F.A.Q. n° 6 - Antispecismo e violenza

F.A.Q. n° 6 tratta dal libro “Proposte per un Manifesto antispecista. Teoria, strategia, etica e utopia
per una nuova società libera” di Adriano Fragano, NFC Edizioni, 2015. Testo liberamente divulgabile
senza modifiche e citando la fonte.
—

Faq 6 - Il pensiero antispecista giustifica l’uso di pratiche violente di lotta?

No. L’antispecismo non può accettare il principio secondo il quale, per giungere alla
liberazione animale e umana, si debbano adottare le stesse metodologie che utilizza la
società specista, dominatrice e violenta per mantenere lo stato delle cose. Il fine non
giustifica mai i mezzi, pertanto l’utilizzo della violenza nei confronti dei viventi, se non
come atto estremo di legittima difesa, non è ammissibile.

La lotta antispecista è una lotta di nonviolenza (anche se non si esclude aprioristicamente l’uso della
violenza per autodifesa), intesa come spinta a un cambiamento radicale della società umana attuale,
in chiave liberazionista. La matrice nonviolenta nasce dal concetto stesso antispecista di opposizione
a qualsiasi pratica di sfruttamento e di dominio: nei confronti di chi può provare dolore (vedasi il
concetto di painismo), e in senso lato sugli altri esseri viventi. La volontà di non controllare e
dominare gli altri esseri senzienti, colloca l’antispecismo anche su posizioni libertarie e
antigerarchiche, oltre che nonviolente. Opporsi alla violenza della società specista, combattere il
paradigma del “diritto del più forte” che ci viene inculcato sin dalla nascita, con le stesse
metodologie e pratiche usate dalle strutture sociali che si intende abbattere, e costringendo gli altri

a piegarsi al nostro volere con la forza, equivarrebbe a tradire l’ideale antispecista.
Nessun fine può giustificare mezzi, che significano percorsi esperienziali privati e pubblici, lotte e
pratiche di vita, che dovrebbero formare il nucleo stesso del futuro aspecista, ma che se si
connotano come pratiche di controllo e dominio, non farebbero altro che perpetuare e alimentare
l’attuale modello sociale.
La pratica antispecista, dunque, è già materializzazione del fine che persegue con coerenza; ciò
significa evitare l’utilizzo di metodologie che andrebbero a contrapporsi al fine prefissato:
coercizione, controllo, dominio, violenza (intesa come atto fisico o psicologico diretto contro i viventi
per piegarli al nostro volere), e in generale imposizioni che inneschino logiche gerarchizzanti da
“vincitori e vinti”, non possono appartenere all’antispecismo.
In sintesi si può anche affermare che non si mira alla presa del potere, ma alla sua eliminazione, e
ogni azione diretta è auspicabile se non causa atti violenti contro i viventi.

