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La fine dell'anno è alle porte e come ogni anno dal 2014 si 
avvicina il Veganuary, l’iniziativa nata in Gran Bretagna che 

promuove la “dieta vegana”, una challenge [sfida] per spingere le 
persone non vegane verso un’alimentazione a base vegetale. Ed è 
da qui che vorremmo partire: i l Veganuary promuove 
l’alimentazione a base vegetale, non il veganismo.  

Purtroppo, specialmente negli ultimi decenni, il veganismo 
radicale è stato assorbito dal sistema economico, ed è ormai 

immediata l’associazione tra le parole veganismo e dieta/
alimentazione. Noi vorremmo qui di seguito condividere il nostro 
pensiero a riguardo in un’ottica antispecista, non solo come critica 
a questa iniziativa, ma in generale all’idea che ancora persiste 
secondo cui il veganismo sia un modo diverso di mangiare.    
A4 propone un’alternativa politica, un'antagonista. L’iniziativa da noi 
proposta, chiamata Antispeganuary, propone una serie di risorse 
composta da saggi, estratti, articoli, conferenze e documentari che 
affrontano il tema dell’antispecismo, alcune in modo semplice e 
diretto ed altre in modo un po' più complesso. Abbiamo raccolto 31 
risorse, una per ogni giorno di Gennaio, così da coinvolgere anche 
quelle persone che sentono per la prima volta parlare di 
antispecismo. Le risorse non sono tutte recenti, alcune sono state 
pubblicate qualche decennio fa, e non per forza chi ve le propone 
concorda pienamente con ogni visione o sfumatura, tuttavia 
rimangono importanti spunti di riflessione. 

Qui di seguito la nostra critica al Veganuary e al veganismo 
consumista per motivare la nostra scelta di pensare a qualcosa di 
alternativo.  Invitiamo tutt* a coinvolgere le persone a partecipare al 
dibattito antispecista, che necessita di essere discusso non solo con 
chi non sa ancora abbastanza sul tema, ma anche – e forse 
soprattutto – con le persone già interne a questo argomento. 

Disclaimer: per evitare fraintendimenti già dal titolo volevamo 
sottolineare che Antispeganuary sta per “gennaio antispecista” e non 
“antiveganuary”. La critica che abbiamo sviluppato è nei confronti del 
veganismo consumista che appoggia il sistema capitalistico e non al 
veganuary in sé come strumento di sensibilizzazione, anche se poi alcune 
sue modalità le consideriamo problematiche, e leggendo capirai il perché. 
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IL VEGANISMO NON SI PUÒ "PROVARE" 

Questo è dovuto in particolare a specifiche logiche di 
mercato e a grandi associazioni animaliste che negli 
anni hanno ut i l i zzato l 'argomento c ibo per 

"veganizzare" la gente. Tuttavia c'è anche da dire che ci sono 
innumerevoli gruppi vegani che hanno come argomento 
principale quello della condivisione di ricette culinarie. In 
questi gruppi, ogni contenuto politico è quasi sempre 
ignorato, e a volte persino criticato, attitudine molto comune 
nel mondo vegano non politicizzato. Ciò indica che la 
mistificazione del veganismo è aiutata ed alimentata anche 
dalle stesse persone che vorrebbero promuoverlo, o almeno 
così credono di fare.  

Il Veganuary cavalca quest'onda e si focalizza sul piano 
culinario e consumista, una metodologia debole, limitata e 
completamente estranea al tema antispecista ma 
tremendamente facile da promuovere. Ciò genera di 
conseguenza un'alone di curiosità - addirittura un che di 
esotico - attorno al veganismo, come se stessimo provando 
ricette culinarie estranee alla nostra cultura.  
"Dai, proviamo questo tipo di cucina".  
La logica del Veganuary di "provare per un mese" è ancora 
una volta fuorviante e non fa emergere il potenziale del 
veganismo. Esso agisce su piano sociale e politico, non si può 
provare ad "essere" vegan*. O ti interessi allo studio 
dell'argomento per comprenderlo ed abbracciarlo nella sua 
radicalità e complessità, o non lo fai. O abbracci la sua 
politicità e radicalità, o non lo fai. Nessun* suggerirebbe di 
“provare un mese da femminista", sarebbe una logica 
completamente insensata. Ebbene, la pratica del veganismo 
non è distante da questa linea, ma il Veganuary - così come 
tante altre iniziative e progetti che puntano al cambiamento 
del mercato alimentare - non fa altro che rafforzare la visione 
distorta che abbiamo del veganismo. 
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IL VEGANISMO NON È  
UN MODO ALTERNATIVO DI CONSUMARE 

Sarebbe bene, innanzitutto, chiarire cos’è il veganismo per 
noi, e vorremmo farlo dicendo – e non lo faremo mai 

abbastanza – che il veganismo non è una dieta, 
un’alimentazione più salubre o un modo diverso di 
alimentarsi, ma semmai un modo critico di vivere ed 
approcciarsi alla nostra società specista. Quei cibi industriali 
(chiamati “alternative” o “surrogati di prodotti di origine 
animale”) che vengono propinati dalla GDO non sono altro 
che il frutto di meccanismi che rispettano logiche di mercato 
ben precise per ampliare il più possibile la clientela di un 
certo prodotto, appropriandosi di lotte per il clima e 
sfruttando l’ecologismo in modo che le aziende possano 
vantarsi di produrre in modo green, sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente. Strategia che purtroppo risulta essere efficace. 

Il veganismo non è consumista, anzi, semmai rifiuta il 
consumo. Esso è intrinsecamente rivoluzionario, e non solo 
costituisce un atto solidale nei confronti degli individui non 
umani sfruttati ed ammazzati dalla macchina specista, ma 
attacca il consumismo al suo cuore. Purtroppo, però, come 
detto inizialmente, il veganismo è stato reso un metodo di 
consumo alternativo e questo processo è stato alimentato 
anche da varie associazioni animaliste in tutto il mondo, e noi 
vogliamo che esso riacquisisca la sua radicalità.  

Ogni cibo che nella teoria esclude i corpi non umani cade 
automaticamente nell’etichetta “cruelty-free”. Ma sotto un 
sistema di produzione industriale non può esistere un 
prodotto senza crudeltà. Deforestazione, monoculture 
intensive, espropriazione delle terre e sfruttamento delle 
persone rendono impossibile etichettare un prodotto 
industriale come etico.  
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Qui vediamo anche i limiti del veganismo per come lo 
conosciamo. Infatti esso è riconosciuto e promosso 
come stile di vita, di consumo o come identità, anziché 

come metodo di critica, boicottaggio o direzione politica.  

Ci auspichiamo di vedere presto un veganismo 
antispecista più radicale, che aiuti a demolire l’ideologia del 
dominio e ad osservare la società capitalista che si dimostra 
intrinsecamente specista, sessista, xenofoba e in generale 
ostile a qualsiasi corpo che si allontani da quello omologato: 
umano, bianco, maschio cis, abile, benestante etc. 
 Crediamo che le critiche siano fondamentali per analizzare 
ciò che ci circonda, e noi siamo convint* che queste analisi ci 
serviranno per gettare le basi per un’organizzazione sociale 
diversa, orizzontale, liberata e che non veda più le diversità 
come qualcosa da osteggiare ed annientare. 

IL VEGANISMO CONSUMISTA  
È ANTROPOCENTRICO 

L ’antropocentrismo è quel l ’ idea da tutt* noi 
interiorizzata secondo cui l’essere umano sia al centro 

del tutto, legittimato a fare dell’ecosistema e dei corpi non 
conformi ciò che vuole, ed è l’ideologia che ha portato la 
specie umana a civilizzarsi e a colonizzare l’intero pianeta, 
costituendo di fatto un impero: l’impero umano. 

Il Veganuary e in genere il veganismo consumista 
promosso da tante associazioni sfruttano qualsiasi mezzo 
per “convincere” le persone a passare al plant-based, 
cercando di raggiungere una quantità maggiore di persone 
nel “movimento” piuttosto che ad una sua qualità. Ciò 
significa che il messaggio antispecista viene depotenziato e 
privato del suo nucleo in modo da poter essere commestibile 
e digeribile alla maggior parte delle persone.  
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Ma un messaggio depotenziato non è un messaggio 
radicale. Promuovere il veganismo perché fa bene alla nostra 
salute significa portare noi stess* ancora una volta al centro 
del dibattito.  
Promuoverlo perché “fa bene all’ambiente” è subdolo, 
perché cerca di dare l’impressione di togliere l’umano dal 
centro del discorso, ma in realtà ci rimane, dato che i 
movimenti ambientalisti e protezionisti sono incastrati in 
una serie di pratiche tutelari dell’ambiente che, se osservate 
bene, mostrano la loro faccia antropocentrica (se il pianeta 
diventa inospitale, l’umano si estingue; se una specie non 
umana si estingue, l’essere umano non potrà più beneficiare 
di studiarla ed osservarla, per intrattenimento o per studio; 
se le api si estinguono, l’essere umano si estingue, etc…).  

Chi è protagonista del dibattito antispecista non è 
l’umano, se non come elemento critico e scatenante.  
Chi è protagonista è dietro le sbarre, privat* di libertà, 
autonomia del proprio corpo, uccis* e smembrat* perché 
considerat* sacrificabile, perché divers*, e questo succede in 
questo momento, ogni secondo, ogni giorno dell'anno in un 
loop senza fine.  
Quanto detto andrebbe ricordato a vari gruppi vegani/
animalisti quando organizzano le loro cene piene di prodotti 
“cruelty-free” che vengono dall’altro capo del mondo o con 
surrogati industriali, rischiando di – per citare Simonsen in 
Manifesto Queer Vegan – feticizzare il veganismo.  
Infatti il veganismo esiste solo ed esclusivamente come 
antagonista della cultura della carne e dello specismo, e 
forse alcun* di noi a volte cadono nell’errore di esaltarlo e 
servirsi di esso per trovare altre persone vegane, godere di 
prodotti industriali ben impacchettati, o pretendere di essere 
vittime di discriminazione in quanto vegan*, a volte 
comparando questa “discriminazione” con altre sistemiche 
ed istituzionalizzate.  
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Gli animali non umani sono i veri discriminati, non chi non 
li mangia. La maggior parte di noi non corre il pericolo di 
essere catturat*, fatt* a pezzi e mangiat*. 

Ribadiamo ancora una volta che senza lo sfruttamento 
sistemico dei non umani, dello specismo e della cultura della 
carne, non esisterebbe il veganismo. Questo non significa 
che non dovremmo godere dei piccoli momenti con altre 
persone vegane o privarci di ogni prodotto industriale da 
oggi stesso (anche se sarebbe meglio), ma di evitare di 
incastrarci nella trappola consumista (sia alimentare che 
sociale/emotiva) ed iniziare un percorso di critica ed 
autocritica sul modo in cui consumiamo. 

IL VEGANISMO CONSUMISTA È SPECISTA 

L 'idea che si fa fatica a scrollarsi di dosso è proprio quella 
che vede gli altri animali come cibo: comprendiamo bene 

che il marketing deve vendere i propri prodotti plant based  
ad una nuova fetta di mercato, quello vegan, e allo stesso 
tempo cercare di accapararsi sporadicamente anche chi non 
è interessat* alla questione animale, ma continuare a 
permettere che certi alimenti surrogati continuino ad essere 
chiamati "pollo", "tonno", "vitello tonnato", "uova", rafforza e 
alimenta letteralmente, e metaforicamente, il concetto che 
gli altri animali abbiano un sapore e che questo si possa 
ricreare attraverso una serie di insaporitori, spezie e ortaggi 
(quello più inquietante è dato dalla barbabietola il cui succo 
viene usato per riprodurre la fuoriuscita di sangue dalle varie 
bistecche, burger e salsicce vegetali).  

La persona veg consumista gioca questa carta per far 
avvicinare l'onnivor* al suo "stile di vita" evidenziando che il 
cibo vegetale sia in grado di riprodurre più o meno 
fedelmente il sapore del corpo di un animale. 
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 Così facendo, anche se in buona fede, appoggia 
implicitamente l'impianto culturale specista che ci portiamo 
dietro da millenni e che invece necessita di un punto di 
rottura, di un corto circuito sistemico, per poter riconsiderare 
e demolire la propria visione utilitaristica delle altre specie 
ossia che ogni animale non umano abbia una funzione 
specifica per l'animale umano: "da carne", "da latte", "da 
reddito", "da compagnia" e così via. 
 
  L'approccio al cibo resta importante perché nelle abitudini e 
nella tradizione culturale è quello più difficile da scardinare, 
ed è quello dove le persone speciste fanno più fatica a 
comprenderne le dinamiche di oppressione, tuttavia 
bisognerebbe iniziare a creare presupposti differenti quando 
si parla di alimentazione vegetale e che questi quantomeno 
non comportino un'etichetta che richiami ad una categoria 
di Animali. 

Le stesse persone veg dovrebbero iniziare a trovare nomi 
diversi ad alimenti di questo genere così da mettere subito 
nero su bianco, a chi si avvicina a questa alimentazione, che 
non saranno presenti tracce di Animali nemmeno nei nomi 
del cibo.  
Il nostro auspicio però resta quello di non dover più in futuro 
ricondurre un certo tipo di sapore vegetale al corrispettivo 
del un corpo di un animale di altra specie. Solo così 
potremmo dire che lo specismo sarà completamente fuori 
dal piatto. 
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IL VEGANISMO E L’ANTISPECISMO 
SONO POLITICI 

Lo ripetiamo: il veganismo non è una pratica alimentare. È 
vero che quando si inizia un pensiero critico alla società 
specista cambia di conseguenza anche il modo di 
alimentarsi, boicottando i prodotti che provengono da uno 
sfruttamento specista, ma il punto è proprio questo, il modo 
di alimentarsi cambia di conseguenza. Vale a dire che 
l'alimentazione non è il nucleo del discorso, che dovrebbe 
essere invece la decostruzione del pensiero specista e 
dell’ideologia del dominio. Una volta aver aperto una critica 
personale al consumo dei corpi non umani, tutto il resto 
viene da sé, spontaneamente. È tremendamente frustrante 
vedere anno dopo anno come la gente parli di “essere” 
vegana solo perché inizia ad alimentarsi di prodotti vegetali o 
prodotti industriali a base vegetale. 

I l veganismo e l ’antispecismo hanno un ruolo 
rivoluzionario e sovversivo, e sono politici.  
Decidere di iniziare a vedere il proprio privilegio di specie in 
modo critico; non consumare più gli altri corpi; sviluppare 
rapporti interpersonali con individui di altre specie in modo 
diverso e paritario e accrescere di conseguenza la propria 
sensibilità nei confronti dell’altr* significa iniziare ad essere 
vist* come elemento disturbante, come stran* ed eccentric*, 
significa incarnare un'idea politica e decidere di affrontare le 
conseguenze sociali del caso (critiche, derisioni ecc...).  
Ci sono diverse situazioni in cui le persone che si definiscono 
vegane si imbattono quotidianamente. Ad esempio, un 
uomo (o socializzato uomo) vegano   riceverà continuamente 
battute sulla sua presunta omosessualità perché, in quanto 
vegano, più vicino al mondo femminile, quello considerato 
più sensibile ed emotivo.  
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Qui si nota anche una subdola offesa a chi non è etero: in 
queste situazioni essere etichettato come persona 
omosessuale ricade nell’offesa intrinseca, perché non essere 
etero significa allontanarsi dalla normalità e dall’identità di 
uomo, e da qui la battuta sessista: “Ah non ti piace la carne? 
Ma nemmeno le donne?”. Allo stesso modo, una donna (o 
socializzata donna) vegana riceverà battute sessuali che 
oggettificheranno il suo corpo. In ogni caso, quando si parla 
di rifiuto del consumo di corpi animali, la persona oggetto 
del discorso sarà sessualizzata o offesa. Il suo solo atto di 
esistere farà emergere la questione specista, discorso che 
farà sentire minacciate le persone che si sentiranno in dovere 
di difendere a spada tratta la loro zona di comfort, 
prendendo spesso e volentieri per prime l'argomento del 
veganismo per osteggiarlo ad alta voce, cercare 
approvazione dalle altre persone e mirando quindi all'unico 
obiettivo di rinconfermare il loro comodo pensiero specista. 

Il veganismo e l’antispecismo sono politici tanto quanto il 
movimento femminista e transfemminista, il movimento di 
liberazione delle persone razzializzate, delle persone 
disabi l izzate e a l tre lotte di l iberazione umana. 
L’antispecismo e il veganismo sovvertono strutture sociali e 
ricadono nel discorso sociale e politico. Promuoverli come 
metodi di consumo non fa altro che declassare il loro ruolo e 
svalutare il loro peso politico. Dal momento che si parla di 
consenso, autonomia dei corpi, autodeterminazione e 
solidarietà, non si può non parlare di idee politiche. 

L’unico motivo che ci fa storcere il naso è lì, dentro di noi e 
al di fuori di noi: l’ideologia specista e il privilegio umano che 
ci dicono “Sono solo animali; tu non sei come loro; sei 
superiore”. Mettere in discussione i propri privilegi non è 
facile. Non è facile riconoscerli e non è facile notare e 
decostruire tutte le loro sfumature e tutte le piccole 
applicazioni quotidiane che diventano inconsce ed 
automatiche, diventano cultura.  
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Diciamocelo, avere privilegi è comodo e bello, ma se 
vogliamo puntare ad una liberazione individuale e collettiva 
dovremmo iniziare a decostruirli, poiché se qualcun* gode di 
privilegi significa che qualcun’altr* ne è privat*, e il massimo 
che l’individuo non privilegiato potrà fare sarà provare ad 
avvicinarsi il più possibile al modello proposto (quello 
privilegiato), ottenendo niente di più che delle concessioni. 

Speriamo che questa iniziativa possa aiutare molt* di noi 
ad approfondire l’antispecismo e a fare luce sul modo in cui 
la tematica della liberazione animale venga sempre più 
strumentalizzata dal sistema capitalista che la oscura e la 
osteggia deridendo la sua forza rivoluzionaria. 

ELENCO RISORSE PER AVVICINARSI 
O APPROFONDIRE TEMATICHE ANTISPECISTE 

 
1. L’antispecismo spiegato a mia mamma (Troglodita Tribe) 
Siamo felici di iniziare l'Antispeganuary con un testo scritto dalla 
Troglodita Tribe che descrive in modo elementare la filosofia 
antispecista, scritto immaginando di spiegarlo ad una persona 
completamente estranea all'argomento, in questo caso una 
mamma. Questo libro cerca di spiegare l’essenza dell’antispecismo 
in termini chiari e semplici, ma non per questo banali o poco 
approfonditi.  
(Ebook scaricabi le gratis o con donazione su bit . ly/
AntispecismoMamma) 
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2. Patriarcato e Specismo (Collettivo Anti-Speciesist Action) 
In questo breve testo scritto dal collettivo irlandese Anti-Speciesist 
Action, viene descritto in che modo si intersecano specismo e 
discriminazione di genere.  
(Lo trovi sul sito pipistrelle.noblogs.org) 

 
3. Tutto ciò che sai sull’homo sapiens è falso (conferenza Steven 
Best) 
In questa conferenza, il professore Best ripercorre le rivoluzioni 
culturali dei secoli scorsi, aiutando a smontare l'identità umana da 
noi costruita e riposizionando la specie umana all'interno della 
categoria animale.  
(Video disponibile su Youtube) 

 
4. Proposte per un manifesto antispecista (Adriano Fragano) 
Questo libro,  frutto di anni di elaborazione di interventi, scritti, 
conferenze, workshop e chiacchiere informali di pensatrici e 
pensatori italiani, offre a chi legge la possibilità di definire e chiarire 
dei concetti di base dell'antispecismo e una serie di stimoli per 
l'avvio di un dibattito futuro, il tutto affiancato anche da 10 semplici 
F.A.Q (risposte alle domande più frequenti) che permetteranno 
anche a chi non è a conoscenza delle tematiche antispeciste, di 
avvicinarsene agevolmente.  
(Ebook sul sito manifestoantispecista.org) 

 
5. Animali in rivolta (Sarat Colling) 
Questo contributo affronta nello specifico la resistenza degli animali 
allevati e mette a confronto le esperienze e le rappresentazioni di 
tale resistenza, riportando storie di animali allevati che si ribellano 
contro i loro oppressori. Questo è uno dei pochi libri che 
conosciamo che si focalizza sulla resistenza degli individui non 
umani e la loro ricerca di libertà. Gli animali non umani non sono dei 
senza voce. Resistono ogni giorno in ogni momento, e spesso  
l'umano decide volutamente di silenziarli ed ignorarli. Il saggio offre 
gli strumenti necessari per interpretare correttamente - come 
fenomeni di resistenza appunto - quanto è comunemente 
derubricato ad aneddoto insignificante e da ridicolizzare - dalle 
evasioni alle aggressioni, dalle fughe alle automutilazioni degli 
animali reclusi. (Libro acquistabile su bit.ly/IppoLibreria) 
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6. Vegan, una scelta strafelice (Troglodita Tribe) 
Il saggio in questione getta uno sguardo sulla questione della 
decrescita in ottica antispecista cercando soluzioni "felici" per tutte 
le parti in causa (animali umani, di altra specie, natura) e si 
domanda: “Ma è davvero possibile una decrescita felice che non 
tenga conto della prigionia, della sofferenza e della morte degli 
animali non umani? 
(Ebook scaricabile gratis o con donazione su 
bit.ly/VeganStrafelice) 

7. Carne da macello. La politica sessuale della carne (Carol 
Adams) 
Qual è il filo rosso, l'assurda interazione tra la radicata misoginia 
culturale della società contemporanea e la sua ossessione per la 
carne e la mascolinità? "Carne da macello", pubblicato per la prima 
volta negli USA nel 1990, esplora con raro acume e sottile 
intelligenza la relazione tra i valori patriarcali e il consumo di carne, 
intrecciando femminismo, vegetarianismo, antispecismo. Lo 
sfruttamento degli animali è per Adams un'altra manifestazione 
della brutale cultura patriarcale. Il trattamento degli animali come 
oggetti è associato all'oggettivazione nella società patriarcale di 
donne, neri e altre minoranze al fine di sfruttarli sistematicamente.  
(Libro acquistabile su bit.ly/IppoLibreria) 

8. Chiudiamo i canili (Troglodita Tribe) 
Chiudiamo i canili è uno dei testi più importanti della Troglodita 
Tribe, esso affronta il tema dei canili, dei cani liberi (o "randagismo"), 
e del nostro modo di percepire e vivere il pensiero del canile da 
un'ottica antispecista. Chiudiamo i canili non è una richiesta o una 
timida proposta, ma un abbaiare deciso e radicalmente schierato 
contro la mentalità, l'ideologia, la psicologia e l'architettura del 
canile. Chiudiamo i canili smaschera la vera essenza di questi luoghi 
miserabili, ne racconta le origini e la storia.  
(Libro acquistabile su bit.ly/IppoLibreria) 
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9. Ambienti animali e ambienti umani (Jakob von Uexküll) 
Questo libro, anche se molto datato e a tratti complesso da 
comprendere, può essere letto con occhio antispecista e può 
aiutarci molto a decostruire i nostri giudizi umani nei confronti 
degli individui di altre specie. Uexküll fa notare come ogni specie 
abbia una percezione dell'ambiente circostante unica e non 
necessariamente condivisa con altre specie. La mosca non riesce a 
vedere le ragnatele ed è qui, ad esempio, che definire la mosca 
stupida solo perché le sue marche percettive non le permettono di 
individuarle ed evitarle risulta ancora una volta un giudizio basato 
su standard di "intelligenza" e di percezione in cui l'umano si è 
posizionato nel ruolo di modello. È così che termini come "questo 
animale è meno intelligente/più intelligente" non hanno più senso. 
Tutto ha a che fare con modi diversi di percepire e sentire il mondo, 
che non solo cambia da specie a specie ma anche da individuo a 
individuo, e questo punto di vista diventa necessario da introdurre 
in un mondo in cui chi devia dal modello normato è schernit*, 
sottovalutat* e forzat* in una posizione subalterna.  
(Disponibile sul sito Quodlibet) 

10. Domesticazione Animale, Domesticazione Umana (Troglodita 
Tribe)  
Addomesticare un essere vivente serve ad unico scopo ovvero 
quello di sottometterlo e avere il controllo sul proprio corpo e, 
quindi, sulla propria libertà. L'opuscolo in questione mette in 
evidenza le connessioni e le analogie tra domesticazione degli 
animali umani e quella di altra specie. 
( E b o o k s c a r i c a b i l e g r a t i s o c o n d o n a z i o n e s u :     
librintregusti.altervista.org) 

 
11. Femminista si diventa (Frida Unito) 
Il podcast mette in evidenza quella che definisce una rivoluzione 
culturale, parte dal   femminismo  intersezionale ed abbraccia tutte 
le altre istanze, quegli "ismi" che lottano contro il dominio 
antropocentrico: antispecismo, anticapitalismo, decolonialismo, 
abilismo vengono trattati di volta in volta da attiviste e studiose. 
(Disponibile su Spotify) 
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12. La Giungla (Upton Sinclair) 
Il libro di Sinclair è stato un caso editoriale controverso che ha 
portato alla luce gli orrori dei macelli di Chicago: una vera e propria 
città del dolore dove la miseria umana, il lavoro disumano e la cruda 
(e crudele) fine dei non-umani si mescolano, prendono vita e morte, 
grazie allo sguardo vivido di una denuncia che non si risparmia in 
particolari terrificanti.   
(Disponibile sul sito di A4 alla sezione Letture) 

13. Un mondo sbagliato (Jim Mason) 
Il disastro sociale ed ecologico in cui siamo immersi discende 
dall’aver distrutto l’armonia del nostro habitat e la sua straordinaria 
biodiversità, alterando profondamente il nostro rapporto con essa, 
con noi stessi e soprattutto quello con gli altri animali. 
L’isolazionismo che nel corso dei secoli l’umanità ha stabilito 
rispetto alla natura   e in particolare verso i suoi abitanti ci ha fatto 
dimenticare che degli animali abbiamo bisogno «come compagni, 
come stimolatori di empatia e cura, come strumenti per alimentare 
e plasmare la nostra mente e come parenti che ci ricordino la nostra 
vicinanza al resto del mondo vivente». 
Il nostro modo di concepirci come dominatori gli uni sugli altri e 
sulla Natura sta all’origine dell’attuale crisi ambientale e della 
relazione tra questa e le altre forme di oppressione sociale: la 
guerra, la violenza sulle donne e la schiavitù intra-umana. 
(Libro acquistabile su bit.ly/IppoLibreria) 

14. Il Contagio della Violenza (Annamaria Manzoni) 
Manzoni realizza un bignami dei suoi studi di correlazione tra 
violenza umana intraspecifica e violenza sugli altri animali 
(interspecifica) e in sole 45 pagine riesce a tirare fuori concetti da 
manuale. Un testo che andrebbe portato e studiato nelle scuole 
perché   "nessuna ambizione pacifista potrà mai realizzarsi finché 
continueremo a sfruttarli, schiavizzarli, mangiarli, vivisezionarli, 
cacciarli, pescarli, indossarli, domarli, rendendo la terra 
un’immensa camera di tortura. Terra che potremo davvero 
considerare «casa comune» solo quando impareremo a rispettarne 
tutti gli abitanti." 
(Disponibile sul sito di MagieEdizioni) 
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15. Ishmael (Daniel Quinn) 
Ishamel, romanzo da cui è poi stato tratto il film Instinct con 
Anthony Hopkins, presenta un contenuto fortemente critico verso 
l'antropocentrismo. Ishmael - un gorilla in grado di comunicare con 
l'umano protagonista del romanzo - pone domande esistenziali al 
suo allievo che lo conducono a comprendere se stesso e il mito della 
"civiltà del progresso" che l'umano si racconta da millenni e che è 
alla base della folle corsa che lo sta portando all'autodistruzione: è 
destino dell'umano governare il mondo? Anche se il romanzo non 
tratta di antispecismo fa comunque parte di un pensiero affine a 
questa filosofia, e può aiutare anche noi a trovare chiavi di lettura in 
grado di demolire il mito della centralità umana. 
(Libro acquistabile su bit.ly/IppoLibreria) 

16. Paura del pianeta animale. La storia nascosta della resistenza 
animale (Jason Hribal) 
Questo testo, analogamente ad Animali in rivolta della Colling, fa 
luce sull'agency non umana e sulla ribellione che i non umani 
sfruttati dall'industria zootecnica attuano ogni momento, anche 
mentre leggete queste righe.  

"L'osservazione costante e attenta di animali e gruppi di animali 
all'interno di zoo e altre strutture detentive ha consentito a Hribal 
di ridefinire il concetto di resistenza da una prospettiva animale 
fino a poter affermare che gli animali hanno consapevolezza e 
relazioni sociali e che la loro disobbedienza, ribellione, aggressività 
attiva o passiva, diffuse, f requenti e persistenti sono la 
dimostrazione di scelte determinate, resilienti; sono le azioni di 
attori politici che prendono il loro spazio per rivendicare desideri di 
libertà. Sfruttati e abusati in tutti i settori della vita sociale umana, 
gli animali hanno voce e volontà (per quanto soffocata) e stanno di 
fatto facendo la storia. Questo testo fa emergere questi atti 
quotidiani universalmente diffusi ma silenziati e distorti." 
(Libro acquistabile su bit.ly/IppoLibreria) 
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17. Bold Native [Film]  
"Bold Native è un'idea, non una persona". È in questo modo che 
Charlie, il protagonista di questo film fan-made, descrive Bold 
Native. Uscito nel 2010, la storia si concentra sull'organizzazione di 
una grande azione diretta volta a liberare migliaia di animali non 
umani dagli allevamenti in tutti gli Stati Uniti. Con una grande 
motivazione di aprire le gabbie e il padre che cerca di consegnarlo 
all'FBI, Charlie gira negli Stati Uniti incontrandosi con vecchie 
conoscenze fatte nel movimento di liberazione animale con 
l'obiettivo di instaurare   piccole celle decentralizzate   e temporanee 
dell'ALF (Animal Liberation Front), mirando a portare a termine la 
più grande liberazione nella storia della liberazione animale. 
(Lo guardi a questo link: youtube.com/watch?v=dnhCTTeJTug)  

18. La fattoria (in)felice (Troglodita Tribe) 
Vi proponiamo un'altra lettura della Troglodita Tribe. Questa volta il 
testo, scritto basandosi sulla loro personale esperienza in ambito 
rurale, riesce a smontare quell'aria romantica creata attorno al mito 
dei contadini e il loro presunto rispetto e amore nei confronti degli 
animali da loro sfruttati ed uccisi.  
( E b o o k s c a r i c a b i l e g r a t i s o c o n d o n a z i o n e s u : 
librintregusti.altervista.org/la-fattoria-infelice-animali-e-
contadini) 

19. Veganismo significa attaccare (Flower Bomb) 
Con questo brevissimo testo, Flower Bomb critica la società 
antropocentrica e specista da un punto di vista libertario, criticando 
anche anarchic* che rifiutano la critica antispecista, decidendo di 
restare incastrat* nelle stesse logiche tradizionaliste e di dominio 
che l'anarchismo stesso critica e rifiuta.  
(Leggi l’articolo: bit.ly/VegAttack) 
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20. Norm (cortometraggio) 
In un universo parallelo, in cui lo st*pro è legalizzato, normalizzato e 
praticato alla luce del sole, tre amici discutono dell'etica di tale 
azione. La struttura della conversazione e la dialettica è molto simile 
e facilmente riconoscibile a molte persone che si identificano 
vegane. Dato che stiamo parlando di un argomento estremamente 
delicato, ci teniamo ad avvisare che questo cortometraggio utilizza 
un linguaggio molto violento e potrebbe urtare alcun* tra voi. 
(Guardalo qui: bit.ly/NormShort) 

21. Quale Liberazione Animale? (Anonimo) 
Questa fanzine prova a dare una quadra su qualcosa che sembra 
scontato e semplice da capire ma, osservando le varie istanze 
antispeciste, ci si rende conto che invece non lo è. Cosa significa 
quindi "Librazione animale"? Siamo sicur* che ognun* di noi - in 
quanto antispecist* - si prefigga lo stesso obiettivo di altr*? Quanto 
è funzionale il tipo di attivismo portato avanti da decenni? Come 
può esistere una " l iberazione animale" in una società 
antropocentrica e quindi ancora dominata dall'umano? Cosa 
significa libertà? Perché i rifugi antispecisti non possono essere una 
soluzione? 
Questa lettura non ha l'obiettivo di attaccare e distruggere, bensì di 
analizzare, dibattere, decostruire e costruire insieme. 
(Leggi l’articolo: bit.ly/QualeLiberazione) 

22. Antispecismo Politico (Marco Maurizi) 
Il breve saggio di Maurizi analizza le problematiche di un 
movimento giovanissimo, quello antispecista, che al suo interno 
deve fare i conti con una storia, quella animalista, il cui pensiero 
critico è sempre rimasto slegato dalle dinamiche di dominio 
antropocentrico e che tratta la questione animale come a se stante 
rispetto alle altre forme di sfruttamento. Il filosofo evidenzia come 
una vera giustizia sociale deve comprendere ogni essere vivente ma 
soprattutto essere orizzontale e solidale. 
(Lo trovi qui: a4animals.com/antispecismo-politico-marco-
maurizi/) 
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23. L'altra Voce (podcast di Barbara Mugnai) 
In ogni puntata vengono letti estratti da libri e articoli che trattano 
di antispecismo, veganismo e giustizia animale, ma anche di società 
antropocentrica, femminismo e altre discriminazioni. La voce di 
Barbara ci racconta ora in modo rassicurante, ora in modo inquieto 
e teatrale tutti i meccanismi adottati dal pensiero specista per 
sf ruttare i corpi animali e ci guida in un percorso di 
approfondimento antispecista utile tanto a chi è a digiuno di queste 
tematiche sia a chi fa attivismo da anni. 
(Disponibile su Spotify) 

24. Manifesto Queer Vegan (Rasmus Rahbek Simonsen) 
Oggi vi proponiamo Manifesto Queer Vegan, una lettura che a molt* 
di noi ha aperto la mente sul cosa significa veganismo da un punto 
di vista queer. Questo testo si allontana un po' dalla questione 
animale per analizzare invece l'impatto sociale che una persona che 
fa "coming out" da vegana reca ad un determinato gruppo di 
persone, specialmente alla famiglia. Ciò fa emergere quindi altri 
temi sociali che vengono toccati direttamente dall'esistenza della 
persona vegana, in particolare la l'identità e i ruoli di genere. 
(Disponibile su Ortica Editrice) 

25. Liberazionismo ed abolizionismo: un dibattito aperto e de-
costruttivo (Oltre la Specie) 
Qual è la differenza tra liberazionismo ed abolizionismo? Qual è la 
nostra direzione? Con questo piccolo articolo, Oltre la Specie prende 
il discorso in modo estremamente semplice. 
(Leggi qui l’articolo: bit.ly/LiberAbolizionismo) 

26. A.L.F. Behind the Mask [Documentario. Contenuti sensibili] 
Questo documentario storico ripercorre alcune azioni compiute alla 
fine degli anni '90 e agli inizi del nuovo secolo, mostrando in 
particolare gli orrori che si celano dentro i laboratori di vivisezione 
ed introducendo l'Animal Liberation Front (ALF). Vi avvisiamo che il 
documentario è molto crudo e presenta diversi contenuti sensibili. 
(Lo guardi qui: bit.ly/AlfBehind)  
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27. Un’Eterna Treblinka (Charles Patterson) 
Un’eterna Trebl inka  anal izza , su l la base d i un ’ampia 
documentazione, la radice comune dello sfruttamento umano e 
animale, dando ampio spazio a chi, sopravvissuto all’Olocausto 
nazista, non ha potuto far a meno di notare quanto la proprio 
oppressione sia analoga, per modalità e mezzi, a quella subita dagli 
altri animali. 
Il titolo del libro prende spuntoda un passo del racconto “L’uomo 
che scriveva lettere”, del premio oscar Isaac Bashevis Singer, in cui si 
dice: ” Si sono convinti che l’uomo, il peggior trasgressore di tutte le 
specie, sia il vertice della creazione: tutti gli altri esseri viventi sono 
stati creati unicamente per procurargli cibo e pellame, per essere 
torturati e sterminati. Nei loro confronti tutti sono nazisti; per gli 
animali Treblinka dura in eterno”. 
(Libro acquistabile su bit.ly/IppoLibreria) 

28. Contro l’antropocentrismo della sinistra libertaria (Anonimo) 
Anche se è rivolto principalmente all'umanismo, specismo e 
antropocentrismo che non viene preso sul serio nel movimento 
anarchico, il seguente testo è stato scritto e pensato per essere 
compreso anche a chi è estrane* a questi ambienti. Infatti il testo 
pone il focus sulla decostruzione dell'antropocentrismo e della forte 
correlazione che esiste tra teoria antispecista e prassi anarchica. 
(Leggi l’articolo qui: bit.ly/AntropocentrismoSinistra) 

29. Liberazione Animale e Rivoluzione Sociale (Brian Dominick) 
Vi riproponiamo una domanda già discussa su "Quale Liberazione 
Animale?". Può esistere una liberazione dei non umani 
indipendente da una liberazione umana e, quindi, da un radicale 
cambiamento della struttura sociale? Può esserci liberazione 
animale senza rivoluzione sociale? Questo scritto di Brian Dominick 
pone l'attenzione proprio su questo discorso. Una rivoluzione sociale 
(nel testo sviluppata in chiave anarchica) e antispecismo non 
possono che essere analizzate ed elaborate insieme, in modo da 
poter avere un quadro della società attuale, dei mezzi e dei fini più 
chiaro rispetto al dedicarsi a solo uno di questi aspetti. 
(Leggi il testo: bit.ly/LiberazioneRivoluzione) 
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30. Liberazione Totale. La rivoluzione del 21° secolo (Steven Best) 
Best, di cui abbiamo già suggerito una conferenza nei primi giorni 
dell'Antispeganuary, ha probabilmente reso pubblica una delle 
letture più influenti, importanti e radicali che abbiamo 
sull'argomento antispecista fin'ora. Variando da molti discorsi quali 
abolizionismo e liberazionismo, diritti civili, cenni storici dell'Animal 
Liberation Front (ALF), dibattito sulla nonviolenza e sul pacifismo, 
critica all'umanismo della sinistra e così via, Best non solo sviluppa il 
concetto di "estensione di legittima difesa" per inquadrare tutte 
quelle azioni dirette illegali considerate "violente" o "immorali", ma 
propone un tipo di attivismo pluralista, che non escluda quindi 
aprioristicamente alcune tattiche, ma che le integri e le applichi in 
base alle situazioni ed alle necessità dei casi singoli. 
(Libro acquistabile su bit.ly/IppoLibreria) 

31. Dichiarazione di Peter Daniel Young 
Vogliamo concludere l'Antispeganuary con la dichiarazione che 
Peter Daniel Young espresse davanti alla corte nel lontano 1997, 
mentre veniva condannato a 2 anni di prigione per "terrorismo" 
domestico per aver liberato più di 8.000 visoni da vari allevamenti. 
Young non ha abbassato la testa di fronte al giudice che lo 
condannava, e noi vogliamo rendergli omaggio divulgando ciò che 
disse quel giorno. 
 
“Questo è il momento in cui normalmente un imputato esprime il 
suo pentimento per i  crimini commessi. Permettete che vi dica il 
perché io non sono pentito. Sono qui per essere processato per aver 
partecipato alla liberazione di visoni da 6 allevamenti. Mi pento 
che siano stati solo 6. Sono qui per essere processato per aver 
partecipato alla liberazione di 8.000 visoni da detti allevamenti.  

Mi pento che siano stati solo 8.000.  
Mi risulta che solo 2 di tali allevamenti hanno chiuso.  
Mi pento che siano solo 2. 

Mi pento, in particolar modo, della mia moderazione perché, 
indipendentemente dal danno causato a questo commercio, se 
tali allevamenti continuano ad essere attivi, se un solo animale è 
stato lasciato indietro, allora non è stato sufficiente. 
Non pretendo esimermi dalle conseguenze di tali azioni 
supplicando la misericordia o appellandomi alla coscienza della 
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corte, perché se questo sistema avesse coscienza io non sarei qui 
ed al mio posto ci sarebbero tutti i macellai, i vivisettori e i pellicciai 
del mondo intero. 
Penso di continuare a tenere la testa in alto in questa corte, che mi 
condannerà per un atto di coscienza. Nemmeno darò il piacere 
agli allevatori presenti in aula di vedermi chino di fronte ad essi.  
A coloro i quali ho visitato le fattorie nel 1997, fatemelo dire in faccia 
per la prima volta: è stato un piacere attaccare i vostri allevamenti 
e liberare quegli animali che tenevate in gabbia.  

È di fronte a questi ultimi che io rispondo, non a voi, non a questo 
tribunale. Ricorderò le notti in cui entrai nelle vostre proprietà 
come la miglior esperienza della mia vita. 
E voi allevatori o sadici che leggerete le mie parole e riderete della 
mia sorte, ricordatevi: abbiamo lasciato più noi allevatori in 
bancarotta di quanti liberatori voi siete riusciti a far imprigionare. 
Non lo dimenticate. 
Lasciatemi ringraziare tutte le persone che sono venute ad 
appoggiarmi in questo processo. 
Il mio ultimo desiderio, prima di tornare in carcere, è che ognuno di 
voi si diriga a un allevamento di animali da pelliccia questa stessa 
notte, tirate giù i recinti e aprite tutte le gabbie… È tutto.” 

Ne approfittiamo per mostrare solidarietà a tutt* l* prigionier* 
politici che stanno affrontando il carcere per aver attaccato 
l'industria zootecnica o per aver liberato individui in gabbia. 

 

          
 
      a4animals.com
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