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TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. QUESTO MATERIALE APPARTIENE
ALL’ASSOCIAZIONE ETICOSCIENZA E NON PUÒ ESSERE COPIATO,
MODIFICATO, DIFFUSO GRATUITAMENTE O VENDUTO PER DENARO
SENZA L’ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE STESSA.
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3. Che cos’è l’Etologia Etica®?
L’Etologia Etica® è una disciplina che si occupa di tutte le questioni morali
riguardanti l’ecologia, la conservazione, la gestione, la ricerca, l’utilizzo e
il benessere degli animali. Un approccio etico, ma non utopistico, alle
tematiche appartenenti al mondo animale, che permette di focalizzare
l’attenzione sul rispetto di tutti i bisogni, oltre a quelli biologici ed
etologici, di ogni singolo individuo o specie. Gli obiettivi più generali si
collegano alla salvaguardia dell’ambiente e della Natura, nel contesto
della società in cui viviamo.
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3. Che cos’è l’Etologia Etica®?

L’Etologia Etica®, quindi, nasce dall’esigenza di trattare in maniera
scientifica tutte quelle tematiche che spesso venivano dimenticate da chi
si occupa di scienza. Al giorno d’oggi sembra ancora esistere una netta
separazione tra i gruppi di animalisti estremisti, i quali il più delle volte
agiscono «di pancia» in maniera troppo impulsiva e radicale, e la
comunità scientifica, che troppo spesso si chiude nel suo castello
fortificato chiamato scienza.
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3. Che cos’è l’Etologia Etica®?

La mancanza di comunicazione tra le parti e, più propriamente, l’assenza
di mediazione (come abili divulgatori) crea inutili discussioni e malintesi.
Nelle questioni che riguardano più da vicino il mondo animale, è molto
probabile che gran parte della popolazione si senta coinvolta
personalmente. Quella che viene toccata, nelle persone, è l’emotività.
Questo rende possibile che si scateni un forte interesse per alcuni temi in
ambito etologico (o, più in generale, biologico) nell’opinione pubblica.
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3. Che cos’è l’Etologia Etica®?

In questa situazione attuale, quindi, sembra necessario tirare in causa
l’Etologia Etica®. L’unione tra l’etica animale e l’etologia. Una disciplina a
metà tra la scienza sperimentale nuda e cruda ed un approccio filosofico
alla visione che si ha della vita e, in più particolare, della Natura. Una
realtà solida che permetta di trattare temi dibattuti servendosi di
strumenti e metodologie scientifiche.

32

3. Che cos’è l’Etologia Etica®?

Non è certo un caso che si inizi a parlare di Etologia Etica® proprio in
questo periodo storico. La tendenza generale è quella che la popolazione
umana, lentamente, stia prendendo coscienza di vivere in un pianeta
Terra in cui l’Homo sapiens è un inquilino come tutte le altre specie, e
non il padrone assoluto. Ad esempio, si pone sempre più attenzione alle
esigenze degli animali che ci circondano (basti pensare al concetto di
«diritti degli animali», che viene portato avanti dalle organizzazioni
animaliste), facendo in modo di limitare il loro consumo come alimenti
nelle diete e condannando ogni tipo di loro sofferenza e abuso.
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3. Che cos’è l’Etologia Etica®?

L’Etologia Etica® può essere definita come una materia multidisciplinare.
Ciò deriva dal fatto che quando si parla di «animali» è inevitabile che si
considerino aspetti diversi. L’animale inteso come «oggetto biologico» (e
quindi entrano in gioco la biologia, la genetica, la zoologia, l’etologia, la
fisiologia evolutiva), inteso come «coinquilino» della Terra (parlando di
zooantropologia), inteso come «elemento di vita» (in questo caso è
necessario coinvolgere l’ecologia, la biofisica, la paleontologia e
l’archeologia), oppure inteso come «essere senziente» (toccando un
concetto che riguarda la bioetica, l’epistemologia, la filosofia e, se
vogliamo, la teologia).
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3. Che cos’è l’Etologia Etica®?

Oltre alle definizioni, è fondale capire cos’è l’Etologia Etica®. E per farlo
non serve o, addirittura, risulta controproducente descriverla con qualche
frase. L’Etologia Etica® non è nient’altro che l’insieme di svariati
argomenti accomunati da un unico comune fattore: gli animali.
Per questo, all’interno di questo corso verranno trattati diversi temi
selezionati che permettano di capire quali siano i principi fondamentali
sui quali si fonda questa disciplina scientifica. La visione d’insieme lascerà
intravedere la vera essenza dell’Etologia Etica®.

