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Anna B. Kingsford
1846-1888
Seconda donna inglese a laurearsi in medicina
(1880) con una tesi sul vegetarismo, attivista
contro la vivisezione e per i diritti e il suffragio
delle donne.
When women are able to send members to Parliament,
then, and then only, will equity be done. For at present the
legislation is entirely in the hands of persons of the
opposite sex, who vote measures, and make laws only for
their own advantage; and hard, selfish, grinding laws they
are, whenever the interests of women are concerned in
them. To wit – the laws relating to Marriage, Divorce, and
Conjugal Rights.
But if the women also, had the electoral franchise, they
would make choice of such members to represent them as
would attend to their interests, and amend these
unrighteous laws.
The Admission of Women to the Parliamentary Franchise,
1868
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Il vegetarismo - la dieta perfetta
(tesi di laurea)
It has now been shown – briefly indeed, but I trust sufficiently – what
support for the system advocated in these pages is derived from the
facts of comparative anatomy, physiology, history, chemistry, and
political and social economy; what corroboration for its doctrines is
furnished by the actual experience of modern nations and
communities, by the testimony of experimental medicine, and by the
consideration of the moral duties we owe to our own kind and to the
races below us. In regard to this last point, it must be remembered,
no social or philosophical system is scientific and complete which
omits from its definition of humanity the moral nature, since it is
precisely the development of the sentiments – honour, love, justice,
generosity – which distinguishes the human being from the brute, the
civilised man from the savage and the criminal.
And if, for the vindication of the views advanced in these pages it be
necessary or helpful to adduce authority, they have as advocates
such a mighty array of names ancient and modern as no other school
which the world has yet seen can boast To these illustrious names of
men who have thought as I think, and whose disciple no one need be
ashamed to be, I make appeal; to Pythagoras and Gautama Buddha,
to Socrates, Seneca, and Plutarch, to Porphyry, and Apollonius of
Tyana, to Origen, Chrysostom, and Francis Assisi, to Gassendi,
Gleizes, and Shelley – in short, to all the most serious and luminous
minds of the ancient and modem world.
The Perfect Way In Diet. A Treatise Advocating a Return to the
Natural and Ancient Food of our Race
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Frances P. Cobbe
1822-1904
Scrittrice irlandese, suffragista, riformatrice
sociale, fondatrice della National AntiVivisection Society nel 1875 e della British
Union for the Abolition of Vivisection nel 1898
Men and Women of America! Suffer us who are laboring to
stop vivisection in our own country, to plead with you for its
suppression in your younger land, where as yet the new
vice of scientific cruelty cannot be deeply rooted…whether
the practice be useful or useless, we ask you to reflect
whether it be morally lawful—(not to speak of humane, or
generous, or manly)—to seek to relieve our own pains at
the cost of such unutterable anguish as has been already
inflicted on unoffending creatures in the name of Science?
You now know, to a certain extent, what it is that the
advocates of vivisection really mean when they ask you to
endow "Research." Will you—bearing their experiments in
mind—pay them to repeat such cruelties?
Vivisection in America, 1889
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Hajjin – compagno di vita

Hajjin compagno canino di Frances P.
Cobbe, ha accompagnato lei e la sua
partner Mary Lloyd nel loro ritiro in
Galles.
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Manoscritti Frances P. Cobbe

Due lettere autografe indirizzate a
Mrs. Englefield, per organizzare il loro
incontro, che cita amiche e sodali
comuni, nelle battaglie per il suffragio
femminile.
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Le barricate e gli animali
Louise Michel
1830-1905
Comunarda anarchica, femminista, animata da
idee di uguaglianza e pari dignità tra umani e
altro-da-umani

Au fond de ma révolte contre les fortes, je trouve du plus
loin qu'il me souvienne l'horreur des tortures infligées aux
bêtes.
[…]
Et le cœr de la bête est comme le cœr humain, son
cerveau est comme le cerveau humain, susceptible de
sentir et de comprendre.
Mémoires, écrits par elle-même, 1886
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Louise Michel e gli animali

Dalla più tenera età Louise non sopporta la
crudeltà verso umani e animali. Raccoglie
numerosi animali e ha diversi gatti nel suo
appartamento
parigino.
Con
il
nonno
soccorreva gli animali feriti. L'infermiera che
accudiva la madre di Louise, in questa lettera le
rimprovera di preoccuparsi appunto più degli
animali che dei propri cari.
Mme Chantraine, 1883

Emily Augusta Louise “Lizzy” Lind af Hageby
1878-1963
Femminista e animalista di origine svedese che visse in Gran
Bretagna, coautrice con Leisa Schartau de The Shambles of
Science: Extracts from the Diary of Two Students of Physiology
(1903),
co-fondatrice dell'Animal Defence and Anti-Vivisection
Society (ADAVS), e di un “santuario” a Ferne House nel Dorset con
la duchessa di Hamilton, fondatrice dell'Anti-Vivisection Review nel
1909, pubblicato per oltre 40 anni.

I declare that I am opposed to the practice of vivisection because it is inseparable
from cruelty to animals.
I believe cruelty to animals to be an evil, not only to the victims but to those who
practise it, an obstacle to social progress, and contrary to the highest instincts of
humanity.
I decline to accept the vivisectors' plea that cruelty is justifiable provided it is "useful."
I am confident that a practice which is morally wrong cannot be scientifically right.
I justify the movement to protect animals from cruelty and injustice by knowledge of
the kinship between them and the human race, and I repudiate the assertions made
by some vivisectors that animals are incapable of feeling pain or suffering distress.
I know from the published writings of vivisectors, and the accumulated evidence of
pain, caused by experiments on living animals, that the use of anaesthetics cannot,
and does not, protect the animal from suffering.
I desire completely to dissociate myself from scientific research and medical practice
tainted with cruelty, and from all participation in the use of the alleged benefits of
vivisection. I shall not knowingly consult any member of the medical profession who
supports and defends vivisection.
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La carneficina della scienza
il Brown Dog Affair
Il libro Shambles of Science scatenò il
cosiddetto Brown Dog Affair,
una
controversia politica che dal 1903 al 1910
fu dibattuta sia da una commissione
parlamentare appositamente costituita che
nell'opinione pubblica, e vide contrapporsi
opposti schieramenti a favore o contro la
vivisezione.
La contesa culminò quando fu abbattuta
nel 1910, su ordine del parlamento, la
statua del memoriale del Brown Dog eretta
dal
movimento
antivivisezionista
a
Battersea Park.
La statua fu ripristinata negli anni '80 del
XX secolo.
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Lizzy Lind af Hageby
nel 1913 e nel 1963

Lizzy Lind af Hageby nel 1913 al Congresso
Internazionale Antivivisezionista tenutosi a
Washington D.C. - USA

Lizzy Lind af Hageby con lord Dowding, un
sostenitore dell'antivivisezionismo, nel 1963
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Feminist for Animal Rights – 1981/2000

Il FAR, attivo dal 1981 al 2000, era una rete
(network) di donne impegnate a vivere le loro
vite
senza
crudeltà.
Promuovevano
il
veganismo credendo nel motto femminista che
il personale è politico. Sapevano che non era
sufficiente proclamare una astratto rispetto
verso gli animali, ma che era necessario
incarnare tale rispetto nelle azioni quotidiane.

Simbolo del Feminist fo Animal Rights
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Feminist for Animal Rights – F.A.R.

Il focus del F.A.R. era la crescita della coscienza nella comunità femminista, nell'animalismo e nell'opinione
pubblica. Mirava a sottolineare le connessioni del trattamento riservato alle donne e agli animali nel patriarcato.
Fondamentale per le attiviste F.A.R. era collegare le ingiustizie sociali con il degrado e la distruzione della
natura e della terra. F.A.R. Ha pubblicato una rivista e ha partecipato attivamente alla vita di molti movimenti
sociali e politici radicali.
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La politica sessuale della carne
Carol J. Adams
1951Attiva fin dagli anni '70 come femminista
vegana, attivista per i diritti degli animali,
prolifica scrittrice ha pubblicato numerosi testi e
moltissimi articoli sull'ecovegfemminismo e i
diritti degli animali, è un'apprezzata oratrice.
Equality isn't an idea; it is a practice. We practice it when
we don't treat other people or other animals as objects. We
practice it when we ask “what are you going through?” And
understand that we ask the question because it matters to
all of us what some are experiencing
The Sexual Politics of Meat. A Feminist-Vegetarian Critical
Theory, 1990-2010
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The Sexual Politics of Meat
A Feminist-Vegetarian Critical Theory
Il libro illustra alcune ipotesi sullo status delle
donne nelle società tradizionali, che è
inversamente correlato all'importanza della
carne. Ciò comporta, ad esempio, lo scarso o
nullo riconoscimento delle donne in società con
economie pastorali, come emerso dalle ricerche
di antropologhe femministe. Emerge anche che
le economie basate sull'uso degli animali come
cibo si caratterizzano per la segregazione
sessuale, l'esclusività femminile per la cura della
prole e degli anziani, il culto dei beni maschili, la
patrilinearità. Sembra invece che le culture di tipo
più egualitario, quali quelle di sussistenza a base
di raccolta di cibo vegetale, riconoscano la
dipendenza dalle occupazioni femminili, che
condurrebbe a una certa autonomia e
autosufficienza delle donne. L'organizzazione
sociale attorno al primato carneo, o meglio dello
sfruttamento dei nonumani, ha la sua
controprova nello sfruttamento delle donne.
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Il ciclo dell'oggettificazione/reificazione,
della frammentazione e del consumo

Processo circolare che abolisce il senso di sé e
il suo riconoscimento
Oggettificazione/reificazione
l'oppressore disconosce l'altro da sé come
oggetto, facilitando così i vari comportamenti di
violazione verso l'oppresso
Frammentazione
lo sradicamento del soggetto dalla sua identità
integra ed indipendente
l'annichilimento
soggetto

Consumo
e la desertificazione
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del

Il referente assente
Allevamento e macellazione degli animali sono
un paradigma basato sul principio del referente
assente, che consente di rimuovere l'identità
indipendente dei soggetti (nonumani e donne),
facilitando
il
compito
di
trasformarli
simbolicamente e materialmente in oggetti
parziali.
La struttura del referente assente è
l'espressione
dell'istituzionalizzazione
del
patriarcato, che ha lo scopo di giustificare la
violenza, trasformandola in una metafora
controllata e controllabile.
L'utilizzo di questo meccanismo allontana la
consapevolezza
di
comportamenti
e
atteggiamenti verso soggetti e gruppi oppressi
ed
è
un
utile
strumento
di
deresponsabilizzazione.
Il referente assente
non ha diritto di
cittadinanza né di ascolto.
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L'etica della natura
Marti Kheel
1948-2011
Scrittrice e attivista ecofemminista, animalista
ed ecologista, fondatrice del F.A.R. - Feminist
for Animal Rights.

Feminists have often emphasized the importance of personal
experience in political and other seemingly impersonal matters.
Its importance for ethical decisions is equally vital.This is,
perhaps, the most practical implication of a feminist ethic: that
we must involve ourselves as directly as possible in the whole
process of our moral decisions. We must make pour moral choice
a circular affair
The Liberation of Nature: A Circular Affair, 1985
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L'etica della natura
Il testo offre una critica ecofemminista a 4
rappresentanti della filosofia olistica, due
conservazionisti quali Thodore Roosvelt e Aldo
Leopold, e due contemporanei, Holmes Rolston
III e Warwick Fox.
Le argomentazioni presentate illustrano il
pensiero orientato al maschile che svaluta il
concetto di individualità e soggettività agli
animali. La proposta di Kheel è di realizzare
una filosofia ecofemminista in grado sia di
superare questo sbarramento patriarcale che di
valorizzare l'empatia e la cura per i singoli
soggetti e per l'insieme delle creature.
Marti Kheel introduce il concetto di altro-daumani, a significare l'importanza della dignità di
ogni essere vivente, indipendentemente
dall'appartenenza di specie.
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Black Vegan EcoFeminism Breeze Harper

Attivista black ecovegfemminista, fondatrice del
progetto Sistah Vegan

Here in the United States, why do black performances of
masculinity, compared to white middle-class performances
of masculinity, elicit different responses from the
mainstream media? How is covert 'whiteness' in the United
States maintained by sensationalizing and reprimanding
DMX and Michael Vick for animal torture and cruelty, while
ignoring the 'animal gaming' pastimes of white privileged
males, casting them as nondeviant 'normative' behaviors?
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Sistah Vegan Project

Il Sistah Vegan Project coagula una serie di
riflessioni e di autrici che analizzano lo stile
di vita e i consumi considerandoli
condizionati da fattori razzisti, sessisti,
eterosessisti, classisti, specisti e qualsiasi
altra forma di ingiustizia nei confronti delle
vite delle donne nere.
Tra i concetti cardine del pensiero di Breeze
Harper e del progetto da lei coordinato
ritroviamo
la
decolonizzazione
del
veganismo, l'intersizialità delle oppressioni,
lo sviluppo di processi di connessione tra le
lotte.
Il Progetto ha edito un libro antologico sui
temi trattati.
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Nuove direzioni dell'ecofemminismo
Greta Gaard
1960Scrittrice, teorica e attivista ecofemminista, filmaker di
documentari e video.

The strategy of distinguishing between the different
relationships inherent in the contexts and contents of ethical
considerations will also aid antiracist feminists in addressing
ethical problems.
[…]
feminists and ecofeminists must recognize the difficulty of
cross-cultural communication between cultures with power
imbalances, and in situations involving matters of crosscultural justice, we should seek out, build relationships with,
and support cultural border crossers whose values and goals
coincide with the values and goals of feminism and
ecofeminism.
With the leadership and collaboration of such border-crossers
and cultural insiders, feminists and ecofeminists can contribute
to envisioning and creating social and economic practices free
from oppression of any kind gender, race, class, sexuality, or
species.
annalisa zabonati

Donne, animali, natura
Antologia di testi che raccoglie varie autrici che
riflettono
sull'ecologia,
il
femminismo.
L'ecofemminismo
ha
come
premessa
fondamentale che l'ideologia che opprime sulla
base della razza, della classe, del genere, della
sessualità, delle abilità fisiche, e della specie è la
stessa che sancisce l'oppressione della natura.
Nel libro sono presentate le posizioni e le
argomentazioni di teoriche e attiviste sulle
relazioni tra umani, ambiente e nonumani.
Tutte rifiutano il dualismo natura/cultira espresso
dal pensiero patriarcale e ricollocano umani e
nonumani nell'ambito dell natura, insieme.
Scopo del libro è contribuire al dialogo tra
femministe, ecofemministe, liberazionisti animali,
ecologisti profondi ed ecologisti socialei nello
sforzo di creare uno stile di vita sostenibile per
tutti gli abitanti della Terra.
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Diritti animali e teoria femminista
Josephine Donovan
1941Scrittrice ed ecofemminista
The originary emotional empathetic response must be
supplemented with an ethical and political perspective
(acquired through training and education) that enables the
human to analyze the situation critically so as to determine
who is responsible for the animal suffering and how that
suffering may best be alleviated.
The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, 2007
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Animals & Women

Antologia di scritti che esplora le connessioni
teoriche tra femminismo e animalismo. Propone da
una prospettiva femminista sullo status degli
animali, presentando le connessioni delle
oppressioni tra donne e animali, quale costruzione
sociale. Questa consapevolezza non ostacola le
lotte per i diritti delle donne, ma contribuisce alla
coscienza critica.
Attraverso l'esplorazione dei contatti tra i confini di
genere e specie, si inoltra nell'individuazione delle
relazioni tra diritto all'aborto e l'abuso degli animali,
oltre a sottolineare le basi speciste del linguaggio
sessista.
Il suggerimento che si trae da questi scritti è che la
subordinazione e il degrado delle donne è un
prototipo delle altre forme di abuso, e che negare
la connessione di ciò è divenire complici nel
maltrattamento di donne e animali.
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Sessismo e specismo
Joan Dunayer
Scrittrice e attivista ecofemminista e animalista

Just as sexist language demeans women, speciesist
language denigrates non-human animals
Every sentient being is a someone, not a something. By
concealing this truth, speciesist language
sanctions cruelty. Soon, I hope, children will learn, "A noun is
an animal, place, or thing." With nonspeciesist
language, we can teach respect for all creatures. Just,
compassionate words can help free
our wordless kin.

On Speciesist Language, 2009
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Specismo e nonspecismo

Lo specismo sostiene delle argomentazioni a
suffragio dello sfruttamento degli animali,
privandoli della libertà, della vita e degli altri
diritti basici.
L'opinione pubblica può modificarsi se la gente
realizza che lo specismo sta ai diritti animali
come il razzismo e il sessismo stanno ai diritti
umani.
3 sono le categorie di specismo:
- il vecchio specismo che limita i diritti agli
umani
- il nuovo specismo che riconosce i diritti a
quegli animali vicini agli umani
- il nonspecismo che riconosce i diritti a tutti gli
esseri senzienti
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La mente animale
Lori Gruen
1962filosofa femminista e attivista animalista
Although I have been thinking and working on the topics I
present here for many years, at times, working on this book
made me very sad. We humans have done unnecessary and
incredibly cruel things to other animals. While reviewing the
history of animal experimentation and zoos; evaluating the
current state of animal agriculture; reporting on the bushmeat
crisis and rates of extinction, it occasionally felt that ethical
discussion could barely scratch the surface of our entrenched
callous practices, and the task of changing such practices often
seems insurmountable. But, being in the presence of other
animals, experiencing their incredible capacities for forgiveness,
knowing remarkable people who spend their lives improving
animal lives, and working with students who are eager to try to
make a difference, gives me hope. Part of my hope is that this
book will help readers to rethink their relationships with other
animals and perhaps move you to do one thing, every day, to
make the world better for all animals, human and non-human.
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L'etica e gli animali
Il testo introduce all'etica animale, proponendo
argomentazioni di carattere empatico.
Superando le dicotomie delle relazioni con gli
altri animali, sono qui presentate le sfumature
delle varie posizioni e cornici in cui si situano le
nostre relazioni. L'autrice presenta le proprie
esperienze con gli animali e quelle di altre
persone coinvolte con gli animali, come chi
lavora nei circhi, negli zoo, nei laboratori, ma
anche gli attivisti liberazionisti e gli animalisti.
Gruen presenta le sue riflessioni su questi
aspetti, sottolineando come le relazioni che
intratteniamo con gli animali siano comunque
implicate in pratiche che li possono danneggiare.
La mancanza di una posizione critica,
argomenta, rischia di abdicare alle responsabilità
nei loro confronti e mina i nostri obiettivi.
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Anarco-Ecovegfemminismo
pattrice jones
1961Ecofemminista e attivista animalista
Animal liberationists know a lot about the exploitation of
nonhuman animals but often are woefully uninformed about
the injuries and injustices suffered by human females.
Similarly, while any animal liberationist can list a litany of
abuses perpetrated by humans upon nonhumans, many
shy away from explicitly listing the crimes committed by
human males.
Of Brides and Bridges: Linking Feminist, Queer, and
Animal Liberation Movements, 2005
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Confrontare i traumi in un mondo violento

Il libro presenta la guerra reale al terrore, la lotta per un
mondo in cui nessuno più debba vivere nella paura di subire
delle atrocità, perpetrate dagli umani.
Ogni giorno chi lotta contro la violenza e l'ingiustizia o per la
pace e la libertà, deve affrontare le proprie paure. Molti attivisti
si ritrovano a combattere lo shock post traumatico, il riverbero
fisico ed emotivo della paura, dell'orrore, o di altre esperienze
traumatiche durante il corso dell'attivismo.
Il libro quindi si rivolte agli attivisti e ai loro alleati, ma anche
alle persone e alle organizzazione che praticano forme di
attivismo ad alto rischio.
Viene esplorata la cultura del trauma che la gente ha creatp
attraverso lo sfruttamento violento della Terra, degli altri
animali, e degli uni sugli altri. Fino a che si continuerà a
perpetrate tali violazioni non guariremo delle ferite
traumatiche.
Il libro è pertanto per i sopravvissuti di tutti i traumi,per chi
tratta e cura il trauma, e per chiunque auspichi di ridurre la
quantità di terrore nel mondo.

Specie sorelle
Lisa Kemmerer

Filosofa e attivista ambientalista, animalista e
contro le discriminazioni

Ecofeminists see the oppression of women, people of
color, children, lesbians and gays and the destruction of
nature as linked and mutually reinforcing in a system.
Speciesism is systematic, institutionalized oppression.
Exploitation and slaughter of nonhuman animals in
Western nations is a “group phenomenon”.
Sister Species, Women, Animals and Social Justice, 2011
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Femminismo postcoloniale e animali
Maneesha Decka
Giurista femminista e attivista animalista

This will assist in building alliances with others, especially
those residing in different cultural contexts, who are equally
concerned about animals and women but who may not
regard gender as the presumptive departure point for
analysis. Posthumanist feminist theory will also be more
adept at avoiding accusations of exclusion, however flimsy
or forceful. This will make for a firmer footing from which
feminists working on animals can encourage their
mainstream humanist counterparts to include species
difference as part of the intersectional matrix in their
intersectional analyses.
Toward a Postcolonial, Posthumanist Feminist Theory:
Centralizing Race and Culture in Feminist Work on
Nonhuman Animals, 2012
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L'intersizionalità come metodo e prassi

La rivoluzione sarà intersiziale o non sarà la mia rivoluzione – è finito il tempo degli
attivismi singoli. Non ci sono lotte di sinistra, ma la nostra lotta collettiva.
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Mappa dell'ecofemminismo
by Ramsay Pierce
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EcoVegFemminismo
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EcoVegFemminismo

L'EcoVegFemminismo riconosce le intersezioni
nell'oppressione delle donne, degli altro-da-umani
e della natura/Terra. Ribadisce l'unicità del
sistema e l'inseparatezza tra natura e cultura.

“L'ecofemminismo afferma la forza e l'integrità di ogni
essere vivente... Noi vediamo la devastazione della
terra e dei suoi abitanti perpetrate dalle multinazionali e
le minacce nucleari paventate dai signori della guerra,
che sono una preoccupazione femminista. È la stessa
mentalità maschilista che ci nega il diritto alla
sessualità e ai nostri corpi e che realizza modalità di
dominio e di controllo multiple per sopravvivere”
Ynestra King
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Elementi patriarcali/pastorali di controllo e dominio
Dualismo
Divisione concettuale in due categorie
opposte, che divengono dei paralleli
che non si incontrano e che crea la
separatezza tra sé e l'altro-da-sé, la
norma e la “deviazione” dalla norma,
ad esempio:
uomo/donna
✔
umano/animale
✔
cultura/natura
✔
mente/corpo
✔
ragione/emozione
✔
bianco/nero
✔
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Elementi di collegamento tra gli sfruttamenti:
l'intersezionalità
Intersezionalità/intersezione
Concetto sviluppato dalla femminista afroamericana Kimberlé W. Crenshaw.
È il punto di connessione e sovrapposizione di due elementi
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Abuso e sfruttamento di donne e animali

I corpi delle donne e degli animali
sono considerati utilizzabili in quanto
estranei alla “norma” del corpo
maschile bianco occidentale e quindi
utilizzabili
per
sperimentazioni,
allevamenti
intensivi,
mutilazioni
genitali, violenza, abusi, repressione,
violazione dei diritti.
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Dominio vs Interconnessione
Meccanismi di oppressione,
sfruttamento, dominio

Interconnessioni per la
decostruzione del
patriarcato/pastorizia

Riduzione al silenzio e non- La terra non è un oggetto

I corpi delle donne non sono
ascolto
oggetti

Alterità/altro-da-sé

I corpi degli altro-da-umani non

Astrazione/razionalizzazione
sono oggetti


Noi siamo la natura/la natura
Oggettificazione/reificazione
siamo noi
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Il nostro blog
https://anguane.noblogs.org/
La rivista online di memoria delle donne DEP –
Deportate Esuli Profughe
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=18891

annalisa.zabonati@tiscali.it
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