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Regole del post-umano: pratiche locali, sport globali,  

movimenti animalisti e coesistenze interspecie 
di Letizia Bindi (UNIMOL) 

Abstract: Il contributo si concentra su una critica radicale della nozione di agency e sul 

conseguente cambiamento delle regole e dei protocolli per affrontare le relazioni uomo-animale in 

contesti controversi come le pratiche locali tradizionali, ma anche le competizioni sportive 

globali/nazionali, nonché i comportamenti nei contesti di tempo libero, turismo, leisure e tendenze 

che coinvolgono la cooperazione/l'impiego di animali. Partendo da alcuni casi etnografici, ci si 

propone di discutere: quale tipo di agency viene oggi a definirsi nelle relazioni uomo/animale? 

quale assertività e sensibilità sono rappresentate nel dibattito sulle pratiche tradizionali o gli eventi 

sportivi che coinvolgono animali? Quale il ruolo dei movimenti attivisti nella denuncia dello 

sfruttamento degli animali? Quale definizione di essere senziente e quale il suo impatto in termini di 

diritti? Le diverse forme di coesistenza uomo-animale impongono oggi la riconsiderazione dei 

limiti della soggettività, la ridefinizione del pensiero antropocentrico sulla natura e sul controllo 

degli animali, riconsiderando le nozioni di rispetto, condivisione e interazione cultura/natura. 

 

Post-Human Rules: Local Practices, Global Sports, 

Animal Rights Movements and the sense of co-being 
Abstract: The paper focuses on a radical critique of the notion of agency and the consequent shift 

in defining rules and protocols to deal with human-animal relationships in controversial contexts 

such as traditional local practices, but also global/national sport competitions as well as leisure 

behaviors and trends involving the cooperation/use of animals. Starting from specific ethnographic 

case-studies, the paper aims at discussing: which kind of agency is today addressed and defined in 

human/animal relationships? Which type of assertivity and sensibility are represented in the debate 

between traditional practices or sports events involving animals? Which type of activist movements 

are presently fighting against animal exploitation based on sentient being definition and legal 

agency recognition of animals? Different approaches to human-animal co-being imposes today the 



reconsideration of limits of the subjectivity, the redefinition of the anthropocentric thought about 

nature and animal management and control, reconsidering the notions of respect, compassion and 

culture/nature interaction. 

 


