
 

  

 
sabato 2 giugno 

2-3 giugno 2018                               
presso il Soggiorno Montano di Traversella (To) - Valchiusella 

Per info e prenotazioni: alfbrizio@gmail.com - 3774540295 (dopo le 20:00) 

E' possibile arrivare il venerdì sera, segnalandolo all'atto della prenotazione 

Pernottamento e pasti 50 €, solo pasto 10 € 

Anche gli altri animali sono benvenuti!   con il patrocinio del comune di Traversella 

La partecipazione ai dibattiti è libera 

OLTRE LA SPECIE 
 Incontri antispecisti 5^ edizione 

 sabato 2 giugno 

ore 09:00 Colazione 
ore 10:00 Passeggiata nei dintorni di Traversella 
ore 13:00 Pranzo 

ore 15:00 MORALIZZAZIONE ZOOTECNICA E MORALIZZAZIONE ANIMALISTA 
  Alcuni paradossi della spoliticizzazione della questione animale 

ore 20:00 Cena 

domenica 3 giugno 

ore 08:30 Colazione 
ore 09:30 Escursione con pranzo al sacco 

ore 15:00 ANTROPOCENE O CAPITALOCENE? 
  Ha ancora senso parlare di Natura? 

ore 20:00 Cena e saluti 

 



 

"Moralizzazione zootecnica e moralizzazione animalista" 

Alcuni paradossi della spoliticizzazione della questione animale  

 

Il dibattito verterà sul problema della "moralizzazione" della questione animale, di cui sembra che 

sia possibile rintracciare le origini nella propaganda progressista ottocentesca che cercava di 

rifondare le pratiche zootecniche non sulla brutalità, ma sulla "buona educazione" degli animali e 

dei contadini, insomma  su una generale  "civilizzazione della natura". La storia delle prime società 

di protezione animale parrebbe suggerire che l’animalismo derivi da una tradizione di allevatori 

liberali e progressisti, il cui desiderio era quello di pacificare la società e addirittura la natura 

intera, attraverso l'educazione e la civilizzazione dei comportamenti brutali. Da questa presa d’atto 

consegue una inedita necessità: concepire una nuova genesi nella lotta di classe cui prendiamo 

parte in quanto animali. 

 

 

 

 

“Antropocene o Capitalocene”? 

Ha ancora senso parlare di Natura? 

 

Preso atto che i drammatici cambiamenti climatici sono generati dall’attività umana, si tratta di 

comprendere quali siano le cause di tale sommovimento. Secondo Paul Crutzen, che ha coniato il 

termine “Antropocene”, la causa della fine dell’Olocene e l’ingresso nella nuova era è l’umanità 

intesa come un tutto indifferenziato che, con le sue pratiche sconvolge i cicli naturali. Sebbene 

questa impostazione sia molto diffusa, si sta diffondendo l’idea secondo cui una natura esterna ai 

processi di produzione non consente di comprendere adeguatamente il fenomeno nel suo divenire 

storico. Così si fa strada una visione alternativa che guarda al rapporto tra dinamiche sociali ed 

elementi naturali che compongono il modo di produzione capitalistico. In questa prospettiva si 

tratta di analizzare la relazione venutasi a determinare tra capitale e ambiente i cui effetti si 

configurerebbero come un prodotto storico particolare. Da qui il conio di un concetto alternativo: 

“Capitalocene”. 

 


