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Dilemmi morali connessi con il cibarsi di animali
Serata di dialogo filosofico alla Soms di Fossano il 2 aprile 2014, ore 20,45
Mercoledì 2 aprile 2014 alle ore 20,45 presso il salone della Soms (via Roma 74) si
parlerà di “Dilemmi morali connessi con il cibarsi di animali”. La modalità di
discussione adottata sarà la “Philosophy for Community” ispirata al pensatore
americano Matthew Lipman. L’evento rientra nel ciclo “Avanziamo! Cibo
sostenibilità cultura” organizzato dal CeSPeC di Cuneo in collaborazione con la Soms
di Fossano e realizzato grazie a un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Fossano. La facilitazione della discussione è a cura di Roberto Franzini Tibaldeo.
Ingresso libero.
Il tema proposto
A ciascuno sarà senz’altro capitato di interrogarsi circa la liceità dell’uccidere gli animali allo
scopo di alimentarsene. Si tratta di un pensiero scomodo e foriero di un certo disagio, per
eliminare il quale attiviamo una serie di meccanismi di difesa e di strategie volte a ridurre o
riportare entro limiti accettabili la dissonanza tra ciò che sappiamo, ciò che proviamo e ciò
che facciamo. La questione dell’uccisione di animali si porta quasi inevitabilmente appresso
anche altri interrogativi, quali l’eventuale sofferenza che ciò può comportare alla “vittima", il
contatto con il fenomeno della morte e con il suo insondabile mistero, l’eventuale empatia con
l’animale ucciso, ecc. Tuttavia, non è detto che l’uccisione di un animale sia la questione più
delicata, tanto più se avviene per soddisfare bisogni alimentari umani. Forse più che
l’uccisione in sé, a essere eticamente discutibili sono le condizioni di vita cui molti animali
sono costretti, specie quelli sottoposti ad allevamento e sfruttamento intensivo. Questa
problematica ne richiama poi altre, che sono di natura economica (la società dei consumi
riguarda anche il comparto alimentare), demografica (sulla Terra oggi vi sono infatti 7 miliardi
di bocche da sfamare), ecologica (l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi di
animali) o culturale (l’alimentazione di alcuni popoli si caratterizza per un eccessivo consumo
di cibo di origine animale). Non è possibile districarsi con facilità da simili questioni, né è
possibile sperare di risolverle una volta per tutte. Pertanto, quel che la serata propone è di
provare a indagarle criticamente e – se serve – con un pizzico di ironia, in compagnia di altri
e mettendosi eventualmente in gioco rispetto alle emozioni provate.
La metodologia di discussione adottata
Nell’ambito delle cosiddette “pratiche filosofiche” (filosofia per e con i bambini, counseling
filosofico, filosofare in azienda, dialogo socratico, ecc.) la “Philosophy for Community” si
distingue per il proprio carattere dialogico-comunitario e per il fatto che può essere
fattivamente praticata con gruppi di adulti. Possibili ambiti di pratica e di applicazione sono
pertanto tutti i contesti in cui alcune persone si trovano a discutere o in cui si recano con il
desiderio di instaurare relazioni interpersonali a sfondo dialogico. Oltre a questo, lo specifico
del con-filosofare praticato in ambito comunitario garantisce il raggiungimento di uno scopo
ulteriore: la ricerca filosofica su determinate tematiche che vengono scelte e discusse
insieme. Il risultato è fortemente motivante e decisamente creativo: i partecipanti hanno
infatti la possibilità di prendere attivamente parte a un’impresa comune di costruzione e
ricostruzione della conoscenza. Attualmente a livello nazionale e internazionale la “Philosophy
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for Community” – nelle sue molteplici declinazioni teoriche – trova impiego in ambiti di
convivenza extrascolastici, quali carceri, comunità di recupero delle dipendenze, università
delle tre età, incontri culturali e convegni in genere, ecc.
In particolare, la collaborazione tra il CRIF di Roma e il CeSPeC di Cuneo ha consentito di
realizzare dal 2005 in Provincia di Cuneo varie attività di formazione e ricerca inerenti ad
alcune pratiche filosofiche, tra cui la “Philosophy for Children” (P4C di M. Lipman) e la
“Philosophy for Community”. Quest’ultima ha trovato applicazione in diversi ambiti e contesti
extrascolastici del territorio provinciale, mettendo a fuoco svariati temi, tra cui la formazione
della cittadinanza, la comprensione del mondo globalizzato, la partecipazione politica e
l’interculturalità.
Gli appuntamenti successivi
16 aprile 2014, ore 20,45, salone Soms (via Roma 74, Fossano)
Sessione di “Philosophy for Community” (facilitatrice: Adriana Allocco) sul tema “Sprechi
alimentari”
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