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L'antispecismo, concettualizzato in particolare dal filosofo utilitarista australiano Peter Singer,
è questa corrente di pensiero che non fa distinzione tra animali e umani. Paul Sugy, giornalista
de Le Figaro, dedica a questa controversa questione un primo lavoro di grande rilievo (1).
Manutenzione.

La Nef - Il tuo saggio riguarda l'antispecismo, una visione del mondo che consideri folle e che
minaccia l'estinzione dell'uomo. Puoi definire "specismo" e "antispecismo"?  
Paolo Sugy- Si tratta di due neologismi, forgiati da chi milita per la "liberazione animale": secondo loro lo
"specismo" è una discriminazione fondata sull'appartenenza di un individuo a una specie. La parola è
modellata sul sessismo e sul razzismo, il che significa che nella loro logica è altrettanto ingiusto maltrattare
un individuo a causa del suo sesso o colore della pelle, quanto lo è appartenere a un'altra specie rispetto a
quella degli umani. E logicamente, l'antispecismo corrisponde al rifiuto di questa "discriminazione". Gli
antispecisti considerano quindi che siamo animali come gli altri: per insistere su questo punto, non dicono
“animali” ma “animali non umani”.

Gli antispecisti si proclamano difensori della causa animale: come può una posizione così
virtuosa essere così pericolosa? 
L'approccio è radicalmente diverso: difendere la causa animale significa considerare che l'uomo ha dei
doveri verso gli animali a causa della sua preminenza nel mondo vivente. Questo dovere gli incombe in
nome di una responsabilità naturale, poiché in tutta la natura troviamo solo l'uomo capace di agire
moralmente. L'antispecismo ritiene invece che l'animale abbia dei diritti. Questo modo di ragionare può
arrivare a conclusioni simili (alcuni metodi di allevamento e di macellazione industriale, ad esempio,
appaiono odiosi, che si è antispecisti o desiderosi solo di rispettare gli animali), ma si tratta comunque di
due modi quasi contraddittori di considerare gli animali.. .e quindi uomini.

Perché stai affrontando personalmente un problema che sembra essere di particolare
preoccupazione per te? 
Ho scoperto l'antispecismo durante i miei studi in rue d'Ulm: molti normaliens, studenti o insegnanti, sono
attivisti attivi di questa causa. Un corso di filosofia tenuto all'ENS si proponeva addirittura di esplorare la
simbiosi tra umano vivente e non umano, arrivando ad includere robot e fantasmi in questa seconda
categoria… L'antispecismo ha il vento in ascesa nelle università, anche se il suo arrivo in La Francia è un po'
in ritardo rispetto al pubblico che trova nel mondo anglosassone. Il suo progetto non è preoccupante, ma
terrificante: si tratta di decostruire la nozione di umanità per distruggere, a livello intellettuale, il confine tra
uomo e animale. Questo progetto è già stato realizzato per quanto riguarda la differenza tra i sessi, visto
che ormai insegniamo ovunque (e non più solo nelle università, ma anche nei licei, nelle scuole superiori…
e anche negli asili nido!) che è una costruzione sociale, un artificio. Quando i movimenti si sollevarono per
protestare contro il trionfo degli studi di genere, era troppo tardi: si stavano già votando leggi basate su
questa ideologia. Credo che l'antispecismo debba essere preso sul serio adesso, prima che la sua vittoria sia
inevitabile: da questo dipende la sopravvivenza della nostra civiltà.

Questo tipo di ideologia presenta un pericolo totalizzante o addirittura totalitario?  
Totalizzando, sì, letteralmente, poiché l'antispecismo è una vera rivoluzione. Immaginate che domani tutti
gli animali dotati di sensibilità siano riconosciuti come soggetti di diritto: questo è ciò che già chiedono
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eminenti giuristi in Francia. Non solo ovviamente dovremo rinunciare a carne, lana, pelle… come per
qualsiasi prodotto che richieda lo sfruttamento degli animali; ma sarà anche necessario dare agli animali
nuove istituzioni, che ne garantiscano i diritti. Tutto questo è esposto in un libro che è diventato un
bestseller all'interno del movimento anti-specie: Zoopolis, di Will Kymlicka e Sue Donaldson. Gli autori si
spingono fino a immaginare l'educazione degli animali domestici - perché non la sicurezza sociale? 
Totalitario, quindi, perché gli antispecisti sono nel campo della morale. Tuttavia, quando ritengono che gli
allevatori oi cacciatori commettano omicidi, non spetta loro solo astenersi dal mangiare carne, ma impedire
che questi “crimini” vengano perpetrati. Continueranno a lottare finché non avranno imposto il loro modo di
vivere a tutta la società. Questo è caratteristico del totalitarismo: imporre all'intera comunità, se necessario
per coercizione, regole politiche e morali basate non più sulla legge naturale accessibile a tutti dalla
ragione, ma su un'ideologia che per definizione non può quindi subire né discussione né contraddizione.

Scrivi che l'antispecismo odia le religioni monoteiste, e in particolare il cristianesimo: perché? 
Per quanto possiamo spingerci nella storia europea, i pensatori del vegetarianismo sono quasi sempre
avversari aperti della religione e del potere. Si tratta inoltre di una tesi illustrata molto chiaramente da un
conoscitore della storia del vegetarianismo, Renan Larue (anch'esso zelante promotore del veganismo e
dichiarato oppositore dell'umanesimo): del rifiuto dei pitagorici di offrire l'Olocausto agli dei, ai Il
vegetarianismo brahmanico di un Voltaire attraverso gli eretici catari che si obbligavano a una dieta austera
e senza carne, il vegetarianismo è quasi sempre un gesto blasfemo. Mi chiedo anche se, in fondo, la
soddisfazione di rompere con codici e tradizioni non sia una delle più potenti sorgenti psicologiche
dell'antispecismo odierno. 
Renan Larue va oltre e sostiene che "il vegetarianismo è anticristianesimo"; in cui credo abbia ragione, ma
per ragioni più profonde di quelle che adduce. Certamente il giudeo-cristianesimo tollera il consumo di
carne fin dall'alleanza con Noè, e Cristo stesso ha consumato la carne degli animali. Ma mi sembra che ciò
che l'antispecismo critica innanzitutto nel racconto biblico è l'affermazione, soprattutto specista, di una
somiglianza tra l'uomo e Dio. Cerco di mostrare in questo libro che l'antispecismo è un avatar del
materialismo, vale a dire di un pensiero che nega sostanzialmente l'esistenza di qualsiasi forma di vita
spirituale: il principio morale assoluto difeso dall'antispecismo è il rifiuto della sofferenza (nel senso
puramente senso fisiologico e persino neurologico). Agli occhi dei suoi seguaci, gli individui viventi sono
praticamente un mucchio di cellule - quando invece il cristianesimo vede Dio incarnarsi in ogni essere
umano. Sono due antropologie diametralmente opposte. Ma se la fede cristiana è stata recentemente
ridotta sulla pelle del dolore, bisogna riconoscere che la visione cristiana dell'uomo continua a invadere le
nostre rappresentazioni collettive. Che l'antropologia cristiana sia sopravvissuta al cristianesimo occidentale
è ciò che sostiene gli antispecisti, eredi in questo senso di una visione marxista dei rapporti tra gli individui:
per loro l'animale è il proletario del XXI secolo e la religione, come sempre, è questo oppio che fa
acconsentiamo ai rapporti di dominio che denunciano. Sono due antropologie diametralmente opposte.
Tuttavia, se la fede cristiana è stata recentemente ridotta sulla pelle del dolore, bisogna riconoscere che la
visione cristiana dell'uomo continua a invadere le nostre rappresentazioni collettive. Che l'antropologia
cristiana sia sopravvissuta alla cristianità occidentale è ciò che sostiene gli antispecisti, eredi in questo
senso di una visione marxista dei rapporti tra gli individui: l'animale è per loro il proletario del XXI secolo e
la religione, come sempre, è questo oppio che ci fa acconsentire ai rapporti di dominio che denunciano.
Sono due antropologie diametralmente opposte. Tuttavia, se la fede cristiana è stata recentemente ridotta
sulla pelle del dolore, bisogna riconoscere che la visione cristiana dell'uomo continua a invadere le nostre
rappresentazioni collettive. Che l'antropologia cristiana sia sopravvissuta alla cristianità occidentale è ciò che
sostiene gli antispecisti, eredi in questo senso di una visione marxista dei rapporti tra gli individui: l'animale
è per loro il proletario del XXI secolo e la religione, come sempre, è questo oppio che ci fa acconsentire ai
rapporti di dominio che denunciano.

Lei indica anche che queste organizzazioni praticano "la strumentalizzazione della Shoah": che
cos'è?  
Mai avari di paragoni assurdi, gli antispecisti amano ricordare che l'allevamento è un crimine abominevole,
al punto che alcuni lo vedono addirittura come “un'eterna Treblinka”, una continua reiterazione della politica
di sterminio nazista. C'è bisogno di commentare ciò che una simile analogia contiene indecente e grottesco?

Quindi, "l'antispecismo è solo una questione di bistecche" o no?  
Certamente no. Non ho scritto questo libro per elogiare la carne, e penso anche che ci siano buone ragioni
(ecologiche o sanitarie per esempio) per ridurne il consumo. Lo stile di vita vegano è semplicemente la
conseguenza più visibile dell'antispecismo, ma il trionfo di queste idee significherebbe soprattutto la vittoria
assoluta di un razionalismo nichilista e misantropico. Nel mondo fantasticato dagli antispecisti ci sarebbero
certamente ancora gli uomini, ma l'uomo non esisterebbe più: la condizione umana, nella sua dimensione
spirituale, sarebbe definitivamente abolita.

Intervista di Matthieu Baumier

(1) Paul Sugy, L'estinzione dell'uomo. Il folle progetto degli antispecisti, Tallandier, 2021, 210 pagine, 17,90
€.  
Su questa domanda vedi anche:

Jacques Ricot, Chi salvare? L'uomo o il cane?, Mame, 2021, 220 pagine, € 16,90.

Alain de Benoist, Il posto dell'uomo nella natura. Risposta agli antispecisti, La Nouvelle Librairie, 2020,
178 pagine, € 14,90 (vedi recensione di queste due opere a pagina 34).
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Autore di saggi, The Anti Treaty of Atheology (Presses de la Renaissance, 2005), Totalitarian
Democracy (Presses de la Renaissance, 2007) e romanzi, The Apostles of Nothingness
(Flammarion, 2002), The Louise B manoscritto (Les Belles Lettres, 2005). Collaboratore di La Nef ,
scrive anche su varie riviste, tra cui Causeur , La Revue Littéraire o L'Incorrect . È anche poeta ( Le
Silence des Pierres , Le Nouvel Athanor, 2013).
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