
 

“Dalla cultura antropocentrica alla cultura biocentrica:Ipotesi di intervento per  rendere più fluido  il 

passaggio” 

                                                   Giovanna  Messineo 

La Cultura antropocentrica mette  in risalto la figura dell’essere umano il quale crede che l’universo 

sia stato creato per l’uomo e per  i suoi bisogni.Per questa ragione considera l’uomo misura di tutte 

le cose. 

L’antropocentrismo accomuna tutte quelle idee che partono dalla convinzione assoluta che l’uomo 

possa disporre della natura quando e come vuole per  i suoi scopi.L’agricoltura serve per avere 

frutta e verdura a disposizione, gli animali servono per ricavarne cibo, gli alberi per ottenere la carta 

Nella Società antropocentrica dove gli animali sono considerati meno degli oggetti è quasi 

impossibile non essere travolti dalla sofferenza,dalla sopraffazione,dall’ingiustizia,dall’ottusità e 

dalla violenza dell’uomo.Per molte persone, soprattutto per chi vive nelle grandi città, l’unico 

rapporto che la società concede oggi si limita a quello con un cane o gatto in casa.Ciò vuol dire che 

molti esseri umani crescono e vivono senza avere mai visto o condiviso nulla con individui 

appartenenti a specie diverse dalla propria.Ne deriva una profondissima ignoranza e egoismo. 

Molti di noi non sono a conoscenza della provenienza della carne che mangiamo,per consuetudine, 

fin dall’antichità quando i primi primati andavano a caccia di selvaggina per procurasi da mangiare 

perché  non avevano molte risorse e avevano bisogno di energia per sopravvivere .Non sappiamo 

nulla di ciò che accade negli allevamenti intensivi ogni giorno.Gli animali vengono rinchiusi in 

gabbie o spazi ristretti, tenuti in condizioni pietose e sfruttati fino al momento di ucciderli per 

ricavarne profitto.Le società nascondo la terribile verità tramite la pubblicità per guadagnare sempre 

di più ma noi contribuiamo non volendo vedere la sofferenza degli animali per non doverci 

giustificare o sentire in colpa di ciò che accade e della sterminazione di massa. 

Eppure ci sono certi animali come  il cane o il gatto la cui carne ci sentiamo disgustati  a mangiare 

in quanto sono animali da compagnia e per questo motivo si instaura un legame affettivo molto 

forte.Sono animali che sono sempre stati  presenti nelle nostre case fin dall’antichità come guardiani 

e cacciatori di topi quindi con il tempo ci si affeziona più facilmente rispetto ad animali da fattoria 

che vediamo poco.In Corea i cani vengono tenuti in gabbie e poi uccisi,infatti la loro carne viene 

utilizzata nei ristoranti.Un’altro fattore che contribuisce alla sofferenza degli animali è il mercato 

dello sfruttamento animale come per esempio i delfinari dove vengono ammaestrati dei delfini per 

poi essere oggetto di spettacolo.Ma i delfini sono creature abituate a vivere liberi in mare aperto ed 

essere oggetto di spettacolo senza scrupoli li sottopone a un tale stress che essi hanno la capacità di  

procurarsi da soli la morte in quanto quando la vita gli è impossibile loro smettono di respirare 

volontariamente come è successo al famoso delfino Flipper morto nel 1997.Un’altro esempio è il 

circo dove gli animali vengono tenuti e addestrati per dare divertimento agli spettatori.Ci sono cani 

e altri animali che sono diventati famosi grazie al cinema ma anche questo è un mondo a parte. 

L’assurda capacità di essere violenti e cinici dell’animale uomo porta all’utilizzo della pubblicità 

come mezzo  tramite cui donare qualità umane quali le emozioni e sentimenti agli animali per la 

contentezza dell’uomo.Solo innescando il barlume della coscienza e seminando consapevolezza  si 



potrà arrivare un giorno a considerare ”l’uccisione di un animale come l’uccisione di un uomo”, 

come Leonardo da Vinci aveva genialmente intuito già oltre già cinquecento anni fa.Questo genere  

di empatia con  la sofferenza animale, degli animali quindi maltrattati, allevati in modo violento e 

claustrofobico,violentati, privati di ogni possibilità di socializzazione, di amore e dignità, uccisi e 

considerati alimento dell’animale uomo, non ha niente a che vedere con l’antropomorfizzazione che 

scatta quando la natura dell’animale con il quale ci si rapporta viene totalmente ignorata e 

trasformata ad uso e consumo delle necessità compensative umane probabilmente ,in un mondo in 

cui tutti gli animali fossero amati e  rispettati, non ci sarebbe posto per 

guerre,sopraffazioni,discriminazioni e odio nemmeno tra umani. 

Per quanto riguarda la Cultura biocentrica essa pone il rispetto per la vita come centro e punto di 

partenza di tutte le discipline e comportamenti umani.La natura è l’elemento più importante che 

permette la vita e quindi bisognerebbe fare di tutto proteggerla.Ma l’essere umano ha bisogno di 

spazio per le abitazioni,ha bisogno degli alberi per ottenere carta e poi l’inquinamento dell’ambiente 

per via delle immondizie e quant’altro è una missione difficile.Il rispetto per la biodiversità presente 

comprende tutti gli organismi viventi nelle loro diverse forme e dei rispettivi ecosistemi.Essa 

include l’intera variabilità biologica di geni, specie, habitat ed ecosistemi.Le risorse genetiche sono 

considerate la componente determinante della biodiversità all’interno di una singola specie. Nella 

concezione biocentrica degli abitanti di questa terra:ognuno è una Specie a sé. 

L’uomo non viene più considerato al centro dell’universo ma tutti gli esseri viventi hanno diritto 

alla vita senza distinzioni.Gli animali hanno un proprio corpo, intelligenza, sensibilità e bisogni 

necessari per sopravivvere.L’etologia cognitiva dimostra  quale ruolo rivestono la mente e le 

emozioni del cane nel generare il modo in cui si comporta.Oggi sappiamo che gli animali sono 

dotati di una vita emozionale complessa e affascinante,dei circuiti neurali dell’empatia, 

dell’attitudine all’altruismo e persino un codice morale.Il centro ipotizzabile è l’armonia tra tutte le 

varie energie.L’essere umano per entrare in empatia con gli altri esseri viventi ha bisogno di tempo, 

un intenso sforzo nella direzione della conoscenza di sé stessi(autenticità) e  ricerca della propria 

sensibilità.L’Etologia relazionale è prima di tutto un approccio mentale originale che individua e 

studia alcune componenti importanti, spesso ignorate, che emergono nei comportamenti e nelle 

dinamiche relazionali,tra specie diverse.Nel momento in cui gli esseri viventi entrano in rapporto tra 

loro si attiva un processo che influenza le componenti mentali, emozionali ed empatiche 

modificando  i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti.I segnali attraverso cui le specie si 

esprimono possono essere visivi,chimici e acustici.Molti animali comunicano usando i feromoni 

rilasciati dal proprio corpo.Oggi studiare i comportamenti specie specifici(etogramma) senza 

comprendere la catena di eventi emotivi ed energetici che s’innesca quando si entra nella sfera 

relazionale,rischia di fornire una visione parziale di ciò che realmente accade e di sprecarne 

l’eventuale valore aggiunto. 

Come aiutare le persone a vedere le cose non dal punto di vista umano ma della natura e 

animali? 

Connetterci con gli animali e la natura non può che farci bene.Avere un cane o un gatto  è un punto 

di partenza in quanto si impara da loro a ascoltare, conoscerli,capire ciò che gli piace e a prendersi 

cura di loro.Si riconosce ai cani l’intelligenza e un’ampia vita emozionale, questo dovrebbe renderci 

più empatici con gli animali e non trattarli come oggetti.Inoltre  i cani ma anche i gatti  sono 



“catalizzatori sociali”e invitano le persone  ad aprirsi più facilmente.Passare del tempo in un’area 

cani  o Classi di socializzazione e Comunicazione è un modo per imparare molte cose sui nostri 

amici a quattro zampe.Iscriversi ad Associazioni che si interessano alla salvagiardia del territorio e 

degli animali può essere un modo  per rendersi utili e imparare molte cose sull’ambiente e le specie 

animali a rischio di estinzione. Organizazzioni non governative ambientaliste  per la difesa del 

clima,delle balene,dell’interruzione dei test nucleari e dell’ambiente in generale a cui ci si può 

rivolgere per diventare più sensibili a questo tema.Anche il lavoro di guardia forestale permette di 

salvaguardare l’ambiente e riconoscere quando un terreno non è tenuto a norma oppure gli animali 

domestici sono esotici e quindi non dovrebbero stare in un determinato clima e paese.Un’altra 

possibilità è rendere il tuo aiuto ad un rifugio per cani e gatti,offrire collaborazione per insegnare ai 

bambini a scuola il rispetto per gli animali,lavorare a fianco dei volontari della LAV del tuo 

paese,scrivere articoli su giornali locali,sui social e la possibilità di fondare una piccola 

associazione che programmi attività localmente. 

 

“Conneterci  con gli animali e la natura non può che farci  bene” 



 

“I cani ma anche i gatti sono catalizzatori sociali e invitano le persone ad aprirsi più facilmente” 
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