
Predazione

Nei dibattiti sui diritti degli animali la questione della predazione è di solito tirata in ballo come 

base per un’obiezione in forma di reductio ad absurdum: 

1) Assumiamo che gli umani abbiano il dovere di ridurre la sofferenza animale 

evitabile. 

2) Gli animali soffrono quando vengono predati da altri animali.

3) Quindi gli umani avrebbero il dovere di prevenire la predazione. 

4) Ma un dovere del genere sarebbe assurdo.

5) Pertanto,  contrariamente  a  quanto  si  afferma  nell’ipotesi,  gli  umani  non 

hanno il dovere di ridurre la sofferenza animale evitabile.

Ci sono tre modi con cui si può contrastare efficacemente a quest’argomentazione:

I. Confutando il giudizio del punto 4)

II. Confutando che il punto 3) consegua dai punti 1) e 2).

III. Confutando che il punto 5) consegua dal punto 1) attraverso il punto 4).

Svilupperò, una alla volta, tutte e tre queste strategie.  

Prima però vorrei soffermarmi un momento a discutere, e a scartare, alcune delle strategie che 

spesso vengono erroneamente usate per controbattere la reductio sulla predazione.
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Una è la seguente: 

I doveri morali sono rivolti ad agenti razionali, i quali, in base al riconoscimento 

di questi doveri, possono reprimere oppure portare avanti le loro azioni. Ma gli 

animali  non  sono  agenti  razionali,  o  almeno,  non  lo  sono  abbastanza  da 

riconoscere dei doveri morali e da rispondervi. Pertanto, il dovere morale umano 

di  ridurre  la  sofferenza  animale  evitabile  non  può  implicare  il  dovere  degli 

animali di astenersi dalla predazione.

Questa replica prova a mettere in pratica la sopracitata strategia II, ovvero confuta l’inferenza dal 

punto 1) al punto 3). 

Il problema è che qui non si interpreta correttamente il punto 3). Infatti la conclusione cui giunge il 

punto 3) non è che gli animali abbiano il dovere di astenersi dalla predazione, bensì che siamo noi 

a doverla prevenire. Di conseguenza, il problema di un eventuale dovere morale che gli animali 

predatori dovrebbero in qualche modo riconoscere e rispettare non viene nemmeno tirato in ballo 

dall’inferenza che va dal punto 1) al punto 3). 

Si  potrebbe  controbattere  che  l’inferenza  dal  punto  1)  al  punto  3),  pur  non  dichiarandolo 

esplicitamente, presume che gli animali siano soggetti a un dovere morale, questo perché parlare di 

un nostro eventuale dovere di impedire la predazione agli animali avrebbe senso soltanto nel caso 

in cui gli animali stessi avessero il dovere di astenersi da quest’attività.

Una controargomentazione del genere sarebbe erronea. Non c’è nessun problema concettuale con 

l’idea che noi, in quanto agenti morali, dovremmo avere il dovere di impedire che chi non è un 

agente morale faccia del male. Quest’idea la mettiamo istintivamente in pratica quando pensiamo 

che i genitori abbiano la responsabilità di evitare che i loro figli in età pre-morale compiano del 

male.  Il  fatto  che  un  bambino  “non  sappia  quello  che  fa”  non  preclude  il  nostro  dovere  di 

impedirgli di torturare il gatto. Allo stesso modo, il fatto che il gatto non sappia quello che fa, non 

preclude  il  nostro  dovere  di  impedirgli  di  uccidere  gli  uccelli.  Da  ciò  consegue  che  questa 

obiezione non riesce a respingere l’inferenza da 1) a 3).
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Un’altra replica che erroneamente viene contrapposta alla reductio sulla predazione è più o meno 

la seguente: 

Dato che non si possono obbligare gli animali a non essere predatori, non c’è 

niente di ingiusto nel loro essere tali. E se nella predazione non c’è niente di 

ingiusto, allora non possiamo avere il dovere morale di prevenirla.

Quest’obiezione contesta  implicitamente il  significato morale  del  punto 2) della  reductio sulla 

predazione, e lo fa assumendo che il valore morale di un’azione dipenda interamente dal fatto che 

l’agente reagisca o meno a delle regole morali.

Ma si tratta di un’assunzione erronea. Consideriamo ancora una volta l’esempio di un bambino che 

tortura il gatto. Può essere che il bambino sia troppo piccolo per riconoscere e rispettare i doveri  

morali  umani.  Tuttavia,  anche  se  questo  può  darci  un’idea  della  sua  indole  o  di  quanto  sia 

responsabile delle sue azioni, non ci porta di certo a concludere che non ci sia niente di male nel  

fatto che torturi il gatto. Torturare il gatto resta una cosa ingiusta, a prescindere dal fatto che a 

farlo sia qualcuno che “dovrebbe sapere quello che fa” oppure qualcuno che “non sa distinguere il 

bene dal male.” Facciamo un altro esempio: se stabiliamo che qualcuno è un pazzo criminale,  

ovvero che non è in grado di distinguere giusto e ingiusto, questo potrà influenzare la misura in cui 

lo riterremo responsabile delle sue azioni e l’idea che meriti o meno una punizione, ma non ci 

porterà in alcun modo a concludere che in quelle azioni non ci sia niente di ingiusto. Il fatto che 

siano  state  commesse  da  un  pazzo  criminale  non  rende  moralmente  neutri  l’assassinio 

ingiustificato o il rapporto sessuale forzato, e questi rimangono dei casi di omicidio e di stupro. 

A causa dell’incapacità di distinguere giusto e ingiusto, si può dire che l’agente sia “innocente” nel 

senso che non è responsabile, ma non si può di certo dire che le sue azioni siano “innocenti” nel  

senso  che  non sono né giuste  né  ingiuste:  queste  categorie  potranno sempre  essere  applicate, 

l’unica differenza è che il loro agente non è in grado di distinguerle. Se i kantiani hanno ragione a 

rimarcare che il valore delle azioni può cambiare a seconda dei motivi per cui vengono compiute, 

si sbagliano quando arrivano a concludere che il valore morale di un’azione dipende interamente 

dall’intenzione  dell’agente.  Infatti  alla  formazione  dei  nostri  giudizi  morali  non  concorrono 

soltanto gli aspetti che dipendono dall’agente, ma anche quelli che non ne dipendono, come per 
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esempio  tutto  ciò  che  riguarda  le  conseguenze  delle  azioni.1 Pertanto,  anche  se  non  si  tratta 

dell’incapacità degli animali di rispettare i loro doveri morali, è comunque possibile dire che nella 

predazione ci sia qualcosa di sbagliato a cui si può tentare di porre rimedio. E così viene meno 

anche questa seconda obiezione alla reductio sulla predazione.

L’ultima tra le repliche comuni ma sbagliate che prenderemo in considerazione è la seguente:

 

Gli animali sono dei predatori solo perché seguono la loro natura. I bisogni e gli 

impulsi  naturali  degli  altri  andrebbero  rispettati.  Pertanto  non  dovremmo 

interferire con la predazione. 

Anche  questa  risposta  vuole  confutare  il  valore  morale  del  punto  2)  della  reductio sulla 

predazione, questa volta assumendo che nell’ambito dei nostri valori morali il rispetto della natura 

abbia la priorità sulla prevenzione della sofferenza.

Come minimo si può dire che si tratta di una congettura che non suona  per niente ovvia.2 Una 

funzione  fondamentale  e  pervasiva  delle  regole  morali  e  dell’educazione  è  proprio  quella  di 

delimitare  e  reprimere  i  modi  per  soddisfare  i  bisogni  originari  e  per  perseguire  gli  impulsi 

naturali.  Specialmente  se  nel  fare  “ciò  che  viene  spontaneo  fare”  si  finisce  col  causare  la 

sofferenza o la morte di altri, la considerazione morale comune è che ci si trova di fronte a un 

aspetto o un’espressione della natura umana che non merita  il  nostro rispetto.  Un esempio di 

questo potrebbe essere il fatto che non nutriamo alcun rispetto morale nei confronti delle nostre 

tendenze  alla  dominazione  e  all’aggressione,  e  continuiamo  invece  a  sforzarci  di  limitarle  e 

reprimerle. Si potrebbe anche osservare che una prospettiva del genere non viene minimamente 

tenuta in considerazione se le vittime designate dai predatori sono i nostri animali domestici o i  

nostri figli, come può capitare di tanto in tanto quando ci avventuriamo nei loro territori, o quando, 

distruggendo il loro habitat, non gli lasciamo altra opzione di sopravvivenza che avventurarsi nelle 

nostre comunità in cerca di una preda. Quando si tratta dei nostri cari, è evidente che diamo la 

priorità alla prevenzione della sofferenza e della morte piuttosto che al rispetto della natura. 

Pertanto, la priorità assegnata alla natura da questa terza risposta alla reductio sulla predazione non 

trova riscontro nella pratica morale comune. Anche se questo non invalida l’argomentazione, ci 
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mostra comunque che se questa vuole costituire una seria sfida per la reductio sulla predazione, ha 

un  pesante  onere  della  prova  da  soddisfare.  Si  evince  anche  che  quest’argomentazione è  in 

malafede, come lo sono molti altri “non è che una cosa naturale” presenti nei discorsi morali:  

quando a essere leso è il nostro interesse, o quello delle persone a cui teniamo, non riconosciamo 

alcun dovere morale nel “lasciare che la natura faccia il suo corso”, quando invece non vogliamo 

prenderci il disturbo di rispettare un dovere morale, la constatazione che “è così che va il mondo” 

ci fornisce una comoda scusa. 

Adesso svilupperò le tre strategie di risposta presentate all’inizio di questo studio. Ciascuna di esse 

offre una risposta sufficiente a neutralizzare la reductio sulla predazione, e se ci si soffermerà per 

un po’ a discuterle è perché oltre che riguardare il problema della predazione, offrono anche delle 

occasioni per riflettere su questioni generali  che riguardano la logica dei ragionamenti  morali. 

Tutte e tre tirano in ballo e risolvono in modo diverso la questione del valore pratico che l’assurdo 

ha nel ragionamento morale.

I. Il dovere di prevenire la predazione è assurdo?

L’immagine di  attivisti  dei  diritti  animali  che se  ne vanno per  terra  e  per   mare  cercando di  

proteggere i topi da serpenti e gufi, i conigli da falchi e volpi, i pesci da orsi e squali, e che cercano 

in tutti i modi di rendere il mondo un posto più sicuro per gli animali più piccoli e per gli erbivori,  

fa senza dubbio sembrare assurdo qualsiasi dovere di prevenire la predazione. Ma le apparenze 

ingannano. Ciò che di solito non si tiene in considerazione in questa reductio ad absurdum della 

predazione  è  che  ci  sono diversi  modi  in  cui  qualcosa  può essere  assurdo,  e  che  finché  non 

stabiliamo con precisione a quale di queste forme di assurdo si riferisce, il giudizio espresso dal  

punto 4) non potrà considerarsi legittimo. 

Quando i  filosofi  (forse  anche altri)  pensano all’assurdo,  la  prima cosa  che viene in  mente  è 

l’assurdo logico. Ma non è di certo questo il senso del termine usato nel punto 4). L’idea che gli  

umani debbano tentare di prevenire la predazione appartiene a una categoria diversa da quella a cui 

appartengono il tentativo di far quadrare il cerchio, di far sì che due più due faccia cinque, oppure 

di trovare una sentenza che sia vera e falsa allo stesso tempo, nello stesso luogo e allo stesso 

modo. L’argomentazione di una  reductio ad absurdum nella sua forma classica richiede che la 
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conclusione  implicata  dall’ipotesi  in  questione  contraddica  alcuni  principi  di  base  del 

ragionamento, come le leggi della geometria, dell’aritmetica o della logica. L’affermazione che gli  

umani  debbano  prevenire  la  predazione  non  viola  nessuna  di  queste  leggi  del  ragionamento, 

pertanto non è assurda dal punto di vista logico.

Una forma più moderna di  reductio è l’uso del ragionamento ipotetico deduttivo per falsificare 

delle ipotesi scientifiche. In questo genere di  reductio la conclusione implicata dall’ipotesi deve 

essere contraria a quello che si osserva nei fatti. Ma il punto 3) non è un’affermazione fattuale, 

come  potrebbe  per  esempio  esserlo  l’esistenza  di  una  legge  che  ci  impone  di  prevenire  la 

predazione.  Il  punto 3) contiene piuttosto un imperativo che ci  spinge a  impegnarci in questa 

prevenzione. Dato che il punto 3) non contiene un’affermazione fattuale, non può essere contrario 

a un dato di fatto, e di conseguenza non si può nemmeno dire che il punto 3) sia “fattualmente 

assurdo”.

Studi più recenti sull’uso dei paradigmi nella scienza suggeriscono ancora un altro modo in cui una 

reductio  potrebbe funzionare, ovvero quando la conclusione proposta contraddice qualche teoria 

largamente accettata, una teoria i cui principi appaiono molto meno discutibili dell’ipotesi che ha 

portato alla conclusione in questione. Allora, costretti a scegliere tra la teoria largamente accettata 

e l’ipotesi decisamente più discutibile, ci sentiremo giustificati a rigettare quest’ultima sulla base 

del fatto che implica qualcosa di “teoreticamente assurdo.” Per esempio, se l’elaborazione di una 

teoria  cosmologica  portasse  a  delle  conclusioni  che  contraddicono  la  meccanica  quantistica 

contemporanea, queste conclusioni non verrebbero considerate degne di seria considerazione e le 

loro basi verrebbero rigettate. Questo tipo di assurdo è come l’assurdo logico, ma se ne distingue 

perché i principi contraddetti potrebbero avere una natura sostanziale, mentre quelli contraddetti 

nell’assurdo logico sono principi interamente formali. 

Nel caso in questione, il  dovere di prevenire la predazione sarebbe senz’altro licenziato come 

teoreticamente assurdo da quegli eticisti ambientali secondo i quali “una cosa è giusta se tende a  

preservare l’integrità, la stabilità e la bellezza della comunità biotica, [ed] è sbagliata se tende a 

fare diversamente”.3 Ma poiché questo principio ambientale non gode affatto dell’ampio consenso 

necessario affinché si possa parlare di assurdo teoretico, il loro giudizio non sarebbe sostenibile. 

Anzi, si tratta di un principio talmente lontano dal costituire un paradigma di principi morali (per  
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esempio per  la sua attribuzione di un valore morale a degli oggetti inanimati) che è molto più  

probabile che si trovi a essere l’oggetto di una reductio teoretica piuttosto che la sua base.

Ovviamente non tenterò nemmeno di fornire una panoramica completa di altre possibili basi per 

etichettare come teoreticamente assurdo il dovere di prevenire la predazione. Osserverò soltanto 

che il principio umano del punto 1), anche se ciò che ne consegue è ancora oggetto di grande 

controversia, è oggi ampiamente accettato: di solito infatti non è il dovere del punto 1) a essere 

messo in discussione, ma l’interpretazione di “evitabile” e di “sofferenza” nella sua formulazione, 

e la possibilità che a esso siano collegati dei diritti. 

Si può dunque dire che è altamente improbabile che esista una teoria morale con un consenso più 

ampio di quella che afferma il nostro dovere di ridurre la sofferenza animale evitabile: una teoria 

del genere, se esistesse, dovrebbe riuscire a screditare quel dovere umano in base al fatto che il 

punto 3) sarebbe teoricamente assurdo perché la contraddice. Ma in realtà, se ci trovassimo di  

fronte a una teoria talmente contraddittoria, resteremmo piuttosto in una condizione di perplessità 

morale (almeno all’inizio), perché ci troveremmo di fronte a dei principi ampiamente accettati che 

implicano dei doveri contraddittori: anche se il  punto 3) contraddicesse i principi di una qualche 

teoria  etica,  non ne  seguirebbe infatti  che  sarebbe appropriato  definirlo  come “teoreticamente 

assurdo”. Probabilmente  al  giorno  d’oggi  i  principi  della  morale  umana  godono  di  un 

riconoscimento troppo ampio affinché se ne possa fare una reductio teoretica. 

Un altro dei modi in cui il punto 3) potrebbe essere considerato assurdo lo si potrebbe etichettare  

come “assurdità contestuale.” Una conclusione è contestualmente assurda se contraddice una o più 

delle sue premesse (nell’intento).  Si  potrebbe per esempio obiettare che il  punto 3) è assurdo 

perché il tentativo di prevenire la predazione verrebbe a creare più sofferenza di quella che si 

vuole prevenire. Innanzi tutto porterebbe alla frustrazione dei predatori, e probabilmente anche 

all’estinzione di molti di loro (in natura). Poi ci si troverebbe anche di fronte alla necessità di  

contenere l’esplosione demografica  delle  potenziali  prede causata  dal  nostro intervento:  anche 

questo  causerebbe  una  grande  frustrazione  per  molti  animali,  e  probabilmente  alcuni  di  essi 

dovrebbero essere sottoposti al trauma della sterilizzazione.  
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Non starò a cavillare su quanto desolanti possano essere le conseguenze indirette dell’eliminazione 

della predazione, perché questo tipo di obiezione può essere respinta in modo facile e ragionevole 

se si riformula il punto 3) come segue: 

3a) Pertanto gli umani sarebbero obbligati prevenire la predazione tutte le volte 

che questo non crei  una  sofferenza uguale o maggiore a  quella  che si  vuole 

prevenire. 

Il punto 3a) non rappresenta una ritrattazione della posizione morale difesa al punto 1), ma è una 

semplice esplicitazione di come va interpretato il punto 3) alla luce del fatto che si tratta di una 

conseguenza del punto 1). Il punto 1) parla di ridurre la sofferenza animale, e questo non verrebbe 

portato a termine se nel prevenire la sofferenza causata dalla predazione si finisse con l’arrecare 

agli animali delle sofferenze ancora maggiori. Quindi, il punto 3) segue validamente dai punti 1) e 

2) soltanto se viene interpretato come 3a). 

Si potrebbe controbattere che non esistono casi di predazione che rientrano in questa categoria, e 

che  quindi,  seppure  il  punto  3a)  respinge l’obiezione  contestuale,  lo  fa  postulando un dovere 

vacuo.  Ma questo non è  vero:  il  punto 3a)  ci  metterebbe innanzi  tutto  di  fronte al  dovere di 

impedire l’attività predatoria dei nostri animali domestici. Ci porterebbe poi anche al dovere di 

impegnarsi a ricercare dei nuovi modi per ridurre la sofferenza dovuta alla predazione negli zoo, 

nelle riserve naturali, e in altre aree dove si gestiscono già degli animali, senza che questo generi  

una sofferenza uguale o maggiore a quella della predazione. 

Pertanto, il  punto 3a) è sostanziale per l’intento del nostro dovere di ridurre il dolore animale 

evitabile. Ciò che ne consegue è che se quello dichiarato dal punto 4) vuole essere un tipo di 

assurdo contestuale, si tratta allora una dichiarazione infondata, e questo risulta immediatamente 

chiaro se si sostituisce il punto 3) con il punto 3a). 

Tuttavia l’assurdità contestuale suggerisce ancora un altro modo in cui il punto 3a) potrebbe essere 

considerato assurdo, ovvero “l’assurdità pratica”. Come afferma Kant, “dovere implica potere”, 

quindi un dovere è “praticamente assurdo” se ci comanda di fare qualcosa che non possiamo fare. 

In effetti, riuscire a eliminare la predazione si presenta come un’impresa veramente inconcepibile. 
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A parte il problema dell’eliminazione totale dei carnivori e della fauna selvatica carnivora, come 

potremmo mai impedire che i predatori catturino i roditori negli altipiani delle montagne rocciose, 

e che i pesci grandi mangino i pesci piccoli nelle profondità dell’oceano? Solo Dio vede la caduta 

di ogni passero, e solo lui può prevenirla.

Anche  quest’obiezione  non  è  così  seria  come  sembra.  Il  fatto  che  una  condizione  non  sia 

raggiungibile non le impedisce di essere un ideale morale. L’etica cristiana ci insegna per esempio 

a seguire il modello di Cristo anche se non potremmo mai essere buoni come lui (dal momento che 

Cristo è divino e noi non lo siamo). Similmente, Kant afferma che il dovere sommo della morale 

sia quello di avere una volontà santa, cosa che non riusciremo mai a fare, dato che non siamo degli  

esseri  puramente razionali  ma siamo anche fatti  di  una natura sensuale.  Kant conferisce forza 

pratica a questa indicazione interpretando questo sommo dovere morale come il dovere di sforzarci 

per arrivare sempre più vicino all’irraggiungibile ideale di santità.4 

 

Questi esempi mostrano che affinché un ideale possa dirsi tale, non importi tanto il fatto che sia  

realizzabile, ma basta il semplice fatto che ci si possa impegnare per raggiungerlo. Come osservato 

a  proposito  dell’assurdità  contestuale,  il  dovere  di  prevenire  la  predazione  soddisfa  questo 

requisito.  Quindi,  anche  se  non  riusciamo  a  immaginare  di  poter  porre  del  tutto  fine  alla 

predazione, il dovere di prevenirla può comunque essere un ideale morale alla guida delle nostre 

azioni. Di conseguenza il nostro dovere di prevenire predazione non è assurdo nemmeno dal punto 

di vista pratico. 

In questo modo sembrerebbe rimanere soltanto la possibilità che 3a) sia assurdo perché induce gli 

umani a travalicare i limiti del loro posto nel mondo. Si potrebbe infatti affermare che perseguire il  

punto 3a), anche soltanto come un ideale morale, equivalga a impegnarsi verso il raggiungimento 

di un controllo divino sulla natura, e questo non solo è inattuabile, ma è anche un falso ideale per i  

nostri sforzi morali. 

Questo tipo di obiezione in sostanza non è niente più che vuota retorica. L’appello a ciò che è  

“giusto e naturale” è praticamente stato l’obiezione a tutte le innovazioni morali, dal Proclama di 

Emancipazione fino al suffragio femminile e alla contraccezione. Questi precedenti appelli a “ciò 

che è naturalmente giusto” hanno dimostrato di non essere altro che scuse per mantenere lo status  
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quo o per portare avanti delle preferenze personali, e non ci sono motivi per credere che anche nel  

discorso sui doveri nei confronti degli animali non siano altro che pretesti.

Impegnarsi per la prevenzione della predazione significherebbe semplicemente mettere in pratica 

una normale attività umana che di solito non è considerata né innaturale e nemmeno come un 

peccato di superbia. Interferiamo regolarmente con la natura per proteggere noi stessi (e anche gli 

altri animali) da diversi pericoli mortali, come fiumi che straripano, malattie, erosioni, tempeste, 

difetti di nascita, infezioni, valanghe, pestilenze, epidemie e decadimento. Interferire con la natura 

nel  tentativo  di  rendere  il  mondo  in  cui  si  vive  un  luogo  più  felice,  più  appagante,  meno 

pericoloso, fa parte dell’essere umani. È vero che non abbiamo sempre perseguito questo proposito 

con successo, e nemmeno lo abbiamo fatto in modo assennato, ma singoli fallimenti e stoltezze 

non sono la dimostrazione che il proposito in sé sia in qualche modo innaturale, un’offesa contro 

Dio, oppure un tentativo di travalicare “il posto che ci è stato assegnato” nel mondo (assumendo, 

ai fini della nostra argomentazione, che una frase del genere possa avere senso). 

Dato  che  questo tipo di  obiezione  è  di  frequente espressa  in  termini  che  come minimo sono 

superficialmente religiosi,  e  dato che probabilmente l’unico contesto in  cui  ha senso è  quello 

religioso,  il  modo  più  idoneo  per  supportarla  sembrerebbe  quello  di  un  qualche  appello  a 

un’autorità religiosa. Tuttavia, se ci rivolgiamo alle scritture giudeo-cristiane, scopriamo che Dio 

ha dato agli umani il dominio sulla terra e su tutto ciò che vi abita. A prescindere dal senso che si 

può attribuire al termine “dominio”, da “potere assoluto” a “tutela”, ne consegue che Dio ci ha 

autorizzati a gestire la natura. Per di più, dato che le scritture dicono anche che Dio è un creatore, e 

che gli umani sono stati fatti a sua immagine, ne potrebbe conseguire che l’esercizio di questo 

nostro dominio sulla terra possa in qualche modo essere una ricreazione, e che questa non sia  

tenuta a freno da nessun comandamento che afferma “Non interferire con la predazione!”. La 

tradizione  giudeo-cristiana  quindi  non  supporta  l’affermazione  che  ogni  nostro  tentativo  di 

prevenire la predazione sarebbe disdicevole. 

Certo, ci sono altre scritture oltre la  Bibbia, ma qui sarebbe di certo fuori luogo anche soltanto 

provare a individuarle. Ci limiteremo a osservare che per troncare quest’obiezione nei confronti 

del dovere di prevenire la predazione basta  constatare  sia l’esistenza di insegnamenti  religiosi 

contrastanti al riguardo, che le difficoltà che si incontrano nella ricerca di fondamenti razionali per 
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la scegliere tra le diverse tradizioni religiose in competizione. Di conseguenza, sembra si possa 

concludere o che l’accusa di “assurdo innaturale” sia meramente retorica, non trovi riscontro nelle 

pratiche comuni e tragga delle conclusioni infondate dai nostri trascorsi insuccessi, oppure che nel 

contesto religioso non si trovi il fondamento necessario a darle senso. A prescindere da queste due  

opzioni, se interpretato come accusa di assurdo innaturale, il punto 4) resta comunque infondato. 

Pertanto, come minimo si può affermare che non è affatto chiaro se il giudizio espresso nel punto 

4) sia fondato. Dato che una  reductio ad absurdum fa affidamento sull’assurdità lampante della 

conclusione, segue che la reductio sulla predazione riguardante i doveri umani nei confronti degli 

animali non funziona. 

Tra le ragioni che sono appena state offerte per questo mancato funzionamento, quella che forse 

apporta  il  risvolto  generale  più  rilevante  è  che  anche  quando  uno  scopo  è  impossibile  da 

raggiungere può comunque essere un’idea morale utile per guidarci nelle azioni che siamo invece 

in grado di conseguire. Alla base del fatto che il dovere umano di prevenire la predazione sia visto 

come un’assurdità sembra ci sia proprio lo spettro di una totale inattuabilità: riconoscere che una 

condizione irraggiungibile può comunque servire per guidarci in ciò che è raggiungibile dissolve 

questo spettro, e lo fa conferendo un risvolto pratico a ciò che è irraggiungibile, e mostrando come 

un dovere  non sia  assurdo solo  perché  ci  comanda  di  perseguire  qualcosa  che  non possiamo 

ottenere. 

II.  Il  dovere  di  prevenire  la  sofferenza  animale  evitabile  implica  il  dovere  di  prevenire  la 

predazione? 

Nel corso degli anni i filosofi morali si sono trovati d’accordo con Aristotele nell’affermare che 

l’etica sia una “scienza pratica”, ma cosa di preciso implichi una scienza per dirsi pratica non è 

ancora  ben definito.  Un ideale  classico,  incarnato  dalla  Repubblica di  Platone  e  dall’Etica di 

Spinoza, è che la ragione funzioni fondamentalmente allo stesso modo in tutte le aree, con la sola 

differenza  dei  temi  affrontati  e  delle  conclusioni  tratte,  dato  che  le  conclusioni  cui  giunge  il 

ragionamento teorico sono conoscenze, mentre quelle del ragionamento pratico sono azioni. Le 

teorie  meta-etiche  non  cognitiviste  contemporanee  mettono  invece  in  evidenza  le  differenze 

fondamentali tra gli sforzi pratici e quelli teorici della ragione. Trovo l’analisi non cognitivista più 
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plausibile dell’ideale classico, e qui vorrei proporre una regola per il ragionamento pratico, una 

regola  che  invalida  un  determinato  tipo  di  reductio  in  un  contesto  pratico, anche  laddove  la 

reductio in questione non viola le regole generali  della logica.  Questa regola avrà l’effetto di  

rendere  inefficace  una  specifica  strategia  critica  se  applicata  in  contesti  pratici  come  quello 

dell’etica.

L’idea di questa regola viene da una recente risposta a una delle critiche che tipicamente vengono 

mosse all’utilitarismo. Questa critica dell’utilitarismo ha preso la forma dell’immaginazione di un 

qualche Mondo Nuovo che soddisfi il principio di utilità ma che a intuito è inaccettabile, e in 

questo modo si dovrebbe offrire una reductio dell’utilitarismo. Per esempio, l’utilitarismo è stato 

criticato dagli eticisti ambientali sulla base del fatto che se fosse possibile sostituire la natura con 

un ambiente di plastica in grado di dare a tutti gli esseri senzienti coinvolti la stessa felicità che ci 

dà quello naturale (una cosa che non siamo nemmeno lontanamente in grado di fare), allora aderire 

al principio di utilità non porterebbe al dovere di preferire l’ambiente naturale rispetto a quello di 

plastica. Una recente linea di risposta a questo genere di critica nega la pertinenza di costruzioni 

fantasiose del genere, sostenendo invece che l’utilitarismo è una filosofia morale che si occupa dei 

problemi del mondo nel quale di fatto viviamo, e che pertanto deve essere considerato in base al 

modo in cui ci guida nei problemi e nelle possibilità reali piuttosto che immaginari.5 Sottolineando 

la  praticità  dell’etica questa  difesa dell’utilitarismo mina tutta  una linea di  criticismo,  e  lo  fa  

assicurandosi che il  dominio dell’inferenza del principio di  utilità  resti  circoscritto a questioni 

riguardanti preoccupazioni contemporanee e soluzioni possibili. 

Trovo questa linea di difesa dell’utilitarismo decisamente appropriata,  perché mi pare che alle 

critiche dei principi etici che si basano sull’immaginazione fantascientifica e sul “peggiore dei casi 

possibili” sfugga il punto centrale del fare etica, ovvero quello di essere una scienza del tutto 

pratica. In quest’occasione vorrei suggerire un analogo kantiano a questa difesa dell’utilitarismo. 

Quello  che  propongo  è  l’interpretazione  di  “dovere  implica  potere”  come  una  regola  per  il  

ragionamento pratico che andrebbe formulata nel modo seguente: 

Un argomento che si presenti nella forma “P, Q, R, … Y / Quindi S dovrebbe 

fare z” è valido solo se “S può fare z” è vero.6 
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Lascerò a un livello intuitivo come interpretare “potere”, e come determinare se “S può fare z” sia  

vero. E’ probabile che una risposta dettagliata a questi punti richiederebbe delle soluzioni diverse a 

seconda dei diversi casi, per esempio a seconda che si tratti di casi che coinvolgono imperativi  

specifici  oppure  generici,  e  ci  si  troverebbe  inoltre  alle  prese  con  l’alternativa  tra  il  “poter  

ottenere” e il “potersi impegnare in una direzione”: per fortuna tutto questo non sarà necessario per 

rivolgersi al problema che stiamo trattando, ovvero quello della reductio sulla predazione.

Nella sezione precedente abbiamo discusso diversi tipi di reductio, distinguendoli in base al modo 

in cui la conclusione proposta può essere considerata assurda. La maggior parte di questi non è 

interessata dalla regola per il ragionamento pratico di cui si è appena parlato, ma di certo lo sono 

quelli con la forma seguente: 

Se P fosse vero, S sarebbe obbligato a fare qualcosa che  non può fare, e questo è 

assurdo.

Stando alla  regola  di  cui  si  è  detto  sopra,  questa  reductio pratica  non scredita  il  punto  P.  È 

piuttosto l’inferenza da P a “S deve dare z” a non essere valida, proprio perché “S può fare z” è 

falsa. Vale a dire che in una scienza pratica, ovvero una scienza che adotta (tra le altre cose) questa 

regola di ragionamento, la reductio pratica non è una linea critica considerabile. Questo perché in 

una scienza pratica non è possibile che le inferenze su doveri inattuabili siano considerate valide 

ma non corrette,  come avverrebbe  in  una  reductio legittima:  in  ambito  pratico,  inferenze  del 

genere sono semplicemente non valide.7

Certo, questa conclusione dipende dal fatto che la regola sopracitata (o qualcosa di molto simile) 

sia accettabile, e seppure non è un problema avere delle regole di inferenza speciali che valgano 

per domini di ragionamento circoscritti, si potrebbe obiettare che una regola di ragionamento che 

basa la validità di un’inferenza sulla veridicità di qualcosa stia confondendo questioni logiche e  

fattuali.  Un’obiezione  del  genere  potrebbe  avere  senso  dal  punto  di  vista  del  ragionamento 

teoretico, ma se l’interesse è pratico, allora far corrispondere le inferenze ai fatti del mondo non è 

confusione bensì ragionevolezza. Limitare il nostro interesse ai problemi e alle possibilità reali è a  

dir poco una parte importante di ciò che significa essere “pratico”, e la regola per il ragionamento 

pratico di cui stiamo trattando dà un contributo logico nel precisare quest’attitudine pratica. Di 
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conseguenza, accusare quella regola di non usare la distinzione tra questioni fattuali e logiche, 

distinzione impiegata in contesti di fatto non pratici, sarebbe un errore categoriale.8

Tornando alla  reductio sulla predazione, l’analisi fatta nella precedente sezione indica che se il 

punto 3a) è assurdo, lo è perché contiene un dovere che non possiamo adempiere. Di conseguenza, 

se la reductio sulla predazione vuole andare in porto, deve essere una reductio pratica piuttosto che 

una  reductio logica, fattuale, eccetera. Ma dato che si tratta di una questione etica, valgono le 

regole del ragionamento pratico, incluso il divieto di inferenze inattuabili. Di conseguenza, se il 

punto  3a)  è  inattuabile,  allora  i  punti  1)  e  2)  non  lo  implicano.  Ovvero,  se  si  tratta  di  una 

predazione che non possiamo prevenire, la regola per il ragionamento pratico di cui si è detto sopra 

ci dice che il nostro dovere di ridurre la sofferenza animale evitabile non può implicare il nostro 

dovere di prevenire questa predazione. Pertanto si  può dire che la  reductio sulla predazione è 

fallace, e che proprio ciò che avrebbe dovuto rendere assurdo il punto 3a) è invece ciò che alla fine 

invalida l’inferenza dal punto 1) e 2) fino al punto 3a). 

Già l’analisi svolta nella sezione precedente ha mostrato che pur essendo impossibile eliminare del 

tutto la predazione, il dovere di prevenirla non è inattuabile. Quindi, per difendere dalla reductio 

sulla predazione il nostro dovere di ridurre la sofferenza animale evitabile, si potrebbe addirittura 

fare a meno di questa regola per il ragionamento pratico. Tuttavia trovo che l’analisi di questa 

sezione sia particolarmente importante, non solo come supporto ulteriore nel caso si riscontrassero 

dei problemi nella gestione dei risvolti pratici nella prima sezione, ma anche perché la regola di 

inferenza pratica qui sviluppata mette in evidenza il vero ruolo dell’assurdità pratica all’interno 

dell’etica. Ciò a cui servono le inferenze inattuabili non è screditare i principi etici, bensì marcare i 

confini dell’ambito etico. Quest’idea troverà un ulteriore sviluppo nella sezione successiva. 

III.  Se il dovere di ridurre la sofferenza animale evitabile implicasse il dovere di prevenire la 

predazione,  e  se  quest’ultimo  dovere  fosse  assurdo,  ne  conseguirebbe  forse  che  non  siamo 

obbligati a ridurre la sofferenza animale evitabile? 

Quando si constata che un’ipotesi porta a una conclusione inaccettabile, non ha senso inferire che 

anche l’ipotesi debba essere tale. Si può piuttosto usare la conclusione come una guida per scoprire 

cosa c’è di sbagliato nell’ipotesi, per capire in che modo bisogna interpretarla, rettificarla, oppure 
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per  determinare a  cosa quest’ipotesi  si  rivolge  e  a  cosa non si  rivolge.  Se mettendo da parte 

l’analisi delle sezioni precedenti, nella reductio sulla predazione accettiamo il punto 1) attraverso 

il punto 4), l’argomentazione rientra nell’ultima di queste opzioni: ovvero, piuttosto che screditare 

il  punto 1),  la  reductio ci  aiuta  a  evidenziare  a  cosa  si  rivolge  il  nostro dovere  di  ridurre  la 

sofferenza animale evitabile e a cosa non si  rivolge.

Nella  prima  sezione  è  emerso  che  il  punto  4)  è  ambiguo,  e  che  l’unica  sua  interpretazione 

sostanziale potrebbe essere formulata con più chiarezza nel modo seguente: 

4a) L’idea che dovremmo prevenire la predazione sarebbe un dovere inattuabile. 

4a) indica chiaramente che ciò che è (che si presume essere) assurdo nel dovere espresso in 3a) è il 

fatto che adempierlo sia fuori dal nostro potere. Ma se non possiamo prevenire la predazione ne 

segue che la sofferenza degli animali che vengono predati dagli altri animali non è una sofferenza 

evitabile, e che pertanto il nostro dovere di ridurre la sofferenza animale evitabile non si rivolge a 

essa. Quindi la conclusione che si trae dal punto 1) attraverso il punto 4a) non è il punto 5) ma la 

seguente: 

5a) Quindi, la sofferenza animale dovuta alla predazione non fa parte dei casi di 

sofferenza animale che gli umani hanno il dovere di ridurre. 

Dire che la predazione è inevitabile potrebbe sembrare tanto semplicistico e opportunista quanto 

dire che mangiare carne è necessario per la salute e la felicità umana. Tuttavia, se la predazione 

evitabile  (come  per  esempio  quella  praticata  dai  nostri  animali)  può  comunque  sottrarsi 

all’argomentazione del paragrafo precedente, ciò che non si salva affatto è invece la reductio sulla 

predazione. Il dovere di prevenire qualsiasi predazione evitabile (evitabile nel senso in questione, 

vale a dire “prevenibile dagli umani”) non è assurdo dal punto di vista pratico. Pertanto, il tipo di  

predazione a cui si rivolge il punto 1) non è lo stesso a cui si rivolge il punto 4a), e quindi in ogni  

singolo caso, o una predazione non pertiene al punto 1), oppure non pertiene al punto 4a). Di 

conseguenza non è possibile che il punto 1) giustifichi il punto 5) attraverso il punto 4a).9
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Certo, resta sempre il fatto che non tutta la predazione è inevitabile. Ma adesso conosciamo la 

conclusione pratica che se ne può trarre: 

Stando  al  principio  che  abbiamo  il  dovere  di  ridurre  la  sofferenza  animale 

evitabile, laddove possiamo prevenire la predazione senza causare una sofferenza 

uguale o maggiore di quella che vorremmo prevenire, abbiamo il dovere di farlo. 

Se non siamo in grado di prevenire la predazione, o non possiamo farlo senza 

causare  una  sofferenza  uguale  o  maggiore  a  quella  che  vorremmo prevenire, 

allora, stando a quel principio non abbiamo il dovere di tentare di prevenire la 

predazione.10

Mentre questa è la morale particolare della storia, la morale generale, quella che emerge dalle tre 

analisi sopra esposte, è che sebbene non ci siano dubbi su quanto nei dibattiti etici sia importante 

tenere in considerazione l’aspetto pratico, il suo ruolo non è affatto chiaro e c’è ancora bisogno di 

riflettere e chiarire con precisione. Questo chiarimento potrebbe includere una distinzione precisa 

del modo in cui funzionano i diversi elementi delle nostre teorie morali, come per esempio la  

distinzione fra ideali morali non raggiungibili e obiettivi morali raggiungibili che abbiamo fatto 

nella prima sezione. Oppure potrebbe includere il chiarimento del modo in cui certe regole che 

valgono  per  il  ragionamento  pratico  non  riguardano  invece  il  ragionamento  teoretico,  come 

succede per esempio per la regola discussa nella seconda sezione. Oppure si potrebbero anche 

chiarire  le  ambiguità  dei  termini  chiave  legati  all’aspetto  pratico,  come  abbiamo fatto  con  il 

termine “evitabile” nella terza sezione. A prescindere da quale delle tre procedure sarà messa in 

atto, piuttosto che trattarsi di un’occasione per mettere in ridicolo un’esigenza morale, la questione 

dell’aspetto pratico sarà invece una guida per orientarsi all’interno di quella stessa esigenza. 

Steve F. Sapontzis

California State University, Hayward

1) Per una trattazione estesa di questo punto, si può leggere il mio  Moral Value and Reason, «The Monist» 
66/1 (1983), pp. 146-159. 

2) La  difficoltà  nell’affrontare  criticamente  argomenti  che  si  occupano  di  cosa  debba  essere  attribuito  al  
naturale  è  dovuta al  forte significato che si  dà al  termine “naturale,”  ovvero quello di  una valutazione 
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positiva che si oppone ad “artificiale”, “distorto”, “mascherato”, “contaminato” e ad altri termini del genere.  
Ma di certo, se un’argomentazione sfrutta questo significato valutativo del termine, allora dà per scontato il 
rispetto dovuto al “naturale”, nel senso descrittivo del termine, che si riferisce al nativo, all’istintivo, al 
biologico, al non lavorato, ecc. 

3) Aldo Leopold, A Sand County Almanac (Oxford University Press, Oxford, 1949), pp. 224 -225.

4) Immanuel Kant, Critica della Ragion Pratica, libro II, capitolo II, parte IV.

5) R.  M.  Hare  sviluppa  questo  tipo  di  difesa  dell’utilitarismo  in  Ethical  Theory  and  Utilitarism,  in 
Contemporary British Philosophy, volume 4, ed. H.D. Lewis (Allen e Unwin, London, 1976). 

6) Sospetto che specificare logicamente “dovere implica potere” come un principio del ragionamento pratico 
richiederebbe l’elaborazione di un’intera famiglia di regole per questo tipo di ragionamento. Per esempio, 
insieme alla regola di inferenza di cui si è detto sopra, ci deve anche essere una selezione di regole come per 
esempio “S deve fare z” è un principio morale di base solo se “S può fare z” è vero. Per fortuna, per  
occuparsi della reductio sulla predazione non serve dedicarsi all’elaborazione dell’intera famiglia di regole.

7) Dato che è improbabile che una reductio pratica possa essere utile in un contesto non pratico, ne segue che 
la reductio pratica è probabilmente una forma di critica del tutto inutile. 

8) Si  potrebbe  anche  osservare  come  non  è  raro  che  anche  le  scienze  teoretiche  fondino  la  validità  di  
un’inferenza su considerazioni fattuali. L’esempio più lampante è “l’ipotesi esistenziale” che l’affermazione 
“esiste almeno un membro di S” debba essere vera affinché l’inferenza immediata che va da “Tutti gli S  
sono P” ad “Alcuni S sono P” possa essere  valida.  Chissà che la  supposizione aristotelica  dell’ipotesi  
esistenziale non sia una prova del fatto che per lui anche la logica dovrebbe essere pratica.

9) In linea con il discorso dell’assurdità contestuale fatto nella prima sezione, si potrebbe sostenere che anche  
nel punto 1) “evitabile” dovrebbe essere interpretato come “prevenibile dagli umani senza che si causi una  
sofferenza uguale o maggiore.” Il nostro discorso troverebbe in quest’interpretazione proprio lo stesso tipo 
di  sostegno  che  trova  in  quella  più  breve  appena  discussa.  L’interpretazione  estesa  di  “evitabile”  
richiederebbe la seguente interpretazione del punto 4): 

4b) Il  dovere di  prevenire  la  predazione creerebbe una sofferenza uguale  o maggiore di 
quella che vorremmo evitare.

Ne segue che ogni caso di predazione cui si rivolge il punto 1) non sarebbe interessato dal punto 4b) e vice 
versa. Quindi il punto 1) non può supportare il punto 5) attraverso il punto 4b) proprio come succede con il  
punto 1) attraverso il punto 4a). 

10) Una volta  riconosciuto questo dovere,  bisognerà prendere in considerazione altre  questioni  in modo da 
determinare quanto bisognerebbe impegnarsi per adempierlo e il tipo di sforzo necessario. Tra le questioni  
in ballo c’è da valutare se si fa più bene tentando di adempiere a questo dovere oppure impegnandosi a  
ridurre altre forme di sofferenza animale. Oltre che prevenire la predazione degli animali che sono sotto il  
nostro controllo, come per esempio gli animali domestici, sembra che nell’immediato futuro gli attivisti dei 
diritti  animali  potranno  fare  di  meglio  indirizzando  i  loro  sforzi  organizzati  verso  la  riduzione  della 
sofferenza che gli umani causano agli animali piuttosto che di quella causata dalla predazione che avviene 
fra gli stessi animali. Forse proprio la domanda su quali siano gli ambiti in cui si può fare il bene maggiore è  
la domanda più sostanziale che ci si può porre riguardo all’aspetto pratico del nostro dovere di prevenire la  
predazione. 
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