 
Tuttavia, nel designarla, finiamo inevitabilmente a riferirla a un’u-
nità superiore, trascendente, normativa, che sarebbe sempre in 
grado di sussumerla. Quando una pluralità è assorbita in questi 
insiemi, il suo essere plurale non perviene e si resta all’interno di 
una visione monista o dualista della realtà. 

In filosofia, il pluralismo indica ogni dottrina che considera 
l’essere non come unico, bensì in quanto insieme di diversi enti, 
ciascuno dei quali indipendente dagli altri. Se il termine “plurali-
smo” era stato coniato da Wolff in chiave cognitiva ed esistenziale, 
indicante cioè l’atteggiamento mentale di chi, superato l’ostacolo 
del solipsismo, riconosce intorno a sé l’esistenza degli altri, le sue 
origini ontologiche risalgono ai filosofi naturalisti del V a.C. Que-
sti, nel tentativo di conciliare il mobilismo di Eraclito con l’immo-
bilismo di Elea, sono ricorsi all’ipotesi di una pluralità di elementi, 
immutabili in se stessi, ma capaci di garantire la variabilità della 
realtà mediante i loro spostamenti: gli atomi di Leucippo, i numeri 
di Pitagora e i rizomata di Empedocle sono alcuni esempi. Nel 
corso della modernità, il principio della pluralità ha poi investito 
anche la cosmologia e la politica. Nel primo caso, un contributo 
importante all’affermazione di questo concetto è venuto dalle sco-
perte scientifiche e dalle invenzioni tecniche come il cannocchiale, 
vettori della decostruzione del geocentrismo, che hanno aperto la 
strada all’idea di un universo infinito e di una pluralità di mondi e 
di forme di vita (Bruno). Nel campo della teoria politica, invece, 
il passaggio cruciale è stato riconoscere la legittimità giuridica e 
politica nello Stato a una pluralità di  gruppi sociali, partiti, istituti 
rappresentativi e associazioni (Tocqueville).

La filosofia pragmatista e pluralista di William James punta 
precisamente a liberare la pluralità dalle briglie di un principio 
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primario (l’Uno, l’Essere) affermando che le differenti parti della 
realtà possono avere tra esse delle relazioni puramente esterio-
ri. Una ripresa del pluralismo di James in chiave teoretica si dà 
nell’idea del molteplice come sostantivo e del rizoma, di Deleuze 
e Guattari, così come sono da intendersi quali affermazioni della 
pluralità i lavori di filosofia della scienza di Ilya Prigogine e Isabel-
le Stengers, la teoria della complessità di Edgar Morin, le opera-
zioni di scienza speculativa di Karen Barad (entanglement e intra-
attività), nel campo della fisica quantistica, le nozioni di simbiosi 
di Lynn Margulis e simpoiesi e Chthulucene di Donna Haraway 
nella biologia molecolare e nell’ecologia politica.

Paolo Vignola

Cfr. differenza, monismo, rizoma, sistema

Deleuze G., Guattari F., Mille piani. Capitalismo e schizofrenia II, Orthotes, 
Napoli-Salerno 2017.

Haraway D., Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero, Roma 2019.
James W., Un universo pluralistico, Marietti, Torino 1973.
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POLIAMORE

Filosofia emotiva e relazionale, spesso sinonimo di non-mo-
nogamia etica, emersa negli anni Ottanta in opposizione a una 
eccessiva mono-normatività strutturale delle relazioni affettive 
tra soggetti. Questo neologismo si compone di due vocaboli, uno 
greco e uno latino: poly “molti”, amor “amore”, rimarcando così 
la sua natura ibrida e non convenzionale. Partendo dall’etimo di 
questo lemma, poliamore può significare “molti modi di amare” o 
“amore per molteplici soggetti”. Entrambe queste accezioni, spes-
so sovrapponibili, comportano una contrapposizione netta non 
al mono-amore significante volontà o propensione ad amare un 
soggetto alla volta, ma alla monogamia come forzatura religiosa, 
normativa e culturale dominante in Occidente.

In ottica postumanista, con poliamore non si intende un orien-
tamento sessuale, un desiderio o una scelta di costruire relazioni 
intime, romantiche e/o affettive con molteplici partner, bensì 
l’idea che a partire dall’etologia umana e dalle differenze indivi-
duali ogni persona debba essere libera di amare a prescindere dai 
canoni tradizionali, i quali, tra le altre cose, indicherebbero nel 
matrimonio e nella riproduzione il fine ultimo del relazionarsi 
amoroso. 

Da ultimo, sulla scia dei “figli del compost” narrati dalla filo-
sofa Donna Haraway, il poliamore incoraggia la costruzione di 
nuclei famigliari alternativi, estesi ed eterogenei in cui gelosia e 
possesso lasciano il posto a condivisione e cooperazione. Ne se-
gue che il poliamore potrebbe concretizzarsi come una rivoluzio-
ne antropologica e sociale capace di dare il via a micro-comunità 
basate sul concetto di “cura”, in antitesi con le dinamiche capi-
talistiche e nelle quali la piramide riproduttiva si inverte e i figli 
diventano individui preziosi che possono contare sul supporto di 
un numero indefinito di genitori. Così, muovendosi al di là della 
narrazione affettiva classica il poliamore porta seco una visione 
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di resilienza sociale compatibile con un rientro dolce della popo-
lazione umana.

Andrea Natan Feltrin

Cfr. antropofagia, comunità, ecosessualità, queer, rewilding

Anapol D., Polyamory in the 21st Century. Love and Intimacy with Multiple Part-
ners, Rowman & Littlefield, Washington 2011.

Anderlini-D’Onofrio S. et al., Ecosexuality. When Nature Inspires the Arts of 
Love, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015.

Feltrin N., Into the (Re)Wild. Alla ricerca della natura indomita dentro e fuori di 
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POLITICA

Il termine “politica” indica l’insieme di attività messe in pratica 
dagli esseri umani al fine di organizzare e amministrare il loro vive-
re associato. In Occidente tale nozione risale al mondo greco, nel 
quale è legata alla dimensione della sfera pubblica e della vita in 
comune il cui centro pulsante era rappresentato dalla pólis. Sebbe-
ne il concetto di “politica” abbia dato vita a un millenario itinerario 
di riflessioni, definizioni e riformulazioni, che rende vano qualsiasi 
tentativo di inquadramento complessivo, è possibile individuare, 
tra le molteplici linee di sviluppo e di analisi, una tendenza pro-
gressiva all’autonomizzazione della politica, ciò a partire sia dalla 
religione, dall’etica e dal diritto, sia in campo pratico, sia in senso 
disciplinare, dall’inizio dall’età moderna fino a oggi. 

In questo lungo processo di consolidamento autoreferenzia-
le, la riflessione postumanista si prefigge il compito di superare 
l’indiscusso presupposto umanista secondo il quale l’umano rap-
presenta l’unico fondamento possibile del politico, sia per quanto 
concerne i suoi criteri di azione sia per quanto riguarda i suoi ef-
fetti. Facendo propria la prospettiva biopolitica elaborata da Mi-
chel Foucault, secondo la quale da sempre vi sarebbe una diretta 
e immediata implicazione tra dimensione politica e vita intesa in 
senso strettamente biologico, il postumanismo intende radicaliz-
zare il discorso introducendo le questioni della distinzione tra vita 
umana e non umana, della corporeità e della finitudine nel cuore 
stesso della disciplina; con l’obiettivo di esplorare quella trama di 
pratiche di controllo, reificazione, ottimizzazione e manipolazione 
che generano le forme di vita al di là dei limiti ontologici di specie. 
In tali processi di mutua co-creazione e co-evoluzione, attraver-
so cui le diverse specie viventi si differenziano e mutano a livel-
lo materiale e cognitivo in relazione a diversi tipi di costrizione, 
risiederebbe l’impensato della tradizione umanista della politica 
e il conseguente potenziale decostruttivo della metafisica della co-
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noscenza soggettivista in questo campo. Lontano da qualsiasi for-
ma di determinismo biologico ed evoluzionista, il postumanismo 
inaugura un tentativo, ancora tutto da costruire, di rifondazione 
epistemologica, disciplinare e lessicale della politica in grado di 
dare conto, e far luce, su quegli effetti retroattivi intrinseci in ogni 
pratica di cura o dominio dei corpi viventi che generano un im-
plicito esercizio di definizione e autodefinizione e che sfuggono 
anche all’attore umano che le promuove. Il postumanismo si apre 
così a una dimensione a-umana del politico che costringe a uno 
sforzo immaginativo e cognitivo verso una riformulazione della 
disciplina, che sia in grado di concepire il sociale come sistema 
autopoietico e autoreferenziale, costitutivo di senso, e sorgente 
per autocatalisi dai problemi di doppia contingenza, indipenden-
temente dalla natura degli attori coinvolti.  

Alberto Giustiniano

Cfr. avatar, controllo, diritto, giustizia, sociale
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POSTANIMALISMO

Per postanimalismo intendiamo il doppio superamento di un 
certo tipo di ideologia che tende a decostruire un costrutto, l’u-
manismo, istituendone un altro: l’animalismo. Il “post” di “post-
animalismo” individua il superamento dell’animalismo che deriva 
dal tentativo sempre in atto di decostruire l’umanismo e i suoi 
valori. Per “umanismo” qui non si intende il movimento intellet-
tuale, bensì l’ideologia che colloca al centro di ogni valutazione 
l’umano come misura di tutte le cose. A partire dalla fine della 
modernità, in particolar modo grazie alla filosofia decostruzionista 
di stampo francese e alla biologia evoluzionistica, il concetto di 
“umanità” è stato messo in crisi dall’approfondimento scientifico 
e comportamentale della vita non umana, intesa come vita anima-
le e vita vegetale. Quattro grandi rivoluzioni hanno portato alla 
messa in scacco del concetto di “umanità” e alla nascita della cor-
rente postanimalista: (1) la rivoluzione copernicana, che ha spo-
stato l’essere umano dal centro dell’universo a una costellazioni 
di pianeti nella sua periferia; (2) la rivoluzione darwiniana, che ha 
riposizionato homo sapiens nel mondo animale spodestandolo dal 
vertice del creato; (3) la rivoluzione freudiana, che ha mostrato 
l’impossibilità di essere padroni di se stessi a causa di una parte 
indomabile che sussiste nell’edificio identitario di ogni individuo; 
(4) la rivoluzione tecnologica, che riedifica il valore dell’individuo 
a partire dalla relazione che intrattiene con le alterità attraverso 
una forma di vita in costante connessione che si dissolve, ma allo 
stesso tempo si identifica, nel network. 

Le prime tre rivoluzioni hanno creato una base su cui costruire 
un rapporto con le alterità animali perché, spodestati dal nostro 
piedistallo esistenziale di dominatori dell’universo, delle forme di 
vita e di noi stessi, ci siamo riscoperti semplicemente dei corpi ani-
mali. L’animalismo nasce, nella sua accezione non discriminatoria, 
come la tendenza paternalistica di cura delle alterità attraverso una 
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soggiacente relazione di potere, a partire dal ripensamento dell’u-
mano come animale tra gli animali. Tuttavia, tale ripensamento 
continua a mantenere una certa divisione e discriminazione, mora-
le quanto metafisica e politica, verso le alterità non umane viventi 
e non viventi. Infatti, non solo il postanimalismo prende le mosse 
dall’impossibilità di suddividere la vita in animale e vegetale, l’e-
voluzione in questo senso si struttura in una ontologia del vivente 
in senso lato, ma altresì nell’impossibilità di scindere il vivente dal 
non vivente per non ridestare ideologie che dividono l’animale 
umano dallo sfondo ecologico. Il postanimalismo predilige la con-
nessione al confronto, l’ibridazione all’evoluzione, il rispecchia-
mento al riconoscimento. In tal senso la rivoluzione tecnologica 
ha inserito la possibilità, nell’immaginario dell’animale umano, 
di essere esso stesso una macchina. La coscienza, il linguaggio, il 
cervello vengono letti alla luce dell’intelligenza artificiale e della 
robotica non solo nel campo dell’immaginario distopico di film, 
telefilm, arte e letteratura, ma anche dalle scienze dure come la 
fisica e le neuroscienze. 

Il postanimalismo è il superamento, in senso positivo, della di-
visione tra mondi – vegetale e animale, vivente e non vivente – per 
ristabilire un’orizzontalità dell’esistenza come presenza del corpo 
secondo le proprie qualità o potenze. 

Nicola Zengiaro

Cfr. animalità, antispecismo, criptospecismi, ibridazione, macchina, metapredi-
cato animale
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POSTANTROPOCENTRISMO

Il postantropocentrismo è un complesso di approcci etico-politici, 
teorici e di ricerca anti-essenzialisti che confutano l’antropocen-
trismo insito nel paradigma umanista delle scienze umane e so-
ciali e dell’azione politica di matrice eurocentrica. Tali approcci 
mettono in discussione l’antropocentrismo in quanto principio 
etnocentrico che naturalizza la collocazione dell’antropos in cima 
a una scala gerarchica. Ponendosi in discontinuità con il paradig-
ma antropocentrico, il postantropocentrismo rigetta una separa-
zione qualitativa tra vita umana, bios, e vita degli altri animali e 
del non umano, zoe. Ne consegue una lettura del mondo come 
un continuum di natura-cultura, come un ibrido non essenzialista, 
dove gli altri naturalizzati, animali non umani, piante, ambienti, 
batteri, funghi, sono riconosciuti come attori vitali della dimen-
sione sociale, respingendo esplicitamente l’eccezionalismo umano, 
tanto che il termine natura è accantonato in favore del concetto 
di “materia agentica”. Il corpo umano stesso viene letto come un 
assemblaggio aperto che eccede l’intenzionalità del soggetto uma-
no e la vita come bios. Il compito principale dell’approccio socio-
antropologico guidato da questo quadro teorico diventa quello 
di far emergere come assemblaggi di attori umani e non umani 
co-costruiscano il mondo comune in quanto ibrido in un flusso 
trasformativo continuo. Metodologia di indagine privilegiata dalle 
ricerche portate avanti secondo questo approccio è l’etnografia 
multispecie. Il postantropocentrismo presuppone che sia gli uma-
ni che i non umani possano apparire come attori in un contesto 
sociale e avere un ruolo nella produzione politica. Tuttavia, se 
alcune studiose postantropocentriche sembrano avere un chiaro 
impegno politico ed etico, come è per Braidotti, Haraway, Opper-
man e Tsing, evidenziando la centralità di squilibri di genere e altri 
squilibri di potere, alcuni si concentrano invece principalmente 
sulle possibili trasformazioni metodologiche e teoriche all’inter-
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no delle scienze sociali, e sull’elaborazione di resoconti descrittivi 
del mondo co-costruito, come fanno per esempio gli studiosi che 
utilizzano l’actor-network-theory latouriana. È importante però ri-
levare che non tutti i postantropocentrismi sono necessariamente 
postumanisti, e rimangono in alcuni indirizzi fondamentalmente 
androcentrici.

Beatrice Del Monte

Cfr. antropocentrismo, etnografia multispecie, natura/cultura, natura-cultura
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POSTUMANITÀ

Si è soliti declinare il concetto di “postumanità” secondo due 
accezioni diverse, molto distanti tra loro. Nella prima, postumani-
tà è uno scenario futuro, ancora da realizzare, in cui homo sapiens 
sarà scomparso, estinto o mutato in qualcosa di radicalmente di-
verso. Nella seconda, postumanità indica un cambiamento onto-
epistemologico, cioè una diversa concezione dell’umano, e non si 
riferisce a un momento del futuro ma è già in corso.

 La prima accezione è spesso legata all’idea che il progresso tec-
nologico rappresenti la via e lo strumento per eccellenza per cam-
biare, potenziare, superare i limiti del corpo umano, svincolandosi 
dalla propria storia evolutiva. È per questo che autori come Fu-
kuyama parlano di “rivoluzione biotecnologica”. Da un punto di 
vista critico, però, va sottolineato come l’immagine di postumanità 
quale progresso oltre la specie sottovaluti o non prenda in suf-
ficiente considerazione come, in passato, la storia dello sviluppo 
tecnologico sia stata anche una storia di sfruttamento e di esclu-
sione di altri umani e non umani. In altre parole, pretende che la 
prima non sia inestricabilmente legata alla seconda. Così facendo, 
però, finisce col proporre scenari futuristici in cui sì, l’umano è 
cambiato d’aspetto ma, a conti fatti, non è cambiato per niente: 
l’uso delle neotecnologie rimane appannaggio esclusivo della spe-
cie sapiens e, all’interno di questa, di pochi individui, ponendo la 
base per discorsi esclusivisti e discriminatori sulla base o meno di 
modificazioni biotecnologiche.

 La seconda accezione di postumanità si lega invece alle ri-
flessioni promosse dal postumanismo. In questo senso implica 
l’adozione di una prospettiva post-dualista, post-antropocentrica 
e post-umanista, nella misura in cui non è centrata sul quadro 
discorsivo e sulle strutture dell’animale umano. La postumanità 
allora non è più una condizione futura, ma una diversa interpre-
tazione di ciò che già c’è; un’interpretazione che riporta homo sa-
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piens nell’ambiente e nella storia evolutiva da cui ha preso forma, 
riconoscendo la sua interdipendenza con le alterità umane e non 
umane e immaginando nuovi modi di esistere e di co-costruirsi, 
che siano sostenibili e non gerarchici. 

Lidia María Cuadrado Payeras

Cfr. etica, human enhancement, progresso, soggetto politico/identità nomade, 
umanità
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PREDICATI UMANI

Secondo il pensiero postumanista la specie umana presenta 
delle caratteristiche innate – intese come tendenze motivaziona-
li, dotazioni rappresentazionali, dimensione di Umwelt, range di 
possibili esiti ontogenetici – esattamente come tutte le altre specie. 
Queste sono il frutto del percorso filogenetico, ossia delle pressio-
ni selettive e del particolare lignaggio di derivazione, della specie 
homo sapiens. 

Dobbiamo perciò parlare di una natura umana, che rap-
presenta sia le condizioni di partenza dell’individuo sia il pe-
rimetro del campo di sviluppo possibile per l’essere umano. A 
differenza del transumanismo, per la prospettiva postumanista 
non esiste una totale liquidità della condizione umana, ma solo 
una rilevante plasticità, riconducibile alla molteplicità degli 
indirizzi ontogenetici che l’uomo* può incontrare, rimanendo 
comunque all’interno di una dimensione non oltrepassabile. 
Seguendo l’evoluzionismo darwiniano e prendendo distanza 
dalla concezione essenzialista, queste caratteristiche innate non 
vanno considerate come esclusive dell’essere umano. Vi sono 
innumerevoli condivisioni tra umano e altre specie – quando 
parliamo di mammiferi e soprattutto di primati – essendo il 
primo frutto di un percorso che, per la maggior parte del tratto, 
è stato condotto all’interno di un alveo predicativo non uma-
no. Nel pensiero darwiniano ogni specie non è l’espressione di 
un’essenza, ma l’esito di eredità da progenitori comuni. Rica-
viamo così che la maggior parte dei predicati umani sono sorti 
prima della comparsa di homo sapiens e sono condivisi con altre 
specie, in questi casi si parla infatti di omologie. La specie non 
è mai una monade, perché le diverse Umwelten sono sovrappo-
ste, a causa delle omologie. In quest’ottica l’essere umano non 
è un’entità disgiunta dal fiume della vita, perché riconosce in sé 
predicati non esclusivi e che lui stesso ha ereditato da entità che 
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lo hanno preceduto. Questo lo porta a ritrovare nelle altre spe-
cie dei predicati di comunanza. L’essere umano non è un’entità 
incompleta o priva di specializzazioni adattative: è sufficiente 
un’analisi descrittiva del corpo umano per dimostrare esatta-
mente il contrario. 

Considerare l’uomo* come l’esito di una storia di specializ-
zazione significa togliergli quella dimensionalità assoluta e uni-
versale che pretende di porre l’intelligenza umana, la ragione e 
la razionalità come sguardo neutro sulla realtà. Riprendendo, al 
contrario, il concetto di “Umwelt”, potremmo dire che il mon-
do, quale ci appare, sia piuttosto il frutto emergenziale dell’orga-
nizzazione di un preciso piano di realtà. D’altro canto, proprio 
alcune disposizioni specie-specifiche di homo sapiens, come la 
plasticità del connettoma neuronale, l’immaturità neonatale, la 
particolare dimensione sociale e soprattutto la presenza di alcu-
ne motivazioni dall’alto valore copulativo e introiettivo, come la 
tendenza a imitare ciò che vede in natura, ad adottare cuccioli 
di altre specie, a raccogliere e catalogare ciò che incontra, gli 
abbiano consentito rapporti molto stretti con il mondo animale, 
assumendo alcuni stili da questi e importandoli all’interno del 
proprio patrimonio culturale. Questi prestiti hanno trovato nella 
mente umana un terreno fertile, divenendo entità metastabili, 
cioè capaci di assumere una propria autonomia evolutiva rispet-
to al dimostratore animale. Inoltre, altre tendenze, già presen-
ti nel cugino scimpanzé, come l’utilizzo di sassi per estrarre il 
contenuto dalla frutta secca o l’uso di bastoncini per catturare 
larve, nonché la vita in un ambiente di savana, che ha favorito l’e-
voluzione del bipedismo liberando le mani dalla locomozione e 
creando un rapporto stretto con il fuoco, hanno rafforzato nella 
nostra specie la consuetudine a fornirsi di strumenti per svilup-
pare nuove funzioni. L’utilizzo degli strumenti e la tendenza mi-
metica hanno dato vita a processi ibridativi che stanno alla base 
della condizione umana, per cui non è possibile comprendere i 
predicati umani prescindendo dalle caratteristiche filogenetiche, 
ma ugualmente non lo si può fare facendo esclusivo riferimento 
alla natura umana.

Roberto Marchesini
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PRESSIONI SELETTIVE

Solitamente si è soliti descrivere l’azione della selezione natu-
rale con verbi attivi, quasi si trattasse di un’entità che opera nel 
mondo facendo una cernita dei tratti adatti alla sopravvivenza. 
Questa, in realtà, è un’interpretazione fuorviante. La selezione 
darwiniana, infatti, è il risultato della pressione che fattori estre-
mamente diversi tra loro, come le condizioni ambientali o la pre-
senza di altri membri in una stessa gilda ecologica, esercitano sulla 
variabilità interna a una specie o a un organismo. Questi fattori si 
definiscono pressioni selettive proprio perché producono un dif-
ferenziale nei tempi di sopravvivenza e nel successo riproduttivo 
di ciascun essere vivente, condizionando l’apporto genomico nella 
popolazione e nella specie cui appartengono e il loro tempo di 
persistenza sul pianeta. La selezione, dunque, rappresenta la con-
seguenza ineludibile del vivere immersi e dell’essere composti da 
una rete di interazioni biotiche e abiotiche. Una simile immagine 
scalza qualsiasi interpretazione dell’adattamento quale frutto di 
un progetto intelligente, rendendolo invece un delicato equilibrio 
dinamico che emerge dalle diverse forze esercitate sulla plasticità 
del vivente. 

Costituisce pressione selettiva anche la possibilità dei vari orga-
nismi di modificare il contesto in cui vivono. Ambiente ed esseri 
viventi, dunque, co-evolvono proprio grazie alla possibilità di que-
sti ultimi di influenzare le pressioni a cui sono sottoposti. È vero, 
però, che questo rapporto è sempre in divenire e che gli organi-
smi non possono accumulare un’esperienza adattativa definitiva. 
Come sottolineò il biologo evolutivo Leigh Van Valen, sul finire 
degli anni Settanta, gli esseri viventi assomigliano alla Regina Ros-
sa del celebre racconto di Lewis Carroll, costretti a correre sempre 
più rapidamente per rimanere sullo stesso punto. Questa rincorsa 
continua e mai compiuta, per cui si è sempre un poco disadattati 
rispetto all’ambiente, non va considerata come una conseguenza 
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da subire passivamente poiché il contesto detta le regole e l’orga-
nismo deve adattarsi per sopravvivere. È piuttosto l’esito imper-
fetto di un processo di costruzione di percorsi evolutivi alternativi 
tra tutti gli esseri viventi e l’ambiente, in cui entrambi gli attanti 
si co-determinano a vicenda, e dove l’adattamento diviene una 
molteplicità di strategie evolutive diversificate tra loro e creative. 
Dunque, proprio nel modificare le pressioni selettive attraverso 
il concorso alla costruzione della propria nicchia ecologica, ogni 
organismo contribuisce alla propria sopravvivenza e alla determi-
nazione di sé. Non è sbagliato intendere le pressioni selettive come 
uno dei motori della creatività insita a zoe. 

Elisa Baioni

Cfr. slittamenti evolutivi, specie, teleonomia, Umwelt
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PROGRESSO

La nozione di “progresso” presuppone la persistenza e il gra-
duale aumento nel tempo di una condizione di benessere fisico-
emotivo e di prosperità. Questo può riguardare dimensioni pro-
fondamente diverse tra loro, ad esempio quella sociale, tecnolo-
gica, spirituale, morale, considerati lapalissiani testimonianze di 
progresso sono: lo sviluppo dei vaccini, il diritto al voto per le 
donne, l’abolizione della schiavitù. 

Nozioni di progresso sono presenti fin dall’inizio della storia 
dell’umanità, per lo meno di quella documentata; è però nel XVIII 
secolo, con l’Illuminismo, che è emersa una chiara “dottrina del 
progresso”, poi culminata un secolo dopo, quando la prosperità 
economica dell’Occidente ha dato pieni frutti grazie ai migliora-
menti tecnologici e alla colonizzazione. Si tratta dunque di una 
dottrina fortemente incentrata sulla storia e sul pensiero europeo 
e, di conseguenza, anche sui suoi pregiudizi. Sarebbe impreciso, 
però, parlare di progresso in termini generali, come fosse qualcosa 
che ha riguardato tutti gli esseri allo stesso modo, dimenticando 
così le vicende razziste, speciste e sessiste che hanno caratterizzato 
il “progresso” eurocentrico. Eppure, ancora oggi, l’interpretazio-
ne di questo concetto non si pone in maniera critica nei confronti 
di questa idea, perpetuando una fede ottusa nella ragione e negli 
impatti positivi dell’avanzamento tecnoscientifico. 

Il XX secolo, però, ha visto aumentare le analisi critiche alle 
comuni concezioni di “progresso”, analisi che hanno sottolineato 
l’insostenibilità delle sue narrazioni più radicali, specie quando 
legate a idee neoliberali di massimizzazione ed espansione. Si è 
addirittura iniziato a parlare di “trappole del progresso”, eviden-
ziando come i presunti miglioramenti storici nel modo di vivere 
degli animali umani si siano alla fine dimostrati dannosi per loro 
stessi e per l’ambiente da cui dipendono. Questi studi critici non 
si sono però limitati a porre in discussione le interpretazioni clas-
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siche di progresso, ma ne hanno portato alla ribalta delle altre, 
non occidentali, non europee, fino a quel momento marginalizzate 
dalle narrazioni tradizionali. Hanno inoltre posto esame alcune 
delle caratteristiche chiave dell’idea eurocentrica di “progresso” 
quale, per esempio, l’unidirezionalità che vede nell’avanzare in 
avanti uno standard universale, sconfessando come peccaminose, 
sbagliate, arretrate quelle nozioni di progresso che invece sono 
localizzate.  

Anche all’interno del mondo postumano permangono posizio-
ni molto distanti tra loro: movimenti transumanisti, ad esempio, 
fortemente legati all’Illuminismo, presentano una visione classi-
ca, direzionale del progesso; di contro, il postumanismo predilige 
esplorare narrazioni critiche e alternative.

Lidia María Cuadrado Payeras

Cfr. Antropocene, accellerazionismo, storia, tecnofilia
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QUEER

Queer è mostruoso, freak, smagliatura, margine; queer è di-
venire nella contingenza; queer è storto, marcio; queer è frocia 
impenitente, corpo biopolitico in tilt; queer è corpo significante 
che collauda nuove forme di relazionalità, cura, sensualità; queer 
è uno spazio eterotopico difforme e dissidente, performante e 
mutante; queer è costellazione, intreccio, pornografia hackerata 
dell’immaginazione, soggetto nomade dissonante; queer è corpo 
cyborg postantropocentrico. Contrario dell’inglese straight (“drit-
to”), queer emerge come insulto ma viene risignificato dalle sog-
gettività eccentriche e riottose che hanno generato la rivolta allo 
Stonewall Inn di New York nel 1969. Erano donne e uomini trans, 
lesbiche, gay, corpi non binari e non conformi che volevano vivere 
i loro desideri senza censure e invisibilizzazioni. Il termine mantie-
ne la potenza immaginifica e il suo portato critico dirompente una 
volta assunto dall’accademia negli anni Novanta. La soggettività 
queer disturba l’assimilazionismo istituzionale. Il regime discipli-
nare cis-eteronormativo come macchina di produzione ontologica 
funziona invocando performativamente il soggetto come sessuato. 
L’identità sessuale si svela non come verità della carne, ma come 
re-iscrizione delle pratiche e delle norme di genere nel corpo. Il 
dispositivo eterosessuale media l’ascesa della capitalizzazione del-
la materia e la trasformazione in plusvalore dei servizi sessuali, di 
riproduzione del vivente e di cura non remunerati e storicamente 
forniti dalle donne, la femminilizzazione della povertà, la farma-
copoliticizzazione dei corpi. Ai margini del riconoscimento e della 
mercificazione si staglia la soggettività postumana e post-sessuale 
che sovverte il regime capitalista eteronormato. Contro la sussun-
zione e la negoziabilità di nuove identità commercializzabili, le 
soggettività queer smarginano, fluiscono, rifiutano, parodizzano, 
invadono. Appropriandosi gioiosamente della mostruosità, queer 
diviene corpo vulnerabile e precario dalle quali contraddizioni 
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non rifugge ma gode e sperimenta. Un “Big queer Bang” di plurali 
inesplorati e cura collettiva. Queer è già postumano e crea alleanze 
inedite tra corpi naturalizzati. La cura e la respons-abilità tessono 
relazioni non gerarchiche, parentele difformi, bestiali, multispecie. 
Sono queer le piante e gli animali categorizzati come alieni e in-
vasivi. Il loro essere incontrollabili, il loro non assoggettarsi a una 
concezione di natura in equilibrio e pienamente nelle disponibili-
tà dell’umano li rende corpi disturbanti da eradicare, strappare, 
sterminare, eliminare dallo spazio pubblico. Queste soggettività 
continuano invece a generarsi con semi e spore fuori dai margini 
indesiderati di una riproduzione funzionale, contestando con la 
materialità dei loro corpi la normatività spaziale. Queer è sovver-
sione politica, cambiamento radicale, contaminazione gioiosa di 
corpi al di là della specie, strepitio assordante, conatus che squar-
cia asservimento e respira resistenza.

Collettivo QueerKong

Cfr. antispecismo, cyborg, eco-sessualità, soggetto politico/identità nomade
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REALISMO

In ambito gnoseologico, il termine realismo designa quell’in-
sieme di dottrine filosofiche che affermano l’esistenza di una re-
altà indipendente da ogni mente, percezione, pratica linguistica 
e credenza e, alle volte, di un nucleo profondo del reale, a esse 
indifferente e da esse non toccato. Se perciò, da una parte, il re-
alismo ingenuo afferma che le cose del mondo sono esattamente 
così come appaiono ai nostri sensi e ai nostri strumenti, andan-
do a costituire una relazione di corrispondenza con le nostre 
rappresentazioni mentali, la maggior parte delle correnti realiste 
contemporanee asserisce che non solo il mondo non è come ci 
appare, ma che ampi settori della realtà ci sono ignoti o addirittura 
inaccessibili. Congedandosi, al tempo stesso, dal senso comune e 
dalla prospettiva metafisica di una conoscenza del mondo diretta 
e immediata, il realismo contemporaneo ha sostenuto la possibilità 
di conoscerne la struttura logica e relazionale, o la forma generale 
dei processi dai quali esso emerge o, ancora, la capacità umana 
di cogliere, all’interno dei differenti domini teorici dei quali di-
sponiamo, alcuni frammenti delle stratificazioni multimodali che 
lo compongono. Il progressivo aumento della complessità degli 
artefatti umani e dei flussi di informazioni ha contribuito a questa 
parziale deposizione dell’umanocentrismo fenomenologico: se, in 
epoca moderna, il materialismo e il realismo scientifico poteva-
no argomentare l’effettivo accesso umano alla realtà, adducendo 
a prova i successi concreti delle scienze e della tecnica, in epoca 
contemporanea i grandi quantitativi di dati disponibili, e le stesse 
tecnologie che li raccolgono e incrociano, sono divenuti oggetti 
epistemicamente problematici. In questo senso, la transizione da 
un’epistemologia rappresentazionale e corrispondentista, a una te-
oria critica fondata sulla verosimiglianza, sulla falsificabilità delle 
teorie e sul metodo ipotetico-deduttivo, in linea con le rivoluzioni 
scientifiche e i passaggi di paradigma che hanno animato il Nove-
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cento, ha consentito al realismo di oltrepassare la visione “manife-
sta” e prescientifica o proto-scientifica del mondo, fondata sui dati 
immediati della coscienza, e di adottare, all’inverso, una visione 
scientifica in grado di inoltrarsi tra i meandri di un mondo imper-
cettibile e, forse, irrappresentabile.

Claudio Kulesko

Cfr. episteme, letteratura, naturalismo, realismo speculativo, verità
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REALISMO SPECULATIVO

Il termine realismo speculativo indica un insieme disomogeneo 
di tendenze contemporanee, accomunate da un tentativo di ridefi-
nizione del realismo in ambito filosofico, letterario e artistico. No-
nostante le notevoli differenze metodologiche e teoretiche, tutte le 
correnti del realismo speculativo concordano nell’affermare che 
tale “ricostruzione della realtà” sia possibile unicamente a partire 
da un superamento del “correlazionismo” post-kantiano e delle 
filosofie dell’accesso, ossia dell’esclusività e dell’eccezionalismo 
attribuiti dalla filosofia moderna alla coscienza, al linguaggio, al 
pensiero e alla percezione dell’essere umano o, più in generale, 
del soggetto. Tra le più influenti correnti del realismo speculativo 
vi è il materialismo speculativo, fondato su un’ampia critica tanto 
del correlazionismo, quanto del realismo “ingenuo”, e sull’adozio-
ne di una visione scientifica, nichilista o neoilluminista del mon-
do, obiettivo questo condiviso con il neorazionalismo filosofico 
nel quale il materialismo speculativo è in parte sfociato. Anche 
l’ontologia orientata agli oggetti, denominata OOO, ha avuto sul 
pensiero filosofico contemporaneo un notevole impatto. All’inver-
so del materialismo speculativo, l’OOO sostiene l’inconoscibilità 
e l’inaccessibilità ultime degli oggetti di conoscenza: il “nucleo” 
dell’oggetto, la sua essenza reale si manifesta negativamente a ogni 
altro soggetto, umano o non umano, cosciente o incosciente, come 
una “scatola nera” (black box). La teoria degli oggetti dell’OOO 
ha condotto questa particolare corrente del realismo speculativo 
ad analizzare la natura degli oggetti compositi, sia astratti che con-
creti quali organismi, videogiochi e istituzioni, e di quegli oggetti 
compositi così vasti e impenetrabili da dover essere definiti “ipe-
roggetti”, come nel caso del sistema solare o del riscaldamento 
globale. Tra le molte altre declinazioni del realismo speculativo ve 
ne sono alcune incentrate sui concetti di “ontologia piatta”, ossia 
priva di gerarchizzazioni e distribuita lungo network di attori; di 
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“mondo-senza-di-noi”, alla base di un pessimismo speculativo che 
afferma la radicale inconoscibilità e imprevedibilità del mondo 
e su quello di “estinzione trascendentale”, che nega la centralità 
dello stesso concetto di “mondo”. In Italia, ha avuto una certa 
risonanza il cosiddetto “nuovo realismo”, il quale ha tentato di 
rielaborare in senso unitario le differenti proposte del realismo 
speculativo.

Claudio Kulesko

Cfr. antropocentrismo, fantascienza, letteratura, nuovo materialismo, realismo 
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RELAZIONE

Relazione è una delle parole più importanti per la filosofia del 
postumanismo. Ciò sia da un punto di vista teoretico che da un 
punto di vista etico. Si tratta infatti di aspetti correlati: a parti-
re da una rivoluzione di natura teorica, legata all’interpretazione 
dell’essere, si dipana una nuova prospettiva etica, di inclusione e 
apertura.

Individuando un’ontologia relazionale e quindi abbandonando 
gli statuti essenzialistici della tradizione occidentale, in un cruciale 
passaggio da cogito ergo sum a dialogo ergo sum, risulta evidente 
come ogni ontologia non sia il risultato di un’essenza imperitura 
e trascendete ma di un continuo ibridarsi con ciò che la circonda. 
Nessuna identità è concepibile se non nel suo costante ed inces-
sante relazionarsi e ciò vale sia per il profilo filogenetico che onto-
genetico. Relazione è quindi essere, là dove non esiste essere che 
non sia relazione.

Smarcata l’idea che sapiens fondi la propria dimensione iuxa 
propria principia, come se il mondo che lo circonda gli fosse del 
tutto impermeabile, la realtà si apre a un circolo di dimensioni re-
lazionali rizomiche. Come evidenzia anche Donna Haraway, non 
vi sono gradi di essere: la struttura della realtà non è piramidale 
ma entropica; ad ogni variazione di una particella, l’intero sistema 
può radicalmente modificare il suo aspetto. 

Dunque, non solo la parola “relazione” non ci permette più di 
osservare il mondo secondo un’ottica antropocentrica, ma ci co-
stringe a comprendere come il nostro ruolo nella realtà sia infini-
tesimale e come la nostra presenza su questo pianeta sia una forma 
di accoglienza, quindi un con-essere che non ci rende padroni di 
alcunché, ma solo elementi in relazione.

Una tale prospettiva ha delle ricadute pratiche fondamentali: 
la favola antropocentrica secondo la quale Gea sarebbe un orga-
nismo a nostra disposizione, attraverso cui nutrire i nostri bisogni, 
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viene completamente smentita per accogliere, all’opposto, una vi-
sione integrativa. Per dirla con Spinoza, non vi è scissione ma solo 
relazione in una comunione di sostanza.

Compreso questo fondamentale passaggio, la relazione diviene 
prassi oggettiva e non può esservi relazione là dove non vi è cura. Il 
postumanismo ha perciò rivoluzionato l’assetto teoretico dell’inte-
ra filosofia occidentale, mettendo sotto scacco tutte le vecchie con-
cezioni essenzialistiche che ci hanno spinto a rivolgerci all’altro in 
termini prettamente funzionalistici o che hanno oggettivizzato, e 
per questo spogliato di valore, ogni dimensione di esistenza non 
umana. Ora, dovere della filosofia postumanista è farsi pratica là 
dove la relazione diviene non solo la chiave d’accesso per l’inter-
pretazione teoretica dell’ontologia, ma vera e propria modalità di 
riscrittura della propria presenza nel mondo. 

Sapiens deve quindi declinare se stesso per mezzo della relazio-
ne e ritrovare quella libertà, quel desiderio, quel gesto gratuito che 
si fa bellezza nella cura. 

Solo questa rilettura della propria dimensione esistenziale tra-
slata in un est-etica dell’esistenza relazionale (un essere etico, per 
questo bioproporzionale, rispettoso, solidale, che diviene bello 
perché preserva ogni cosa dall’offesa invadente di un possesso an-
tropocentrico) può garantire alla Terra e all’umanità la possibilità 
di pensare ciò che oggi è ancora impensato: il futuro.  

Manuela Macelloni

Cfr. cura, eco-ontologia, estetica, etica postumanista, monismo, rizoma 
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RESILIENZA

Il concetto di “resilienza” indica la capacità di un individuo o 
di un sistema di ritornare a uno stato di equilibrio dopo aver su-
bito una perturbazione, un evento stressante o traumatico, grazie 
all’uso di strategie adattative che possono essere acquisite o allena-
te nel tempo, aumentando così la capacità di conservare il proprio 
equilibrio psico-fisico-sociale anche in condizioni avverse. Proprio 
perché implica un agente stressante, traumatico, questo concetto è 
inevitabilmente legato all’idea di rischio e di trauma ed è coinvolto 
da tutte quelle pratiche e quelle narrazioni che riguardano il resi-
stere a situazioni di vulnerabilità.

Emerso nella seconda metà del XX secolo, il concetto di “re-
silienza” è oggigiorno impiegato negli ambiti più disparati: dalla 
psicologia all’ecologia, dagli studi sulla sicurezza, a quelli letterali 
e alle scienze politiche. Sebbene in molti di questi ambiti le ricer-
che si siano concentrate sulla resilienza dei singoli individui, in 
realtà, le implicazioni filosoficamente più interessanti emergono 
quando la si esamina a livello di comunità, secondo la prospettiva 
dell’ecologia sociale. È di quest’ambito il tentativo di delimitare 
ciò che, effettivamente, conta come risposta resiliente alle avver-
sità. Si tratta di una sfida affatto scontata, poiché la resilienza è 
sempre legata al contesto, cioè all’ambiente e agli attori in causa, e 
prende forma in processi tra loro molto diversi. Non esiste, cioè, 
una risposta che si universalmente resiliente: non tutte le forme di 
adattamento sono applicabili a ogni individuo o collettivo e non 
tutte devono essere presenti perché una risposta resiliente abbia 
successo. 

Per la prospettiva postmoderna e postumanista diviene invece 
particolarmente importante non sottovalutare la crescente tenden-
za a legare le narrazioni sulla resilienza alle logiche del neoliberali-
smo. Sebbene il concetto di “resilienza neoliberale” sia già oggetto 
di numerose critiche, la sua pervasività è evidente. Si delinea così 
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la necessità di elaborare narrazioni alternative, che enfatizzino l’in-
terconnettività e l’interdipendenza, a discapito di discorsi esaltanti 
l’emancipazione o l’autosufficienza e che, contrariamente a quanto 
ci si aspetterebbe da narrazioni che vogliono definirsi “resilienti”, 
finiscono per indebolire ulteriormente chi è già vulnerabile, ossia 
chi non riesce autonomamente a superare i fallimenti del sistema.

Lidia María Cuadrado Payeras

Cfr. comunità, sociale, sofferenza, soggetto, politica
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REWILDING

Nel vocabolario italiano, in cui wild viene tradotto come “sel-
vaggio”, il verbo rewild verrebbe inteso letteralmente come “ri-
tornare selvaggio” e rewilding come “far ritornare selvaggio”. 
Tale traduzione, però, non è pregna della portata semantica del 
vocabolo inglese wild e lascia aperte vaghe interpretazioni. Anche 
la lettura di wild in quanto “natura incontaminata” non può sussi-
stere, poiché nell’epoca dell’Antropocene si è estinta globalmente 
ogni possibilità di separazione tra elementi antropici e il resto del 
mondo.

Cosa significa dunque wild?
Onde meglio comprenderlo dobbiamo risalire alla sua origine, 

ossia la radice will, cioè volontà, restituendo a wilderness il signifi-
cato di self-willed land, terra libera di determinarsi.

Detto più chiaramente, questo vocabolo indica un luogo privo 
di dispotiche bio-politiche antropocentriche e costituito, dunque, 
da viventi liberi di esprimersi ed evolversi al di là dell’influenza e 
dell’organizzazione antropica.

Ma da cosa o da chi deve essere liberata la terra e perché è 
necessario parlare di rewilding?

Tale necessità è dettata dal fatto che lungo il corso della storia 
gli ecosistemi globali hanno subito un processo di un-wilding: spe-
cie e biosistemi sono stati regolati, costretti, atrofizzati o estinti per 
ragioni antropocentriche. Quello che ora ci troviamo ad abitare è 
un mondo esaurito e depauperato, un mondo in cui homo sapiens 
si è fatto unica voce significante. Nell’epoca dell’Antropocene non 
possiamo semplicemente fermare i nostri crimini verso la comu-
nità dei viventi, bensì dobbiamo rispondere dei fantasmi che ci 
siamo lasciati alle spalle.

Il rewilding è, perciò, il processo con cui, ontologicamente e 
materialmente, si interrompe la domesticazione e la reificazione 
delle alterità, restituendo a esse lo spazio di libertà e autodeter-
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minazione di cui ci siamo da lungo tempo impossessati. In tale 
cornice filosofica, la priorità non è data né ai sapiens né alle altre 
specie. Piuttosto, in una prospettiva ecocentrica, a ogni vivente è 
lasciata la possibilità di prosperare in una comunità multispecie di 
cui l’anthropos fa parte.

Attivamente, il processo di rewilding è anch’esso una forma di 
bio-politica: si introducono o rimuovono specie animali e vegetali 
o elementi che influiscono sugli ecosistemi. Ciononostante, tale 
bio-politica si differenzia radicalmente da quella effettuata fino a 
oggi. Le alterazioni ecologiche che homo sapiens ha messo in atto 
sono state guidate da interessi e necessità economiche a scapito 
della libertà delle altre specie. Invece, per la prima volta nella sto-
ria della specie sapiens, il rewilding è il più ampio movimento di li-
berazione che può operare con conoscenza scientifica e seguendo 
un principio di bio-giustizia e bio-proporzionalità per il benessere 
dell’intera comunità biotica.

Come filosofia della libertà, il rewilding necessita di essere un 
percorso di realizzazione a livello psicologico e culturale, poiché 
alla sua base vi è la premessa di una comunità multispecie fon-
data sul paradigma della co-esistenza. A dover essere rewilded è 
una complicata rete di relazioni sociali e culturali che necessita 
la ricomprensione dello spazio, intrinsecamente condiviso, in cui 
viviamo.

Eleonora Vecchi

Cfr. ambientalismo, biodiversità, bioproporzionalità, poliamore

Eisenberg C., The Carnivore Way. Coexisting with and Conserving North America’s 
Predators, Island Press, Washington D.C. 2014.

Foreman D., Rewilding North America. A Vision For Conservation In The 21st 
Century, Island Press, Washington D.C. 2004.

Monbiot G., Selvaggi. Il rewilding della terra, del mare e della vita umana, Piano 
B edizioni, Prato 2018.



334  Abbecedario del postumanismo

RIZOMA

Originariamente termine proveniente dalla botanica, il rizoma 
deve la sua concettualizzazione a Gilles Deleuze e Félix Guatta-
ri. Appare per la prima volta nel testo Kafka. Per una letteratura 
minore, e trova poi uno sviluppo teorico più dettagliato in Mille 
piani. Capitalismo e schizofrenia, e un’applicazione nei più recenti 
studi sulle reti di comunicazione e informazione. 

Connesso a una più estesa rete di concetti, molteplicità, dive-
nire, linea di fuga ecc., il rizoma può difficilmente essere scisso da 
questa, così come da una più ampia critica al positivismo e ridu-
zionismo scientifici.

Deleuze e Guattari usano inizialmente il concetto di “rizoma” 
per caratterizzare l’opera di Franz Kafka e in particolare il raccon-
to La tana, sottolineandone la struttura narrativa non lineare, la 
possibilità di approcciare la stessa da qualsiasi punto, e il procede-
re processuale della narrazione.

Successivamente, il rizoma introduce e definisce sia lo stile che 
lo sviluppo concettuale di Mille piani. Nel secondo volume di Ca-
pitalismo e schizofrenia, le connessioni che mettono in relazione 
componenti dissimili e differenti, cioè oggetti, persone, animali, 
piante, luoghi e molto altro, sono esposte rizomaticamente; così 
come la possibilità di cartografare tale processo relazionale, collet-
tivo e trasversale. Su un piano di consistenza o immanenza, che è 
materialmente monista e non prevede alcuna trascendenza o im-
posizione epistemologica su uno strato più puramente ontologico, 
il rizoma si dispiega come linea di congiunzione ed eterogeneità. 
Allo stesso modo esso è anche critica a ogni tentativo di rappre-
sentazione gerarchica ed esterna di tale processo di connessione, 
in favore di una relazionalità plurale e moltiplicante. Il rizoma con-
trasta così un modo di procedere filosofico e di scrittura lineare, 
che tradizionalmente è organizzato seguendo distinzioni rigide e 
binarie, ovvero mediante una struttura arborescente. Sei caratteri 
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approssimativi lo definiscono: (1 e 2) i principi di connessione ed 
eterogeneità permettono al rizoma di collegare punti diversi tra 
loro così come semiotiche differenti, diversi codici di semiotizza-
zione; (3) il principio di molteplicità definisce le dimensioni, gran-
dezze e determinazioni che variano all’aumento delle connessioni 
rizomatiche, contro un’idea di soggetti o oggetti stabili e univoci; 
(4) il principio di rottura a-significante consente al rizoma di non 
stabilizzarsi in gerarchie quando segue le varie connessioni, ma di 
originare sempre nuove linee di fuga, ovvero relazioni tra codici 
genetici diversi e non esclusivamente filogenetiche; (5 e 6) i princi-
pi di cartografia e decalcomania rilevano come le relazioni rizoma-
tiche non procedano per imitazione e vadano dunque cartografate 
piuttosto che ricalcate, il ricalco riproduce infatti una separazione, 
piuttosto che essere coinvolto nel processo rizomatico.

Uno degli esempi più chiari di rizoma usato da Deleuze e 
Guattari è quello del rapporto tra la vespa e l’orchidea durante 
l’impollinazione: due specie di regni viventi eterogenei si connet-
tono seguendo linee trasversali e non gerarchiche che vanno oltre 
la semplice imitazione; il rizoma vespa-orchidea produce linee di 
fuga inaspettate che permettono a entrambe di ampliare le proprie 
possibilità biologiche.

Come raccontato da Deleuze, è la neurobiologia più dell’infor-
matica ad aver ispirato il concetto di “rizoma”. Nonostante ciò, 
tale idea ha riscontrato nuova diffusione a seguito dello sviluppo 
di internet. All’interno di una più ampia riflessione teorica sulle 
reti, l’organizzazione decentrata e la connessione tra nodi diffe-
renti, caratteristiche proprie di una rete distribuita, hanno ispirato 
letture rizomatiche di internet – specialmente nella fase iniziale 
della sua commercializzazione. L’applicazione di questo concetto 
nel contesto delle reti globali di comunicazione e informazione 
appare però disconoscere riduttivamente la crescente gerarchia 
esistente nelle stesse a eccezione, probabilmente, delle reti peer-
2peer. Inoltre, la forma rete anche di tipo rizomatico, in quanto 
opposizione a organizzazioni strutturate in maniera verticale, ha 
perso la propria portata antagonista, diventando di fatto la forma 
dominante della tarda modernità.

Alberto Micali
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SEDENTARIZZAZIONE

In generale, coloro che lavorano all’edificazione del paradigma 
postumanista perseguono due obiettivi strettamente intrecciati tra 
loro. In primo luogo, si tratta di mostrare che l’essere umano è 
innanzitutto un animale; ciò conduce a comprendere tutte le sue 
prestazioni alla luce della sua storia evolutiva, e invita poi a una 
riconsiderazione del rapporto tra la nostra specie e tutte le altre. 

Ciò ha una portata innanzitutto epistemologica e ontologica, 
ma tocca pure la sfera etica: si pensi alla questione dei diritti degli 
animali o alla messa in questione della dieta carnea. In secondo 
luogo, si tratta di mettere in luce in che senso l’essere umano sia 
da sempre un animale prostetico, che non inventa utensili solo 
dopo l’uscita da un ipotetico stato di natura, ma si sviluppa e cre-
sce grazie all’interazione incessante con quegli artefatti che è stato 
sì lui a produrre, ma che poi acquistano una sorta di autonomia 
all’interno dell’ecosistema abitato dalla nostra specie.

Ora, il discorso postumanista non è animato solo da un intento 
teoretico, che lo porta, grazie all’apporto di più discipline, dalla 
biologa evolutiva alle scienze cognitive, dalla filosofia alle teorie 
politiche, a creare nuove concettualità al fine di comprendere 
l’umano; esso aspira anche a fornire argomenti a favore di forme 
inedite di convivenza tra umani, animali di altre specie e artefatti. 

Proprio grazie agli strumenti concettuali ai quali ho fatto ri-
ferimento, è possibile individuare lo sfondo avverso dal quale la 
prospettiva etico-politica delineata dal pensiero postumanista 
deve staccarsi se vuole proseguire il suo cammino. Tale sfondo 
avverso è dato dall’intreccio di quattro macro-cornici, le chiamo 
così in mancanza di un termine migliore, le quali sono sì recenti in 
termini evolutivi, ma talmente onnipresenti nelle forme di intera-
zione tra umani da configurare un ostacolo quasi insormontabile 
alla realizzazione di un programma postumanista. Esse sono: la 
subordinazione del femminile, una certa modalità di gestione della 
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dieta carnea, la guerra quale modalità di risoluzione dei conflitti, 
e le credenze religiose. Ne parlerò qui in successione, ma è impor-
tante tenere presente che si tratta di aspetti della vita associata che 
si rafforzano l’uno con l’altro e formano un unico sistema. Non 
tutta l’umanità vive all’interno di tali macro-cornici, dal momento 
che esse si affermano solo dopo la sedentarizzazione. Conside-
rando che attualmente il numero di cacciatori-raccoglitori è quasi 
insignificante, possiamo dire che tali macro-cornici avvolgono le 
pratiche e i sistemi di credenze della quasi totalità degli umani 
oggi presenti sul pianeta.

Dopo la sedentarizzazione, e la conseguente svolta neolitica, 
si è affermato quel dominio maschile che si lega strettamente alla 
pratica della guerra, alla dieta carnea e al simbolismo mitico-reli-
gioso. Uccidere le donne del nemico è pratica corrente in tutte le 
guerre, la caccia diventa non solo attività esclusivamente maschi-
le, ma si configura come la cifra stessa della superiorità maschile, 
mentre il simbolismo religioso si incarica di stabilire come e per-
ché in questo tempo, nel tempo dell’attualità, il femminile deb-
ba essere subordinato al maschile. Infatti nel tempo mitico delle 
origini le cose potevano essere diverse, ma il tempo delle origini 
viene costruito dal mito proprio per spiegare il motivo per cui il 
maschile, ora, sia superiore al femminile. Prima della sedentarizza-
zione il consumo carneo era sì presente, ma non possedeva quella 
valenza che ha acquisito dalla svolta neolitica in avanti, in seguito 
alla quale la diffusione dell’agricoltura ha accompagnato la diffu-
sione dell’allevamento di bestiame. Da allora, il mangiar carne si 
sottomette a precise regole, che stabiliscono nettamente i confini 
identitari tra gruppi. Attraverso le varie modalità del consumo car-
neo, attraverso cioè la codificazione culturale che lo accompagna, 
si solidificano le differenze tra il maschile e il femminile, tra amici 
e nemici, tra uomini e dei: basti pensare al fatto che la pratica 
del consumo carneo sacrificale assume un ruolo decisivo entro un 
numero assai cospicuo di complessi mitico-rituali. Prima della se-
dentarizzazione, durante tutto il periodo paleolitico, la violenza 
intraspecifica era pratica corrente, non diversamente da quanto 
accade nella vita di relazione di altri primati. Ma è solo con l’av-
vento di grossi insediamenti e dei primi agglomerati urbani, che 
porta sia alla divisione dello spazio in territori sia alla nascita di 
marcate differenze interne alle formazioni sociali, che la violenza 
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intraspecifica assume i connotati della guerra. Infine, dalla seden-
tarizzazione consegue la diffusione di quei complessi mitico-rituali 
senza i quali i collettivi post-neolitici non potrebbero avere alcuna 
base politica: nelle strutture del mito si spiega, come detto, quale 
significato abbiano le varie ineguaglianze che costellano la società, 
quale rapporto possa essere intrattenuto con stranieri e nemici, e 
quale posto debba occupare l’animale non umano in relazione agli 
umani. In tale contesto, non va infine taciuto il fatto che, secondo 
alcuni studiosi, sarebbe stato proprio l’impulso a costruire san-
tuari comuni il primo segnale della spinta alla sedentarizzazione 
(i resti di Göbekli Tepe, per esempio, risalgono a 11.600 anni fa).

Quale conclusione trarre da tutto ciò? Forse che i sostenitori 
di un atteggiamento orientato postumanisticamente devono pro-
muovere il ritorno al nomadismo? Il punto, ovviamente, non è 
questo. Si tratta di prendere atto che quella svolta antropologica 
auspicata dai postumanisti – svolta che porterà gli umani a pensare 
in modo diverso a se stessi e alla relazione che intrattengono con 
gli enti, senzienti e non, presenti sul pianeta – dovrà avere le stessa 
profondità e incidenza della svolta che ha portato i nostri antenati, 
circa diecimila anni fa, a diventare sedentari.

Giovanni Leghissa

Cfr. luogo, soggetto politico, spazio, storia
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SISTEMA

Viviamo in un labirinto di specchi neri. Passiamo la maggior 
parte delle nostre vite davanti a schermi oscuri, che riflettono i 
nostri visi come se provenissero da uno sconosciuto Sottosopra. 
Questi schermi nascondono una complessità che pochi fra noi 
riuscirebbero a dominare o, più semplicemente, comprendere. 
Secondo il collettivo Metahaven questa condizione ha creato una 
vera e propria black transparency, una trasparenza oscura che mi-
stifica, semplifica e nasconde la complessità e la natura “estrema” 
del mondo ultradigitale in cui trascorriamo la maggior parte delle 
nostre ore di veglia. Se, da un lato, i nostri schermi ci regalano 
un mondo semplice e “a portata di click”, dall’altro questi stessi 
schermi nascondono dei meccanismi opachi, di difficile compren-
sione, connessi a sistemi di vigilanza capillare, a uno sprawl di sa-
telliti in orbita nello spazio e a una società umana che eccede ogni 
possibilità di controllo. In altre parole, i nostri schermi nascondo 
una complessità sfuggita ampiamente dalle nostre mani.

Davanti a questa situazione, la filosofia speculativa e critica ha 
risposto riportando in vita uno strumento concettuale in disuso 
nell’età contemporanea: il sistema. Il sistema è stata la grande 
ossessione di tutta la filosofia moderna, da Kant in poi; tutta la 
modernità è stato un lungo e arduo tentativo di mettere in ordine 
il mondo. L’esempio più lampante di questa tendenza è Hegel, 
il pensatore che più di chiunque altro ha cercato di articolare in 
maniera sistematica il mondo e la storia (che per lui era “Storia”).

Nel XX secolo, la tentazione di mettere il mondo dentro un 
grande schema categoriale venne abbandonata, con sporadiche 
eccezioni. Nonostante questo abbandono, la pulsione di articolare 
il mondo in una “mappa di concetti” non è venuta meno. Da que-
sto bisogno dormiente nacquero, nel XXI secolo, movimenti come 
il realismo speculativo e il neorazionalismo, guidati da pensatori 
come Quentin Meillassoux e Reza Negarestani.
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Chiaramente, sentire il bisogno di un sistema non significa 
essere in grado di costruire un sistema, specialmente quando si 
parla di un mondo che non assomiglia affatto alla Storia narrata 
da Hegel. Come si può costruire un sistema in un mondo di black 
transparencies?

Una risposta a questa domanda potrebbe esserci data da Mat-
thew Fuller e Andrew Goffrey. Secondo Fuller e Goffrey, il con-
cetto di “struttura” o di “mediazione” può essere costruito solo se 
lo si concettualizza come un oggetto fragile, costruito su una serie 
di contingenze estreme e relativamente caotiche. Per definire que-
sta estrema fragilità, Fuller e Goffrey hanno coniato l’espressione 
“evil media”, ossia “media malvagi”. Questa “malvagità” non è, 
però, una questione morale: queste strutture e questi media non 
sono “cattivi”, ma contengono sempre un lato oscuro, una fragilità 
su cui si costituiscono, e vanno affrontati strategicamente, tenendo 
conto dell’imprevisto e dell’imprevedibile. Sono “malvagi” perché 
non sono mai ciò che appaiono, o, meglio, sono più complessi e 
fragili di ciò che sembrano.

Partendo da questo concetto, che, evidentemente, non si rife-
risce direttamente alla possibilità di costruire uno schema cate-
goriale in un mondo vertiginosamente complesso, si può iniziare 
a visualizzare la possibilità di un sistema a venire: un sistema po-
stumano nel senso più minimale e proprio del termine, ossia un 
sistema che valica e trasgredisce i limiti delle concezioni dualisti-
che e antropocentriche. Solo partendo dall’idea che il mondo sia 
necessariamente “malvagio”, dominato da un’intrinseca fragilità e 
che si debba affrontare con una prospettiva strategica e situata, si 
può pensare di fare giustizia al presente estremo in cui viviamo. 

Enrico Monacelli

Cfr. biopolitica, entropia, infosfera, interoggettualità, metafisica, rizoma
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SLITTAMENTI EVOLUTIVI

Con slittamenti evolutivi si intende una variazione nelle pres-
sioni selettive, cui segue una differente selezione dei tratti carat-
teristici di un organismo o di una popolazione. In ambito postu-
manista, rappresentano la spiegazione al perché la techne debba 
essere pensata come un partner ibridante, capace di modificare il 
percorso evolutivo di una specie, aprendolo a nuove possibilità sul 
mondo. Un esempio può tornare utile. Immaginiamo di trovarci 
davanti a due individui facenti parte di un gruppo di ominidi cac-
ciatori-raccoglitori. Per un’alterazione genetica, A ha una massa 
muscolare superiore a B, riesce a procurarsi più risorse e, dun-
que, sopravviverà più a lungo e lascerà più eredi. Il suo genotipo 
avrà più probabilità di diffondersi e di condizionare lo standard 
genotipico e fenotipico della popolazione intera, mentre i tratti 
di B finiranno, piano piano, per scomparire. Dunque i cacciatori-
raccoglitori diventeranno, in media, ominidi più robusti. Immagi-
niamo ora che B impari a utilizzare alcuni strumenti rudimentali, 
per esempio una fionda. La quantità di risorse che riuscirà a pro-
curarsi non dipenderà più dalla propria performance corporea, ma 
dal sistema corpo-strumento. Ecco che l’uso della fionda compor-
ta uno slittamento dal corpo all’ibrido corpo+strumento. B, grazie 
allo strumento, riesce a vivere più a lungo e lascia una prole più 
numerosa, perciò sarà il suo genotipo a diffondersi nella popola-
zione di cacciatori-raccoglitori. Più in generale, quanto affermato 
vale sia nelle relazioni con il non umano tecnologico sia con quello 
biologico. L’utilizzo del fuoco, la domesticazione del lupo, la na-
scita dell’agricoltura e dell’allevamento, la comparsa della ruota 
o la rivoluzione digitale sono solo alcuni degli eventi che hanno 
cambiato per sempre il percorso evolutivo della nostra specie. 
Dunque l’incontro con l’altro (umano e non) inaugura nuove per-
formatività, inducendo la dimensione corporale a riorganizzarsi 
per renderla più compatibile con se stessa.



344  Abbecedario del postumanismo

Questo incontro crea una specializzazione di secondo grado, 
procura un cambiamento delle pressioni selettive e, dunque, uno 
slittamento evolutivo, influenzando sia ciò che possiamo fare sia 
cosa possiamo indagare e conoscere della realtà esterna. L’altro 
diviene co-agente nella costruzione dell’Umwelt: agisce sul com-
portamento, sullo stile di vita e sulla struttura interna.

Elisa Baioni
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SOCIALE

La parola sociale indica, nella sua accezione più ampia, l’insie-
me di quegli esseri viventi capaci di mettere in atto relazioni, azioni 
e comportamenti il cui effetto è l’emergere di una società. A questo 
livello di generalità con società si intende quel prodotto dell’evolu-
zione che mette in condizione membri della stessa specie di svolgere 
insieme, attraverso comportamenti codificati nel tempo, le princi-
pali funzioni del ciclo vitale, come la riproduzione e il nutrimento. 
Il postumanismo si propone di assumere questa nozione a-umana 
del sociale e di oltrepassarla, non soltanto al fine di porre le con-
dizioni teoriche di un superamento dei confini di specie ma, in un 
senso marcatamente epistemico, per ridefinire la concezione della 
società tradizionalmente intesa come un tutto composto di parti in 
relazione tra loro. Tale descrizione additiva della società si scontra 
con le difficoltà connesse all’impiego del concetto di “relazione”, 
che non può far altro che rimandare ad alcune proprietà dei fatto-
ri interrelati le ragioni ultime del legame, finendo inevitabilmente 
per predisporre l’evento relazionale nell’orizzonte cronologico di 
un “prima” e un “dopo” come espresso anche dalle teorie contrat-
tualiste, e risultando così incapace di rendere conto dell’effettiva 
esperienza della socializzazione nei suoi tratti più caratteristici: la 
simultaneità, l’immersività e la trasformatività. Ne consegue che 
la specifica tipologia di relazione che produce il legame tra i relati 
viene identificata in maniera insoddisfacente attraverso l’uso ricor-
sivo del termine che si dovrebbe definire: società  relazioni sociali. 
Ma soprattutto si assume in modo irriflesso che il legame sociale 
possa essere osservato dall’esterno da un osservatore che operando 
le sue osservazioni non contribuisca esso stesso a tessere la rete di 
cui è testimone. In una prospettiva postumanista si parte invece 
dalla consapevolezza che una simile neutralità non è mai esperibile 
e che all’opposto le condizioni di possibilità dell’osservazione, o se 
vogliamo della soggettività, siano un effetto simultaneo dell’insor-
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genza della distinzione tra un sistema e un ambiente. La società è 
dunque concepita come un sistema autopoietico e autoreferenzia-
le, costitutivo di senso, e sorgente per autocatalisi dai problemi di 
doppia contingenza, indipendentemente dalla natura degli attori 
coinvolti, la cui operazione specifica è la comunicazione. Il punto 
di partenza è la contingenza e l’imprevedibilità delle selezioni di 
un Ego e di un Alter che reciprocamente si osservano e regolano il 
loro comportamento sulla base della impossibilità di accesso ai ri-
spettivi criteri selettivi. Il problema di coordinamento che ne deri-
va fa nascere una circolarità tautologica di rinvii continui tra Ego e 
Alter che non dipende più direttamente da loro, del tipo “io faccio 
ciò che tu vuoi se tu fai ciò che io voglio”. La dimensione sociale 
sorge dunque poiché in una situazione di doppia contingenza vi è 
solo incertezza che deve essere regolata strutturando la possibilità 
di comunicare. Qui per comunicazione non si intende il trasferi-
mento di contenuti informativi, una concezione erronea legata alla 
semantica propria della nozione additiva di società, ma l’operazio-
ne specifica dei sistemi sociali, ovvero la sintesi di tre selezioni: (a) 
emissione o atto del comunicare (b) informazione (c) comprensio-
ne della differenza tra emissione e informazione. Quando tra un 
Ego e un Alter si verificano tutti e tre questi improbabili eventi: 
l’uno riconosce nell’altro l’intenzione di comunicare, seleziona 
un’informazione scaturita da tale intenzione e infine comprende o 
non comprende questo atto di comunicazione e la sua informazio-
ne, e ciò può essere a sua volta oggetto di nuova comunicazione, si 
costituisce il sistema autopoietico e autoreferenziale della società. 
In questo contesto “sociale” non indica più l’insieme di esseri in 
grado di svolgere una qualche azione specifica ma l’insieme di tut-
te quelle operazioni definite con il termine comunicazione. I suoi 
confini non sono quindi determinati da caratteristiche biologiche, 
culturali o territoriali bensì dalla presenza o assenza di operazioni 
della comunicazione, le uniche che determinano l’emergere della 
società come un sistema distinto da un ambiente. In questo senso 
sistemi psichici e corpi organici non sono inclusi nel sistema del-
la società ma a essi la società si relaziona come a sistemi nel suo 
ambiente.

Alberto Giustiniano
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SOFFERENZA

Il tema della sofferenza, o meglio, del vivente considerato dal 
punto di vista della sua capacità di provare dolore e di essere annien-
tato, è un tema trasversale alle diverse accezioni di postumano. Che 
si intenda, infatti, con postumano (termine-collettore che ha assunto, 
nel corso della sua sfaccettata vita teorica, significati tra loro anche 
molto differenti) una posizione critico-decostruttiva nei confronti 
di ciò che nella tradizione filosofica si è precipuamente considerato 
come “umano”, ossia un uomo* che coincide implicitamente con il 
maschio bianco eteronormat(iv)o occidentale, sia che si intenda con 
questo termine il programma per una controrivoluzione copernica-
na in senso kantiano, intesa come uno spostamento dello sguardo 
teorico dall’uomo* agli attori non umani presenti sul pianeta, sia che 
si consideri il postumano come un programma per il superamento 
dei limiti creaturali dell’umano, il concetto di “sofferenza” assume in 
ogni caso il ruolo di un operatore strategico irrinunciabile.

L’agenda di un postumanismo letto sotto la lente della sofferen-
za investe, quanto meno, quattro discipline classiche dello spettro 
filosofico: metafisica, antropologia, etica, politica.

Dal punto di vista metafisico, tutte le grandi tradizioni di pen-
siero, come è stato riconosciuto da pensatori come Arthur Scho-
penhauer, Paul Deussen e Sigmund Freud, tanto occidentali quan-
to orientali, hanno pensato alla sofferenza come grande caratteri-
stica sovraindividuale che accomuna tutti i viventi, il cui obiettivo 
non sarebbe altro che sottrarsi, con mezzi più o meno naturali 
(o culturali), a essa. La sofferenza, quindi, sarebbe un operatore 
metafisicamente riduzionista, in grado di appianare le differenze 
tra umano e non umano. 

Le conseguenze del considerare il vivente, indipendentemente 
dal suo essere o meno umano, come metafisicamente segnato dalla 
sofferenza hanno evidenti ricadute antropologiche. Queste appa-
iono particolarmente evidenti nelle declinazioni del postumano 
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maggiormente legate al genere della fantascienza, alla riflessione 
degli anni Novanta sul cyborg e al ruolo delle tecnologie nella 
modificazione dell’umano: queste specifiche declinazioni pensano 
un umano che tramite le tecnologie arrivi a superare la propria 
conditio di mortale, ossia di essere segnato dalla finitezza, e quindi 
anche la sofferenza che a questa conditio inerisce. 

Se questo approccio poteva essere in qualche forma incluso nei 
primi momenti del pensiero postumanista, successivamente si è 
creata una sincrasi profonda tra l’approccio postumanista e quello 
transumanista. È infatti quest’ultimo che svilupperà una lettura 
di superamento verticale e ascensionale della dimensione umana 
relegando la sofferenza e la mortalità a coefficienti di una vita pre-
tecnica: proprio per questa specifica modalità di pensare all’uma-
no, il transumanismo si traduce così in una pericolosa forma di 
iper-umanismo che poco ha a che fare con il pensiero postuma-
nista. Infatti il postumanismo propone una lettura orizzontale di 
uomo* e quindi perfettamente re-integrato nel sistema natura e 
parte di un insieme condiviso. La sofferenza nel postumanismo 
accomuna ogni forma di vita e lo scopo non è eliminarla in termini 
ascensionali, e quindi potenziando le proprie funzioni, ma attra-
verso un atteggiamento di cura estesa a ogni dimensione di essere, 
oltre ogni specismo e oltre ogni antropocentrismo. Si ricorda che 
un autore molto significativo, per quanto pericolosamente tenden-
te a cripto-specismi in termini antropocentrici, è Oscar Horta, la 
cui proposta mira a eliminare ogni forma di sofferenza dal mondo, 
non attraverso l’utilizzo di strutture tecniche, ma per mezzo di 
un’azione etica che miri a diminuire il più possibile la sofferenza, 
facendosi carico della gestione della vita delle altre specie.

Le conseguenze immediatamente etiche di un postumanismo 
considerato dal punto di vista della sofferenza appaiono imme-
diatamente evidenti: se l’umano è metafisicamente accomunato al 
non umano dalla capacità di provare sofferenza, allora uno sguar-
do critico sull’antropocentrismo e sulle connesse dinamiche di 
sfruttamento del vivente non umano non solo è una conseguenza 
etica diretta, ma deve essere anche a livello normativo un punto 
centrale di una possibile agenda politica postumana.

Antonio Lucci
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Cfr. affettività, cura, etica, specismo

Braidotti R., Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte, 
DeriveApprodi, Roma 2014.

Clarke B., Rossini M. (a cura di), The Cambridge Companion to Literature and 
the Posthuman, Cambridge University Press, Cambridge 2017.

Horta O., Un paso adelante en defensa de los animales, Plaza y Valdés, Madrid 
2018.
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SOGGETTIVITÀ

Il concetto di “soggettività” nella filosofia umanista è ricon-
ducibile ad alcuni predicati che la rendono sovrapponibile e pe-
rimetrabile esclusivamente all’interno della condizione umana, 
privandone del possesso tutti gli altri enti. In questa tradizione 
la soggettività si basa essenzialmente su due qualità, la ragione e 
la coscienza, intese come capacità di emersione dall’oscurità dei 
meri fenomeni naturali, retti da norme ineluttabili, e dall’indistin-
zione della biosfera. È data, perciò, facoltà soggettiva a chi è in 
grado di scegliere la propria condotta e non seguire ciecamente il 
determinismo delle leggi fisico-chimiche. La soggettività è sempre 
individuata, ossia collocata all’interno di una coscienza in grado di 
dialogo interiore e di una ragione capace di valutazione singolare. 
Soggetto è pertanto chi ha la possibilità di prendere posizione nei 
confronti degli svolgimenti possibili e quindi è dotato di autode-
terminazione, chi sa emergere dal flusso dei fenomeni avendone 
facoltà di governo. Un soggetto è capace di dubitare e di poter 
dire di no, dimostrando di scegliere la propria strada, divenen-
do altresì passibile di responsabilità morale, chi può contemplare 
l’orizzonte senza essere stordito dalla mera funzione fisiologica. 
Soggetto è colui che può raccontare la propria visione delle cose, 
che ha facoltà d’imprimere una direzione all’avvicendamento e 
per questo di dare senso storico agli eventi. La soggettività si fonda 
su una visione antropocentrica che utilizza il comportamento ani-
male come controtermine utile per costruire delle coppie di pre-
dicati in opposizione tra loro di cui l’uno indicativo di soggettività 
e proprio della condizione umana, l’altro privativo di soggettività 
e attribuibile alla condizione animale. Con lo sviluppo delle scien-
ze cognitive e della neurobiologia, e parimenti con l’affermazione 
della teoria darwiniana, questa visione tende a decadere o comun-
que a farsi sempre più sfumata. Ci si accorge, per esempio, che la 
coscienza non è affatto l’arbitro del comportamento ma un sem-
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plice servitore (talvolta degradato al mero compito giustificativo) 
di decisionalità che vengono assunte in modo inconscio. Anche la 
ragione mostra i suoi limiti allorché ci si accorge che il pensiero è 
illuminato dalla condizione emozionale e non ostacolato da que-
sta. La soggettività esce perciò dal perimetro concettuale umanista 
per assumere contorni differenti e allargarsi al contesto non uma-
no. Essere soggetto nella concezione postumanista significa prima 
di tutto essere portatore di interessi inerenti e avere pertanto una 
titolarità su se stessi ossia un per-Sé, per cui è più corretto par-
lare di gradazioni di soggettività. Possiamo dire che ogni essere 
vivente possiede un livello base di soggettività perché è portatore 
d’interessi inerenti e che non necessariamente la soggettività è in-
dividuata, perché anche un superorganismo, quale può essere un 
formicaio, è dotato di certe qualità soggettive. Inoltre la soggetti-
vità nel mondo animale si manifesta primariamente attraverso le 
disposizioni emozionali e motivazionali che indicano la parzialità 
di copula e intersezione di prospettiva con il reale. Da questo pun-
to di vista anche le macchine potrebbero assumere un gradiente di 
soggettività solo se da queste potesse emergere una dimensione di 
inerenza, vale a dire un per-Sé. 

Roberto Marchesini

Cfr. coscienza, eco-ontologia, metafisica, relazione, soggetto

Damasio A., L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, 
Milano 1995. 

Descartes R., Discorso sul metodo, Laterza, Roma-Bari 1977. 
Marchesini R., Etologia filosofica. Alla ricerca della soggettività animale, Mimesis, 

Milano-Udine 2016. 



  Soggetto  353

SOGGETTO

La definizione principale del concetto di “soggetto” all’interno 
dell’ottica postumanista viene resa da Roberto Marchesini che, 
nel saggio Etologia filosofica. Alla ricerca della soggettività animale, 
si dedica alla ridefinizione di soggetto a partire da quattro punti 
cardine:

(1) la sovranità sulle dotazioni; (2) la coesistenza di predicati 
filogenetici e ontogenetici in grado di strutturare un dialogo con 
la realtà attraverso la costruzione di specifiche dotazioni e specifici 
desideri; (3) la condizione temporale, dove il presenziare nel mon-
do non si dà in forma statica ma tra più dimensioni temporali e il 
presente è possibile solo come dialogo tra passato e futuro; (4) il 
desiderio quale scintilla in grado di stimolare questo dialogo con 
la realtà.

Questi elementi differenziano ciò che è un soggetto di vita, e 
quindi protagonista della propria esperienza esistenziale, da ciò 
che è oggetto di vita e che quindi subisce le proprie azioni attra-
verso l’ingiunzione di uno stimolo esterno (es. le macchine). 

La peculiarità di questa impostazione sta nel tentativo di rifor-
mulare alla radice cosa sia soggetto invece di enumerare una serie 
di attributi che siano indice di soggettività. La tradizione filosofica 
antecedente, invece, ha sempre tentato di modulare questo concet-
to sulla base di elementi specifici come, per esempio, la coscienza 
o l’autocoscienza. All’opposto l’impianto postumanista modifica 
radicalmente la dimensione di ciò che è soggetto estendendolo a 
tutte le dimensioni partecipanti al desiderio. 

Soggetto è quindi desiderio e possesso di una dimensione pro-
pria e creativa di conoscenza. Soggetto è protagonismo esistenzia-
le, capacità biografica di dirimere le sfide che il mondo propone 
giacché nulla nel soggetto è mai uguale a se stesso, ma tutto è par-
tecipe di un cambiamento costante, in cui il tempo non si declina 
e scandisce in una dinamica diacronica bensì sincronica. 
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Dunque non può non essere definito soggetto chiunque abbia 
una titolarità sulle proprie dotazioni e che quindi possa decidere 
in maniera creativa come utilizzarle, che abbia dei retaggi filogene-
tici e delle proiezioni ontiche, che sia immerso in una dimensione 
temporale e che sia spinto verso il mondo da un motore interno 
proprio. 

Manuela Macelloni

Cfr. desiderio, soggettività, tempo

Marchesini R., Emancipazione dell’animalità, Mimesis, Milano-Udine 2017.
Id., Etologia cognitiva. Alla ricerca della mente animale, Apeiron, Bologna 2018. 
Id., Etologia filosofica. Alla ricerca della soggettività animale, Mimesis, Milano-

Udine 2016.
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SOGGETTO POLITICO/IDENTITÀ NOMADE

“Siamo tutti umani solo che alcuni di noi lo sono più di altri” 
questo è ciò che sembra volerci suggerire l’immagine dell’uomo vi-
truviano disegnata da Leonardo da Vinci rappresentando un’idea 
specifica di ciò che è uomo*: bianco, bello, normodotato, raziona-
le, lineare, teleologico e per questo “misura di tutte le cose”.  

La critica a questa figura, che di fatto esclude dalla scena poli-
tica e sociale tutte le minoranze non appartenenti a questa confor-
mazione, è oggetto centrale del pensiero postumanista. 

Una delle voci più significative al riguardo è quella di Rosi Brai-
dotti che, con il testo Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la 
specie, oltre la morte, sottolinea come, per poter creare un’identità 
umana solida, fissista, irremovibile, si sia dovuto porre il “restan-
te”, o meglio, il residuale, come “poco esistente” oppure come 
“esistente ai margini”, in una logica binaria in cui ogni differenza 
è da intendersi in termini peggiorativi. L’identità umana si è quindi 
costruita sulla base di opposizioni volte a indicare cosa fosse mag-
giormente degno di tale determinazione. Marginale diviene non 
solo l’animale ma anche ciò che si oppone o in qualche modo si 
differenzia dalle categorie censite come “normalità”. 

Braidotti chiarisce come l’essere umano chiamato in causa dal 
pensiero dell’Occidente sia maschio, bianco, europeo, normodo-
tato, delineando una società fallogocentrica ed esclusiva. Su questa 
figura e su questa società si fondano stereotipi e stereotipie, come 
ricorda anche Butler, dimensionate sull’immagine di un’identità 
assoluta a cui immolarsi o dalla quale essere sacrificati. Non vi è 
possibilità di interpretare la propria dimensione di essere oltre alle 
categorie prefissate. Perciò tutto ciò che non abbraccia il rigore 
identitario dell’immagine vitruviana viene per forza relegato ai 
margini, all’esterno, oltre.

La creazione di un soggetto politico nel postumanismo avvie-
ne invece attraverso l’elaborazione di modelli alternativi per con-
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cettualizzare la soggettività umana: la sfida consiste nell’afferrare 
le opportunità offerte dal tramonto della concezione di soggetto 
unitario e portare a esaltazione le possibili plurivocità generatrici 
di nuove dimensioni espressive dell’essere, siano esse animali, ve-
getali, tecnologiche.

Alla luce di ciò Braidotti conia il concetto di “identità noma-
de”, evolvendo da un modello unico e impositivo (fallogocentrico) 
a un concetto labile, aperto: un terreno di soglia, un confine non 
definibile, un terreno di inclusioni e di approfondimenti. 

La disabilità, la differenza sessuale, fisica, di genere, di specie 
non sono elementi di anti-determinazione dell’umanità, ma sue 
forme stesse, che a pieno titolo possono rientrare quali categorie 
dell’umano, assurgere a identità politiche, aprendo degli spazi pri-
ma completamente preclusi. Non si tratta di rigettare il Vitruviano 
essere umano di Leonardo, ma di integrarlo con altri punti di vista, 
ricordando che non basta elencarli quali simbolo di differenza ma, 
seguendo il presidio metodologico del postumanismo, bisogna en-
trare in dialogo, riconoscere un mondo, spostare il punto di vista. 

Manuela Macelloni 

Cfr. nomade, postumanità, relazione, sedentarizzazione, soggettività, soglia

Braidotti R., Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte, 
DeriveApprodi, Roma 2014. 

Butler J., Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, La-
terza, Bari 2013.

Ferrando F., Il Postumanismo Filosofico e le sue Alterità, ETS, Pisa 2016.
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SOGLIA

La lettura postumanista del profilo in cui riconosciamo un in-
dividuo o una qualsivoglia appartenenza diviene assai più sfumata 
rispetto all’approccio marcatamente identitario della concezione 
umanistica, pur non perdendo la sua riconoscibilità. Innanzitutto 
i predicati di un ente – siano essi ontologici, epistemologici o etici 
– vengono considerati come emergenza delle relazioni e non come 
manifestazione di contenuti esterni o essenze che si rivelano anche 
solo come parzialità. Inoltre la relazione non viene più considerata 
come interazione tra due enti che si ritengono impermeabili l’un 
l’altro, ma come collisione o trasformazione reciproca degli enti 
stessi. La relazione ha un portato referenziale, cioè fa emergere 
precise qualità e nello stesso tempo produce dei cambiamenti su-
gli enti in rapporto. Sotto questo profilo non esiste un’ontologia 
pre-relazionale perché è attraverso le relazioni che il soggetto si 
manifesta, si costruisce e assume una consapevolezza di sé. Anche 
nel rapporto epistemologico con il reale non esiste uno sguardo 
oggettivo perché a seconda del punto di vista dell’osservatore, an-
che in relazione agli apparati investigativi utilizzati, emerge uno 
specifico piano di realtà, per cui quest’ultima si manifesta in modo 
asimmetrico non nelle forme che assume ma nei vincoli che pone. 
Diciamo allora che l’espressione predicativa del soggetto si svolge 
sempre su una soglia ben precisa, intesa come piano di apertura e 
intersecazione che l’individuo istituisce con le alterità. La soglia è 
una struttura che connette ma è altresì il piano del possibile, quel-
lo che in un certo momento si realizza nel prospetto relazionale 
che si viene a configurare. Una soglia è pertanto un’apertura che 
consente di far emergere dei contenuti attraverso un interscam-
bio selettivo, per cui parliamo di gradiente di soglia. La forma più 
semplice di un gradiente di soglia è quella che istituisce un valore 
limite al di sotto del quale si verificano processi di ammortamento 
delle fluttuazioni attraverso processi a feedback negativo e al di 
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sopra dei quali si verificano processi di enfatizzazione attraverso 
processi a feedback positivo. Questo consente un effetto quantico 
dell’emergenza del piano di realtà, cosicché al di sotto e al di sopra 
del valore abbiamo due costituzioni di realtà. Ogni volta che il 
soggetto si relaziona con un’alterità cambiano le sue soglie onto-
logiche ed epistemologiche per cui si modificano i piani di realtà a 
lui accessibili. Quando l’essere umano inventa e utilizza un certo 
strumento, modifica la sua soglia di relazione con la realtà, per cui 
non si verifica solo un potenziamento delle sue capacità di accesso 
al reale ma cambia il piano di realtà che si viene a configurare. La 
soglia rappresenta pertanto l’accesso attraverso cui si realizzano i 
processi di ospitalità, nel doppio flusso di ospitare ed essere ospi-
tati, per cui ogni soglia rappresenta una dimensione possibile di 
ibridazione con il mondo.

Roberto Marchesini

Cfr. eco-ontologia, ibridazione, relazione, soggetto politico/identità nomade

Bocchi G., Ceruti M. (a cura di), La sfida della complessità, Mondadori, Milano 
2007.

Gandolfi A., Formicai, imperi, cervelli. Introduzione alla scienza della complessi-
tà, Bollati Boringhieri, Torino 2008. 

Marchesini R., Il concetto di soglia, Theoria, Roma 1996.
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SPAZIO

Tradizionalmente è possibile individuare due principali ti-
pologie di spazio: (a) spazio materiale, fenomenologico, legato 
all’esperienza sensibile; (b) spazio virtuale e immaginario, legato 
a rappresentazioni di tipo discorsivo o di altri linguaggi. A partire 
dagli anni Settanta, grazie al superamento dell’egemonia storicista 
nello studio dei fenomeni sociali chiamato Spatial turn, si è gra-
dualmente sviluppata un’alternativa a questo dualismo, anche in 
seguito alla nascita di nuove prospettive transdisciplinari, tra cui 
geografia politica, geohistory, chronogeography. Ciò ha consentito 
di far emergere lo spazio come nuova categoria politica e di recu-
perare la geografia come approccio analitico, anche in funzione 
della crescente popolarità dei discorsi sulla simultaneità e sulla 
compressione spazio-tempo in epoca contemporanea. Questa di-
mensione multifocale, che si assesta nella cornice del postumani-
smo per l’impianto non dualistico e per la messa in discussione di 
categorie concettuali dominanti, ha portato a ripensare lo spazio 
come il prodotto di rapporti sociali, seppur, a sua volta, è in grado 
di influenzarli. Nella faglia del costrutto binario percepito/conce-
pito, lo spazio diventa l’esito di un processo produttivo nel mo-
dello della trialettica lefebvriana, che sorpassa l’idea dello spazio 
neutrale della res extensa cartesiana, come un vuoto da riempire o 
come la distanza tra due punti. La nozione di spazio si costituisce, 
piuttosto, come un incontro di forze che variano nel tempo, e che 
è possibile indagare per meglio comprenderne i principi di produ-
zione. Anche grazie al contributo di Edward Soja si è gradualmen-
te diffuso il concetto di “Thirdspace” che, richiamando eminenti 
voci del poststrutturalismo e del post-colonialismo, identifica lo 
spazio nell’entità prodotta dalla relazione tra la dimensione spa-
ziale, qui intesa come territorialità, storica e sociale. In questa pro-
spettiva, il concetto di “spazio” risulta emblematico dell’identità 
postmoderna in considerazione della dinamica relazionale che 
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riconosce la sua ragion d’essere nella paradossale concomitanza 
delle eterogeneità che in essa abitano. Questa visione è corrobo-
rata dall’adozione dell’espressione “spazio dei flussi” in sostitu-
zione a “spazio dei luoghi” (Manuel Castells) per delineare uno 
degli aspetti più rappresentativi del mondo contemporaneo, in cui 
prevale la dimensione dell’interconnessione e del costante scam-
bio nell’epoca della globalizzazione. La diffusione dell’approccio 
della géocritique espande il significato della nozione mettendo in 
evidenza l’interazione dinamica in perenne trasgressione tra spa-
zio reale e immaginario: in questo modo il fondamento ontologico 
del termine viene collocato nella paradossale simultaneità delle 
sue rappresentazioni possibili.

Stefano Rozzoni

Cfr. cartografia, luogo, metalocazione, nomade

Lefebvre H., La production de l’espace, Anthropos, Parigi 1974.
Soja E.W., Thirdspace Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Pla-

ces, Blackwell, Oxford 1996.
Westphal B., La géocritique. Réel, fiction, espace, Minuit, Parigi 2007.
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SPECIE

Le specie viventi, incluso homo sapiens, non sono categorie defi-
nite, immutabili e isolate. Nella prospettiva postumanista, viene ab-
bandonata l’idea che ci sia un modello astratto di cane, di gatto o di 
essere umano rispetto al quale ciascun individuo si approssima con 
gradi differenti di perfettibilità. Al contrario, le specie rappresenta-
no un etogramma, ossia un raggruppamento basato su un campo di 
possibilità ontogenetiche che riflettono una precisa storia evolutiva. 
È per questo che, secondo il filosofo ed etologo Roberto Marchesi-
ni, nel definire e nel parlare di una specie bisognerebbe sempre fare 
riferimento a un preciso tempo. Dunque, non esiste il gatto ideale. 
Esistono i gatti, costantemente sottoposti alla forza modellatrice del-
le pressioni selettive ambientali e alla propria variazione interna. Lo 
stesso vale per gli esseri umani. Non c’è alcun progetto predefinito, 
alcun canone normativo da estrapolare. Se esiste un raggruppamento 
homo sapiens è perché chi ne fa parte condivide modalità simili di 
interpretazione della condizione ontologica comune alle varie distin-
zioni tassonomiche: quella di essere animali. Ogni specie, perciò, rap-
presenta una storia fluida; un insieme di organismi che declinano la 
possibilità di percepire, comunicare, proagire e reagire in maniera più 
simile di quanto non lo facciano rispetto ai membri esterni al gruppo.

Elisa Baioni

Cfr. etologia filosofica, metapredicato animale, pressioni selettive

Celentano M., Marchesini R., Pluriversi cognitivi. Questioni di filosofia ed etolo-
gia, Mimesis, Milano-Udine 2018.

Marchesini R., Emancipazione dell’animalità, Mimesis, Milano-Udine 2017.
Id.,  Etologia filosofica. Alla ricerca della soggettività animale, Mimesis, Milano-

Udine 2016. 
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SPECISMO

Se la prospettiva antropocentrica indica una generale tenden-
za a considerare l’umano come centrale nell’universo, con con-
seguenze non necessariamente circoscritte al rapporto uomo*/
animale, lo specismo descrive gli atteggiamenti antropocentrici 
degli esseri umani diretti esclusivamente nei confronti degli altri 
animali, e, nello specifico, sostiene l’impossibilità di partecipare a 
un continuum che accomuna gli esseri umani non solo fisicamente, 
ma anche cognitivamente e spiritualmente ai non umani. Per tale 
motivo lo specismo è un fatto essenzialmente culturale, nel sen-
so che è frutto di una certa cultura che riduce l’altro a una mera 
controparte di un sé. Lo specismo non è quindi solo sfruttamento 
dell’eterospecifico, ma soprattutto spogliazione e disconoscimento 
dell’alterità che si manifesta attraverso una serie di credenze che, 
inevitabilmente, influenzano le azioni di homo sapiens sul mondo. 

Tali credenze contribuiscono, per esempio, (1) a considerare 
l’animalità come un tutt’uno con la natura, rispondente a un’istin-
tualità che l’uomo* ha invece imparato a governare razionalmente 
attraverso l’ausilio della cultura, la quale, di fatto, gli permette di 
definirsi secondo una natura esclusivamente umana; (2) a iden-
tificare l’animale come una res extensa totalmente assimilabile a 
una macchina governata da automatismi; (3) a creare un ente ca-
tegoriale con cui alcuni non umani vengono racchiusi all’interno 
del dominio dell’animalità, e i cui predicati sono arbitrariamente 
ricavati per opposizione rispetto all’uomo*; (4) a pensare all’ani-
male come uno strumento a disposizione dei bisogni dell’umano, 
che, per tale motivo, acquisisce valore nella misura in cui si rende 
disponibile-funzionale al suo utilizzo da parte dell’uomo*. 

La condizione umana viene quindi rappresentata a partire da 
una specifica discrepanza con il non umano, elevando il dominio 
dell’umanità a ente esclusivo determinato dalla cultura, mentre 
quello dell’animalità viene letto come l’insieme delle istintualità 
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che caratterizzano il mondo della natura. Lo specismo si struttura 
in questo modo come negazione del carattere dell’alterità e postu-
ra di autoreferenzialità dialogica. 

Yuri Conti 

Cfr. antropocentrismo, criptospecismi, ibridazione, postanimalismo, zooantropologia

Caffo L., Il maiale non fa la rivoluzione, Sonda, Casale Monferrato 2016.
Descola P., Oltre natura e cultura, Seid Editori, Firenze 2014.
Lutri A., Acerbi A., Tonutti S. (a cura di), “Umano, troppo umano”. Riflessioni 

sull’opposizione natura/cultura in antropologia, Seid Editori, Firenze 2010.
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STORIA

La storia è la disciplina che indaga il mutamento degli enti e 
delle relazioni tra essi sullo sfondo del divenire. Una storia postu-
manista si sviluppa lungo alcune direttrici fondamentali. Deve in-
nanzitutto infrangere il paradigma antropocentrico, riconoscendo 
alle pluralità non umane la qualifica di agenti del cambiamento e 
di portatori di soggettività specifiche. Deve quindi scalzare l’essere 
umano dalla posizione ontologica di soggetto/oggetto di storia e 
porre lo sguardo alla mutualità ibridatrice in essere tra tutte le 
molteplicità dell’esistente: piante, animali non umani, processi 
bio-chimico-fisici, geologici, climatologici, eccetera. Essa deve 
pertanto fare propria la relazionalità in divenire che vige tra ogni 
agente della vita e tramutarla in narrativa, ponendola in rapporto 
con le mutevoli categorie di tempo e spazio.

Ciò comporta necessariamente una ridefinizione ampliativa del 
concetto di “fonte”, sulla cui analisi la disciplina fonda la propria 
pretesa epistemologica. Il predominio della fonte scritta deve es-
sere ridimensionato in favore di un’apertura alle molte tracce che 
pluralità diverse dall’essere umano hanno lasciato a testimonian-
za della loro esistenza. Occorre pertanto smantellare i concetti 
di gerarchia e di autorevolezza delle fonti, aprendo a una mutua 
integrazione il cui fine sia la relazione generatrice tra le diverse 
testimonianze del reale. Ciò implica anche criticare ogni prete-
sa di conoscenza oggettiva e di verità assoluta, optando per una 
comprensione dinamica, mutante, nomadica del divenire storico. 
Questa deve fare della continua reinterpretazione la sua principale 
caratteristica, sulla base sia della molteplicità delle fonti, sia della 
pluralità delle soggettività che le interpretano. La pratica storica 
deve essere quanto più possibile partecipata nel suo incedere e 
cangiante nel suo sviluppo, mutuando all’interno della sua base 
epistemologica i principi di pluralità delle prospettive e di coralità. 
Deve dunque costituire una narrazione, aperta e in divenire, che 
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faccia propri gli aspetti meno considerati delle relazioni umane, 
per esempio storia delle mentalità, storia orale, folklore e tradi-
zioni, e delle pluralità non umane: evoluzione degli ecosistemi, 
interconnessione tra simbionti, storia ambientale e delle relazioni 
naturali.

In definitiva, la storia postumanista deve sviluppare la com-
prensione del passato al fine di determinare il futuro. Lungi dal 
limitarsi alla compilazione di annali di fatti già accaduti, essa deve 
rendere conto del divenire presente delle pluralità, umane e non 
umane, sulla base delle reciproche influenze e delle mutue ibri-
dazioni. Deve quindi tendere ad abbracciare insieme passato e 
futuro, operando continue sintesi provvisorie che restituiscano la 
molteplicità e la complessità del reale. La storia deve pertanto farsi 
strumento, etico e performativo, per l’analisi del presente e per la 
pianificazione del divenire.

Matteo Ogliari

Cfr. letteratura, politica, progresso, tempo
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TECHNE

Il concetto di “techne” subisce uno slittamento interpretati-
vo radicale nella visione postumanista, perché incentrato su una 
concezione relazionale con il corpo e quindi non compensativa 
ma ibridativa. Superando la visione tradizionale dell’umanesimo, 
basata sul principio di esonero e risarcimento, vale a dire di techne 
come stampella a un’incompletezza biologica dell’essere umano, 
la lettura della tecnopoiesi subisce una torsione a 360 gradi, per-
ché si considera la percezione di carenza non la causa della produ-
zione tecnico-tecnologica ma la conseguenza della stessa. In altre 
parole attraverso la tecnopoiesi l’essere umano si rende carente, 
ossia costruisce delle partnership performative che oltrepassano 
le potenzialità del suo corpo rendendosi dipendente da queste. 
Parliamo pertanto di una techno-addiction che si ripercuote non 
soltanto sugli aspetti prestazionali ma si riflette anche sulla dimen-
sione di partecipazione sociale e di adattamento alla riconfigu-
razione dell’ecumene che le tecnologie apparecchiano, e perciò 
nell’adattamento individuale. Inoltre la presenza di intermediari 
tecnico-tecnologici ha una ricaduta sui processi ontogenetici, es-
sendo i più importanti elementi di indirizzo evolutivo che il sog-
getto ha fin dalla più tenera età, così la maggior parte degli appara-
ti subiscono al loro interno una crescita differenziale dei predicati 
funzionali e una riorganizzazione istruite dal partner tecnologico, 
per cui più che la tecnica che si adatta al corpo, come si conside-
rava nella concezione ergonomica tradizionale, è il corpo che si 
adatta alla tecnica, essendo di fatto molto più plastico e malleabile 
di questa. Non dobbiamo poi dimenticare che la tecnosfera è, da 
oltre centomila anni, la nicchia evolutiva dell’essere umano per 
cui possiamo parlare anche di effetti di modificazione filogenetica 
sulle popolazioni per effetto di slittamento sulle pressioni selettive 
e di altri effetti assegnabili alla diversa fitness dei fenotipi onto-
geneticamente suscettibili all’influenza tecnomediata. Secondo la 
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filosofia postumanista la techne non ha pertanto una funzione an-
cillare, non è cioè semplicemente a servizio dell’essere umano, ma 
rappresenta un partner ecologico nella storia dell’umanità, con la 
quale la nostra specie ha intrapreso una relazione co-evolutiva an-
cora in essere. Non dovendosi attribuire a una funzione compen-
sativa, la tecnopoiesi non segue il calco dell’incompletezza umana, 
ma emerge attraverso processi non predittivi, quale evento creati-
vo. In ossequio a questo, mentre una presunta traiettoria compen-
sativa dovrebbe decelerare, in virtù dei progressivi risarcimenti 
fatti, in una lettura espositiva, quale per l’appunto quella postu-
manista, la tecnopoiesi ha un andamento accelerativo, sulla base 
delle progressive dipendenze che produce, favorendo processi an-
tropo-decentrativi. Questo è facilmente osservabile se prendiamo 
in considerazione l’evoluzione a progressione esponenziale che lo 
sviluppo tecnologico ha avuto negli ultimi cinquemila anni di sto-
ria dell’umanità. Inoltre in una visione postumanista la techne non 
rimane mai all’esterno del corpo ma è sempre infiltrativa, per cui 
possiamo dire che la condizione di cyborg è quella propria di cia-
scun essere umano. D’altro canto il cyborg non ha semplicemente 
potenziato i suoi predicati funzionali o performativi ma li ha muta-
ti, è entrato cioè all’interno di una nuova dimensione esistenziale.

Roberto Marchesini

Cfr. corpo, epimeteico, ibridazione, tecnomediazione, tecnopoiesi, tecnosfera
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TECNOPOIESI

Tecnopoiesi è (1) l’insieme dei processi che portano una spe-
cie vivente da una situazione di esclusivo utilizzo di ciò che può 
reperire nell’ambiente a una situazione in cui essa si è dotata di 
strumenti artificiali, che possono andare da semplici attrezzi fab-
bricati per sollevare, rompere o tagliare a macchine estremamente 
complesse, fornite di capacità di calcolo e di comunicazione; (2) 
l’insieme dei processi per cui una macchina o un complesso di 
macchine progettano e producono altre macchine. La capacità di 
mettere in atto processi di tecnopoiesi può dunque appartenere 
sia a viventi sia a non viventi. 

Nella convinzione antica e moderna la tecnopoiesi appartiene in 
via distintiva a homo sapiens. La si è quindi ritenuta a lungo una prova 
certa sia della disponibilità del vivente non umano e del non vivente 
a farsi semplici oggetti dell’impiego umano sia della corrispondente 
sovranità che l’essere umano eserciterebbe su tutto ciò che è dato.

Nella prospettiva del postumanismo, invece, le fasi storiche di 
tecnopoiesi sono da intendersi come possibilità per l’apertura di 
nuove relazioni con l’ambiente e per un ripensamento complessi-
vo della posizione della stessa specie umana nel mondo. La convi-
venza con apparati macchinici sempre più integrati nelle vite degli 
individui e dei gruppi sociali comporta infatti che possano darsi 
comunicazioni e scambi non praticabili prima del dispiegamento 
della produzione tecnica. Gli effetti della tecnopoiesi non sono del 
resto circoscrivibili al soddisfacimento di bisogni dati, ma attivano 
ristrutturazioni dei sé individuali, determinano massicci riorienta-
menti dei desideri, sono generativi di inedite condizioni materiali 
e psichiche per i singoli e per le società. Questo spiega perché il 
ritmo della tecnopoiesi non solo non conosca alcun rallentamento 
necessario dove i mezzi artificiali volti alla soluzione di problemi 
sono più numerosi e più complessi, ma possa farsi, al contrario, 
ancora più serrato. 
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All’idea umanistica di una solipsistica centralità umana può 
allora subentrare la consapevolezza di una coappartenenza tra 
mondo ed essere umano in grado di dare nuovo senso e maggiore 
concretezza alla stessa vivacità tecnopoietica. 

Gabriele Scardovi
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TECNOFILIA

Tratto caratteristico di un orientamento di pensiero secondo 
il quale la tecnologia e ciò che deriva dall’innovazione tecnolo-
gica è dotato di un valore superiore rispetto a quanto si trova a 
essere tecnologicamente povero o superato, al di là di ogni altra 
considerazione di natura ontologica, morale, politica o scientifica. 
Il campo di applicazione tecnologico viene quindi a essere facil-
mente considerato il più importante tra quelli cui può dedicarsi 
l’attività umana, tanto che pensiero tecnico e prodotto tecnologico 
finiscono con l’essere ritenuti le prove più elevate della volontà e 
dell’intelligenza umane.

Il Transumanesimo è esemplare di un atteggiamento tecnofilo: 
prendendo avvio dal desiderio di rendere il corpo e la mente meno 
vulnerabili e più performanti grazie all’impiego di apparati tec-
nologici sempre più integrati all’individuo vivente, arriva infatti a 
sostenere l’idea dell’abolizione, per l’essere umano, del vincolo or-
ganico, fino al superamento definitivo di ogni suo limite materiale. 
Esso rappresenta perciò una recente versione dello sforzo plurise-
colare di conservare all’essere umano attributi di eccezionalità e di 
eccellenza, e contribuisce a mantenere uno iato tra specie umana, 
da una parte, e specie non umane ed ecosistema dall’altra. La tec-
nofilia, per quanto comprensiva di nuove possibilità di ibridazione 
con la macchina e con la tecnologia dell’informazione, rischia così 
di non contribuire a un impegno di liberazione poggiante su una 
visione pluralistica dei modi d’esistenza e di tendere piuttosto a 
ridurre il numero dei canali di comunicazione tra essere umano ed 
enti non umani. 

Gabriele Scardovi
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TECNOLOGIA

Il grande mito della filosofia occidentale dice che la tecnica 
è una supplenza o un supplemento: si aggiunge alla natura per 
ovviare a una mancanza. Lo racconta Platone nel Protagora. Epi-
meteo sarebbe stato incaricato da Zeus di distribuire agli animali 
certi doni, atti a garantire loro migliore sopravvivenza. Artigli per 
le specie destinate alla caccia, pelliccia per difendersi dal freddo, 
e così via. Epimeteo, come dice il nome, procede sbadatamente, 
donando con prodigalità ai primi animali presentatisi, e ritrovan-
dosi a mani vuote davanti agli animali umani. A ciò rimedia il 
fratello Prometeo, fedele anch’egli al suo nome, che significa lun-
gimiranza. Egli non fa dono di una qualità specifica, come invece 
era avvenuto con gli altri esseri generati, quanto piuttosto di due 
metastrumenti: il fuoco e la sapienza tecnica. 

È a un mito che Platone affida l’enunciazione di questa tesi, de-
stinata a innervare l’intera tradizione occidentale e a calamitare in-
torno a sé tutti i tratti propriamente metafisici di quella tradizione: 
dualismo, inclinazione alla trascendenza per presunta insufficienza 
dell’immanenza, tesi dell’eccezionalità umana in seno alla natura, 
convinzione che quell’eccezionalità sia insieme difetto ed eccesso. 
Degno di interrogazione è perciò lo strano automatismo con cui 
questa narrazione è stata accettata e rilanciata incessantemente, da 
Platone a Gehlen, Plessner o Bernard Stiegler, traducendosi nel 
desiderio segreto di far sì che la mancanza sia un dispositivo di 
amministrazione dell’umano, e quindi una garanzia di quel dispo-
sitivo che è l’umano stesso. 

Che cosa significa infatti che il corpo umano sia mancante, o 
che una qualsiasi cosa sia in qualsiasi senso mancante? Forse che 
la tigre è mancante di branchie, fintanto che qualcuno, da fuori, 
non fa notare questo suo non essere pesce? Fuor di metafora, la 
tesi della mancanza è il prodotto di uno sguardo trascendente, di 
una considerazione svolta in esteriorità. Considerata dall’interno, 
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ogni forma di vita manca di nulla ed è imparagonabile ad altre. I 
viventi non si dispongono in un’unica fantomatica scala, secondo 
gradi maggiori o minori di adeguatezza a un’immaginaria pienez-
za di vita. È l’avvento di un certo organo, di un certo passaggio 
evolutivo, di un certo strumento tecnico, a far apparire, a cose 
fatte, ciò che era prima, il passato, come mancante. Il supplemento 
non è affatto un supplemento. Il negativo non è affatto un moto-
re, ma un che di mosso, un effetto collaterale. Tutt’altra etica e 
politica della tecnica si aprono a quest’altezza. Procedono, come 
si vede, secondo immanenza e non trascendenza, monismo e non 
dualismo, omogeneità di destino tra uomini, tigri, lillà, e insieme 
assoluta singolarità e inconfrontabilità di umani, tigri e lillà. 

Federico Leoni

Cfr. editing genomico, natura/cultura, neotecnologie, tecnosfera 
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TECNOMEDIAZIONE 

La riflessione filosofica sulla disposizione tecno-poetica tipica 
del pensiero umanista ha sempre insistito su uno snodo teoretico 
fondamentale: l’homo faber, capace di trasformare la realtà circo-
stante, contrapposto all’animale povero di mondo, la dimensione 
non umana dell’esistenza. Questa dicotomia, basata su due domini 
diversi e contrapposti, ha favorito l’emergere di una prassi uma-
na descritta come tecno-mediata, ovvero capace di distanziarsi e 
dispensarsi dal mondo naturale mediante l’ausilio della cultura. 
La controparte animale, invece, sarebbe un tutt’uno con la na-
tura e risponderebbe a un’istintualità fondamentale che l’uomo* 
ha imparato a governare razionalmente attraverso l’esercizio della 
techne o della cultura. La tecnopoiesi, quindi, è stata a lungo con-
siderata come un atto contro natura o estraneo alla natura stessa, 
per mezzo anche della riflessione circa l’ottimalità performativa 
dell’essere umano che, erroneamente, è stata compiuta solo in se-
guito all’equipaggiamento tecnologico, fomentando l’idea di una 
carenza originaria. 

L’evoluzione della techne, soprattutto nell’ultimo secolo, ha 
però inaugurato nuove condizioni umane che allontanano sem-
pre di più la concezione solipsistica dell’essere umano affermatasi 
con l’umanesimo: la techne non è più qualcosa che compensa una 
mancanza originaria e che mira alla produzione di utensili e stru-
menti che suppliscono un bisogno, ma, al contrario, è accettazione 
di un’animalità intrinseca da cui emerge quell’essere desiderante, 
competitivo ed estetico che accomuna homo sapiens a tutte le altre 
specie. Questa nuova concezione della techne azzera la dicotomia 
fra natura e cultura e sfugge al tentativo umanistico che la vorreb-
be relegare a mero strumento per trasformarla in una possibilità 
di coniugazione con le altre forme di vita e vettore di nuove in-
tenzionalità emancipative. Il processo tecnopoietico, grazie al suo 
principio antropo-decentrativo, è un atto epifanico che amplifica 
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i predicati dell’umano, rendendolo instabile e partecipativo della 
realtà che lo circonda. Attraverso la techne l’umanità si altera e 
diviene altro, pur assecondando le sue naturali matrici motivazio-
nali. Il paradosso insito in questo processo è che l’uomo*, percor-
rendo il sentiero della techne, non si emancipa dalla natura, ma 
la segue. La techne quindi non è più un attributo esclusivo che 
permette all’umanità di superare la propria animalità, ma diviene 
espressione autentica del farsi-animale. Essa quindi non appartie-
ne più all’anthropos, ma alla natura. L’uomo* infatti non nasce na-
turalmente carente, ma è la techne stessa, attraverso la sua capacità 
di rendere palese il senso di finitudine dettato dall’esistenza, a evi-
denziare i suoi bisogni. Ne deriva che la techne è sempre epifania, 
disorientamento, instabilità e molteplicità di traiettorie possibili.

Yuri Conti

Cfr. techne, tecnosfera, tecnopoiesi, tecnoscienza
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TECNOSCIENZA

La tecnoscienza è un sistema di produzione di saperi, prassi e 
poteri, multistratificato e trasversale che eccede il semplice acco-
stamento di scienza e tecnologia. Il termine, già di per sé, denuncia 
l’inadeguatezza di un’opposizione tra le due categorie o la riduzio-
ne dell’ultima ad applicazione strumentale della prima. 

Gli strumenti della tecnoscienza favoriscono e ricombinano al-
leanze e confini tra specie, tra artificio e natura, interno ed esterno, 
proponendo narrazioni del reale e del mondo. È la stessa tecno-
scienza a costruire artificialmente l’idea di natura, che, posta in 
opposizione alla cultura, è utilizzata per normare corpi, soggetti e 
la vita stessa. 

La diffusione del termine nell’ambito degli studi sulla scien-
za si deve a Latour, che lo utilizza per attaccare la faziosità della 
separazione di scienza e società, una falsità storica propagata per 
sostenere la purezza dei fatti “duri” e nascondere che il lavoro di 
costruzione delle tesi scientifiche è anche politico. 

Le narrazioni dominanti circa il sapere scientifico ci parlano 
di verità trascendenti, universali, di separazione tra osservatore e 
oggetto, di sguardi imparziali, di classificazioni ordinate. Queste 
narrazioni consistono in rappresentazioni distaccate, incomplete, 
faziose del modus operandi della comunità scientifica. Come la 
stessa Haraway spiega, nel mito della modernità lo scienziato è 
elevato a rappresentate della natura, la sua distanza costruita di-
scorsivamente e strutturalmente genderizzata l’ha reso il ventri-
loquo di un mondo oggettivo privato della parola e legittimato il 
suo privilegio professionale: decidere sul diritto di vita e di morte. 

Il capitalismo neoliberista, dal canto suo, ha evidentemente 
ben compreso le potenzialità insite nella tecnoscienza, nella sua 
capacità di transitare da un confine all’altro, e attraverso le bio-
tecnologie riesce a trovare ogni giorno nuovi modi di mettere a 
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profitto il vivente, infrangendo quei limiti che il razionalismo tanto 
si è impegnato a costruire. 

Utilizzando il termine tecnoscienza si riconosce perciò il ruo-
lo degli strumenti e degli agenti non umani nella costruzione di 
nuove realtà spazio-temporali, dilatate e virtuali. Tecnologie e 
networks svolgono una funzione promiscua nella re-figurazione 
materializzata delle forme di soggettivazione, relazioni, pratiche e 
distribuzione di visibilità e potere. 

La critica femminista alla tecnoscienza decostruisce le basi 
normative del sistema tecnoscientifico dominante ed evidenzia il 
carattere arbitrario e ideologico delle sue istanze. La messa in di-
scussione del sistema tecnocapitalista attuale non vuole essere una 
rinuncia alle possibilità prospettate/bili dai nuovi mezzi. Il cyborg 
(xeno)femminismo riconosce nella tecnologia la figlia infedele del 
sistema epistemologico del patriarcato bianco occidentale, e cerca 
nelle sue smagliature il luogo dove riscrivere dal basso una seman-
tica della realtà. Un lavoro di inclusione delle soggettività-altre, 
denaturalizzate, invisibilizzate e sfruttate che non partecipano dei 
benefici della tecnoscienza. La critica alla tecnoscienza deve parti-
re dalla rivoluzione della sua produzione epistemologica: per dare 
voce a quanti più attori sociali (umani e non) è necessario costruire 
saperi situati, credibili perché rinunciano all’assolutizzazione e si 
posizionano nel mondo in maniera incarnata e responsabile.

Sara Puccinelli
 

Cfr. biopolitica, episteme, techne 

Haraway D., Le promesse dei mostri. Una politica rigeneratrice per l’alterità inap-
propriata, DeriveApprodi, Roma 2019. 

Laboria Cuboniks, Xenofemminismo, https://lesbitches.wordpress.com/2016/ 
01/11/manifesto-xenofemminista-2/.

Latour B., La scienza in azione. Introduzione alla sociologia della scienza, Edizio-
ni Comunità, Torino 1998. 



380  Abbecedario del postumanismo

TECNOSFERA

La tecnosfera non è tanto, o solo, lo strato artificiale della su-
perficie terrestre originato e alimentato esclusivamente dall’azio-
ne antropica e dagli oggetti di cui homo sapiens è diretto artefice. 
Dopo l’avvento della rivoluzione digitale inaugurata negli ultimi 
decenni del XIX secolo, grazie soprattutto allo sviluppo dell’elet-
tricità, dell’elettronica e dell’informatica, l’umanità è stata infatti 
avvolta da un paesaggio tecnologico fortemente pervasivo che ha 
riposizionato ai margini la nostra specie. Questo l’ha costretta a 
una ibridizzazione continua e alla rinuncia del paradigma uma-
nista secondo il quale la tecnosfera si limiterebbe ad avvolgere la 
dimensione dell’esistenza, senza che questa venga mai scalfita o 
penetrata, in una condizione di assoluta impermeabilità fra essa e 
l’umanità. Una visione, quest’ultima, perfettamente coerente con 
la concezione umanista della techne intesa come mera collezione 
di oggetti volta a colmare una carenza originaria in uno stato di 
perenne emergenza sistemica.

La tecnosfera, invece, grazie soprattutto alla rivoluzione di-
gitalica, crea una vera e propria dimensionalità della tecnologia. 
Per tale motivo essa è molto di più uno strato geologico, poiché 
possiede gli attributi di un vero e proprio spazio esistenziale, che, 
grazie alla sua indossabilità, consente di traslare da una performa-
tività all’altra, oltre che favorire il nomadismo degli individui gra-
zie alla moltiplicazione degli accessi coniugativi. L’intreccio delle 
diverse tecnologie permette infatti la continua convergenza degli 
infiniti micromondi prodotti all’interno dell’habitus. Non a caso, 
la parola-chiave utilizzata per questa incessante trasmigrazione in 
perfetto stile nomadico è navigazione.

L’infiltrazione tecnologica degli ultimi decenni ha inoltre rove-
sciato radicalmente la concezione umanista di techne: non è più lo 
strumento ad adattarsi al corpo, ma viceversa. Le infinite iterazio-
ni fra homo sapiens e tecnologia, conseguenze di tale infiltrazione, 



  Tecnosfera  381

segnano in modo netto il cambio di paradigma: la tecnosfera come 
realtà dimensionale che assume le sembianze di un ecosistema 
connotato da infinite connessioni fra le parti. Un concetto, questo, 
che mette in discussione anche la lettura emanativa del processo 
di tecnopoiesi: poiché la tecnosfera si struttura come dimensio-
ne abitativa e modalità di essere-nel-mondo, è essa a determinare 
quelle che sono le epifanie alla base del processo tecnopoietico, 
non il contrario. L’ingegno, la creatività e l’ispirazione umana 
sono infatti il risultato del contesto di compenetrazione tecno-
sistemica che agisce in un determinato momento. In questo modo, 
la tecnosfera si conforma come un ecosistema che contiene al suo 
interno il potenziale per l’apertura a nuovi contenuti e nuovi piani 
di realtà, facendo perdere all’umanità ogni tipo di controllo sul 
reale. 

Yuri Conti

Cfr. infosfera, techne, tecnopoiesi
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TELEONOMIA

In biologia, il termine teleonomia indica la comparsa di varia-
zioni casuali, non determinate da interazioni ambientali, all’inter-
no di strutture organismiche dotate della proprietà di invarianza. 
Una volta introdotte in un sistema di invarianza, tali perturbazioni 
caotiche e gratuite vengono conservate – ossia fedelmente replica-
te e tramandate a nuovi individui – e subordinate agli effetti della 
selezione adattiva, divenendo a loro volta invarianti. Le prestazio-
ni teleonomiche non sono tuttavia appannaggio dei soli organismi 
“complessi” (ossia a componenti multipli): l’analisi delle reazioni 
allosteriche, infatti, ha dimostrato che anche una sola moleco-
la proteica è in grado di attivare elettivamente una reazione, in 
concerto con una molteplicità di altre informazioni chimiche. Al 
tempo stesso, è importante evidenziare come gli organismi non 
siano relegati a un ruolo meramente passivo nella determinazio-
ne del valore adattivo delle variazioni teleonomiche. Da un punto 
di vista comportamentale, l’espressione individuale dei caratteri 
fenotipici sembrerebbe indicare un’emergenza etologica a parti-
re dal concatenamento dei caratteri biologici. Nell’adattamento 
ambientale, pertanto, ampio margine è riservato alla contingenza 
e alla “creatività” degli organismi stessi; in questo senso, si può 
affermare che, nella fase di sviluppo di un organismo, non vi sia 
ancora alcun funzionalismo. Il telos o, meglio, l’aspetto quasi te-
leologico della teleonomia, può perciò essere individuato nel co-
stante raffinamento adattivo degli organismi, in un processo, al 
tempo stesso, di speciazione e di “specificazione ambientale”. La 
teleonomia designa dunque una sorta di pseudo-progettualità, 
funzionalmente indistinguibile da quella degli artefatti umani, e 
riscontrabile nell’estrema raffinatezza delle strutture biologiche. 
Ciò che, tuttavia, distingue gli oggetti organici dagli artefatti è la 
loro spontaneità autopoietica, ossia l’autonomia e l’autodetermi-
nazione delle quali dispongono, le quali si riflettono nella gratuità 
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delle mutazioni e nel loro paradossale funzionalismo a posteriori, 
ossia evolutivamente non predeterminato, ma anche nell’ingegno 
adattivo di cui gli organismi dispongono.

Claudio Kulesko

Cfr. autopoiesi, de-estinzione, entropia, pressioni selettive

Celentano M., Marchesini R., Pluriversi cognitivi. Questioni di filosofia ed etolo-
gia, Mimesis, Milano-Udine 2018.

Marchesini R., Emancipazione dell’animalità, Mimesis, Milano-Udine 2017.
Monod J., Le hasard et la nécessité, Éditions du Seuil, Parigi 1970.
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TEMPO

La dimensione temporale modifica profondamente la sua strut-
tura all’interno della tradizione postumanista. Scartata definitiva-
mente la prospettiva teleologica di matrice giudaico-cristiana, per 
cui ogni temporalità si collegava a un fine e a un percorso specifico 
proteso a uno scopo altrettanto delineato, il postumanismo opera 
una completa e radicale rivisitazione della coordinata tempo. Pa-
dre di una rinnovata concezione della temporalità, che scardina i 
dogmi della tradizione, è Nietzsche che, con la sua concezione ci-
clica e kairologica, pone il concetto “tempo” all’interno di un oriz-
zonte problematico per cui simultaneità, eterno ritorno e attimo 
decisivo giocano un ruolo fondamentale. Il pensiero nietzschiano 
viene accolto nell’opera di Oswald Spengler, Il tramonto dell’Oc-
cidente, nella quale la concezione ciclica del tempo permette una 
rilettura radicale della storia e del suo affastellarsi di eventi.

Ciò che viene recepito nel postumanismo e rielaborato in pro-
fondità è il concetto di “simultaneità”. Il tempo, infatti, non ha 
una dimensione lineare, non è proteso verso un futuro dimentico 
di presente e passato, ma racchiude ogni sua presunta differente 
dimensione in uno stato sincronico. 

Oltre a essere sincronico, il tempo ha un aspetto materiale e 
somatico, in quanto la storia di ogni essere vivente, come quella 
di Gaia, è racchiusa nel soma. La pelle, la forma dei corpi, la spe-
cializzazione di alcuni apparati a discapito di altri, gli slittamenti 
evolutivi che hanno portato alla trasmissione di alcuni specifici 
caratteri, altro non sono che testimonianza di una dimensione sin-
cronica di temporalità: nel corpo riecheggia la storia di ogni specie 
in un tripudio di sincronicità in cui il passato informa il presente 
per essere gettato e catapultato nell’orizzonte del futuro. 

Non c’è scopo in nessun percorso che viene compiuto dal tem-
po. Esso si fa forgiare, al pari di quanto il suo scorrere forgia la ma-
teria e il corpo. Ogni accadimento avviene come concatenazione 
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dell’attimo e quell’attimo è espressione sincronica di un passato, 
di un presente e di un futuro che prende vita nei corpi. Non esiste 
un’unica dimensione di tempo ma il presente si nutre di passato 
e il futuro è passato quanto è presente in una sovrapposizione di 
orizzonti temporali che rendono possibile l’espressione di una di-
mensione esistenziale che, per quanto radicata, è sempre protesa 
ad altro, fedifraga, nomade, libera.

Manuela Macelloni

Cfr. corpo, eco-ontologia, metafisica, relazione, soglia

Marchesini R., Essere un corpo, Mucchi, Modena 2020. 
Nietzsche F., Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1986.
Spengler O., Il tramonto dell’Occidente, Longanesi, Milano 2008.
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TERIOMORFISMO

Il termine “teriomorfismo” definisce l’utilizzo della forma ani-
male nelle indagini, ricerche, spiegazioni e rappresentazioni del 
mondo che hanno accompagnato, nel corso della storia, le espres-
sioni scientifiche e culturali (religione e arte comprese). Fin dal-
la preistoria, infatti, l’animale è stato l’interlocutore privilegiato 
dell’umano, come testimoniano le espressioni d’arte risalenti al pe-
riodo paleolitico superiore (30.000-10.000 anni fa). Questi disegni 
mostrano non solo figure di animali come bisonti, mammut, tori 
e cavalli ma anche immagini in cui tratti umani e animali si fon-
dono, caratteristiche che ritroveremo in molte culture successive, 
compresa quelle egiziana e induista. Queste prime testimonianze 
artistiche teriomorfe annunciano che l’essere umano non ha mai 
potuto prescindere dall’alterità animale non solo per costruire, ma 
anche per raccontare e spiegare la propria esistenza. Storicamen-
te infatti l’animale è stato per gli umani: (1) fonte alimentare; (2) 
nemico da cui difendersi; (3) collaboratore e aiutante attraverso la 
zootecnia; (4) strumento di lettura dell’ambiente e dei fenomeni 
naturali (si pensi ai navigatori che seguivano gli itinerari degli uc-
celli); (5) modello per la creazione delle macchine, e quindi per lo 
sviluppo della tecnologia e della scienza; (6) alterità verso la quale 
proiettare le proprie ansie e paure, o affidare aspirazioni e deside-
ri, si pensi allo sciamanismo, alle danze tribali e ai riti d’iniziazione 
africani. Si consideri inoltre come, attraverso la zoopoiesi, attri-
buti psicologici come “buono” e “cattivo”, oppure estetici come 
“bello” e “brutto” facciano sovente riferimento a caratteri terio-
morfi oppositivi quali la belva mostruosa, teros, e l’animale docile 
e domestico, terion. Poiché la forma animale è stata quella con cui 
l’umano si è confrontato fin da subito, essa ha da sempre svolto un 
ruolo magistrale: il teriomorfismo è stato uno strumento di lettura 
e interpretazione del mondo che ha posto gli esseri umani di fron-
te a sfide conoscitive ininterrotte, spostando continuamente il loro 
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baricentro ontologico. Questo indipendentemente dal fatto che la 
forma animale sia stata vista e interpretata in senso oppositivo e 
cioè animale come diverso e inferiore rispetto all’umano, come è 
avvenuto nell’Umanesimo, o relazionale: animale come partner di 
conoscenza del mondo, come sta avvenendo nella maggior parte 
del pensiero postumanista. Il teriomorfismo dunque ha rappresen-
tato per l’essere umano un referente epistemologico, uno strumen-
to di conoscenza, che attraverso l’imitazione di attributi animali, la 
zoomimesi, ha permesso la costruzione e lo sviluppo dei predicati 
umani spalancando all’umano nuove vie d’accesso al mondo. Per 
il suo importante valore epistemologico è dunque legittimo attri-
buire al teriomorfismo una parte fondamentale nella costruzione 
identitaria ibrida degli esseri umani. 

Cosetta Veronese

Cfr. teriopoiesi, zoopoiesi, zootecnia
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TERIOPOIESI

Teriopoiesi è termine che definisce la controparte cultura-
le dell’osservazione e imitazione degli animali detta zoomimesi, 
che ha accompagnato gli esseri umani nel corso dell’intera storia. 
Strumenti, musica, canto, danza, cosmesi, moda sono prodotti 
teriopoietici, nel senso che rappresentano il frutto dell’influenza 
che la forma e il comportamento animale hanno esercitato sulla 
condotta e sull’immagine umana (si pensi ai tatuaggi), mediando 
e plasmando lo sviluppo del pensiero artistico ed estetico. Terio-
poiesi è, in altre parole, un processo creativo risultante dall’osser-
vazione e imitazione della forma animale, ovvero un fenomeno at-
traverso cui il modello originario dell’animale, zoomorfema, viene 
rifinito e plasmato dall’incontro con il sistema culturale esistente, 
divenendo teriomorfema e permettendo, così, di dare origine a 
nuovi prodotti culturali. La cultura può essere infatti assimilata 
a un ecosistema, cioè a un insieme di elementi che si trovano in 
una relazione temporaneamente stabile tra di loro e rispetto al loro 
insieme. Il rapporto tra i diversi elementi dell’ecosistema culturale 
è regolato da parametri come la ricerca identitaria, la relazione con 
l’ambiente, la necessità di un ordine sociale, operazioni di ordine 
mantico-predittivo e prassi pedagogiche. Allorché un ecosistema 
culturale viene scosso dalla pressione di un nuovo elemento, nel 
senso che nasce o si sviluppa una nuova idea, frutto di un incon-
tro epifanico con l’alterità animale, questa entra nell’ecosistema 
esistente solo dopo aver subito un processo di raffinamento che, 
da zoomorfema, la trasforma in teriomorfema rendendola idonea 
all’assimilazione e creando un nuovo ecosistema. La teriopoiesi è, 
quindi, il risultato dello scarto, e del conseguente decentramen-
to e disequilibrio che l’osservazione del mondo animale produce 
nelle coordinate ontogenetiche della specie umana. L’incontro 
con il mondo dell’alterità rivela una carenza e quindi produce un 
bisogno, che, una volta colmato, porta l’ecosistema a una nuova 
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condizione di equilibrio, creando così le premesse per un’ulteriore 
epifania e, quindi, la scoperta di una nuova carenza, e così via. La 
specie umana si trova pertanto in uno stato di continua instabilità e 
assenza di centro. Ne conseguono due importanti osservazioni. Da 
un lato, la teriopoiesi testimonia che l’umano è irreversibilmente 
dipendente dall’eterospecifico per la propria evoluzione culturale 
e che ogni fenomeno culturale è il frutto di un processo ibridativo. 
Dall’altro, poiché ogni ibridazione genera ulteriori ibridazioni, la 
teriopoiesi è un processo che si autoalimenta e allontana sempre di 
più l’umano dal proprio centro rendendolo altrettanto bisognoso 
di contributi esterni per la propria costruzione identitaria, che ri-
sulta essere un prodotto relazionale e non autarchico. 

Cosetta Veronese

Cfr. antropodecentrismo, epifania, teriomorfismo
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TRANSINDIVIDUALE

Il termine transindividuale definisce una zona di scambi e tra-
miti, un comune divenire-altro che si crea fra individui. Si tratta di 
un territorio che scorre attraverso i soggetti e oltre gli stessi (non in 
un senso trascendente), di un’area di relazione nella distanza, dove 
lo Stesso incontra l’Altro, creando un rapporto nel quale i limiti 
statici cedono, lasciando spazio a un processo di traslazione attra-
verso cui i soggetti entrano in contatto, dando corpo a delle zone 
di indiscernibilità che non cancellano le differenze fra gli enti, ma 
le fanno proliferare. Il transindividuale non è l’interindividuale, se 
si intende per individuo un sostrato tabernacolare, quanto piutto-
sto l’entrare in rapporto di entità già intese in senso dinamico. Si 
tratta di un concetto-limite che abbatte i dualismi tradizionali di 
individuo e società, di mente e corpo, di vita e di morte. Esempi 
di relazioni transindividuali possono essere ravvisate nel rapporto 
fra il neonato e le figure genitoriali dove si instaura una compren-
sione profonda, una sintonizzazione affettiva idiosincratica, un 
divenire-nel-mezzo fra i termini coinvolti. Transindividuale è an-
che la relazione di riattivazione emotivo-energetica nei confronti 
di un defunto: se si concepisce la morte come un divenire-imper-
cettibile, come un passaggio graduale più che come uno stato, si 
comprende che un corpo, così come una mente, è là dove agisce, 
dove produce effetti. In questo senso è possibile generare, tramite 
la rimemorazione quotidiana, la commemorazione, effetti transin-
dividuali che, oltrepassando le barriere individuali, dando vita a 
un luogo di transito. 

Il transindividuale non ha una vera e propria tradizione filo-
sofica, se non delle prefigurazioni concettuali. È con Gilbert Si-
mondon, filosofo francese di recente riscoperta, che il concetto 
viene sondato in profondità. Esso definisce il darsi simultaneo e 
reciproco di individuazione psichica (o relazione interna all’indi-
viduo) e individuazione collettiva (o relazione esterna all’indivi-
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duo). Il transindividuale rappresenta un campo relazionale assolu-
to, nella misura in cui non si configura tanto come una relazione, 
quanto piuttosto come relazione fra relazioni. Ogni individuo 
nel corso dell’individuazione psichica porta con sé una carica di 
pre-individuale, un fondo oscuro non strutturato che recalcitra 
l’individuazione. Questa zona metastabile che non può realizzarsi 
nell’individuo inteso in maniera atomica, riesce a prendere corpo 
solo nel collettivo che per Simondon non ha nulla a che fare con 
l’interindividuale o con il sociale grezzo, inteso come una mera 
somma di individualità. Non sono infatti esse alla base del collet-
tivo, ma il pre-individuale insito nei soggetti: il collettivo si for-
ma ai bordi dell’individuo, non al suo centro. Il transindividuale 
rappresenta dunque l’ontogenesi del collettivo a partire dal fondo 
pre-individuale presente nei soggetti.

Silvia Zanelli

Cfr. affettività, comunità, morte, relazione, soggettività
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UMANITÀ

Nella definizione di umanità è necessario chiamare in causa 
un dominio a essa storicamente collegato, nel senso comune e nel 
pensiero scientifico: quello di animalità. Se poniamo che i due ter-
mini siano per certi versi ascrivibili al binomio uomo*/animale, 
osserviamo come essi siano per lo più utilizzati in modo oppo-
sitivo nel senso della frase “gli uomini…, invece gli animali…”, 
presupponendo una separazione fra i domini dell’umanità e dell’a-
nimalità. In realtà, questa opposizione è fallace, perché non esiste 
un dominio di definizione, un ethos, che indichi tutti gli animali 
esclusi gli umani, che in verità rientrano a pieno titolo nel dominio 
dell’animalità. 

Inoltre, il termine umanità suggerisce di cercare fra le pieghe di 
significato un’essenza, delle caratteristiche costitutive ed esclusive, 
che sollecitano a tracciare dei confini, a identificare le frontiere 
della loro antropologia. Questo perché, storicamente, la definizio-
ne di ciò che è umano, l’humanitas di memoria petrarchesca, è 
passata per la distinzione da ciò che è non umano, o meglio ani-
male, la feritas. Tra Umanesimo e antropologia, l’umanità è stata 
spesso rappresentata come isola, l’essere umano pensato come 
contenitore vuoto e riempito dalla cultura, si veda il paradigma 
antropologico dell’incompletezza, e il processo di umanizzazione 
è stato identificato con la ricerca di elevazione ed emancipazione 
dallo stato materiale: il corpo, gli istinti, la biologia, una origina-
ria ferinità, in altre parole da quell’immanenza che caratterizza 
l’animalità. 

Questa accezione di umanità è stata messa in crisi da una serie 
di revisioni epistemologiche che hanno minato alla base la sepa-
razione essenzialista umani/altri animali: si pensi al portato dell’e-
tologia cognitiva, alle scoperte della paleontologia, soprattutto in 
riferimento all’articolato percorso dell’ominizzazione, alle neuro-
scienze, alla zooantropologia. Si tratta di prospettive che hanno 
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messo in luce le relazioni, i legami costitutivi, i debiti che legano 
gli umani, in senso evolutivo, storico e antropologico, agli altri 
animali, e che collocano i primi, a tutti gli effetti e a pieno diritto, 
nello stesso dominio dei secondi. Dalla critica alla prospettiva spe-
cista nasce una nuova e rivoluzionaria accezione di umanità, in cui 
questa viene fatta riconciliare non solo con l’alterità animale, ma 
anche con la propria componente biologica, lungamente ricondot-
ta a una dimensione di negazione e all’ambito di definizione del 
suo presunto opposto: l’animalità.

Sabrina Tonutti

 
Cfr. animalità, antropologia etologica, postumanità, zooantropologia
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UMWELT

L’Umwelt è l’universo di sensazioni, stimoli, impulsi e possibilità 
che si irradiano a partire dal corpo vivente.

Se con il termine ambiente, ciò che sta attorno e circonda, 
spesso viene indicato qualcosa di relativamente stabile, oggettivo 
e simil-passivo l’Umwelt indica, invece, il farsi singolare, unico, 
possibile ed esperibile di quell’ente, per antonomasia plurale, che 
è l’ambiente.

Con Umwelt, in accordo con Giorgio Agamben, l’ambiente 
si personalizza attraverso le declinazioni semiotiche del soggetto 
di cui tale ambiente è mondo-proprio. Così, in questo concetto 
cardine nella comprensione delle dinamiche ecologico-comporta-
mentali dei viventi, la classica distinzione natura/cultura lascia il 
posto a una più sfumata prospettiva bio-culturale: il mondo e la 
mente si danno come costitutivamente inscindibili. 

Oggigiorno, nel dibattito circa i limiti dell’antropocentrismo 
cognitivo, il concetto di “Umwelt” si propone come strumento di 
moltiplicazione prospettica capace di fare pensare a una infinità di 
mondi e bio-culture, ognuno di essi avente dignità etica e ontolo-
gica, all’interno di un unico ecosistema globale.

Andrea Natan Feltrin

Cfr. eco-ontologia, fenomenologia, intelligenza, verità
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UOMO1

Si chiama “uomo” il bersaglio più canonico, da cinquant’anni 
a questa parte, della filosofia più avvertita. E si assume che sia 
avvertita una filosofia intenta a denunciare senza sosta quanto di 
particolare ci sarebbe in ciascuno di quei presunti universali che 
orientano il discorso occidentale. Per esempio, “uomo”, “verità”, 
“diritto”.

Si tratterebbe di denunciare, in altri termini, come quest’“uomo” 
di cui tanto parla l’umanismo europeo sia sempre maschio, europeo, 
borghese, eterosessuale; sorta di centro omogeneo di un universo 
altrettanto omogeneo, punto di gravitazione di ogni costruzione 
materiale o simbolica, padrone emblematico o letterale dell’intero 
universo. E si tratterebbe di svelare, di volta in volta, come ognuno 
di questi presunti universali sia non solo un particolare ma, più esat-
tamente, un prodotto altamente specifico innescato da un insieme 
altrettanto specifico di discorsi, dispositivi filosofici, premesse stori-
che, condizioni economiche, e così via. 

È difficile non notare, però, come questo stesso sforzo di rela-
tivizzazione dell’umano abbia una struttura anch’essa eminente-
mente umanistica. Si pensi a Kant. Il gesto kantiano per eccellenza 
consiste nel mostrare che certe verità, certi costrutti conoscitivi, 
certe figure ovviamente assunte come oggettive, dipendono da ben 
precise condizioni di pensabilità e praticabilità, che Kant chiama 
trascendentali. Guarda caso, Kant vede raccolte quelle condizioni 
in una specie di repositorio che chiama “uomo”, in certi testi, o 
“io penso”, in altri testi. Non è lo stesso gesto della filosofia critica 
attuale, che mostra che l’uomo è sempre implicitamente maschio e 

1 In questa voce si è scelto eccezionalmente di non apporre l’asterisco alla pa-
rola “uomo” poiché l’autore presenta una riesamina tanto del concetto umanista 
quanto della critica postumanista e dunque, indirettamente, dell’uso stesso dell’aste-
risco [N.d.C.]. 
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bianco ed europeo, perché a parlare dell’uomo in generale è sem-
pre quell’uomo particolare, che è maschio, bianco, europeo? 

Quando critichiamo l’idea di “uomo”, stiamo dicendo di fatto 
che ogni verità è etnica, e che anche l’“uomo universale” è un 
uomo assolutamente etnico. Ma ora ci accorgiamo che etnica è 
anche, e forse soprattutto, quella verità che dice che ogni verità è 
etnica. Quel gesto che invita ogni popolo a relativizzare le proprie 
verità mettendole in rapporto alle loro condizioni di possibilità, 
invita ogni popolo al kantismo. Nel far questo, suppone che ogni 
popolo sia situato, o farebbe bene a situarsi, proprio là dove era 
situato Kant. Invita ogni popolo a divenire europeo, e ogni essere 
umano a diventare quell’“uomo trascendentale”, quell’alfiere del-
la disappropriazione di ogni proprietà, quell’uomo senza qualità 
che denuncia ogni qualità come identitaria e autoritaria e al limite 
totalitaria, che è l’uomo del criticismo e cioè dell’umanismo mas-
simamente dispiegato. Che si tratti, invece, più che di denunciare 
la particolarità dell’universale, in nome, evidentemente, di un 
universale ancora più universale, di assumere quella particolari-
tà? Di disporsi a stare in bilico sul proprio limite? Di far danzare 
il proprio destino, che proprio in quanto destino è tutt’altro che 
dato una volta per tutte?

Federico Leoni

Cfr. impostazione dualistica, soggetto politico, specie, umanità

Deleuze G., Guattari F., Che cos’è la filosofia?, Einaudi, Torino 2002.
Foucault M., Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 1967.
Kant I., Antropologia dal punto di vista pragmatico, Einaudi, Torino 2010.
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VERITÀ

La verità dal punto di vista del postumanismo è un concetto 
intersoggettivo, plurale, immanente e, pertanto, in divenire.

La verità è intersoggettiva perché si costruisce a partire da 
un’interrelazione soggetto-soggetto e si consolida all’interno di 
una determinata comunità. Il concetto postumanista di verità na-
sce nell’orizzonte filosofico pragmatista, sviluppandosi poi in una 
prospettiva neo-materialista. Come per la tradizione pragmatista, 
il criterio utilizzato per stabilire la validità di una teoria è il grado 
di consenso che riscuote all’interno di una comunità: più duratu-
ro e più ampio è il consenso attribuito a una credenza, maggiore 
sarà la sua reale efficacia. La verità postumanista dipende, perciò, 
dai soggetti, dalle loro interrelazioni, dalla loro storia e dalla loro 
prospettiva. Anche per questo la verità è un concetto plurale, cioè 
poliedrico e prospettico. Da un lato, infatti, coesistono molteplici 
verità nate dalle prospettive che può adottare una comunità, non-
ché dalle diverse accezioni che il concetto prende nelle diverse 
società e culture. Dall’altro, inoltre, quanti più sguardi esercitere-
mo su un determinato oggetto tanto più completa sarà la nostra 
definizione dello stesso. Questa proposta è derivata dalla rifles-
sione nietzscheana sul valore gnoseologico del prospettivismo, 
che il filosofo giudica come tratto inemendabile del reale e che, in 
questa declinazione, consente di arginare la deriva nichilista cui la 
verità così intesa rischia di cedere. Pluralizzare la verità significa 
infatti contrastare la presunta assolutezza di un unico punto di vi-
sta, costringendolo a incorporare altre prospettive per soddisfare 
un criterio di accettabilità che, lungi dall’essere assente, si mostra 
come aderente al tessuto mutevole del reale. Una verità che si co-
struisce accogliendo la diversità è dunque capace di far fronte alla 
realtà nella sua complessità in divenire, senza rischiare di esser-
ne travolta. La verità è, inoltre, immanente, in conformità a una 
prospettiva neo-spinozista e neo-materialista: non esiste una verità 
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stabile, trascendente, che l’intelletto possa conoscere in via defi-
nitiva, ma anch’essa è, come tutto, materia e dunque in costante 
cambiamento. Dal concetto di “immanenza” deduciamo dunque 
il carattere dinamico della verità: la materia è sostanza disconti-
nua e aggregata, non stabile, ma storica, e quindi mutevole (Cleah 
2008). Essendo un concetto immanente, la verità non può essere 
statica. Anch’essa è, infatti, coinvolta nel continuo e ininterrotto 
processo di ri-definizione proprio della materia di cui partecipa. 
Questa concezione di verità allarga la prospettiva attraverso il ten-
tativo di superamento della visione antropocentrica: ogni alterità, 
umana e non umana, infatti, è costruttrice di verità e contribuisce, 
attraverso le multiple interrelazioni, alla realizzazione della collet-
tiva prospettiva sul mondo.

Giovanni Massaro e Selena Pastorino

Cfr. epifania, nuovo materialismo, pluralità

Cheah P., Nondialectical Materialism, in “Diacritics”, vol. 38, n. 1, 2008, pp. 
143-157.

Ferrando F., Il Postumanesimo Filosofico e le sue Alterità, ETS, Pisa 2016.
Rorty R., Truth and Progress. Philosophical Papers, Cambridge University Press, 

Cambridge 1998.
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VIRUS/VIRALE

Ancora oggi, e sin dalla sua classificazione tassonomica, il virus 
è una sfida aperta per la biologia.

Si tratta di un’entità ai margini della vita: presente/assente 
come un fantasma derridiano, né vivo né morto, è descritto come 
parassita endocellulare obbligato perché necessita della cellula 
come ospite per potersi riprodurre. 

La carica metaforica associata a questo gene culturale è poten-
tissima. In primo luogo il virus incarna uno dei timori più grandi, 
transculturalmente parlando, per le popolazioni di animali umani, 
ovvero il contagio, tanto che il termine viralità può essere conside-
rato un sinonimo di contagiosità. 

Il virus possiede le caratteristiche del perfetto invasore: minu-
scolo, penetra attraverso qualsiasi barriera eretta a contenerlo e il 
sistema immunitario sembra sopraffatto dalla sua capacità di sot-
trarsi all’identificazione, dal momento in cui si nasconde e camuf-
fa nelle cellule, mutando a velocità elevatissima per non rimanere 
mai uguale a se stesso. È così che la particella biologica diviene 
aggettivo qualificativo per ogni attività che l’umano consideri un 
pericolo per la propria integrità e purezza; il virus diviene dunque 
l’epitome dello straniero e della contaminazione. 

È così che, se la narrativa maestra dello stato nazione, naturalista 
e igienista ci vuole vigili e guardinghi nei suoi confronti, la 
proposta controculturale di alcune correnti del femminismo “alie-
no e cyborg”, antinaturalista e tecnomaterialista, considera inesti-
mabile invece il portato rivoluzionario che sussegue all’infezione. 

Nell’ultima metà del XIX secolo, il virus per antonomasia è 
stato il virus dell’immunodeficienza umana, e come prototipo ri-
sulta eccellente per le nostre considerazioni: l’HIV è un agente 
di dissoluzione dell’identità unitaria dell’in-dividuo in due diversi 
modi. In prima istanza ci obbliga ad accoglierlo nel nostro stesso 
genoma, dove si integrerà tanto efficientemente da rendere im-
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possibile distinguerlo da noi stessi, e, in seconda istanza, ci apre 
alla contaminazione, sfonda le nostre frontiere di controllo e ci 
dispone come accogliente spazio anarchico per ogni altro micro-
organismo out there.

Il critico e scrittore argentino Daniel Link ci permette di porta-
re le nostre osservazioni a estremi eccitanti orizzonti: egli afferma 
che il virus ci concede di siglare come conclusa l’era di certa ido-
latria del corpo come prodotto naturale puro, e di accettare la no-
stra inevitabile nuova identità cyborg. Link dice che i primi cyborg 
sono stati i primi malati di AIDS perché hanno dovuto cominciare 
a convivere tanto col virus, che abitava nelle loro cellule e nel loro 
sangue, quanto con i farmaci della terapia HAART. Il malato rap-
presenta quel congiunto natura-tecnica di cui parla Haraway, dato 
che la necessaria medicina salvavita scorreva in lui come elemento 
costitutivo indissolubile.

Altro assedio critico soffrono la dicotomia natura-cultura e la 
nozione di corpo naturale se si osserva cosa l’aggettivo virale sia 
giunto a significare oggi. Accogliendo la suggestione di William 
Burroughs, ripresa dalla rockstar Laurie Anderson, possiamo arri-
vare a descrivere il virus come un’aliena particella d’informazione 
infettiva altamente seducente: Language is a virus from outer space 
risulta profetico dal momento in cui con l’avvento della rete in-
ternet, l’essere umano ha cominciato a riprodurre se stesso con 
la costruzione dei suoi simulacri, alt o avatar, e a proiettare così 
sue propaggini porose ipermutanti nello spazio virtuale, dove sono 
costantemente attraversate dai flussi culturali globali (Appadurai). 
Il corpo virtuale, volontariamente immunodepresso, è dunque 
esposto ai contenuti culturali più vari, denominati virali per la loro 
capacità di farsi accogliere e integrare, riprodurre e ripetere per 
poi essere rilanciati nella rete affinché raggiungano altri nodi della 
stessa.

In prospettiva queer e postumanista, il virus indebolisce l’idea 
antropocentrica di umano come soggetto ontologicamente mono-
litico, composto di sola umanità, dimostrando come percentuali 
abbondanti del suo genoma siano composte di sequenze aliene, 
e mina la solidità di concetti come purezza e razza, dimostrando 
l’impossibilità di mantenersi immuni all’invasione dell’alterità e 
forse persino la costitutività della nostra condizione di meticciato 
genetico. L’autodeterminarsi in-dividuo, monade atomica asso-
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lutamente autosufficiente e impermeabile al dialogo, è fallace, la 
profezia del virus rilancia l’idea di condividuo, entità plurale, aper-
ta e accogliente, con la quale identificarci, concedendoci pure un 
sorriso verso un futuro di contaminazione creativa e serena. 

Francesco Fasano

Cfr. cyborg, ibridazione, natura/cultura, natura-cultura, techne

Haraway D., Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltri-
nelli, Milano 2018.

Quammen D., Spillover, Adelphi, Milano 2012.
Sontag S., L’Aids e le sue metafore, Einaudi, Torino 1989.
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VIRTUALE

La filosofia Scolastica introduce il concetto di “virtuale” per in-
dicare ciò che è più di una mera potenza, ma meno di un atto. Nel 
solco di questa prima traccia, il termine si è poi imposto nel con-
testo dello sviluppo della cibernetica e in quello della rivoluzione 
digitale: qui si tratta di ambienti e oggetti che, pur non avendo 
una realtà piena, hanno tuttavia la forza di imporsi nello spazio 
dell’esistente. L’etimo stesso del termine rimanda alla forza (vis), 
alla capacità di avere effetti, dunque di incidere sulla realtà.

In una linea di pensiero che va da Bergson a Deleuze, passando 
per Merleau-Ponty e Jankélévitch, il virtuale assume una rilevanza 
fondamentale che consente di schivare l’opposizione del possibile 
e del reale, con tutto ciò che da questo dualismo consegue. 

Nella metafisica classica, infatti, l’attualizzazione del possibile 
si effettua attraverso la negazione di tutti gli altri possibili: proprio 
come un artefice estrae dalla materia grezza la sua opera proce-
dendo per sottrazione, così l’essere dato è quello che nullifica i 
possibili attualizzandone uno solo. Mentre questo paradigma pro-
ietta al livello dell’essere una facoltà antropologica (soggettiva e 
demiurgica), l’ontologia del virtuale considera quest’ultimo come 
pienamente reale, sebbene non in atto. L’ente attuale è come im-
merso in una nuvola di virtualità tutte reali: in definitiva tale fo-
schia è l’unità dell’essere che come tale non è mai data, ma che è 
virtualmente presente nella molteplicità che da essa emerge e in 
cui essa consiste. 

In questa nuova ontologia cade lo schema di un soggetto che ha 
dinanzi a sé un oggetto che appunto in tale relazione acquisirebbe 
un suo senso: né l’essere trova il suo compimento nello svelarsi allo 
sguardo umano, né tantomeno la conoscenza è un appannaggio 
dell’uomo*. Al contrario, coscienza e percezione, lungi dall’essere 
strutture antropologiche, sono dinamiche ontologiche, imperso-
nali e pre-umane, diffuse nel corpo a corpo di tutti gli enti. È la 
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molteplicità che, dapprima, si sente; questa percezione anonima e 
disseminata si coagula, poi, limitandosi nella coscienza umana: il 
soggetto non è il portatore del mondo, ma un effetto del dinami-
smo del virtuale, dell’effervescenza del mondo. 

Massimo Villani

Cfr. avatar, cyborg, metalocazione, realismo, soggetto

Bergson H., Materia e memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, 
Laterza, Roma-Bari 1996.

Deleuze G., Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina, Milano 1997.
Merleau-Ponty M., Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 2007.
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VITA 

Nella filosofia greca, due termini esprimevano il concetto di 
“vita”: zoe (ζωή) e bios (βίος). Il primo designava il principio in-
distinto della vita; il secondo, i modi e le condizioni della stessa.

Tale antica distinzione si riflette e accentua nelle due principali 
correnti di interpretazione della vita, ovvero nell’opposizione tra 
il flusso eracliteo e il dominio della forma platonico. La prima en-
fatizza l’idea di divenire rispetto all’essere, del movimento sulla 
stasi e dell’azione sulla struttura; la seconda favorisce invece la for-
ma alla formazione, la stabilità alla morfogenesi. L’accentuazione 
sul processo caratterizza l’emergere delle filosofie vitaliste e neo-
vitaliste, rifiutando una visione meccanicistica e l’esternalità della 
causazione. 

Le più recenti prospettive dell’area postumanista si inseriscono 
in questa tradizione proseguendone le linee critiche. Tuttavia, la 
concezione oggi dominante rimane quella di derivazione platonica; 
una prospettiva estesa dagli studi biologici, i quali si concentrano 
sulle condizioni, proprietà e relazioni con l’ambiente degli organi-
smi. Questa prospettiva costruisce il concetto di “vita” in maniera 
identitaria, caratterizzandola in dualistica contrapposizione al non 
vivente, grazie a quei caratteri e funzioni che questo non possiede.

La concezione eraclitea, più dinamica e meno meccanicista, è 
giunta fino ai giorni nostri grazie alle filosofie della vita. Queste 
fanno parte della Lebensphilosophie, ossia della filosofia della vita 
che, a differenza del meccanicismo, sposta il principio di causazio-
ne dall’esterno all’interno, e fa dell’auto-organizzazione il cardine 
dei processi vitali. A una visione dualista, atomistica e determi-
nistica, il vitalismo oppone una forza vitale, la quale riformula il 
rapporto tra le leggi che governano l’organico e i principi fisici 
della materia. Nel vitalismo moderno – nel quale vengono anno-
verati pensatori quali Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche 
e Henri Bergson – il concetto di “vita” assume lineamenti qua-
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si dogmatici, affermandosi come dinamica e principio supremo 
dell’esistente. 

Il neo-vitalismo contemporaneo accoglie le posizioni di quel-
lo moderno, ma ne ridimensiona la tendenza essenzialistica di 
interpretazione della forza vitale, ripensando quest’ultima in 
chiave differenziale e relazionale. Tale corrente filosofica trova in 
Gilles Deleuze il maggior esponente. Egli propone una visione 
monista della vita come processo di incontri in cui la molteplicità 
del divenire è costituita dall’incontro e scontro di forze differen-
ti. In questa prospettiva, è l’immanenza a caratterizzare la vita 
che, dispiegandosi in un andamento continuo di tipo emergen-
te, ridimensiona l’orientamento trascendente dell’essenza vitale. 
In modo simile, lo studio della vita occupa le ultime riflessioni 
filosofiche di Michel Foucault. All’interno di una ricerca più am-
pia sulla produttività delle relazioni di potere, egli identifica nel 
governo della vita il terreno di sviluppo del nascente progetto 
neo-liberista.

Il postumanismo filosofico si inscrive in un’ottica di continuità 
e ulteriore sviluppo della corrente vitalista e neo-vitalista. In parti-
colare, enfatizzando il ruolo della relazione nella costituzione delle 
differenti espressioni vitali, il postumanismo propone una com-
prensione volta a recuperare la dimensione inorganica della vita. 
Continuando la critica alle prospettive dualiste, e accogliendo la 
dimensione congiuntiva del divenire, autrici come Rosi Braidotti, 
Elizabeth Grosz, e Karen Barad offrono una immagine della vita 
come potenza generativa, materialista e non umana, rivedendo in 
chiave etico-politica la distinzione tra zoe – forza fluida e creativa 
– e bios – vita plasmata e governata dai contemporanei rapporti di 
potere. 

Questo approccio, postulando il carattere aperto e non solip-
sistico dei processi di costituzione del reale, mira a recuperare la 
dimensione zoetica del concetto di “vita”, superando il riduzioni-
smo biocentrico e offrendo una visione etica e politica che va oltre 
il vivente in quanto biologicamente individuato.

Alberto Micali e Nicolò Pasqualini
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Cfr. biodiversità, biopolitica, eco-ontologia, organismo

Canguilhem G., La conoscenza della vita, Il Mulino, Bologna 1976.
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ZOOANTROPOLOGIA

Con il termine zooantropologia si indica un ambito disciplinare 
focalizzato sulla relazione umani-altri animali e fondato su cornici 
epistemologiche differenti da quelle in cui si inscrivono discipline 
come etologia e antropologia, che, storicamente, si sono interessa-
te all’interazione uomo*-animale. 

Un primo termine chiave della disciplina zooantropologica è 
relazione, in riferimento a quel legame e a quell’attrazione che, da 
sempre, ha caratterizzato la convivenza fra umani e altri animali. 
In questa relazione gli animali non umani ricoprono il ruolo di 
partner, sono co-protagonisti di un dialogo e di uno scambio ibri-
dativo (ibridazione è un altro concetto zooantropologico fondante) 
e assieme ai primi, in qualità di soggetti, percorrono e concorrono 
a tracciare percorsi di co-evoluzione. 

La prospettiva zooantropologica nega, infatti, che il processo 
culturale dell’essere umano sia un processo autarchico, riconosce 
la ricchezza non solo biologica ma anche culturale delle altre spe-
cie, e contesta la prospettiva disgiuntiva di lettura della storia di 
homo sapiens. 

Al contrario, sottolinea il contributo che le molteplici relazioni 
interspecifiche hanno portato allo svolgersi di questo processo e 
all’antropogenesi, e quanto debitrice sia la specie umana nei con-
fronti dell’alterità animale nella costituzione del proprio profilo 
identitario: un profilo costituzionalmente aperto alla contamina-
zione, al fascino dell’eterospecifico.

 Nell’enfatizzare il ruolo di partner degli animali e nel dipanarsi 
di processi evolutivi e culturali degli umani, la zooantropologia 
prende le distanze da quelle visioni ontologiche separative e antro-
pocentrate che relegano l’animale non umano a un ruolo strumen-
tale e a uno status sempre e comunque subalterno. 

Si differenzia, pertanto, dalle correnti riduzioniste e determi-
niste, ma anche da quegli studi afferenti all’eterogenea corrente 
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degli animal studies, all’interno della quale ha pur maturato le 
proprie istanze che, seppur riconoscendo l’appeal dei multiversi 
animali, ne interpretano la funzione all’interno del percorso antro-
pologico in prospettiva strumentale (animali come “funzionali a”, 
come “strumenti di”, come stimoli esterni ecc.). 

La zooantropologia, pertanto, non solo riconosce all’alterità 
animale un ruolo da protagonista nella relazione con gli umani, 
ma, più in generale, si fa promotrice di una nuova epistemologia 
che decostruisce vecchi ma solidi paradigmi. 

Partendo dalla critica al binomio separativo uomo*/animale, 
infatti, storicizza e contesta il paradigma essenzialista che attribui-
sce un ruolo a sé stante, nell’ambito dei viventi, alla specie umana 
(che sarebbe, metafisicamente, diversa per essenza). 

Questa radicale revisione si allarga necessariamente a compren-
dere il più ampio binomio oppositivo, quello di natura/cultura, 
offrendo una nuova chiave di lettura dello “stare al mondo” dei 
viventi, nonché differenti coordinate concettuali cui riferirsi per 
guardare alla stessa divisione interna fra saperi e discipline, con 
ripercussioni epistemologiche ad ampio raggio.

Sabrina Tonutti

Cfr. animalità, antropologia etologica, danza, etologia filosofica, ibridazione  

Marchesini R., Epifania animale. L’oltreuomo come rivelazione, Mimesis, Mila-
no-Udine 2014.

Id., Fondamenti di Zooantropologia, Apeiron, Forlì 2014.
Id., Tonutti S., Manuale di zooantropologia, Meltemi, Roma 2007.



414  Abbecedario del postumanismo

ZOOPOIESI

Il termine zoopoiesi si riferisce al rimaneggiamento e all’altera-
zione della forma animale che, tramite la messa in rilievo di parti-
colari attributi, crea un’icona culturale, cioè un’immagine nuova 
che incarna rappresentazioni identitarie legate a una particolare 
cultura. Animali mitici, come i cavalli alati e gli unicorni, perso-
naggi dei fumetti come Topolino e Paperino, o del cinema come 
E.T. o gli abitanti del pianeta Pandora in Avatar, sono prodotti 
zoopoietici: soprattutto attraverso un’enfatizzazione di tratti gio-
vanili, per esempio occhi grandi, fronte bombata, muso schiac-
ciato, in quanto elicitano sentimenti empatici e rassicuranti. Nelle 
rappresentazioni di mostri, demoni o alieni, invece, sono altri 
attributi degli animali non umani come l’irsutismo, il prognati-
smo, le zanne, la forma sottile e allungata degli occhi a prendere 
rilievo. La zoopoiesi, inoltre, varia da cultura a cultura: rispetto 
all’Occidente ancora dominato dall’ideale greco di armonia ed 
equilibrio, e quindi di asciuttezza ed essenzialità delle forme, i 
parametri estetici che in Oriente hanno influenzato l’iconografia 
che presiede alla selezione zootecnica sono molto differenti. Ne 
costituiscono esempio l’esuberanza ornamentale degli orifiamma, 
forme di pesce rosso con ampie pinne a ventaglio, e gli onagadori, 
polli giapponesi, allevati a scopo esclusivamente ornamentale, la 
cui coda può raggiungere gli otto metri di lunghezza. La cultura 
umana, dunque, ricorre alla zoopoiesi per formare identità nuo-
ve, non necessariamente animali, nel tentativo di riempire vuoti 
conoscitivi in seno a un processo di ricerca di senso e spiegazione 
dei fenomeni. La zoopoiesi nasce, perciò, dal bisogno di trovare 
spiegazioni e significati alla realtà: ha natura conoscitiva e assol-
ve una funzione epistemologica. Nella zoopoiesi l’animale viene 
utilizzato come controparte per esplorare e conoscere il mondo, 
i suoi attributi diventano elementi esplicativi dell’umano. Si pen-
si anche a espressioni come: forte come un toro, agile come una 
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gazzella, coraggioso come un leone, feroce come una tigre, avido 
come una iena. Qui l’animale diventa il referente per la compren-
sione di un attributo, che può essere forza, agilità, coraggio, fero-
cia, avidità, il quale risulta estrapolato dall’animale e utilizzato ad 
hoc per chiarire e fissare, anche a livello visivo, le caratteristiche 
dell’umano. L’osservazione dell’eterospecifico e l’imitazione che 
ne consegue (zoomimesi) ha permesso di avviare quel processo 
culturale (teriopoiesi) che fa dell’animale umano e dei suoi attri-
buti essenzialmente dei prodotti ibridativi. La zoopoiesi è, quindi, 
una conseguenza dell’arricchimento conoscitivo che la relazione 
con l’alterità animale ha portato all’essere umano nel corso della 
sua storia e all’evoluzione ontogenetica che ne è risultata. 

Cosetta Veronese
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ZOOTECNIA

La zootecnia è la scienza che studia gli animali nel merito delle loro 
funzioni economicamente sfruttabili. Con settore zootecnico s’inten-
dono dunque tutte le attività in cui gli animali sono allevati, ripro-
dotti o macellati per il commercio, secondo vari gradi d’intensività.

La zootecnia affonda le sue radici in una storia di lungo corso, 
che è quella della domesticazione, ma è nella modernità che assu-
me la sua configurazione odierna, dove le pratiche di allevamento 
sono investite di una razionalità scientifica e politica che le sottrae 
all’arbitrio della conduzione familiare rurale. Nella seconda metà 
del Seicento, gli animali domestici divengono infatti un obiettivo 
strategico nello sforzo di potenziamento economico e bellico dei 
nuovi Stati nazione. Le prime misure di regolamentazione dell’al-
levamento equino, avvenute nel 1665, sono un esempio di come in 
epoca moderna le istituzioni politiche si siano rivolte al controllo 
delle facoltà di produzione e riproduzione dei viventi, in quella 
configurazione che Michel Foucault ha definito biopolitica. Questo 
processo di accentramento politico delle pratiche di allevamento 
animale viene accompagnato da un analogo processo di accentra-
mento epistemico. A partire dal 1761 sono state fondate le prime 
Scuole veterinarie, con l’obiettivo d’istruire personale specializzato 
non solo nel contrasto alle malattie ed epidemie del bestiame, ma 
più in generale nelle procedure di allevamento: si tratta del primo 
tentativo scientifico di sistematizzare e razionalizzare le tecniche di 
sfruttamento animale. Essendo la medicina veterinaria intrinseca-
mente orientata al problema della salute animale, comunque, effet-
tua un precoce collegamento tra produttività e benessere psicofisico 
degli animali, coerentemente con la concezione sensista del vivente 
in espansione nella seconda metà del Settecento. Tale apertura alla 
condizione soggettiva degli animali, benché sempre orientata alla 
produttività, porterà alcuni veterinari della fine del Settecento a par-
lare esplicitamente di diritti animali.
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Dentro e contro questa prima scienza dell’allevamento animale, 
Adrien de Gasparin ed Émile Baudement, presso l’Istituto Agronomi-
co di Versailles fonderanno nel 1849 la vera e propria scienza zootec-
nica, specializzata nelle condizioni tecniche di produttività animale, e 
isolata da ogni riflessione zooantropologica o morale. André Sanson, 
che è considerato il più importante teorico della zootecnia, la definirà 
nel 1863 come la scienza volta a subordinare le leggi fisiologiche del 
corpo animale alle leggi economiche dell’industria. Tale impostazione 
ci consegna una scienza dell’allevamento sostanzialmente meccanici-
sta, anche se aggiornata sul modello della macchina termodinamica 
protagonista della seconda rivoluzione industriale. Accanto alla pro-
gressiva automazione delle diverse fasi dello sfruttamento animale, 
dall’alimentazione, lattazione, fecondazione, incubazione fino alla ma-
cellazione, il XX secolo trova nella genetica un ulteriore strumento di 
ottimizzazione del rendimento animale. Con l’aumento della selezione 
e della specializzazione, la condizione psicofisica degli animali risulta 
gravemente compromessa: esempio lapalissiano di questo effetto sono 
i gravi problemi motori dei polli broiler, selezionati per produrre una 
quantità di carne che la loro struttura ossea già dopo pochi mesi non è 
in grado di sostenere. Più in generale, l’intensificazione delle procedu-
re di allevamento, e in particolare la quasi totale immobilità cui sono 
costretti gli animali in regime stabulare, ha come risultato una drastica 
riduzione delle possibilità di espressione delle attività vitali, psichiche 
e comportamentali degli animali. Confinata, o meglio asserragliata, in 
vere e proprie fabbriche nelle campagne e nelle periferie delle città, 
l’industria zootecnica intensifica e al tempo stesso invisibilizza il potere 
che la società umana esercita su masse sterminate di viventi.

Benedetta Piazzesi
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