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e Eduardo Kohn. Implicazioni filosofico-giuridiche 
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Abstract: l’intervento muove da alcune questioni generali: è possibile “comunicare” con gli 

animali? È possibile recepire ed elaborare i comportamenti animali come elementi di una 

“comunicazione”? E, inoltre, è possibile comprendere attraverso strumenti interpretativi oggettivi la 

“comunicazione” tra animali? Prima ancora di tentare una risposta a tali domande, si coglie un 

problema preliminare che complica la loro presa in carico scientifica: l’assenza di un criterio 

affidabile in grado di “decifrare” le molteplici modalità di interazione uomo-animale e animale-

animale come “forme di comunicazione”. Il contributo mostrerà come l’antropologia, nel tentativo 

di risolvere problemi contingenti e inizialmente estranei al tema in questione, abbia raccolto per 

prima fra le scienze sociali la sfida epistemologica di sviluppare modelli interpretativi impiegabili 

nell’interazione fra mondo umano e mondo non-umano. Si proporrà una breve ricostruzione della 

genesi di questo breve ma stimolante percorso scientifico. Si prenderà in esame innanzitutto la 

proposta semiologica maturata nell’antropologia “strutturale” di Lévi-Strauss, quindi, considerati i 

limiti di tale modello, si vaglierà la proposta semiotica emersa dall’antropologia “cognitiva” di 

Eduardo Kohn. Alla luce delle inedite implicazioni del modello kohniano, si concluderà questo 

percorso facendo cenno ad alcune possibili ricadute applicative per la filosofia del diritto, a partire 

dallo statuto dell’umano e del non-umano che una simile proposta impone di considerare al livello 

giuridico. 

 

Abstract: The paper starts from some general questions: is it possible to "communicate" with 

animals? Is it possible to understand and process animal behaviours as elements of a 

"communication"? And, moreover, is it possible to understand through objective tools the 

"communication" between animals? Even before attempting an answer to these questions, there is a 

preliminary problem for their scientific evaluation: the absence of a reliable criteria capable of 

"deciphering" the multiple modes of interaction between man-animal and animal-animal as "forms 



of communication". The paper will show how in trying to resolve contingent problems unrelated to 

this issue, anthropology for first among the social sciences has taken up the epistemological 

challenge of developing interpretative models that can be used in the interaction between the human 

and non-human. I will propose a brief reconstruction of the genesis of this short but stimulating 

scientific path. I will first examine the semiological proposal developed in the "structural" 

anthropology of Lévi-Strauss, then, considering the limits of this model, I will examine the semiotic 

proposal emerged from the "cognitive" anthropology of Eduardo Kohn. Considering the impactful 

of the Kohnian model, I will conclude by mentioning some possible implications for the philosophy 

of law, regarding especially the statute of the human and non-human that such a proposal requires 

to evaluate at the legal level. 


