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Nota introduttiva

Tengo a precisare che chi scrive non è un archeologo, non è un paleoantropologo
né un botanico. La mia formazione da Antropologo Culturale rappresenta il
substrato pedologico del discorso che mi accingo a sostenere ma, data la natura
del tema che andrò a trattare, presenta inevitabilmente alcune carenze e
determinati limiti. Ho cercato di porvi rimedio e di integrare le competenze più
deboli attraverso lo studio della preistoria, frequentando nel febbraio 2014 la
Scuola di Paleoantropologia dell’Università di Perugia, partecipando ai campi
archeologici in Val Camonica tenuti dal Centro Camuno di Studi Preistorici nel
2013 e nel 2014, prendendo parte da volontario alla campagna scavo sostenuta
dall’Università di Ferrara nella Grotta di Fumane nel 2015 e approfondendo da
più di cinque anni lo studio del rapporto tra flora psicoattiva e sistemi di
conoscenza.
Interessarmi dell’uomo fossile è stato per me necessario; resistere al fascino del
passato e dei “cocci” impossibile.
Mi trovo nella scomoda posizione dunque di chi sbircia dal buco della serratura,
alternando un occhio e l’altro, divorando con avidità ogni scena carpita, agitato
dalla frustrazione di chi desidera ardentemente che le immagini acquistino
profondità e il panorama la corretta prospettiva. Da inguaribile curioso e autentico
voyeur mi sono affacciato, con la migliore discrezione possibile, su stanze che non
erano le mie tentando un timido approccio, alla ricerca di uno scambio, spinto
dalla convinzione che quello che accadeva là dentro riguardasse anche me.
E non fa questo un Antropologo forse?
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Premessa
Grass dies;
Men die;
Men are grass.
(E. von Domarus)1

Presupposti teorici per un’ontologia aperta e relazionale

Archeologi e antropologi sono cacciatori di scintille e raccoglitori di frammenti.
Esseri curiosi e cercatori insaziabili, si immischiano ovunque si verifichi o si sia
verificata una deflagrazione tra uomo e materia: sono veri e propri collezionisti di
ciò che resta di relazioni esplosive.
È affascinante come la paziente e meticolosa operazione di scavo e di indagine,
nel processo che “ri-portando alla luce” disvela ciò che trova, dissimuli
un’operazione, altrettanto paziente e meticolosa, di ri-costruzione di ciò che si
stava cercando. Proprio in quella dissimulazione si verifica una sorta di
cortocircuito spazio-temporale e si ritorna per una attimo all’origine di quella
densità-cosmica chiamata Scienza da cui tutto ha inizio; vi si può riconoscere la
scintilla, scaturita dall’attrito tra curiosità e conoscenza, che innesca l’esplosione
del divenire universo della ricerca, un universo in continua espansione e
contrazione. Siamo difronte ad un fenomeno oscillatorio del pensiero che
coinvolge allo stesso modo la materia: il reperto vive e vede la sua puntualità
ritrattata, infettata da una lancinante schizo-cronotopia: teschio di Homo
Neanderthalensis datato al 45.000 BP, trovato nel 1908 nel sito di Le Moustier,
Dordogna, Francia, riscoperto nel 1965 poiché creduto distrutto durante la
seconda guerra mondiale, attualmente conservato, marzo 2016, al Neue Museum

1

Sillogismo dello psichiatra olandese E. von Doramus citato in Bateson 1997.
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di Berlino, Germania.

È una ri-costruzione in cui la materia oscilla

freneticamente tra margini di probabilità statistica e radiazione residua,
percorrendo istantaneamente migliaia di anni e migliaia di kilometri, passando da
passato a presente senza sosta e fissandosi in un immagine, un’istantanea creatapercepita-fermata ed interpretata dal ricercatore. La Scienza è una raccolta di
queste istantanee che, nella nostra specie, ha fatto della narrazione l’espressione
formale di una tradizione, orale e/o scritta a seconda della cultura di provenienza,
in cui, la conoscenza da trasmettere, è un sapere più materico di quanto possa
sembrare: è prima di tutto un “saper fare”. Nonostante, infatti, le formalizzazioni
metafisiche e teoriche che sembrano sorvolare i corpi da cui provengono, questa
narrazione abita quei corpi, si agita e si scompone e ricompone dentro di essi,
traducendosi sempre, in un modo o nell’altro, in un’etica: è attraverso la prassi,
attraverso l’esperienza - testimone di un essere-nel-corpo che è essere-nel-mondo2
- che la conoscenza emerge dall’azione. Il respiro, a cui affidiamo le parole, la
loro articolazione ed emissione, ha una sua fisicità: è composto da una moltitudine
di vibranti molecole, sospinto dall’apparato fonatorio, ereditato per evoluzione
anatomica, che coinvolge dai muscoli antigravitari a quelli del torace e craniofacciali; le sinapsi scoppiettano per l’attività elettrica neuronale durante la loro
formulazione e nel pronunciarle, così come, nel generare e nell’accompagnare i
movimenti, i gesti e le posture che rientrano nella dimensione non verbale del
linguaggio.
Il pensiero, a cui siamo soliti ridurre tale conoscenza riconducendola ad una
mente-cervello, andrebbe quindi delocalizzato e distribuito3 lungo tutto il corpo:
in questo senso si parla4 e parlerò di embodied mind, “mente incarnata”, e di
cognizione incarnata o enactive cognition 5, “enattiva”. L’enazione corrisponde ad
una cognizione vissuta in cui i processi sensori e motori dell’organismo sono
inscindibili: la percezione consiste in una azione a sua volta guidata dalla
2

Cfr. Heidegger 1977, Merleau-Ponty1962.
Cfr. Hutchins 2010.
4
Cfr. Varela, Thompson e Roch 1992; Shapiro 2004.
5
Idem.
3

7

percezione in un percorso circolare. Le strutture di conoscenza emergono dagli
schemi senso-motori ricorrenti che consentono all’azione di essere guidata
percettivamente facendo si che la cognizione dipenda direttamente dal tipo di
esperienza costruita ed intrapresa con la realtà. Seguendo l’approccio enattivo
dunque, il processo cognitivo è enazione: una storia di accoppiamento strutturale
che produce – enacts – un mondo6. L’ambiente in cui siamo immersi non è
qualcosa di prestabilito, separato ed indipendente da noi e dal non-umano; la
contrapposizione soggetto-oggetto non può più essere considerata il risultato di
una proprietà innata così come la conoscenza stessa che dipende direttamente
dalla nostra storia, dal nostro essere-nel-corpo-nel-mondo.
Il processo gnoseologico si incarna e con esso un concetto di intenzionalità che
consiste, sostanzialmente, nell’azione che assume una direzionalità: direzionalità
verso

l’

”altro”.

Avrò

modo

più

avanti

di

approfondire

il

tema

dell’”intenzionalità” e avanzerò una proposta che intende discostarsi dalla
concezione che la erge ad attività principe dell’esperienza psichica elaborata dalla
fenomenologica di Brentano e Husserl. Proporrò innanzitutto di trascendere la
presenza di un sistema nervoso, semplice o complesso che sia, alla base di tale
proprietà – che proprietà, come vedremo, non è – con lo scopo di allargare questo
concetto anche alla materia inorganica che ci offre strategie contro-intuitive e
forme altre di azione ed interazione rispetto a quelle che siamo soliti riconoscere.
Accennerò in breve, invece, il discorso sull’”altro”, fornendo semplicemente le
coordinate teoretiche che intendo seguire e che fanno riferimento ai risultati
provenienti dall’area post-umanista7. Questo approccio è ciò che emerge
dall’aspra critica rivolta a quei valori formalizzati e promossi dall’ Umanismo che
riconoscono all’uomo una posizione di centralità, un’essenza pura e speciale,
autonoma8. La prospettiva umanista sembra non aver mai abbandonato l’idea
6

Idem. Questo non coincide con l’affermare che esistono quindi tanti mondi quanti corpi che li
producono. Questa sarebbe una visione soggettivista-idealista.
7
Nello specifico farò particolare riferimento alla persona e al lavoro dell’etologo italiano Roberto
Marchesini. Marchesini 2002, 2003, 2009, 2011e 2014.
8
Cfr. Marchesini 2009, p5.
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dell’esistenza di una fantomatica scala naturae al cui vertice troneggia la creatura
prediletta di Dio. All’eterospecifico, all’”altro”, in questo senso, non solo non
viene riconosciuta la medesima essenza dell’umano, ma risulta anche privato di
una sua propria sostanziale dignità finendo materia viva, per natura e per volere
divino, dipendente e sottomessa all’umano. La visione post-umanista tenta di
scardinare e rimuovere i residui, ancora ampiamente diffusi, di tale concezione e
lo fa innanzitutto criticando la connotazione antropocentrica dei sistemi di
conoscenza del mondo naturale a cui l’uomo, in qualità di animale, appartiene
assieme agli altri esseri viventi. Contrariamente a quanto si possa superficialmente
dedurre, questo approccio non soffre di alcuna misantropia e non intende negare
l’esistenza di un dominio epistemologico antropocentrico a cui evidentemente non
possiamo che far riferimento9. Ciò che intende rifiutare e superare sono quelle
concezioni antropologiche della carenza e dell’incompletezza10, dell’umano quale
creatura “pura” e “superiore”. Il rapporto immaginato e promosso con
l’eterospecifico non è oppositivo e distanziante ma, invece, di dialogo e di
contaminazione, fornendo un’immagine dell’uomo quale frutto ibrido di
determinate relazioni con l’”altro”: «il posthuman così inteso delinea una nuova
idea di alterità[…] Questo altro non un altro-da-me come postulato dalla
tradizione antropologica classica, ma un altro-con-me dove, la particella con,
esprime uno slittamento centrale nell’ontologia del soggetto, non più isolato ma in
co-sentire l’altro[…]»11.
Sarà proprio a partire da questo concetto di uomo come altro-con che ho
intenzione di considerare sotto una nova e differente prospettiva il dialogo con la
materia e in particolare con le piante. Il discorso coinvolgerà il genere Homo nelle
sue varie declinazioni specifiche ma tenterà di non fossilizzarsi sulla sua biologia,
o sulla sua individualità all’interno della vasta diversità del reale. Mi concentrerò
9

Cfr. Marchesini 2002 e Roy Ellen che scrive a p226: «to say that non-human objects of all kinds
are treated anthropomorphically is not, in itself, to say a lot, since human-kind has no option but
to apprehend and represent its world in anthropomorphic terms» in Ellen 1988.
10
Alcuni degli autori più rappresentativi del tema dell’incompletezza umana sono Johann Herder,
Arnold Gehlen ma anche, in forme diverse, Clifford Geertz.
11
Eleonora Adorni introduzione a Caffo, Marchesini 2014, p11.
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invece sul dialogo e sulla relazionalità del rapporto intrapreso con il proprio
ecosistema; su quelle storie di «accoppiamento strutturale», per dirla come Varela,
che fanno delle regolarità ambientali non delle caratteristiche esterne poi
internalizzate ma, piuttosto, «[…]il risultato di una storia congiunta, una
congruenza che consegue da una lunga storia di codeterminazione»12.
Alla luce di quanto detto fin ora, considerare ambiente ed organismo come
intimamente interconnessi e coinvolti in una vera e propria commistione è di
fondamentale importanza per comprenderne la storia evolutiva. Quelle che siamo
abituati a riconoscere e considerare come delle singolarità, delle individualità
stabili, sono in realtà sistemi complessi la cui risultante è una pluralità armonica in
costante mutazione. Lo sviluppo biologico di una specie è un mondo di interazioni
biotiche ed abiotiche; per esempio, al livello microscopico per noi inaccessibile ad
occhio nudo, scopriamo che : «multicellular organism must be considered as
anassociation of the macroscopic host in synergistic interdepence with bacteria
and numerous other microbial and eukariotic species».13
Scott Gilbert e collaboratori hanno proposto il termine holobionts o metaorganism
per descrivere il prodotto di un rapporto simbiotico, necessario allo sviluppo di
ciascun organismo, intrapreso dai micro e macro protagonisti che compongono la
struttura di numerosi esemplari nel regno animale, compreso l’uomo. Olobionti o
metaorganismi sono «co-evolved species aseemblages, harmonized product of codevelopment»14 e rendono bene la multidimensionalità latente, misconosciuta e
sottostimata che coinvolge noi come molti altri sistemi viventi. In questo senso la
relazionalità, che anima e intreccia ambiente e organismo annullando le distanze e
sfumando i confini che percepiamo tra noi e il mondo, è la base epistemologica da
cui poter, in virtù di un esercizio puramente intellettuale, isolare e separare ciò che
isolato e separato non è.

12

Varela, Thompson e Roch 1992.
Gilbert, Bosch, Ledόn-Rettig 2015, p611.
14
Ibidem.
13
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L’approccio che intendo adottare e che farà dunque da sfondo interpretativo a
questa ricerca farà riferimento ai concetti elaborati dalla eco-evo-devo15:
«[…]these concepts show that the environment is a source and inducer of
genotypic and phenotypic variation at multiple levels of biological irganization,
while devolopment acts as a regulator that can mask, release, or create new
combinations of variations».16 Lo sguardo sarà quindi rivolto “dentro” e “fuori” il
genere Homo, guardando a quelle che sono le sue peculiarità filogenetiche su
quelle ontogenetiche e sui risvolti dell’epigenesi17 che hanno coinvolto e
coinvolgono ciascuna specie nel corso del proprio cammino evolutivo. Al di là del
ventaglio di possibilità trattenute, ereditate e trasmesse dal proprio genotipo ed
espresse nel fenotipo, il ruolo dell’esperienza e dei fattori epigenetici è
fondamentale nell’influenzare la loro manifestazione come è stato recentemente
dimostrato da una ricerca18 sul DNA del cervello dei roditori. Specialmente nel
primo periodo dello sviluppo dell’organismo, l’interazione tra questi due termini –
esperienza e fattori epigenetici – agirebbe sulla trascrizione del codice genetico
senza apportare mutazioni ma lasciando una traccia in grado di modificare
l’espressione genica.
Ecco perché, a mio avviso, è necessario adottare un approccio eco-evo-devo che
rivaluti il rapporto tra organismo-ambiente fornendo i presupposti per poter, in
seguito, focalizzare l’attenzione d’indagine sulla prassi di un corpo, agente-agito,
in costante dialogo con quel mondo a cui è legato da una relazione di co15

Ovvero riconducibile ad una biologia ecologica evolutiva dello sviluppo. Cfr. Gilbert et al.
2015, e il saggio di Abouheif et al. 2014.
16
Abouheif et al. 2014.
17
Con epigenetica si intendono «quei processi molecolari attraverso i quali le caratteristiche –
definite da un dato profilo di espressione genica – possono persistere anche dopo la
divisionemitotica dela cellula senza che la sequenza nucleotide del DNA subisca cambiamenti. I
processi epigenetici danno luogo al silenzionamento o all’attivazione dell’espressione genica
attraverso tali modificazioni del DNA e dei suoi derivati RNA e proteine» in Bateson e Gluckman
2012.
18
Pizzorusso, uno degli autori della ricerca in questione (Tognini et al. 2015) , afferma: «la nostra
scoperta ha evidenziato che il legame tra esperienza e fattori epigenetici è particolarmente forte
nei primi anni di vita e nell’età dello sviluppo, per cui le capacità di percepire ed elaborare le
informazioni provenienti dal mondo esterno, ma anche le attitudini sociali e cognitive, sono
modellate e possono essere facilmente alterate dall’esperienza» in http://www.unifi.it/vp-10494come-incide-l-esperienza-sul-dna-del-cervello-nei-primi-anni-di-vita.html.
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determinazione. Sono convinto dell’occasione rappresentata dal concetto di
enazione, e della necessità di ripensare la dicotomia soggetto-oggetto, innanzitutto
criticando

la

prospettiva

classica

che

considera

la

materia

un

ente

fondamentalmente passivo e statico e, successivamente, contemplando nuove e
differenti declinazioni di azione e creatività. Esistono i presupposti teorici in
grado di inaugurare un’ontologia aperta e relazionale della realtà capace di
rifondare le nostre concezioni delle cose e del vivente. Solo provando ad
assecondarli scopriremo verso quali risvolti epistemologici sono in grado di
condurci. Ed è esattamente quello che ho intenzione di fare.

12

- Introduzione
Solo considerando il tutto nel suo insieme, ci è
stato possibile cogliere l’essenziale, il movimento
del tutto, l’aspetto vivente, l’aspetto fugace in cui
la società, gli uomini acquistano coscienza di se
stessi rispetto agli atri. In questa osservazione
concreta della vita sociale è contenuto il mezzo per
trovare dei fatti nuovi, che per il momento
cominciamo solo a intravedere.
(M. Mauss)19

Tratterò dell’umano e nel farlo intendo scavare oltre quel corpo in cui siamo soliti
incarnarlo e riconoscerlo. Desidero guardare là dove le sue mani possono arrivare,
tra le cose di cui si circonda e di cui si serve, tra le cose che è spinto a considerare
e ignorare, venerare e maltrattare. Quanto e cosa c’è di umano nelle cose? Cosa e
quanto c’è delle cose nell’umano? Non sono alla ricerca di quell’“essenza”, pura e
speciale, che distinguerebbe noi, Uomo, dal resto del reale. Voglio piuttosto
riuscire a toccare quella consistenza, ibrida e totale, che credo fermamente essere
la sua intima condizione. Le storie che compongono ciò che chiamiamo
genericamente “evoluzione umana” raccontano il casuale manifestarsi non-lineare
di differenti specie di umanità che possiamo far risalire a diverse occasioni e
capacità di ibridazione con la realtà di cui hanno fatto parte. Il concetto stesso di
“umano”, fonte inesauribile di dibattiti e controversie all’interno della comunità
scientifica20, concentra contemporaneamente dentro di sé una molteplicità di
forme e di relative performatività specie-specifiche che hanno, nella straordinaria
e affascinante pluralità fino ad ora documentata, qualcosa in comune tra loro: la

19
20

Mauss 2002, p 136.
Cfr. Tattersall 2013 p104.
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produzione di cultura materiale21. Oltre alle peculiari caratteristiche anatomiche tra le quali l’andatura bipede e un cervello più grande - ricostruibili per mezzo del
record fossile a disposizione, la compresenza di industria litica o di manufatti è,
generalmente, un elemento che testimonia in favore dell’attribuzione di quei resti
al genere Homo.
Ciò che consideriamo “umano” dunque è riconducibile alle proprietà interne di un
corpo e della sua struttura e, simultaneamente, sembra però capace di contaminare
ed estendersi oltre quel corpo.
Questa estensione si muove in un’unica direzione, dall’uomo verso la pietra,
stabilendo una sorta di “passaggio di essenza” unidirezionale mediante cui la
pietra si “umanizza” nel senso che, divenendo artificium, non solo perde la sua
naturalitas ma partecipa anche dell’essenza umana tanto da farne formalmente le
veci in sua assenza. All’imposizione della mano e della coscienza sulla materia
inerte e rimessa si unisce quella dello “spirito”. La materia, manipolata e
perturbata dall’umano, “vede” ritrattata la propria intimità ontologica e subisce
una metamorfosi che sembra coinvolgere lei sola. La sua morfologia viene
evidentemente modificata, riplasmata secondo quelli che appaiono come modelli
“interni” della mente, desideri che, proiettati all’ ”esterno” tramite l’occhio,
guideranno la mano capace.
La distanza tra noi e le cose è racchiusa nell’illusione prospettica di un corpo
centro di proiezione del mondo. Nell’oscillazione schizofrenica tra proiezioni di
allontanamento da (effetto dell’antropocentrismo) e di avvicinamento a (effetto
dell’antropomorfismo) questo animale rimane come sospeso tra lo sperimentare
una realtà di cui fa irrimediabilmente parte ma che allo stesso tempo percepisce
come separata e l’agire in essa e su di essa assecondando tale sperimentazione,
abitando cioè un cosmo di altro da22 e di altro simile a23.
21

Non voglio resuscitare l’ipotesi dell’umano unicamente ed esclusivamente quale “ tool maker”.
È ben noto che l‘uomo non è l’unico animale a servirsi di strumenti e a produrre cultura. Cfr.
Remotti 2002, 2011.
22
Tengo a precisare che nel processo di antropopoiesi la locuzione altro da ha un valore
dichiarativo diffuso, nel tempo e nello spazio, e riportato in molte cosmologie di diversi gruppi
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Riconoscersi come altro con è, hic et nunc, un esercizio filosofico e uno sforzo
epistemologico che credo sia utile per ri-pensare e ri-costruire le nostre origini e il
nostro percorso evolutivo. Oltre a escludere dal mio discorso la ricerca di una
“essenza” umana mi asterrò dal proporre formulazioni speculative su eventuali
contenuti e modelli del pensiero paleolitico.
Come ricordato in precedenza il concetto di “uomo” raccoglie sotto di sé una
ampia varietà di specie appartenenti ad ecosistemi diversi e caratterizzate da
differenti stili cognitivi, che coprono un periodo cronologico - in termini biologici
– piuttosto vasto24. Data la natura, i tempi e gli spazi concessi a questo elaborato
mi concentrerò sulle quelle specie ominine su cui esiste maggior documentazione
e in particolar modo sulla nostra; inutile menzionare il fatto che ciascuna di esse
meriterebbe uno studio specifico e

dedicato mentre, per praticità espositiva,

l’analisi rimarrà ad un livello generale che solo illusoriamente sembrerà
omogeneizzare umanità e culture che omogenee non furono. Il discorso, inoltre,
non dovrà mai essere immaginato in un’ottica di continuità biologico-culturale
progressiva e lineare tra le diverse forme umane per il semplice motivo che la
classica striscia in successione – da scimmia a uomo “moderno”- non ha valenza
scientifica dal punto di vista evoluzionistico; alcune di queste specie furono coeve
e questa compresenza si è manifestata in diversi momenti del paleolitico a
testimonianza di un percorso complesso, tra mutazioni e estinzioni, definito a
“cespuglio”. Le ipotesi che verranno formulate sul comportamento dei nostri
parenti fossili non possono che partire dai nostri domini cognitivi ma andrebbe
evitata qualsiasi forma di loro proiezione su altre specie attribuendo affinità a stati
ed intenzioni che, per ragioni anatomico-funzionali, non possono che essere
divergenti. Mi appoggerò ai contributi dell’etologia comparativa, in particolare
agli studi condotti sulle antropomorfe dalla primatologia, e ai dati raccolti
umani. Anche in quei contesti il livello dichiarativo potrebbe essere considerato non in alternativa
a, ma come espressione di un livello non dichiarativo soggiacente in cui il non-umano è altro con
prima, contemporaneamente e dopo che altro da.
23
Colonizzazione umana della materia.
24
Senza contare le notevoli differenze culturali intraspecifiche.
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dall’etnografia sulle popolazioni di cacciatori-raccoglitori, ma, tengo a precisarlo,
senza voler suggerire qual si voglia sovrapponibilità tra questi e l’habitus25
paleolitico. Osservare un gruppo di scimmie che utilizza un rametto per stanare da
una buca termiti succulente per cibarsene o un gruppo umano che ricava
dall’ambiente circostante ciò di cui ha bisogno senza conoscere e servirsi della
lavorazione del metallo, non equivale a trovarsi di fronte ad abitudini e
atteggiamenti equivalenti a quelli appartenuti alle prime forme ominine o di
Sapiens “arcaico”. La valenza che questi esempi ci offrono è da ricercarsi nella
possibilità di verificare i limiti e contemporaneamente la creatività-varietà di
manifestazioni del rapporto di co-determinazione organismo-ambiente, discusso
in precedenza, a partire da condizioni morfo-genetiche di partenza analoghi se
non, addirittura, simili. Come e cosa pensassero homo ergaster o homo
neanderthalensis esula dalle mie capacità e intenzioni d’indagine. Ciò che mi
preme approfondire invece è la possibilità di rintracciare e intercettare frammenti
di quel pensiero fuori e oltre il cranio in cui siamo soliti rinchiuderlo e a cui siamo
soliti farlo risalire; rifiutare di concepire il pensiero come frutto partenogenetico e
confinato all’interno dell’organismo partendo dalla consapevolezza che il nostro
corpo è immerso in un mare di materialità, coinvolto in un dialogo vitale e
incessante con essa: è proprio su questo carattere relazionale e totale
dell’esperienza di un corpo-tra i corpi-nel mondo che intendo concentrarmi.
Indagherò, nello specifico di questa ricerca, il rapporto Homo-pianta nel
paleolitico, provando a recuperare e sottolineare il contributo della flora al
processo di antropogenesi. Decentrare lo sguardo antropocentrico aprendo al nonumano permette di riconsiderare l’uomo come altro con la realtà ecologica a cui
appartiene e con la quale intraprende una rapporto di codeterminazione
ontologica.

25

Il concetto di habitus in antropologia è stato introdotto da Pierre Bourdieu e consiste in «[…] un
sistema di schemi percettivi, di pensiero e di azione acquisiti in maniera duratura e generati da
condizioni oggettive, ma che tendono a persistere anche dopo il mutamento di queste condizioni»
in Wallace e Wolf 2000, p129.
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Nel primo capitolo, seguendo il sentiero aperto dalla prospettiva post-umanista e
in particolar modo esplorando il concetto di “ibridazione epistemologica”
proposto dall’etologo Roberto Marchesini, tenterò di spiegare perché e in che
misura la ricerca della consistenza umana passi attraverso una sua formulazione di
sistema ibrido e aperto al non-umano: l’obbiettivo è quello di familiarizzare con
l’idea che la relazione con la realtà esterna è bidirezionale, più permeabile e
promiscua di quello che generalmente crediamo. Abbandonando qualsiasi tipo di
prospettiva cartesiana vedremo ammorbidirsi fino a sfumare quelle dicotomie
interno/esterno, organismo/ambiente, mente/corpo che ci ostacolano nel
riconoscere l’intima relazionalità che pervade il reale e soprattutto la
pluridimensionalità che costituisce l’individuo. Adottando un approccio eco-evodevo sarà più chiaro anche il legame che avvolge ambiente e biologia evolutiva
dello sviluppo fornendoci una cornice interpretativa all’interno della quale
ripensare l’interazione tra evoluzione umana ed ecosistema. Solo sperimentando
quest’ottica potremo analizzare, nel secondo capitolo, la condizione e il ruolo
della realtà “esterna”. Accogliendo la “Material engagement theory” formalizzata
dall’archeologo cognitivo Lambrous Malafouris capiremo come riconsiderare il
rapporto tra l’uomo e la materia: il coinvolgimento materiale sarà la chiave di
volta che permetterà di riformulare i termini di questo dialogo e comprendere
come la nostra evoluzione, quella del nostro cervello in particolare, sia
intrinsecamente intrecciata con gli oggetti che produciamo e manipoliamo. Il
pensiero umano risulterà un “pensiero grave”, incarnato e materico, intimamente
correlato alla dimensione della pratica. Avanzerò la proposta, svincolando
l’azione dal movimento, di considerare anche la materialità inerte e priva di un
sistema nervoso nei termini di veri e propri agenti che collaborano e partecipano,
attivamente piuttosto che passivamente, della nostra consistenza costringendoci a
rinegoziarne la formulazione e i gradi di responsabilità.
Una volta messo in discussione il dominio epistemologico antropocentrico,
adottato un approccio ecologico e accolta la dimensione ibrida che coinvolge il
genere Homo e la materialità, sarà possibile introdurre nel terzo capitolo il
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discorso sulla relazione uomo-pianta e inoltrare la mia proposta di ri-scoperta
della flora come partner di ibridazione fondamentale nel rapporto con la realtà. A
partire dal concetto di plant blindness, in cui condensano le ragioni culturali e
cognitive che ci portano tradizionalmente ad ignorare il contesto vegetale che ci
circonda e a svalutarlo rispetto a quello animale, mostrerò come l’analisi
archeologica e l’interpretazione paleoantropologica del record fito-fossile a
disposizione tenda marcatamente verso un “riduzionismo energetico” che riduce
la flora di interesse antropico a mero serbatoio di risorse alimentari o terapeutiche
e di materia prima a scopo tecnologico. Chiamerò questa tendenza “plant
insensivity” proponendo di ripensare i termini ontologici e le dinamiche del
rapporto uomo-pianta; mostrando come il coinvolgimento diretto della materialità
vegetale costituisca la fibra del tessuto bio-molecolare dell’umano e quello del
corpo culturale in esso incarnato. Una suggestiva speculazione ispirata
dall’accostamento tra i prodotti della raccolta terrestri e quelli marini proverà a
suggerire il ruolo evolutivo anche indiretto svolto dall’antica relazione del nostro
genere con la vegetazione: una assidua frequentazione dei margini lacustri e
l’interazione reiterata con gli ambienti di costa, infatti, potrebbero aver promosso
coinvolgimenti ed esperienze chiave a cui ricondurre, in parte, quei tratti nomadi,
“marginali”, di abile raccoglitore e dialogatore, che ci appartengono.
Come si può e a quale scopo accusare il discorso sull’uomo di antropocentrismo?
In che modo il regno vegetale ha accompagnato l’evoluzione del genere Homo?
Che ruolo hanno quelle erbe, radici, foglie, fiori, frutti, semi, funghi26 che
partecipano alla produzione della cultura materiale antropica e quindi
all’esprimersi di ciò che chiamiamo umanità? Quanto e cosa c’è delle piante
nell’umano?

26

Preciso che i Funghi, secondo la attuale tassonomia di un Regno a parte rispetto alle piante, il
Regno dei Funghi appunto.
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- Capitolo Primo
La deriva intelligente: storie ed evoluzioni del genere Homo
1.1 Fuori e dentro Homo

L’evoluzione si verifica come un fenomeno di
deriva strutturale sotto continua selezione
filogenetica, in cui non c’è progresso né
ottimizzazione

dell’uso

dell’ambiente,

ma

solamente conservazione dell’adattamento e
dell’autopoiesi, in un processo in cui organismo
e

ambiente

permangono

in

continuo

accoppiamento strutturale.
(H. Maturana e F. Varela)

Quid

est homo?27 Come qualsiasi altro ente è, prima e contemporaneamente,

qualcosa d’altro con se stesso.

Figura 1. Modern Hominoid Classification and Human taxonomy.

27

Domandava retoricamente Lucio Anneo Seneca nel De consolatione ad Marciam, c. 11, 3.
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L’esplosione di creatività e di biodiversità cominciata sul nostro pianeta circa 6oo
milioni di anni fa28, è un canto polifonico in un universo di esplosioni silenziose.
La deriva genetica, che è parte fondamentale di questa proliferazione esasperata di
differenze nel reale, si sposta su scale spazio-temporali decisamente più vaste di
quelle che coinvolgono il ciclo vitale di un qualsiasi organismo ma soprattutto
viaggia, con le sue mutazioni casuali, parallelamente a metamorfosi che hanno
tempi ancora più vasti e che appartengono alla materia inerte. Esiste cioè una
eterocronia29 che, non solo si verifica a livello genico nello sviluppo interno
all’individuo ed espresso da fenomeni di accelerazione e rallentamento, ma anche
all’esterno, in maniera certo indipendente ma non a caso differente. Le condizioni
fondamentali e necessarie alla formazione e alla sopravvivenza degli esseri viventi
cioè, sono tali proprio in virtù della loro composizione chimica, ovviamente, ma
soprattutto per via dei loro tempi fisici di trasformazione. Può sembrare
un‘osservazione banale ma risulterà invece importante quando, inseguito,
proporrò di riconsiderare il comportamento materiale nell’interazione Homo-res.
Per ora sarà sufficiente tenere a mente il ruolo di totale dipendenza della vita da
ciò che vita non è, da quelle sue proprietà e capacità meno passive e statiche di
quello che appaiono. Rocce, minerali e cristalli che compongono la cosiddetta
“litosfera”, assieme ad atmosfera e idrosfera, sono, infatti, parte attiva e
indispensabile dell’ambiente che ci circonda, in cui siamo immersi e che
contribuiamo a determinare.
All’interno del discorso sul nostro percorso evolutivo sarà necessario guardare
certamente dentro noi stessi, alla nostra anatomia e fisiologia, ma anche al di
fuori, verso quell’ecosistema che ci contempla ricordando di non tralasciare, oltre
all’incontro tra organismi biotici, quello tra organismi biotici e componenti
abiotici. La complessità di ciò che chiamiamo vita si nasconde nella profonda
relazione e nel delicato equilibrio che coinvolge la materia in ogni sua forma
28

L’origine della vita monocellulare invece è ben più antica e risale a circa 4 miliardi di anni fa.
Cfr. Boncinelli 2012.
29
Cfr. Cavazzini et al. 2013.
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lasciando emergere quella che i biologi cileni Humberto Maturana e Francisco
Varela chiamano congruenza strutturale:
[…] l’essere vivente nasce in un luogo particolare, in un ambiente che costituisce il
contesto in cui si realizza e in cui interagisce e che anche noi vediamo essere dotato di una
dinamica propria, operativamente distinta dall’essere vivente. Come osservatori abbiamo
distinto l’unità, che è l’essere vivente, dal suo sfondo e l’abbiamo caratterizzata con una
organizzazione determinata. Con ciò abbiamo deciso di distinguere due strutture che vanno
considerate operativamente indipendenti l’una dall’altra, essere vivente e ambiente, fra le
quali si realizza una congruenza strutturale necessaria (altrimenti l’unità scompare). In tale
congruenza strutturale una perturbazione dell’ambiente non contiene in sé la specificazione
dei sui effetti sull’essere vivente, ma è questo con la propria struttura che determina il suo
stesso cambiamento in rapporto alla perturbazione.30

Prendere coscienza di questa relazione di co-determinazione è importante per
comprendere la critica che intendo muovere all’eccessiva fossilizzazione, nel
discorso

sull’evoluzione

del

genere

Homo,

attorno

al

fenomeno

dell’encefalizzazione. Questo atteggiamento “neurocentrico” è riconducibile ad
approcci teoretici che, forse involontariamente, tralasciano di approfondire origine
e dinamiche dei processi cognitivi che prendono in considerazione fornendo una
visione riduzionista che tende a considerare, come unico protagonista del
fenomeno

psichico,

l’organo

cerebrale.

L’ambiente

esterno,

quando

evoluzionisticamente preso in considerazione come fattore più o meno
determinante31, viene di solito considerato come una realtà separata e autonoma,
predeterminata: un oggetto esterno al soggetto umano, emanatore di stimoli
sensoriali. La mente a cui si fa cenno, anche quando esaminata con ottiche
differenti da quelle computazionali, conserva tratti decisamente cartesiani
altamente localizzati e parte di un cervello quale centro di elaborazione di in-put
esterni, riportati a livello cognitivo sotto forma di rappresentazioni, di una realtà
30
31

Maturana e Varela 1999, p 93.
A questo proposito cfr. Tattersall 2013, p157.
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davanti o dentro di noi. Come affermato precedentemente32, trattare la mente
come incarnata ed enattiva è una valida alternativa alle descrizioni classiche e
predominanti in cui la cognizione risulta fondamentalmente o come ricostruzione
di un mondo esterno – visione oggettivista o realista – o come proiezione di ciò
che è interno – visione soggettivista o idealista -.
La domanda da porsi a questo punto e che può sorgere spontanea è: di quale
mente umana stiamo parlando? E di conseguenza, vista l’intima relazionalità che
ci si è ostinati tanto a sottolineare: di quale ambiente?
Ho già menzionato il fatto che ciascuna specie e ciascun organismo, in base alle
proprie possibilità e capacità anatomico-performative è costruttore, attraverso
l’esperienza, della propria storia di accoppiamento strutturale con il reale; da ciò
deriva l’impossibilità, per adesso, di accedere pienamente ai risultati di tale
congruenza semplicemente misurando il limitatissimo record fossile recuperato o
osservando indirettamente la sua fenomenologia nel vissuto dell’eterospecifico.
Non potendo avanzare ipotesi riguardo ai contenuti della dimensione psichica
soggiacente ad un certo comportamento o alla base dei resti empirici di una
determinata attività, non rimane che lavorare su ciò che, a tal proposito,
conosciamo dalle ricerche sulla nostra stessa specie; esaminando le correlazioni
tra funzionalità anatomico-cognitive e produzione culturale, si può, con la dovuta
prudenza, esplorare quelli che furono i margini di manovra comportamentali che,
probabilmente, coinvolsero il genere Homo allorché interessato da evoluzioni
diverse e da differenti storie di relazionalità con un mondo anch’esso in divenire
costante.

32

Cfr. Premessa p2.
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Figura 2. Highly provisional evolutionary tree of the family Hominidae, sketching in some possible

relationships among species and showing how multiple hominid species have typically coexisted - until the
appearance of Homo sapiens. ©Ian Tattersall.

Possiamo inoltre guardarci attorno e in particolare osservare gli atteggiamenti di
altre animalità appartenenti alla nostra stessa Famiglia: quella degli Hominidae.
Queste, come altri mammiferi e alcuni volatili, sono portatrici di una produzione
culturale propria che testimonia meccanismi di interazione con l’ambiente in certi
casi simili, o almeno avvicinabili, a quelli adottati dall’uomo e tali da rendere
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altrettanto speciale il rapporto vissuto e consumato con la realtà. Esaminerò più
nel dettaglio il comportamento e le forme di cultura presenti nei primati nel
secondo capitolo, per ora, mi limito a mettere in chiaro che in nessun caso intendo
immaginare la nostra specie come il vertice di arrivo di una fantomatica linea
evolutiva il cui vertice di partenza sono le scimmie antropomorfe.

Figura 3. The comparison of greatest apes skeletons with human skeleton.

La eventuale comparazione con le nostre parenti più strette e con i gruppi umani
di cacciatori-raccoglitori è un analisi trasversale atta a esplorare quelle che sono
probabili performatività in ragione di possibili operazionalità comuni. Tale
potenziale è direttamente dipendente dalla condivisione di un patrimonio genetico,
al 98% nel caso dello scimpanzè (Pan troglodytes), condensato nel genotipo e
dalle analogie anatomico-funzionali espresse nel fenotipo.
Con ciò voglio dire che il ventaglio entro cui pensare operazioni umane altre, di
un passato più o meno lontano da noi, ha limiti e domini piuttosto definiti che ne
riducono notevolmente l’ampiezza e che gli esempi provenienti dalla primatologia
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possono aiutare a circoscrivere ulteriormente. Lo stesso vale per i casi etnografici
che descrivono popolazioni la cui sussistenza si basa sulle attività di caccia e
raccolta che, per quanto concerne determinati rapporti e particolari relazioni
intraprese con la materialità e l’ambiente in generale, possono fornire
testimonianze utili in misura assai maggiore rispetto a qualsiasi altro
rappresentante contemporaneo della nostra specie. Non bisognerebbe dimenticare
mai che siamo stati cacciatori-raccoglitori per circa il 95% della nostra storia
sapiens33. Quale mente dunque?
Uno dei dati più utilizzati ed enfatizzati è sicuramente quello relativo alle
dimensioni del cervello dedotte dalla morfologia e dalla relativa capacità del
cranio che lo contiene. Le immagini34 rendono bene l’idea della strabiliante
variabilità di conformazioni che l’anatomia umana ha assunto nel corso
dell’evoluzione messa a confronto con le nostre parenti antropomorfe.

33
34

Cfr. Barnard 2014, p64.
Cfr. Figure 3 e 4.
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Figura 4. Brain

capacity in cubic centimetres among Hominoids.

Figura 5. Skeleton

of Homo erectus, Australopithecus afarensis, Homo neanderthalensis.
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Figura 6. The

comparison of Australopithecus afarensis skeleton with Homo erectus skeleton.

Figura 7. Comparison

between Homo sapiens and Homo neanderthalensis.
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Grandi scimmie, rappresentanti del genere estinto Australopitachus e di quello
Homo, hanno strutture ossee e posturali visibilmente differenti che ieri come oggi
sorreggono, guidano e realizzano quei gesti attraverso cui esploriamo,
consumiamo e dialoghiamo, co-determinandoci, con il mondo. Ciò che
generalmente si approfondisce con maggior attenzione sono però le differenze di
sviluppo inter-genere dell’organo cerebrale che viene, attraverso analisi dedicate,
scorporato tanto quanto la mente di cui sarebbe emanatore. Sia chiaro: il problema
non è mettere in risalto il cervello e le sue responsabilità, ma consideralo come
strumento computazionale separato dal resto del corpo e confinato all’interno del
cranio in cui è posto; considerare l’origine e la fine dei processi cognitivi dentro
quel cervello e quel cranio; pensare la realtà “esterna” come serbatoio di in-put e
stimoli separati e predeterminati:

In questo schema la relazione fra individuo e ambiente è del tutto estrinseca: da una parte
c’è un ambiente generico e universale, una “natura” che è sfondo indifferenziato e in linea
di principio conoscibile tramite modellizzazione; dall’altra c’è un organo che, per caso e
poi per selezione, si fa complesso abbastanza per conoscere , ovvero per elaborare modelli
interni e congruenti al mondo esterno.35

L’errore epistemologico verso cui questo tipo di analisi conduce comprende, non
solo le considerazioni sull’operazionalità e sulla performatività di quell’organo,
ma anche e soprattutto, sulla prassi, all’origine dell’esperienza, che emerge a
partire dai meccanismi cognitivi coinvolti. Azione e conoscenza sono elementi
essenziali di ogni storia di accoppiamento strutturale tra ambiente e organismo
alla base del comportamento e dell’evoluzione della specie. Ricostruire e
interpretare i frammenti di queste storie senza tenere conto di ciò è a mio avviso
fuorviante e ci impedisce di cogliere la molteplicità e la complessità dell’intero
processo di antropogenesi a partire proprio dal rapporto dell’umano con la
materialità e dal dialogo con il non-umano, cardini, entrambi, dell’esperienza e
35

Consigliere 2014, p80.
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della sua dimensione ontologica relazionale e ibrida. È in questo senso che si
muove la mia critica al pericolo celato da un avvicinamento eccessivamente
neurocentrico. Accogliere ed adottare una prospettiva ecologica e un approccio
enattivo alla conoscenza rappresenta una promettente “via di mezzo”. Consiste in
una diversa considerazione, e non un sottovalutare, l’importanza del cervello e
dell’encefalizzazione che resta certamente uno degli eventi evolutivi più
determinanti ed esplosivi di tutta la storia del genere Homo.
Scrive a proposito l’antropologo Ian Tattersall:

Un aspetto affascinante, relativo alle dimensioni cerebrali degli ominidi vissuti negli ultimi
2 milioni di anni, è la netta tendenza verso un aumento delle dimensioni con il passare del
tempo. La dimensione è rimasta più o meno la stessa durante la lunga storia delle
australopitecine, anche se le specie più recenti sembrano avere un cervello leggermente più
grande rispetto a quelle più antiche.[…] Per il genere Homo le cose sono andate in modo
radicalmente diverso. In media, più i fossili del generi Homo sono recenti più è probabile
che abbiano un cervello di dimensioni maggiori.36

Queste misure, piuttosto mutevoli da specie a specie, variano da 400 a 550
centimetri cubi nelle australopitecine, tra i 600 e gli 850 centimetri cubi nelle
prime forme Homo e tra i 725 e i 1.200 centimetri cubi nei rappresentanti del
nostro genere comparsi a cominciare da 1 milione e mezzo di anni fa37. Tale
progressione, relativa e di media, non ha coinvolto allo stesso modo le grandi
scimmie a noi più vicine come il Gorilla (Gorilla gorilla), il Bonobo (Pan
paniscus), lo Scimpanzè (Pan troglodyes) e l’ Orangutan (Pongo pygmaeus). Le
nostre dimensioni, e una siffatta stabilità riscontrata negli altri primati, rappresenta
una peculiarità, misurabile ed evidente, che ha investito l’organo cerebrale di
notevole attenzione e responsabilità:

36
37

Tattersall 2013, p153.
Idem, p154.
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Questo particolare è importante perché il modo di elaborare le informazioni differenzia
marcatamente gli esseri umani moderni da tutti gli altri organismo del pianeta. E anche se le
dimensioni in sé non sono tutto, le nostre capacità cognitive dipendono in larga misura dal
nostro grande cervello. Si tratta dunque di un fattore chiave dell’evoluzione umana. 38

Indubbiamente il processo di encefalizzazione ha una valenza indiscutibile e
fondamentale. Sappiamo inoltre che le dimensioni sono determinanti quanto la
morfologia stessa dell’encefalo che nel corso dell’evoluzione si è modificata
attraverso incrementi e nuove formazioni in concomitanza con le alterazioni
strutturali della scatola cranica adibita al suo contenimento.
L’importanza della sistemazione spaziale del materiale cerebrale, ovvero della sua
organizzazione intracranica, è tale nella misura in cui, l’individuazione di corpi e
regioni ben definite, apre le porte alla ricerca riguardo all’organizzazione e al
funzionamento del cervello stesso, alle connessioni interne tra le diverse aree che
potrebbe aver ospitato e, quindi, alla formulazione di ipotesi su quali capacità e
comportamenti avrebbe potuto esibire. I tessuti molli degli organi ovviamente non
fossilizzano ma attraverso i calchi endocranici è possibile ottenere copie simili del
volume e della superficie dell’encefalo39. Impossibile risalire alle circonvoluzioni
e quindi al numero di neuroni però si può notare bene40 come, nel corso della
casuale sperimentazione evolutiva, la tendenza del teschio ad aumentare in senso
orizzontale solo con Sapiens sembra intraprendere un deciso sviluppo in senso
verticale, favorendo così l’espansione delle zone prefrontali e della neocorteccia,
notoriamente implicate in attività molto complesse. Scrive a proposito Tattersall:

In proporzione al peso totale del cervello, per esempio, la nostra corteccia non è
immensamente superiore a quella dello scimpanzé (che raggiunge il 72 per cento) o del
gorilla (68 per cento).[…]Ma, in termini pratici, la considerazione più importante è che in
proporzione alle dimensioni corporee la nostra corteccia è molto più estesa: gli scimpanzé
non pesano mediamente molto meno di noi, e i gorilla pesano molto più di noi, ma il loro
38

Ibidem.
Cfr. Salza 1999, p28; Tattersall 2011.
40
Figura 3 p15.
39
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cervello è circa un terzo delle dimensioni e del peso del nostro. Inoltre nelle antropomorfe il
volume del cervelletto costituisce una più alta percentuale del volume cerebrale totale, il
che accresce ulteriormente la dimensione relativa degli emisferi cerebrali dell’uomo. 41

Quando parliamo di incremento delle dimensioni cerebrali è bene ricordarsi infatti
che avere un cervello, in peso e centimetri cubici, più grande non equivale a poter
usufruire di una migliore efficienza in termini assoluti: è noto che gli ultimi
esemplari di Homo neanderthalensis, in media, raggiungevano una capacita
cranica di 1487 cc42 maggiore quindi della nostra specie registrata a circa 1350
cc43; ciò nonostante la loro produzione culturale ci appare meno specializzata e
complessa di quella Sapiens, non è certo che potessero disporre di un linguaggio
altrettanto articolato e la loro attività simbolica non sembra per ora paragonabile
alla nostra: è evidente che capacità ed efficienze proprie di una specie non erano
altrettanto presenti e disponibili in egual misura nell’altra, e viceversa, nonostante
un cervello più o meno grande.
A seconda del tipo di umanità che viene chiamata in causa, dunque, avremo di
fronte un una specifica mente incarnata; questa specifica mente incarnata sarà
espressione di una altrettanto specifica capacità cognitiva, enattiva, alla base di
una specifica esperienza della realtà che emerge, a sua volta, dal dialogo
intrapreso nell’accoppiamento strutturale in cui è coinvolta; i dati archeologici
disponibili,

combinati

assieme

ai

risultati

provenienti

dall’etologia

e

dall’antropologia, sono la fonte e il supporto scientifico attorno a cui costruire le
ipotesi sui possibili risvolti ontologici dell’interazione Homo-ambiente nel
paleolitico.
Da tutto questo nasce l’esigenza di tenere conto e contemporaneamente uscire da
quel corpo, le cui parti molli non sono recuperabili, per cercarne ulteriori tracce
nella materia. Fuori e dentro l’umano dobbiamo spingere la nostra curiosità e
indirizzare le nostre attuali conoscenze. Il connubio tra antropologia e archeologia
41

Tattersall 201,1 p68.
Tattersall 2013, p157.
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Arsuaga 1999, p32.
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in questo senso è cruciale e forse ancora troppo raramente assecondato. Eppure, se
vogliamo davvero ri-costruire il nostro passato e comprendere meglio la nostra
“natura”, non possiamo che rivolgerci a ciò che resta, a quei frammenti unici
testimoni sopravvissuti. I reperti archeologici sono interlocutori diretti ed
informatori privilegiati a cui rivolgersi durante il lavoro sul campo: sono le chiavi
d’accesso all’universo culturale che proviamo ad interpretare. In quest’ottica e
seguendo quanto affermato fin d’ora, tanto preziosi quanto i resti anatomici,
saranno i prodotti dell’industri litica, i manufatti in osso e quelli – rarissimi - in
legno ma anche i fossili paleobotanici, i residui organici palinologici assieme ai
dati stratigrafici che li accompagnano. I dati paleoclimatici sono di fondamentale
importanza per completare il quadro relazionale di interazione e dialogo tra i vari
rappresentanti del genere Homo e quell’ambiente in cui intrapresero
sistematicamente il proprio processo di antropogenesi. Ma di quale ambiente
stiamo parlando?
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1.2 Ambienti paleolitici
..a particular incident happened while a was
convalescing, that’s when I got this scar actually
from this accident. A friend of mine came over to
see me and I was confined to bed and I couldn’t
move…but as she left, she said: “Shall I put a
record on?” and I said: “Please..” She put the
record on and then left. The record was much too
quite but I couldn’t reach it to turn it up and it was
raining outside so… was a record of 18th century
harp music I remember and…so I laid there at first
kind of frustrated by this situation but then I
started listening to the rain, listening to the..these
(hardnode) of the heart (bit) that was just loud
enough to be heard above the rain and this was a
great musical experience to me and I suddenly
thougth of this idea of making music that didn’t
impose itself on your space in the same way but
creating a sort of landscape that you could belong
to, you could be part of and this, I called this..I
pompously gave this new name which I called
ambient music..and it became something that I no
longer recognise…
(Brian Eno)44

La dinamicità propria del dialogo tra le diverse forme di materia è raccolta da una
parola che racconta velatamente la relazionalità esplosiva che caratterizza e agita
la realtà: la parola ambiente. È la formulazione italiana di ambièntem, participio
presente del verbo latino ambīre. Nella sua metamorfosi semantica da “andare in
torno”, “girovagare”, trasla verso la descrizione metaforica di questa azione
44

Questo è quanto ha dichiarato il musicista Brian Eno nel giugno 2011 quando, intervistato da Riz
Khan nel suo programma "One on One”, gli è stato chiesto di parlare delle origini della musica
ambient .
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motoria sublimando nel concetto di “circondare”, “cingere”. Pur essendo consci di
questa dimensione dinamica tendiamo a prefigurarci l’ambiente come uno spazio
relativamente statico e coerente, persistente e piuttosto prevedibile, in cu siamo
noi a muoverci e che siamo noi ad esplorare, modificare ed abitare: una totalità
che fondamentalmente è uno sfondo da cui siamo avvolti e circondati45.
L’ambiente emerge nelle evoluzioni geometriche delle forme che lo costituiscono
ed è la dimensione temporale, con le proprie eterocronie, a definire la sua
strutturazione.

Uso

l’espressione

ambienti

paleolitici

per

sabotare

momentaneamente la scissione teorica che separa il contesto geo-climatico dal
contesto prettamente antropico. L’intento provocatorio è quello di sottolineare la
possibilità che un’utile strumento di sezionamento tecnico-specialistico si
trasformi in un anti-strumento capace di disinibire e favorire un illusione
percettivo-cognitiva della realtà come entità separata e quindi di divenire vettore,
inconscio, di un errore epistemologico46. Sarebbe infatti teoricamente più corretto,
parlando di ambiente, utilizzare la nomenclatura suggerita dalla geologia e
utilizzare il termine “Pleistocene” per indicare il periodo cronologico che ho preso
in considerazione. Compresa tra i 2,588 (± 5000 anni) milioni di anni e gli 11.550 anni
fa, quest’epoca del Quaternario corrisponde a ciò che gli archeologi definiscono
Paleolitico per riferirsi alla comparsa dei primi strumenti in pietra nel panorama
della tecnologia utilizzata dal genere Homo. Questa differenziazione nasce dalla
necessità di catalogare e classificare la documentazione sulla produzione litica
che, come è noto, è suddivisa tra Paleolitico inferiore (da 2,5 milioni di anni fa a
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Ammonisce Tim Ingold in maniera chiara e concisa: «[…]non si può considerare l’ambiente
come la somma di precondizioni esogene, non si più di quanto si possa considerare la persona
come una somma di tratti endogeni» in Ingold 2001, p104.
46
L’obbiettivo è quello di superare la frustrazione dovuta all’essere “confinati in un letto”, al “non
poter alzare il volume del disco mentre fuori piove e i suoni del macchinario scandiscono il ritmo
cardiaco”. L’esperienza musicale raccontata da Brian Eno suggerisce proprio l’attimo in cui
svanisce l’”ansia cartesiana” dovuta al percepire il mondo come altro da, come singolarità tra altre
singolarità e in cui ci si sente, invece, un corpo con altri corpi e si crea, enacts «a sort of landscape
that you could belong to», l’attimo in cui si è ambiente. Per Varela, Thompson e Rosch l’ansia
cartesiana è il prodotto diretto della concezione separata di mente e corpo e del pensiero
escatologico riferito a queste entità.
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120.000

anni fa), Paleolitico medio (130.000 – 40.000 anni fa) e Paleolitico superiore

(40.000 - 10.000 anni fa)47.
L’intento di questo paragrafo è ripensare l’impostazione teorica atta ad accogliere
i risultati degli studi di settore dedicati alla ricostruzione della flora e della fauna
del Pleistocene riformulando la posizione dialettica di quei contesti ambientali che
potrebbero aver coinvolto il nostro genere e la sua evoluzione. È fondamentale
insistere sull’importanza che riveste, a livello paleoantropologico, mantenere alta
l’attenzione “fuori” dall’umano e riconsiderare la struttura stessa del dialogo tra
Homo e il suo ambiente. La chiave per decifrare la biodiversità umana anche in
termini culturali sta proprio nel considerare il proprio ecosistema non come un
vincolo eterno e prescrittivo, manifestazione della mano egemone e invisibile
della selezione naturale indicante in direzione di una fitness ottimale48, ma,
piuttosto, come il dispiegarsi storico di una logica proscrittiva, emanazione di una
selezione naturale che si erge semplicemente quale garante dei termini di
sopravvivenza e riproduzione facendo dell’ambiente il luogo della possibilità49.
L’alternarsi di fattori favorevoli a fasi di crisi della condizione simbiotica
scandisce le relazioni da cui sono prodotte quelle regolarità ambientali che sono
problema e allo stesso tempo soluzione per l’organismo50 il quale evolve o si
estingue a seconda della propria elasticità e resilienza. Strategie di adattabilità e di
exaptation51, cioè la capacità di co-optare un adattamento precedente per far fronte
ad una nuova necessità, vengono adottate, si traducono in comportamento, fanno
cioè parte dell’esperienza epigenetica in cui processi stocastici, sviluppo e
plasticità sono alla base del cambiamento evolutivo: «attraverso al loro mobilità,
nel caso degli animali, o facilità a disperdersi, come nel caso delle piante, gli
organismi spesso si espongono a nuove condizioni che possono rivelare variabilità
ereditabili e aprire a possibilità di cambiamenti evolutivi che non avrebbero
47

Cfr. Martini 2008.
Cos’è la fitness etc..
49
Cfr. Matura e Varela 1999; Varela, Thompson e Roch 1992.
50
Cfr. Lewontin 2002, Varela, Thompson e Roch 1992.
51
Gould e Vrba 2008 [1982].
48
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altrimenti avuto luogo».52 Questo punto è particolarmente importante perché la
scelta -più o meno obbligata- di restare nel proprio ambiente o di spostarsi verso
di nuovi ha comportato e comporta in entrambi i casi il dover fronteggiare
periodiche fasi di instabilità e sperimentazione53. In questo senso la crisi diviene
occasione e meccanismo che innesca una riapertura delle possibilità. Una delle più
affascinanti sfide paleoantropologiche rimane proprio la ricapitolazione della
variabilità umana nelle sue variazioni fenotipiche e nei tratti culturali tenendo
conto di coordinate geografiche e assi cronologici estremamente differenti tra una
specie e l’altra pur avendo, nella maggior parte dei casi, una comune origine
africana e nonostante, in alcuni occasioni, siano state coeve. La costruzione di una
nicchia ecologica dunque, e la relazione consumata con essa, ha prodotto nel
tempo regolarità puntualmente messe in discussione e riformulatesi in termini di
organismo e/o di ambiente. La Figura 11 mostra bene come già le australopitecine
abbiano conosciuto interazioni con ambienti diversi intraprendendo anche
spostamenti

notevoli

lungo

il

52

continente

africano54.

Bateson e Gluckman 2012, p132.
La vita, come la materia in generale, lo sa bene e la sua esperienza in termini di mutazioni e di
cambiamenti ambientali si misura su scale temporali geologiche difficili per la nostra mente da
immaginare realmente. L’oscillazione di cui ho parlato nella premessa (p.1) ha proprio a che fare
con una eterocronia intrinseca in cui possiamo misurarci in eoni, ere, periodi, epoche, età etc.
risalendo lungo la nostra storia filogenetica, in decenni se pensiamo al tempo medio in cui il nostro
corpo rinnova ogni sua cellula rinnovabile o in millisecondi se ci soffermiamo sul tempo in cui
avviene la comunicazione elettrica tra le sinapsi di un sistema nervoso. La sincronia tra queste
diacronie convive sotto forma di eterocronia, appunto, nella nostra filogenesi e nella nostra
ontogenesi facendo del presente l’unico istante percepibile e in cui possiamo agire pur oscillando
contemporaneamente e costantemente tra passato e futuro. Il ritmo dell’esperienza può essere solo
ascoltato, “ci può essere solamente un discorso su di essa” come sostiene Merleau-Ponty, e deve
essere immaginato in un ottica circolare a spirale poiché credo che esista solo un presente che è
passato, un futuro che essendo presente è passato.
54
Emma Mbua, “Kantis: A new Australopithecus site on the shoulders of the Rift Valley near
Nairobi, Kenya”, 2016.
53
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Figura11.

Alcuni siti di ritrovamento di fossili appartenenti al genere Homo ed Australopithecus.
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È noto, a questo proposito, il ruolo fondamentale ricoperto dai cambiamenti
climatici negli eventi di migrazione, di estinzione, di mutazione e cooptazione, di
una qualsiasi specie.
I primi ominidi fanno la loro comparsa tra la fine del Miocene e l’inizio del
Pliocene, trai 6 e i 4,5 milioni di anni fa circa, assieme ad altri mammiferi tipici
delle praterie aperte:
Questo cambiamento nella fauna è indice di un altro profondo mutamento climatico: tra la
fine del Miocene e l’inizio del Pliocene il raffreddamento degli oceani ha influenzato le
precipitazioni e le temperature dei continenti di tutto il mondo, dando origine, nelle regioni
tropicali, a una stagionalità molto accentuata, spesso indicata come ciclo monsonico. In
Europa il raffreddamento ha portato alla diffusione di praterie temperate, mentre in Africa
ha rinnovato la tendenza alla frammentazione delle foreste e alla formazione di boscaglie
intervallate a livello locale da praterie. Questo episodio di deterioramento climatico ha dato
origine alla vasta scena ecologica in cui i primi ominidi hanno fatto il loro debutto. 55

Il fenomeno delle glaciazioni ha trasformato i paesaggi nel corso dei millenni:
quella attuale, e che interessa il Quaternario, è iniziata circa 40 milioni di anni fa
intensificandosi proprio nel Pleistocene, circa 1,8 milioni di anni fa, per
concludersi 12.000 anni fa circa con l’inizio dell’ Olocene (12.000-oggi).56 Mentre
l’Europa vede l’alternarsi di fasi glaciali, in cui avanza la calotta polare di
ghiaccio, ed interglaciali, in cui questa arretra, nel continente africano assistiamo,
approssimativamente in concomitanza di ciò che avviene in territorio europeo, alla
ciclica metamorfosi della Sahara che passa da zona rigogliosa a zona desertica, a
seconda dell’inclinazione dell’asse terrestre. «Gli ecosistemi terrestri si
modificano e le specie tendono a inseguire gli habitat per loro più congeniali.
Studi recenti hanno connesso credibilmente gli schemi di spostamento delle
popolazioni del genere Homo dentro e fuori dall’Africa all’alternanza di fasi
secche e di fasi umide nel Sahara e nel Sahel, alternanza che a sua volta è dipesa

55
56

Tattersall 2013, p20.
Renfrew 2011, p20.
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da mutamenti climatici prodotti dai cambiamenti di intensità nel sistema delle
correnti oceaniche atlantiche»57.
Il record archeologico marino, raccolto da est a ovest nell’area subtropicale del
Nord Africa, dimostra che la fauna in questo periodo è sopravvissuta a intense
alterazioni climatiche andando incontro a speciazione e spostamenti:

These records document how African climate varied during a period of profound global
climate shifts associated with the gradual onset of high-latitude glacial cycles at 3.2-2.6 Ma
which followed the isolation of the Atlantic basin resulting from the closure of the isthmus
of Panama after 4.4-4.6 Ma. Pliocene-Pleistocene cooling at high latitudes occurred as a
series of steps commencing with the onset of glacial ice rafting and modest 41 kyr glacial
cycles after ca. 2.8 Ma, a shift toward cooler conditions and higher-amplitude 41 kyr cycles
after ca. 1.8-1.6 Ma, and a pronounced shift toward still larger 100 kyr glacial cycles after
ca. 1.2-0.8 Ma.58

Come riassume i maniera molto efficace il diagramma59 ideato e realizzato dal
paleoclimatologo deMenocal, questi periodi di perturbazioni e crisi ambientali e
relative conseguenze sulla vegetazione dell’est Africa, hanno accompagnato e
segnato profondamente la nostra storia evolutiva che, abbandonando uno stile di
vita arboricolo con andatura bipede facoltativa, sarà caratterizzata dal prediligere
un ambiente di prateria e savana con andatura bipede fissa.

57

Pievani 2014, p38.
deMenocal 2003.
59
Figura 8 p23.
58
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Figura 8.

Summary diagram of important paleoclimatic and hominid evolution events during the

Pliocene-Pleistocene. Marine paleoclimatic records indicate that African climate became
progressively more arid after step-like shifts near 2.8 (-0.2) Ma, and subsequently after 1.7 (-0.1)
Ma and 1.0 (-0.2) Ma, coincident with the onset and intensification of high-latitude glacial cycles.
These events are associated with changes toward dry-adapted African faunal compositions,
including important steps in hominid speciation, adaptation, and behavior. Soil carbonate carbon
isotopic data from East African hominid fossil localities document the Pliocene-Pleistocene
progressive shifts from closed woodland forest C3-pathway vegetation (39 to312x) to arid-adapted
C4-pathway savannah grassland vegetation (+2 to 0x) (data from Cerling and Hay (solid boxes),
Cerling (solid triangles), and Wynn (open circles)). Figura tratta da Peter B. deMenocal ©2003.

È interessante notare il rapporto apparentemente così lontano e materialmente
distante, che esiste tra la chiusura di un braccio di maree e l’instaurarsi, oltre
oceano, delle condizioni ambientali favorevoli alla formazione di un dato
ecosistema in virtù delle nuove perturbazioni e temperature sprigionate. Potrebbe
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sembrare dispersivo allargare esponenzialmente lo sguardo ma è uno sforzo
necessario per cogliere la dimensione relazionale che coinvolge energie e
materialità del reale, compresa, quindi, la nostra specie e la sua storia. È un
esercizio che meriterebbe altri spazi e un notevole lavoro di documentazione
affiancato da un ugual sforzo in direzione contraria, che vada cioè, non più dal
micro al macro ma dal macro al micro. Studi in questo senso stanno conquistando
sempre maggiore attenzione contribuendo a restituire parte di quella complessità
che ci portiamo dentro e che non coincide, questa volta, con la nostra scatola
cranica e il suo prezioso contenuto.
Sto parlando del microbioma: l’insieme di microorganismi come batteri e virus60
o di proteine come gli enzimi che abitano e proliferano a milioni nel nostro corpo.
Un interessantissimo articolo di recente pubblicazione61 ha confrontato il
microbioma intestinale di un gruppo di cacciatori-raccoglitori, i BaAka
dell’Africa centrale, con quello di un gruppo vicino, i Bantu, agricoltori, cercando
correlazioni tra dieta, stili di vita e flora batterica. I risultati hanno evidenziato
quanto l’alimentazione influenzi la biodiversità di questo microambiente e come
quello BaAka risulti più simili a quello presente nei primati selvatici diffusi nella
loro stessa zona piuttosto che a quello Bantu. Questo dato è particolarmente
significativo e tornerà utile nel terzo capitolo in cui parlerò dettagliatamente della
relazione che interessa genere umano e regno vegetale.
Tornando però al Pleistocene non posso, per ora, che suggerire umilmente di
insistere su questo sentiero di ricerca ricapitolando l’importanza di guardare
dentro e fuori Homo, in direzione dei micro e macro ambienti che lo coinvolgono
così intimamente; schierarmi con la necessità di considerarli quali coprotagonisti
essenziali della nostra evoluzione guardandosi bene dal non scivolare
nell’unidirezionalità riduzionista del determinismo ambientale62 (e genetico) ma
puntando invece ad una complessità multifattoriale che non sia in cerca di cause
60

Che i virus siano o meno esseri viventi è un dibattito tutt’ora aperto. Cfr. Nasir and CaetanoAnollés 2012.; Villarreal 2004.
61
Gomes 2016.
62
Uno per tutti e citato più spesso negli ultimi anni è Jared Diamond. Diamond 2013.

41

prime, assolute e necessarie ma di rapporti e relazioni puntuali, relative e casuali.
L’ambiente in questo senso non è un soggetto estraneo e preesistente che preme e
si oppone o un oggetto vincolante, attraversato e agito dai singoli organismi ma
una stratificazione dinamica ed emergente dal lento sedimentarsi delle interazioni
tra i soggetti coinvolti63, il divenire di una «storia di accoppiamento strutturale».
È in quest’ottica che dobbiamo pensare al bioma stesso, agli effetti dei
cambiamenti climatici64 e alle conseguenze del dialogo con esso dei primi ominidi
che assunsero una stazione eretta e un’andatura bipede non più facoltativa. La
relazione con habitat diversi e l’esplorazione di nuovi domini ambientali unita
all’interazione con i soggetti biotici ed abiotici incontrati durante il cammino ha
contribuito a trasformare il nostro genotipo e la sua espressione fenotipica facendo
della realtà materiale il partner alla base dell’esplosione di quelle ibridazioni
casuali e creative che costellano l’universo chiamato Homo.

63

Siamo lontani da von Uexküll (Ambienti animali e ambienti umani 2010) e dal suo concetto di
Umwelt quale ambiente di pertinenza chiuso e impenetrabile, che esenta l’uomo da tale costrizione
facendone l’unico essere libero dai vincoli della predeterminazione validi, invece, per il resto del
regno animale che per suo limite biologico intrinseco «non può interagire con l’oggetto e, di
conseguenza, non è in grado di emergere come soggetto» in (Marchesini 2014, p79). Questo tipo
di considerazioni hanno fomentato l’idea dell’umano quale unico organismo privo di un dominio
di appartenenza specifico all’interno della natura dalla quale, anzi, si decentrerebbe acquisendo
maggior autonomia in misura maggiore rispetto agli altri animali. In questa direzione si è mossa
l’antropologia filosofica europea della prima metà del XX secolo di Helmeth Plessner (1928) o di
Arnold Gehlen (1940) che insiste spesso nella descrizione dell’uomo quale essenza speciale e
incompleta, indefinita che solo mediante l’azione della cultura compie la propria ontopoiesi
autoiscrivendosi all’interno di una “seconda natura”. Cfr. a questo proposito la ricostruzione
storico-critica di Roberto Marchesini in Marchesini 2002 e 2014.
64
Tra i quali le più rilevanti furono senza dubbio «le alterazioni della circolazione atmosferica del
pianeta, prodotte anche dall’innalzamento della catena himalayana e nel cambiamento dello
schema globale delle correnti oceaniche atlantiche generato dalla chiusura dell’istmo di Panamá.
Queste alternanze climatiche sono state il nostro ambiente naturale per centinaia di migliaia di
anni, con espansioni e contrazioni delle popolazioni» in Pievani 2014, p28.
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1.3 Decentramento epistemologico e consistenza umana.

If the doors of perception were cleansed
every thing would appear to man as it is,
Infinite.
For man has closed himself up, till he sees
all things thro' narrow chinks of his cavern.

(W. Blake)

Re-inserirci nel mondo, lasciando svanire dolcemente la distanza tra noi e la
realtà, aveva il preciso scopo di rompere la tensione esercitata dall’illusione
percettiva adattiva che allontana da, separa da l’altro e il compito di invitare a
volgere lo sguardo dentro e fuori Homo per riscoprirlo «tanto soggetto quanto
oggetto dell’evoluzione»65, come sistema aperto in divenire66 costante per effetto
del dialogo con l’alterità. Prima di affrontare nello specifico la natura della
relazione con la materialità (capitolo 2) e con il mondo vegetale (capitolo 3), resta
da chiarire cosa si intenda esattamente per questa “apertura” dell’umano nei
confronti di un ambiente così vicino ed ispirante e, stando al record archeologico
disponibile,

come

questa

“apertura”

propria

dell’intero

genere

abbia

caratterizzato, in forme qualitativamente differenti, le diverse specie umane.
Riqualificando il rapporto tra organismo e ambiente e sottolineando la pluralità, la
multidimensionalità che convive e caratterizza la materia biotica e abiotica, segue
una nuova declinazione ontologica del reale e della sua identità. Sono illuminanti,
a questo proposito, le parole di Gilbert Simondon:
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Lewontin 2002.
L’antropologo Tim Inglod scrive a proposito: «[…]non si può determinare cosa sia un essere
umano, o cosa sia la natura umana, al di fuori dei modi molteplici in cui gli esseri umani
divengono, nel vivere le proprie vite in comunità e ambienti diversi» in Ingold 2001, p62.
66
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L’essere non ha un’unità di identità, quella dello stato stabile in cui nessuna trasformazione
è possibile; l’essere possiede una unità trasduttiva, ossia può sfasarsi rispetto a sé
medesimo, oltrepassarsi da una parte e dall’altra del suo centro. Ciò che si prende per
relazione o dualità di principi è, infatti, il dispiegamento di quell’essere che è più dell’unità
e più dell’identità; il divenire è una dimensione dell’essere, non ciò che gli accade secondo
una successione subìta da un essere originariamente dato, sostanziale. L’individuazione va
intesa come divenire dell’essere, non come un modello dell’essere, destinato a esaurirne il
significato.67

Questa “unità trasduttiva” la ritroviamo non solo a livello ontogenetico ma anche
di filogenesi e coincide con quella sperimentazione e manipolazione delle
possibilità che chiamiamo evoluzione. L’individuazione è un momento,
quell’istante ritrattabile da cui ricaviamo una provvisoria immagine dell’essere in
continua oscillazione. Non c’è direzionalità alcuna; nessuna freccia giudaicocristiana del tempo; nessuna linearità o progressione ma solo frammenti e scintille
di divenire68. Siamo difronte ad un «pluralismo ontologico»69 ed ad un tipo di
relazionalità dialogica tra l’umano e il non-umano che deflagra nel concetto di
ibridazione di matrice post-umanista a cui faccio esplicito riferimento. È
esattamente questo il senso di “apertura del sistema”. Scrive in merito l’etologo
Roberto Marchesini:

Per la filosofia postumanista la relazione è dialettica inclusiva, reciproca contaminazione,
cosicché l’azione etica si misura nella capacità di salvaguardare il campo di reciprocazione
e transazione tra i due enti. Parliamo pertanto di un’etica dell’empatia che prevede per il
rispetto dell’altro l’accoglienza ossia, nel caso dei rapporti con l’eterospecifico, la capacità
di farsi animale e di incontrarlo lungo la sua prospettiva abbandonando l’angolo visuale
antropocentrato. Per questo l’approccio postumanista si fonda sul concetto di
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Simondon 2001, p37.
Se questo passaggio risulta troppo ermetico potrebbe essere utile tornare alla Premessa (p1) a cui
appartengono i riferimenti qui altrimenti incomprensibili.
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Marchesini 2011.
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decentramento dalla prospettiva antropocentrata al fine di realizzare i diversi prospetti
ontologici, epistemologici ed etici.70

Siffatta

prospettiva

“decentramento”

71

avvicina

all’idea

di

“contaminazione”

quella

di

, sforzo che prelude l’apertura all’ibridazione e rivela la

possibilità di superare (che non vuol dire negare o eliminare) il proprio dominio di
appartenenza, la propria «soglia di validità»72 che, evidentemente, non può che
seguire un paradigma antropocentrico preindicato dalla filogenesi.
L’uomo per il postumanesimo è plurale: non solo non può commisurare il mondo –sia da un punto di
vista epistemologico che etico- con l’atto di allargare le braccia, ma non può nemmeno comprendere
se stesso se non capisce il dialogo e l’ibridazione operata con la realtà esterna. Parlare di uomo come
frutto ibrido significa spostare il fuoco d’indagine dalla polarità umana all’atto del dialogo che l’uomo
intraprende con il mondo, lasciandosi infiltrare dalla realtà esterna. Una pluralità di progetti
coniugativi ha costruito quella che oggi definiamo antroposfera, dove compaiono non solo gli uomini
ma anche altri partner –primi fra tutti gli animali e gli strumenti- che sono intervenuti in modo
tutt’altro che passivo nel complesso ontologico dell’uomo.73

Da qui parte la curiosità di cercare e il desiderio di toccare la consistenza umana,
di sporcarsi e perdersi nelle sue poliedriche ed imprevedibili declinazioni: «il
pensiero post-human non è l’esito[…]di una transizione ontologica verso uno
stato iperumanistico, bensì la rinuncia – operata hic et nunc- all’essenzialismo e a
una visione omologata dell’uomo»74.
Questa rinuncia detronizzante ci rigetta nel regno animale senza voler screditare o
nascondere l’appariscente comportamento peculiare della nostra specie. Esistono
capacità in natura non paragonabili certo a quelle umane, ma, sicuramente, è
possibile trovarne di altrettanto uniche e straordinarie. È sufficiente sfogliare un
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Marchesini 2011.
Sottolinea Marchesini: «Antropodecentrarsi non significa annettere l’altro per raggiungere fini
impliciti, ossia per realizzare “le magnifiche sorti e progressive dell’umanità”: questa è una lettura
umanista del processo di decentramento» in Marchesini 2011.
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Marchesini 2002, p155.
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Idem, p14.
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Idem, p18.
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qualsiasi saggio di geologia, di botanica o di etologia animale per accorgersi che il
nostro è solo una delle tante affascinanti strategie della materia di emergere e
divenire una storia di accoppiamento strutturale e di ibridazione.
La particolarità di Homo, capace di caratterizzare quella che credo sia una
consistenza condivisa con il resto del reale, è il principio di enazione che
coinvolge azione e conoscenza nell’esperienza umana: momento e luogo di
reciproca influenza tra i due termini. Pluralità ed apertura del sistema uomo, così
come la sua contaminazione, sono capacità legate dunque allo strato ontologico
ma anche a quello epistemologico. Marchesini parla espressamente di
«ibridazione epistemologica»75con la realtà non-umana, processo che consente un
passaggio di soglia di domini e predicati e punto nevralgico della contaminazione
direttamente riconducibile al nostro cervello neotenico76:
Il differimento della maturazione del sistema nervoso centrale aumenta l’importanza dei
contenuti esperienziali, ossia l’intervento del mondo esterno nella definizione della struttura
conoscitiva dell’individuo.[…]Un sistema immaturo che interagisce con il mondo incorpora
li mondo nella propria struttura epigenetica ossia nell’architettura neurale. Possiamo parlare
id ibridazione perché letteralmente il cervello umano incorpora la realtà esterna
trasformandola in informazione strutturale, ovvero incarnandola in precise configurazioni
sinaptiche.77

I partner ibridativi che l’autore considera i principali contaminanti sono: a) gli
animali; b) gli strumenti; c) le sostanze psicotrope; d) i computer.78 L’ipotesi
neotenica alla base di questa capacità specie-specifica si concentra quindi su
sapiens precludendo ai nostri antenati e parenti più stretti la possibilità di
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Marchesini 2002, p155.
La neotenia consiste nel «mantenimento in età adulta di caratteristiche anatomiche e
comportamentali giovanili tipiche degli stadi fetali e infantili delle antropomorfe» cfr. Gualandi in
Cavazzini et al. 2013, p47; Gould 1977 ontogeny and phylogeny; Bogin 1997 evolutionary
hypotheses..
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Idem, p157.
78
Cfr. idem, p158.
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accedervi in tempi e modi equivalenti come dimostrano79 le divergenze nello
sviluppo cerebrale tra antropomorfe, Homo neanderthalensis e Homo sapiens. I
piccoli di scimpanzé, quelli sapiens e quelli del cugino neanderthaliano
presentano parallelamente, alla nascita, un cervello leggermente allungato che nei
pan risulta al 70% delle dimensioni potenziali raggiunte poi entro i 12 mesi
successivi, mentre il nostro è appena al 23%80 ed impiega 23 anni per toccare il
suo apice; il dato più interessante è che già dopo il primo anno di vita questi tre
esemplari divergono notevolmente nella crescita cranica la cui morfologia, solo
nella nostra specie, tende verso una struttura globulare influenzando così in modo
notevolmente diverso l’organizzazione interna dell’encefalo e la relativa,
probabile, espressione cognitiva. I tempi di maturazione sembrano diversificarsi a
seguito di una mutazione che probabilmente ha avuto luogo nel progenitore
comune di Homo neanderthalensis e Homo sapiens81. Gli studi sui rarissimi
frammenti fossili di individui non adulti di Homo erectus, coadiuvati dalle
ricostruzioni del canale del parto derivati dalle ossa pelviche femminili,
supportano l’ipotesi che già in questa specie si fossero alterati i tempi di sviluppo
per ragioni adattive82, mettendo cioè al mondo piccoli con un cervello più grande
alla nascita ma dalla crescita rallentata, esponendo così, per più tempo, l’organo
cerebrale immaturo alle influenze esterne. Sappiamo che l’esemplare di ergaster
KNM-WT 15.000 di Nariokotome, Kenya, noto come ragazzo del Turcana e datato
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Gunz et al. 2010.
Morris 2010, p36.
81
Coqueugniot 2004; Ponce de León 2008: « Brain size reduction in AMHS [Homo sapiens
anatomicamente moderno, n.d.a] during the late Pleistocene is well documented, and it went in
parallel with body size reduction . We can only speculate on potential selective constraints driving
this evolutionary trend toward rate hypomorphosis. Evidence from recent human populations
indicates that size reduction is correlated with faster life histories and higher mortality risks.
Alternatively, brain size reduction during the Late Pleistocene could be the result of an
evolutionary performance optimization. Evidence for substantial cerebral reorganization comes
from Late Pleistocene AMHS (Cro-Magnon 1) and Neanderthals (La Chapelle-aux-Saints 1, La
Ferrassie 1, and Forbes' Quarry 1), which had larger cerebral hemispheres relative to cerebellum
volume than modern humans. It could be argued that growing smaller—but similarly efficient—
brains required less energy investment and might ultimately have led to higher net reproduction
rates. Such an evolutionary shift might have contributed to the rapid expansion of Upper
Paleolithic AMHS populations into Eurasia»; Jeremy DeSilva, Julie Lesnik 2006.
82
Ponce de León 2008, p13766.
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a 1,6 milioni di anni fa, possedeva alla morte già una dentatura definitiva così
come una saldatura ossea che potrebbe essere paragonata a quella di moderno
giovane di 12 anni. L’esame microscopio ha permesso di stabilire che aveva,
invece, circa 8 anni mostrando quindi un modello di sviluppo anatomico più
rapido seppur già simile a quello sapiens.83
È chiaro quindi che non è possibile sovrapporre tra loro le tipologie di ibridazione
che hanno coinvolto le diverse specie umane in quanto portatrici di eterocronie
differenti, altre performatività e poiché costruttrici di diverse esperienze vissute
della realtà. Basandoci però su di un affine grado di operazionalità e sulle
testimonianze archeologiche recuperate, non si può negare che i riflessi
comportamentali pervenuti indichino una simile e peculiare capacità di
commistione con la realtà. La tesi che desidero qui sostenere intende valutare le
forme di intelligenza umana comparse nel percorso evolutivo del genere Homo
sullo stesso piano di validità ed efficacia interspecifica mostrando come, alla base
di umanità diverse che inaugurano esperienze umane differenti (e viceversa
inseguendo l’approccio enattivo circolare tra azione e conoscenza), esistano
accoppiamenti strutturali con il proprio ambiente diversi in cui emergono
differenti occasioni di
ibridazione. In questo senso parlo di deriva intelligente84proponendo di ricostruire
il processo di antropogenesi a partire da una logica proscrittiva piuttosto che
prescrittiva a cui ricondurre la diversità culturale e comportamentale del genere
umano. Corpi eterogenei veicolano esperienze ed ibridazioni particolari che
inaugurano specifiche performatività. I partner ibridativi sono mutati nel percorso
di ominazione così come il tipo di dialogo intrapreso da Homo con essi. Questa
deriva consiste in un’esplorazione delle possibilità a partire dai vincoli biologici
filogenetici ricondizionati a livello epigenetico dall’esperienza ontogenetica. La
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Cfr. Tattersall 2013, p115.
Recuperando esplicitamente il concetto di deriva naturale proposto da Maturana e Varela 1999
(nel testo originale “natural drift”) in opposizione a quello di selezione naturale precedentemente
discusso. Cfr. nota 46, p22.
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«fuga dalla specializzazione»85, cioè la strategia che sfrutta la plasticità adattiva
prevalentemente di origine neotenica, lungi da rendere Homo un animale
incompleto o superiore, è andata elasticizzando e lubrificando l’apertura del
sistema diversificando e, nel caso dei sapiens, ampliando le combinazioni e le
occasioni di ibridazione86.

Le straordinarie imprese migratorie iniziate con

Homo erectus, la specie umana più longeva87, risalgono ad un periodo compreso
tra 1.8 e 1.3 milioni di anni fa: è l’ipotesi Out of Africa I a cui segue, circa 200.000
anni fa, una seconda uscita ad opera, questa volta, della nostra specie e
denominata Out of Africa II88. La colonizzazione del pianeta conoscerà molto più
tardi la sua massima espansione ed unicamente con sapiens raggiungerà le coste
australiane (circa 50.000 anni fa) e il continente americano (circa 20.000 anni fa)
almeno stando ai ritrovamenti disponibili. Ci siamo spostati molto e spesso
seguendo, forse, le rotte dei grandi erbivori e dei loro predatori; facendo
probabilmente esperienza di climi, habitat e partner ibridativi diversi, mettendo
così alla prova il nostro patrimonio filogenetico, forti della nostra plasticità, delle
nuove abitudini comportamentali e conquiste culturali. I dati provenienti dalla
ricostruzione paleoantropologica delle ondate migratorie ci aiutano a comprendere
come il nostro genere, pur avendo origine africana, abbia trovato, proprio nei
nuovi ambienti europei ed asiatici, occasione di nuove ibridazioni ed evoluzioni
frutto di nuovi dialoghi e relazioni con l’alterità. Ciò non deve meravigliare e
85

Cfr. Gualandi in Cavazzini et al. 2013, pp54-55.
Per esempio sarebbe interessante concentrarsi sulla storia di avvicinamento e interazione
dell’uomo con gli altri animali tenendo conto della sua origine di preda e le sperimentazioni
evolutive da scavenger, predatore occasionale e poi cacciatore. Confrontando morfologie,
dimensioni e comportamenti degli organismi con cui si è relazionato in passato e si relaziona
tutt’ora si potrebbe indagare il tipo di rapporto intrapreso, in che casi l’incontro avviene in vita, in
quali l’altro è avvicinabile solo da morto. Uno studio di qualche anno fa (Shipman 2012) ha
proposto di considerare tra i fattori che hanno contribuito all’estinzione dei neanderthal, ad opera
della sopraffazione sapiens, il fatto che quest’ultimo poteva contare sull’aiuto del cane: una
domesticazione che l’autrice della ricerca considera reciproca e di cui si hanno tracce verosimili
risalenti a 32.000 anni fa (Idem, p199). Roberto Marchesini indica in più frangenti
l’’eterospecifico tra i principali partner di ibridazione, ritenendolo, forse, il principale per la nostra
specie. Cfr. dello stesso autore: Roberto Marchesini 2002,2003 e 2014.
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La stima attuale calcola che Homo erectus (denominato ergaster all’interno del continente
africano), sia sopravvissuto per circa un periodo compreso tra 1,9 e 0,07 milioni di anni.
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Cfr. Stringer 1990.
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testimonia in tutta la sua complessità il percorso non lineare di ominazione che
nell’alterazione generata da improvvisi cambiamenti climatici o dalla necessità di
ritagliarsi ex novo la propria nicchia ecologica, ancora una volta, in Africa
conosce l’ennesima riapertura delle possibilità con la comparsa dell’ultimo suo
rappresentante destinato a essere l’ultimo sopravvissuto.

Figura 12.

Possibile itinerario di Homo erectus stando all’ipotesi Out of Africa I.
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Figura 13.

Possibile itinerario seguito da Homo sapiens stando all’ipotesi Out of Africa II.

Il decentramento epistemologico dalla prospettiva antropocentrata a mio parere è
il primo passo per ripensare il discorso stesso sull’uomo e riscoprirne un nucleo
altamente instabile e perturbabile ma capace di emergere con una propria coerenza
ibrida. La notevole plasticità tipica di sapiens è una variante mutagena speciespecifica di un’abilità sperimentata ed esercitata nel corso di milioni di anni da
tutto

il

genere

Homo,

un’eredità

filogenetica

totipotente

che,

nella

riorganizzazione cerebrale dai tratti neotenici ed eterocronici a noi familiare, ha
conosciuto una nuova gestione dei meccanismi e dei risultati dell’ibridazione con
l’altro materico. Non dovremmo lasciare che l’appariscente e per certi versi
strabiliante peformatività della nostra specie offuschi o abiuri un percorso comune
di incontro e contaminazione con la realtà. È chiaro che stiamo parlando di
umanità diverse tanto quanto dovrebbe essere chiaro che la capacità “simbolica”,
spesso annoverata quale elemento unicamente umano ma unicamente sapiens,
cioè la meta-performance del pensiero che il linguaggio verbale complesso
avrebbe declinato in maniera rivoluzionaria, ha strutture ed origini più materiali e
fisiche di quanto si è portati a credere e direttamente riconducibili al dialogo con
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l’alterità fin d’ora discusso. Consistenza anatomico-fisiologica e psichica89sono
intrise e plasmate di e con ciò che ci circonda secondo un percorso autopoietico da
considerarsi però non chiuso ed esclusivamente autoriferito ma piuttosto aperto e
portatore di una coerenza ibrida in divenire costante, connotata da plasticità e
robustezza90, frutto della deriva intelligente. Sono convinto che quello della
materialità sia il substrato dell’esperienza enattiva in cui ricercare l’origine dei
meccanismi metaforici, sperimentati in forma differente nelle diverse declinazioni
dell’umano e con differenti risultati cognitivi, alla base del sistema pareidolia
mediante cui, da un fondo di ibridazione e dialogo con l’altro, emerge la
consistenza umana.

Figura 14.

Ricostruzione artistica di Ivan Allen
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Ricordo, se fosse ancora necessario, che quando parlo di pensiero o mente non lo faccio mai in
chiave cartesiana. Il pensiero di cui parlo è sempre da considerarsi incarnato e distribuito.
90
Bateson e Gluckman 2012, p26.
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- Capitolo Secondo
Relazioni materiche: per una nuova fisica del dialogo
2.1 Preistoria di un animale marginale e del suo pensiero grave.

[Faust] Apre un grosso volume e si accinge a tradurre
Sta scritto: «In principio era la Parola».
E eccomi già fermo. Chi m’aiuta a procedere?
M’è impossibile dare a «Parola»
tanto valore. Devo tradurre altrimenti,
se mi darà giusto lume lo Spirito.
Sta scritto: «In principio era il Pensiero».
Medita bene il primo rigo,
chè non ti corra troppo la penna.
Quel che tutto crea e opera, è il Pensiero?
Dovrebb’essere: «In principio era l’Energia».
Pure, mentre trascrivo questa parola, qualcosa
già mi dice che non qui potrò fermarmi.
Mi dà aiuto lo Spirito! Ecco che vedo chiaro
e ormai sicuro, scrivo: «In principio era l’Azione»!

(J.W. Gohete)

La deriva intelligente ha trasportato il genere Homo a largo dalla
specializzazione91

facendone

un

animale

91

“marginale”92,

un

migrante

Ricordo brevemente che la “fuga dalla specializzazione” è una conseguenza del carattere
neotenico dell’ominide, ovvero del rallentamento dello sviluppo ontogenetico: «Un tale
ringiovanimento, che dà all’adulto certi caratteri del feto e dell’animale giovane, è stato spesso
fecondo nell’evoluzione biologica, nel senso che libera la nuova specie da caratteri speciali, legati
a un adattamento particolare a un particolare ambiente, e se a esso corrisponde uno sviluppo
cerebrale concomitante, permette lo sviluppo di competenze generali e di molteplici qualità di
adattamento» Morin 1973, p86; cfr. Bolk 1960.
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particolarmente abile nel guardarsi attorno e nell’imparare, da una parte a sfruttare
gli elementi sessili dell’habitat in cui si inserisce e, dall’altra a dedicarsi al “furto
culturale”93 degli animali suoi simili. Una miscela perfetta di plasticità,
mimetismo e furbizia che nella sua creatività e appariscenza, nel chiasso e
nell’esuberanza dei suoi comportamenti, ha lasciato una traccia particolarmente
resistente al passare dei millenni. Stratagemmi, espedienti e qualche scorrettezza
truffaldina hanno caratterizzato il dialogo intra ed interspecifico inaugurando
nuove capacità e cooptandone di più antiche. Quasi nulla sappiamo del “mondo
interiore” dei nostri antenati e il poco che crediamo di conoscere è stato
arbitrariamente dedotto dalle tracce materiali sopravvissute alle intemperie e alla
prova del tempo, partendo da un presupposto epistemologico sapiens-centrico
proprio di quell’osservatore a cui piace sfoggiare una «postura razionalista (o
pseudo-razionalista)»94 e assecondare un «pensiero del “sopra”»95 da cui osservare
dall’alto l’”altro” o ciò che ne rimane. L’etologo francese Dominique Lestel,
denunciando l’adesione quasi totale dell’etologia contemporanea ad un paradigma
fondamentalmente realista-cartesiano che descrive, dal suo piedistallo privilegiato,
l’animale come una macchina causale più o meno complessa, ha proposto come
alternativa il suo paradigma bi-costruttivista96 che secondo lo studioso:
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L’accostamento del genere Homo con i “marginali”, ovvero quell’eterogeneo gruppo sociale
composto da vagabondi, ambulanti, fieranti, balordi etc. i quali si servono di un linguaggio
particolare detto “gergo”, mi è stato indirettamente suggerito dal paragone fatto tra i marginali e i
gruppi umani di cacciatori-raccoglitori proposto dal Professor Glauco Sanga durante il suo corso di
Etnolinguistica tenuto nel 2015 all’Università Ca’Foscari di Venezia. Cfr. Glauco Sanga,
«Currendi libido». Il viaggio nella cultura dei marginali, in Viaggi e scritture di viaggio, in
Bologna 1990.
93
Cfr. Marchesini 2014.
94
Lestel in Cavazzini e Gualandi 2009, p168.
95
Cioè: «attribuirsi la posizione di chi è al di sopra del mondo per osservarlo, il rifiuto di
concedere un posto reale all’Altro (che sia non-umano o non-occidentale)» idem, p168.
96
Padre ispiratore di questo paradigma, come dichiarato dallo autore stesso, è Gregory Bateson.
Questo costruttivismo di doppio livello si articola in: a) costruttivismo dell’animale: cioè in che
modo ogni animale costruisce la sua realtà inscrivendosi in una ecologia di concatenazioni;
b)costruttivismo dell’etologo: cioè come l’etologo spiega queste concatenazioni elaborandone di
significanti lui stesso con l’animale. Cfr. idem, 2009.
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[…]permetterebbe di dare meglio ragione di un certo numero di caratteristiche
dell’animale, supponendo che l’animale sia un soggetto creativo che interpreta
costantemente il suo ambiente mentre agisce, e che un’osservazione richieda sempre un
osservatore che dovrebbe essere lui stesso concettualizzato nella rappresentazione che è
data dell’animale, e infine che un resto ineliminabile lasci sempre una parte dell’animale
inaccessibile ai desideri epistemici dell’umano. […] Un vantaggio notevole del paradigma
bi-costruttivista consiste nel fornire un’immagine dinamica dell’animale, incentrata sulla
creatività e sull’innovazione, piuttosto che sul pre-cablaggio delle funzioni e sulla routine
dei comportamenti.97

Perché il dialogo con il non-umano e tra eterospecifici, ma, aggiungo, con
l’alterità umana, sia proficuo, occorre pensare che questa relazione avvenga tra
sistemi aperti o almeno contaminabili.
L’antropologo “deve essere il più creativo possibile”98 e anche difronte ad un
interlocutore fossile o ai suoi strumenti litici, così come «l’animale si attualizza
attraverso le concatenazioni che stabilisce, e la sperimentazione costituisce
precisamente un formidabile spazio di concatenazioni multiple»99, similmente
l’analisi e la ricostruzione del reperto rappresentano, per l’archeologo,
un’occasione formidabile di dialogo e per sperimentare uno spazio(-tempo) che
solo apparentemente è indipendente da lui. Oggi, a differenza di un passato
piuttosto recente, l’atteggiamento nei confronti delle altre specie umane sta
lentamente mutando ma resta decisa la volontà di riconoscere in sapiens l’autore
di un notevole balzo in avanti100sul piano culturale e soprattutto esistenziale a
fronte, invece, di un’evoluzione biologica estremamente più timida e contenuta.
Primitivi e cavernicoli dai tratti bestiali: l’umanità dei nostri parenti più prossimi è
sancita dal vincolo genetico ma ridimensionata o ritrattata, contestata, sul piano
comportamentale e performativo; intrappolata, a seconda della specie, in attimi
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Idem, p169 [corsivo n.d.a.].
Riprendendo il suggerimento di Lestel: «L’etologo deve essere il più creativo possibile», idem,
p167.
99
Idem, p167.
100
Altrimenti noto come “Rivoluzione paleolitica” cfr. Tattersall 2013.
98
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diversi della lunga e oscura notte tra il tramonto dell’animalesco e l’alba
dell’umano101.
L’immagine dell’uomo, alla fine del secolo XIX, quando la preistoria come svago di
dilettanti è al culmine, quando i primi crani dell’uomo di Neanderthal e del Pitecantropo
spuntano dalla terra, è quella dell’antenato scimmiesco perfezionatosi a poco a poco nel
corso delle età. Questa immagine completa in maniera ideale quella del secolo XVIII,
quando si osava vedere in noi altro che dei prossimi cugini primati. 102

La lenta separazione e il progressivo allontanamento dall’animalità sono convinto
non si sia mai verificata, anzi, è avvenuto esattamente il contrario: il genere Homo
ha conosciuto nella sua evoluzione forme e modalità differenti di contaminazione,
commistione, avvicinamento ed ibridazione con l’alterità. La natura della
relazionalità e del dialogo consumato tra l’umano e il non-umano ci rende unici e
facilmente riconoscibili, così come rende uniche e facilmente riconoscibili le
tracce culturali lasciate, ieri come oggi, dall’umanità. Non si tratta di screditare e
annichilire la specialità di sapiens o di negare e annullare la palese diversità che
alberga all’interno del genere umano ma di riconoscerne i limiti operativi e
valorizzarli come peculiari ed efficaci esplosioni di creatività, come espressioni
dirette della deriva intelligente che emerge nella riapertura delle possibilità
inaugurata dal processo evolutivo. Queste sono le premesse a partire dalle quali
mettere in discussione i limiti e la fenomenologia del pensiero domandandosi se
non sia il caso di riformulare i ruoli, le forme e le dinamiche coinvolte nel suo
emergere nell’esperienza; successivamente, guardando al nostro passato e al
paleolitico in particolare,

sono l’occasione per teorizzare il contributo della

materialità e dei suoi corpi alle storie evolutive da cui è composta l’antologia
dell’antropogenesi. Come suggeriscono i dettami del bi-costruttivismo Lesteliano
possiamo pensare in termini non cartesiani e creativi all’animale uomo non
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considerandoci, noi “osservatori” sapiens, come punto di arrivo o espressione
massima e compiuta, nonché ultima, del nostro genere dalla cui sommità
incontrare, scendendo e arretrando, riflessi ed espressioni sempre meno umane
provenienti da uno specchio deformante. Le capacità performative stesse
assumerebbero allora nuove valenze facendoci riflettere, ad esempio, su come una
specie, Homo erectus, si sia accompagnata ad una tradizione di industria litica,
l’Acheuleano - contraddistinta dalla fabbricazione dei bifacciali e per essere «lo
stadio cultuale con la maggiore estensione cronologica in assoluto (più di un
milione di anni) e anche geografica (Africa, Asia, Europa)»103- che, «tenuto conto
della variabilità tecno-tipologica dello strumentario litico»104, li ha permesso di
sopravvivere senza ulteriori innovazioni per quasi 2 milioni di anni. In termini di
efficacia e complessità, oltre che di durata, si possono segnalare differenze
quantitative, in un senso e nell’altro, più che qualitative. Il concetto di deriva
intelligente, riprendendo quello di deriva naturale, non guarda all’evoluzione bioculturale in termini di ottimizzazione ma di variabilità e vivibilità, cioè di
sopravvivenza e riproduzione. La mobilità e la marginalità ecologica del genere
umano hanno mantenuto alto lo stress a cui è stata sottoposta la plasticità e la
dinamicità del sistema impedendone, da una parte la chiusura e, dall’altra,
incrementandone l’apertura. A livello di antropogenesi ciò che desidero chiarire in
questo capitolo è il risvolto ontologico della relazione Homo-res nel contesto
preistorico tentando di mettere in risalto il ruolo del dialogo con la materia alla
ricerca del rapporto che coinvolge azione e conoscenza nel processo di ibridazione
con l’alterità non-umana. La mente incarnata emerge reificata fuori e dentro il
corpo da cui proviene esprimendosi attraverso il complesso antropico della
produzione culturale che ha sua volta, influenzando l’esperienza vissuta,
retroagisce tracciando il percorso circolare enattivo. Il pensiero è pesante, la prassi
a cui è riconducibile è pesante come lo è ciò che contribuisce a produrre: è
pensiero grave.
103
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Nel prossimo paragrafo esaminerò nel dettaglio questo aspetto che, in parte, si può
far risalire ad una teoria elaborata recentemente nell’ambito dell’archeologia
cognitiva denominata “Material Engagement Theory” e formulata dall’archeologo
Lambros Malafouris105. Come già precedentemente dichiarato non saranno
avanzate ipotesi sui contenuti di tale pensiero ma solo indagato il debito nei
confronti della materialità maturato dal suo intervento nell’esperienza vissuta.
Cercando di affermare, come suggerisce l’antropologo Tim Ingold, «il primato dei
processi sugli eventi, delle relazioni sulle entità, e dello sviluppo sulla
struttura»106 è possibile trovare nel rapporto con le cose qualcosa di analogo a
quel contesto sociale impregnato di relazionalità che l’antropologia da tempo ha
valorizzato nella sua analisi dei gruppi umani: le cose «contengono una socialità
generalizzata al loro interno»107, il che non significa antropomorfizzare la materia
proiettando caratteristiche e attribuendole qualità tipiche della nostra specie ma,
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piuttosto,

riconoscere la “dialettica inclusiva” della relazionalità sottesa al

processo ontogenetico, in divenire costante, della consistenza materiale che è la
prerogativa generalizzata del “primato dei processi sugli eventi”.
Il pensiero come qualsiasi altro corpo sulla terra è soggetto alla forza di gravità e,
nel lungo peregrinare di quell’animale marginale chiamato Homo, questo peso va
aggiunto a quello dei suoi passi: è stato trasportato, è stato modificato, è stato
abbandonato o è andato perduto.
Da ciò ne consegue che la questione ontologica non è rimandabile

108

poiché

indissolubilmente e collateralmente legata alla prassi, ad un agire che è conoscere
e prima di ogni cosa relazionarsi, relazionarsi con la materia. Un fattore a tal
proposito di rilevanza capitale e intrinseco sia all’etologia, sia agli spostamenti
migratori che al sistema cognitivo del nostro genere è certamente la dimensione
sociale umana che molto influisce sull’agire di ciascun membro contribuendo a
modellare la sue azioni. Accennerò brevemente al comportamento intraspecifico
poiché è un tema vasto, problematico per la maggior parte delle specie più
arcaiche e perché già ampiamente trattato109. Per quanto concerne il periodo
Olduvaiano, riassumendo molto brevemente e riportando superficialmente i dati
più rilevanti, è stato ipotizzato che i siti individuati fossero occupazioni
temporanee; a fronte di testimonianze rarissime e frammentarie l’unica
conclusione su cui concordano molti autori riguarda il fatto che l’invenzione di
strumenti litici ad opera di destrimani e l’asimmetria cerebrale dimostrata anche
dal calco endocranico di KNM-ER 1470110, suggerirebbero, in questo frangente, la
comparsa di innovazioni cognitive e di nuovi comportamenti alla base, forse, di
nuove dinamiche comunicative e relazionali rispetto a quelle riscontrabili nelle
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Lestel a questo proposito dichiara che è necessario interessarsi maggiormente: «[…]a ciò che
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scimmie antropomorfe111. L’analisi dei resti fossili di ossa trattate indicano che,
successivamente, Homo ergaster avesse adottato uno stile di vita in parte
predatorio raggruppandosi,

probabilmente, in popolazioni a densità ridotta

composte da piccoli gruppi che, si suppone, si spostassero intorno ad un campo
base a cui facevano spesso ritorno. Un dato interessante proveniente fuori dal
continente africano ha come protagonista il cranio D3444, trovato a Dmanisi, in
Georgia, e datato a circa 1,8 milioni di anni fa. Probabilmente è appartenuto ad un
individuo anziano, forse maschio, e la sua particolarità consiste nel essere
sopravvissuto completamente sdentato (aveva perso tutti i denti tranne uno e
alimentandosi attraverso una dieta che, si ipotizza, prevalentemente carnivora).
Sarebbe il primo esempio indiretto di un certo grado di empatia, di impegno
sociale e di accudimento nei confronti di un membro debole del gruppo che in
questa

condizione

considerevole

112

di

forte

handicap

è

sopravvissuto

per

un

tempo

. Contemporaneamente a Swartkrans, Africa meridionale, sono

state trovate alcune ossa bruciate e, poco più tardi, nel sito di Chesowanja, in
Kenia, sono stati recuperati alcuni grumi di argilla cotta databili a 1,4 milioni di
anni fa a sostegno dell’ipotesi che già questa specie fosse in grado di sfruttare
occasionalmente il fuoco113. L’interazione e il dialogo con il fuoco ha
probabilmente avuto un’importanza epocale sotto vari aspetti: da quello biologico
correlato all’evoluzione anatomica umana114 a quello culturale legato proprio allo
scambio e alle relazioni sociali che questo elemento favorirebbe, e potrebbe over
favorito, illuminando e riscaldando, proteggendo115. I primi focolari controllati
documentati con assoluta certezza risalgono a circa 790.000 anni fa e portano con
111

Tattersall 2013 e 2011; Martini 2008; Renfrew 2011.
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se le prime prove inequivocabili di cottura del cibo. Tracce significative che
indicano invece la presenza di veri e propri accampamenti risalgono a 400.000 anni
fa e si riferiscono alle più antiche capanne mai documentate. Furono allestite da
Homo heidelbergensis a Terra Amata, nel sud della Francia116 e, pur
rappresentando un esempio che comincia ad avvicinarsi ai modelli a noi noti di
organizzazione dello spazio sociale, i gruppi erano ancora poco numerosi e molto
mobili come tipico delle bande di cacciatori, ma sono chiari i segni di uno primo
sviluppo di schemi comportamentali moderni117. Questa è oramai una umanità
predatrice-raccoglitrice a tutti gli effetti, il suo pensiero si organizza e organizza il
mondo che lo circonda in maniera nuova e con forme forse non poi così distanti
da quelle che caratterizzeranno i suoi diretti discendenti: Homo neanderthalensis e
Homo sapiens. I calchi endocranici mostrano un’area di Broca espansa,
asimmetria cerebrale simile a quella presente nella nostra specie e, fatto di
notevole importanza che depone a favore dell’ipotesi della deriva intelligente, la
presenza nei primi esemplari di questa specie di strumenti Modo I, vale a dire
Olduvaiano, con totale assenza di bifacciali - comparsi più di 1 milione di anni
addietro. Questo quadro testimonia che «non possiamo trovare una correlazione
tra un nuovo tipo di ominide e un’innovazione tecnologica»118dimostrando inoltre
che la selezione non avviene necessariamente in ottica di ottimizzazione ma di
sopravvivenza e riproduzione facendo dell’esperienza vissuta, del dialogo con
l’ambiente e della storia di ibridazione con la materia il processo di ontogenesi
fondamentale. Nella nostra specie, a questo proposito, McGrew ha comparato la
complessità tecnica degli scimpanzé con quella dei cacciatori-raccoglitori
scoprendo che nessuno degli strumenti usato dalle antropomorfe Pan superava una
unità tecnica: mentre gli aborigeni tasmaniani, di media, utilizzavano utensili
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composti da una o due unità, gli Inuit, invece, potevano raggiungere anche le
ventisei unità119.

Figura 15. Tabella comparativa tra gli utensili usati dall’uomo e quelli utilizzati da altri animali tratta

da Eric Margolis,Stephen Laurence, Creations of the Mind: Theories of Artifacts and their
Representation, 2007, p287.

Dovrebbe essere chiaro come le dinamiche di spostamento, metamorfosi e
riorganizzazione che hanno coinvolto Homo dentro e fuori i corpi nei quali
l’evoluzione lo ha declinato hanno giocato un ruolo di primaria importanza
assieme ai protagonisti non-umani degli ambienti di cui ha fatto parte. Nei termini
di consistenza, e non di essenza, l’obbiettivo finale di questo lavoro è proprio
quello di gettare luce ed aprire, senza pretesa alcuna di esaurirla, un’indagine atta
ad approfondire la relazione con la materialità di origine vegetale: come, cioè, il
dialogo con le piante si traduca in una pragmatica fondamentale nel processo di
antropogenesi. È indispensabile considerare l’incontro e la contaminazione dei
corpi sul piano chimico, su quello fisico e su quello socio-culturale guardando a
ciò che emerge e a come i risultati di tale rapporto influenzino a loro volta il
rapporto stesso. L’ipotesi è che queste menti paleolitiche abbiano costruito,
sperimentato, condiviso e trasmesso la loro organizzazione proprio in base
all’esperienze che hanno potuto vivere e alle sperimentazioni che hanno dovuto o
119
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potuto mettere in atto rinforzando, abbandonando o cooptando strutture e funzioni
a seconda delle relazioni intraprese. Più la ricerca in futuro terrà conto degli
elementi che hanno interagito con Homo condividendo con lui gli stessi anfratti
spazio-temporali e la stessa nicchia ecologica, maggiore sarà l’accuratezza con la
quale potremo restituire la complessità delle sue storie speciespecifiche e del
percorso di ominazione.
Il pensiero grave è intimamente connesso all’agire nel e con l’ambiente poiché
l’azione del pensare «is something that we do rather than something that simply
happen to us, or in us»120.
Gli elementi utili, quindi, per avvicinarsi e tentare un timido approccio a quei
mondi, consistono in ciò che resta di quei pensieri, in ciò che è stato
pazientemente recuperato dagli archeologi scavando: la produzione antropica.

2.2 Coinvolgimento materiale

L’autopoiesi anziché restare chiusa
in se stessa, meriterebbe di essere
ripensata in funzione di entità
evolutive

e

collettive

che

intrattengono reciprocamente diversi
tipi di relazioni di alterità.
(Felix Guattari)121

L’archeologia cognitiva, ovvero «lo studio dei modi di procedere della mente
umana ricostruiti grazie ai resti materiali giunti fino a noi»122 come la definisce
uno dei suoi esponenti più noti, Colin Renfrew, ha sviluppato una propria
120
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metodologia di indagine con lo scopo di approfondire le nostre conoscenze su
come funzionassero le menti del passato e su come tale attività abbia influenzato
l’azione umana. Questa disciplina:

si suddivide in due sottogruppi. Il primo affronta lo sviluppo delle capacità cognitive dei
nostri antenati pre-sapiens […] nella fase di speciazione dello sviluppo; traccia la lunga
storia del perfezionamento delle abilità e delle competenze delle specie ancestrali;
comprende inoltre la storia dell’affermarsi delle capacità umane, compreso l’uso del
linguaggio e lo sviluppo dell’autoconsapevolezza, fino alla cosiddetta “rivoluzione umana”
che accompagnò o seguì la comparsa dell’Homo sapiens. Il secondo riguarda la successiva
comparsa, durante la fase tettonica, delle varie capacità cognitive e degli strumenti associati
ai diversi percorsi dello sviluppo culturale che le mutevoli società umane hanno sin da
allora intrapreso.123

Il punto di partenza per l’archeologia cognitiva di Colin Renfrew e che permette, a
partire dai reperti pervenuti ed ispezionati, questo tipo di investigazione è
considerare la mente come incorporata. A questo assunto viene affiancata la
riflessione seconda la quale non solo siamo soliti pensare attraverso il corpo, ma
anche oltre di esso, attraverso altri corpi a volte indispensabili per portare a
termine un dato compito o un’azione altrimenti inaccessibile ed ineseguibile.
Celebre e significativa a questo proposito è la domanda che si poneva Gregory
Bateson: «Consider a blind man with a stick. Where does the blind man’s self
begin? At the tip of the stick? At the handle of the stick? Or at some point halfway
up the stick?»124 L’esperienza dell’agire può superare il cervello e il corpo da cui
siamo soliti farlo provenire e rivelarsi come prodotto di una mente estesa125. In
questo senso l’archeologia cognitiva promuove un approccio ai reperti materiali
archeologici, e quindi anche a quelli preistorici, come
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una sorta di processo di “impegno relazionale” fra gli esseri umani e il mondo materiale.
Questo impegno materiale implica un’enfasi sull’azione informata e intelligente, oltre al
riconoscimento dell’impiego simultaneo di aspetti sia cognitivi che fisici del
coinvolgimento umano nel mondo. Tali azioni hanno conseguenze materiali. Si tratta di un
approccio che tende a trascendere il dualismo tipico delle contrapposizioni tradizionali:
mente e materia, anima e corpo, oppure conoscenza e mondo materiale. 126

Sappiamo che Homo habilis, a cui appartengono le più antiche forme di industria
litica del Paleolitico inferiore, ricavava utensili in pietra datati tra i 2,6 e 1 milione
di anni fa e comprendenti ciottoli scheggiati o choppers (a scheggiatura
unidirezionale), chopping tools (a scheggiatura bidirezionale) e schegge
ritoccate127. Lo stile di questa produzione viene chiamato Olduvaiano o Modo I e
comprende diverse qualità di roccia come quarzo, basalto, quarzite da cui, per
percussione, venivano estratti frammenti affilati utilizzati per la macellazione e
come raschiatoi. Inizialmente si pensava che il nucleo di estrazione, o core,
costituisse esso stesso lo strumento principale piuttosto che la fonte da cui
ricavare le lame anche se non si esclude potesse essere sfruttato per spezzare o
frantumare le ossa lunghe ricche di nutrienti percuotendole e producendo una
frattura “con torsione”, non inconsueta nei resti di animali trovati nei siti
olduvaiani.128
Questa umanità oggi si è propensi a considerarla un animale “spazzino” dedito,
quindi, alla macellazione e all’estrazione di midollo dalle carcasse abbandonate
dai grossi predatori. Durante il Pleistocene inferiore, nell’Africa sub-sahariana
orientale, la competizione per le risorse alimentari era notevole; habilis dovette
confrontarsi con pericolosi cacciatori come leopardi e leoni, volatili e mammiferi
necrofagi quali iene e licaoni, grandi ungulati aggressivi come l’ippopotamo e il
bufalo del Capo.129 Questi sono solo alcuni esemplari degli eterospecifici con cui
si confrontarono anche le forme umane successive, almeno per quanto riguarda il
126
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continente africano che, a differenza di altri territori, ha conosciuto un diverso
destino climatico rappresentando una vera anomalia nel quadro generale della
massiccia estinzione di megafauna registrata, in quel periodo, nel resto del
pianeta. Le specie animali di grossa taglia attualmente presenti in Africa sono
state definite «living Pleistocene fauna»130 e la loro sopravvivenza ,
probabilmente, è stata garantita dalla concentrazione nel continente africano di
svariati contesti ecologici in cui questi esemplari poterono rifugiarsi nei momenti
di alterazione del loro habitat di origine o di necessità131.
Le asce ad una mano, esempi ancestrali di produzione tecnologica umana,
rappresentano un ottimo esempio di “impegno relazionale” Homo-res. Secondo gli
studiosi queste materie prime litiche erano oggetto di attenta selezione e non il
frutto di un processo opportunistico: spesso i ciottoli venivano prelevati in siti
distanti dal luogo di lavorazione quindi scelti poiché ritenuti più adatti e
trasportati in previsione del loro futuro utilizzo. Lo sforzo di prefigurazione e
realizzazione degli strumenti denota un’elevata manualità e un alto grado di
comprensione delle proprietà tecniche della pietra.132 Una tale complessità di
progettazione e realizzazione, al contrario di quanto si potrebbe pensare, sembra
non essere stata esclusiva di industrie litiche cronologicamente posteriori e
dunque propria di specie umane successive ad habilis. Uno studio di archeologia
sperimentale ha riprodotto quei manufatti comparandoli ad altre riproduzioni
appartenenti allo stile Acheuleano o Modo II e, monitorando l’attività cerebrale e
motoria durante la lavorazione, è riuscito a dimostrare che:

..the manipulative complexity of Oldowan and Acheulean toolmaking are indistinguishable.
Furthermore, we showed that complexity measures for stable hand configurations during
toolmaking and for the full time series including manipulation between stable grips are very
similar. Finally, we demonstrated that toolmaking complexity is clearly higher than the
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much simpler sorting task of nut-size “widgets” and box stacking tasks that we used as
controls.133

a)

b)

c)
Figura 16. Esempi di strumenti Olduvaiani (a); tecnica di scheggiatura Modo I (b); c) strumenti

Acheuleani o Modo II.

133

Faisal et al. 2010, p6.
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Questo conferma, ancora una volta e se ce ne fosse ancora bisogno, che non c’è
spazio per una visione gradualista e in progressione, dal semplice al complesso,
dell’evoluzione del pensiero umano e della sua performatività; che il sistema
uomo è un sistema aperto e creativo votato all’ibridazione; un corpo neotenico che
espone durante il suo sviluppo, secondo i ritmi dell’eterocronia, la sua plasticità e
robustezza alle contaminazioni culturali; non c’è necessità alcuna di disegnare un
percorso teleologico di allontanamento dalla bestialità verso una fantomatica
purezza e verso il vertice di una scala naturae da cui dominare il resto del
“creato”; non c’è necessità alcuna di ricostruire una storia evolutiva composta dal
monologo di un unico protagonista ma piuttosto esiste la possibilità di raccontare
una antologia, un insieme di storie, una pluralità dai molteplici co-protagonisti e
partner, fatta di evoluzioni e di accoppiamenti strutturali con esiti differenti ma
che narrano tutti, in forme diverse, di un’esplosiva complessità non unica in
natura ma sicuramente speciale: propria cioè del genere che chiamiamo Homo.
È importante altresì notare che la cultura umana come i meccanismi cognitivi di
invenzione, comprensione, memorizzazione, attivazione e trasmissione legati ad
essa, non siano una prerogativa della nostra specie, del nostro livello simbolico di
astrazione del pensiero e del nostro modo di comunicare. La conoscenza relativa a
questo tipo di industria litica “arcaica”, per esempio, tipica dell’olduvaiano e
dell’acheuleano, poteva essere trasmessa senza l’uso del linguaggio verbale e
appresa mediante la semplice imitazione134. Questo genere di pragmatica nasce
coinvolgendo la materialità ed è a partire da questo dialogo che, per exaptation del
meccanismo metaforico innescato dalle origini gestuali e materiche, la nostra
specie ha sperimentato altre forme di comunicazione inaugurando un nuovo,
semplicemente diverso, modo di pensare.
L’intima connessione che investe cognizione e materia è l’oggetto principale della
Material Engagement Theory135 di Lambros Malafouris annunciata nelle pagine
precedenti e che ha ispirato alcuni aspetti del mio lavoro. Questa ipotesi parte
134
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proprio dalla medesima proposta cognitiva enattiva di Maturana e Varela che ho
scelto di assecondare e prosegue l’idea dell’”impegno relazionale materiale” di
Colin Renfrew. Nomina, inoltre, tra i suoi creditori la developmental sistems
theory136, la niche-construction theory137 e il neuroconstructivism138. Questi
approcci, a livelli di studio differente, si sono occupati di sottolineare la
complessità e la flessibilità dello sviluppo evolutivo di qualsiasi organismo
proponendo un’alternativa al riduzionismo e al determinismo genetico del
neodarwinismo:

the developmental trajectory of an organism is not a fixed genetic program but a matrix of
internal and external resources. Evolution is not just change in gene frequencies;it is change
in the entire spectrum of available developmental resources, and in the many causal
pathways

by

which

resources

come

to

be

deployed

in

development.

[…]Neuroconstructivism has been especially helpful in this connection, offering a
developmental account of the neural system as heavily constrained by multiple interacting
factors, some intrinsic tl the developing organism and some extrinsic to it. 139

Questa cornice interpretativa mette in risalto e valorizza i vincoli di flessibilità e
interazione che si estendono dal gene alla singola cellula fino all’ambiente sociale
e fisico. Come già ampiamente sottolineato in precedenza, la proposta avanzata
consiste nel descrivere lo sviluppo dei processi cognitivi come il prodotto
emergente proprio dalla relazione che lega intimamente questi vincoli secondo i
dettami probabilistici dell’epigenesi che sappiamo enfatizzare il rapporto tra
espressione del genoma ed esperienza, tra geni e azione140. La materia entra in
gioco «as constitutive and efficacious part of the human cognitive system both
from an onotogenetic and a philogenetic prospective»141. Secondo la MET il
dialogo tra cervelli, corpi e cose, all’interno di un dominio relazionale,
136

Oyama 2000.
Odling-Smee et al. 2003.
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Mareschal et al. 2007.
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Malafouris 2013, p40. Cfr. anche Prochiantz 1999.
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Cfr. Malafouris 2013, p40.
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Idem, p38.
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rappresenta il presupposto del processo enattivo che coinvolge questi elementi. In
quest’ottica

Material culture is not merely the backdrop against which human cognition takes shape.
Things mediate, actively shape, and constitute our ways of being in the world and of
making sense of the world. Things also bring people together and provide channels of
interaction. Things envelop our minds. They become us. 142

Lo scopo di questa ricerca sarà evidenziare proprio in che modo le piante
contribuiscano a dar forma alla mente umana e partecipino alla realizzazione delle
sue cosmogonie offrendosi come partner di ibridazione e di espressione socioculturale cercando, a partire dai rarissimi reperti al momento disponibili, di
raccontare la preistoria di questa relazione. La MET rappresenta, senza ombra di
dubbio, ciò che più si avvicina alle premesse teoriche e alla cornice interpretativa
entro cui ho scelto di muovermi sostenendo una posizione epistemologica che
auspica un nuova analisi e lettura del dato archeologico. Come scrive il suo
autore: «[…]the nature of archeological knowledge is, was and will be a dialectic
historical symbiosis of the objective, the subjective and the material»143. Tale
teoria si appoggia su di tre ipotesi principali:
-

Hypothesis of the extended mind which explores the constitutive intertwining of
cognition with material culture;

-

Hypothesis of enactive signification wchich explores the nature of the material sign not
as a representational mechanism but as a semiotic conflation and co-habitation thruogh
matter that enacts and brings forth the world;

-

Hypothesis of material agency, which explores agency not as a human property but as
the emergent product of situated activity asking not “What is an agent?” but “When is
an agent?”.144

142

Idem, p44.
Idem, p52.
144
Malafouris 2013, pp50-51.
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Il principio ontologico relazionale avanzato per analizzare l’interazione tra
cognizione e cultura materiale ripete e rinforza quanto già detto a proposito della
relazione dialettica inclusiva della proposta post-umanista. Il propellente teorico
alla base di tale rapporto è, secondo Malafouris e i neuro-costruttivisti,
concentrato in una proprietà del nostro organo cerebrale a cui ho già accennato in
precedenza, ovvero la sua plasticità:

Grounded on a neural-constructivist developmental framework, MET recognizes tha
hallmark of human brain evolution is not to be found in the ever-increasing sophistication
or specialization of a modular mind, but in an ever-increasing projective flexibility
thatallows for environmentally derived changes in the structure and the functional
architecture of the brain’s circuitry. The mind’s extraordinary plasticity and its reciprocal
openness to cultural influence and variation through active engagement with the material
world are, according to MET, the keys to understanding the dinstinctive features of human
cognition and how it changes.145

Partendo dal dato operazionale plastico appena descritto, la MET elabora ed
approda ad un concetto che mutua dalle neuroscienze146 e che indica come una
delle caratteristiche salienti tipiche della nostra specie senza paragoni in natura: la
metaplasticity.147 Questa proprietà indica specificamente le proprietà emergenti
dall’intreccio enattivo e fondativo che coinvolge cervello e cultura: «the fact that
we have a plastic mind which is embedded and inextricably enfolded with a
plastic culture»148. Immaginando la mente “incarnata” umana come il prodotto
plastico in divenire che emerge:
1)

a partire dai processi cognitivi propri di un corpo ed di un organo cerebrale che

è andato, nell’arco del Paleolitico, evolvendo in fasi di sviluppo, dimensioni ed
organizzazione interna;
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Idem, p46.
Zhang & Linden 2003, p896, che indicano con questo termine le proprietà emergenti di ordine
più elevato della plasticità sinaptica e la loro modificazione.
147
Idem, p45.
148
Idem, p46.
146
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2)

in virtù dei cambiamenti che il dialogo con la materialità culturale apporta alle

strutture e alle funzionalità dell’architettura di quello stesso cervello;
Malafouris, rifacendosi ai lavori di Leroi-Gourhan e Bernard Stiegler sul rapporto
che lega gesto e tecnologia nel plasmare la mente, fa degli strumenti che
produciamo ed utilizziamo il mezzo attraverso cui l’umano solamente definisce e
modella se stesso149: sono vere e proprie «enactive cognitive prosthesis»150. La
conclusione del suo lavoro si può così riassumere: «The human mind is a product
of biological evolution as much as it is an artifact of our own making»151. Il
mezzo attraverso cui agiamo su noi stessi, e in maniera unica in natura, sono
proprio i prodotti dell’attività antropica

we should look at the making and the use of tool as means of understanding the nature and
the scope of embodiment in our species’ decelopment. Tool use offers new possibilities for
cognitive extension. It affords new forms of embodied praxis, and this opportunities for the
development of the experience of agency and self-awareness152

A partire da queste considerazioni possiamo ripensare al ruolo e alla relazione che
lega i reperti materiali, ritrovati dall’archeologia, alle umanità a cui appartengono
ipotizzando, con le opportune differenze specie-specifiche, un ben più intimo e
fondamentale intreccio ontologico nel rapporto Homo-res e alla base della
consistenza umana.
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Malafouris 2013, p154. Cfr. Leroi-Gourhan 1977; Stiegler 1998.
Ibidem.
151
Idem, p231.
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Malafouris 2013, p233.
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2.3 Rinegoziare la dinamica della relazione

È tempo di tornare alla mia proposta annunciata
poc’anzi, di invertire l’ordine normale delle
nostre priorità e di considerare il produrre come
una forma di intreccio, invece dell’opposto, di
considerare un cesto intrecciato come un
prodotto.
(T. Ingold)

Riconoscere alle cose e alla materia lo status di partner fondamentale nel processo
di antropogenesi è una scommessa che credo fermamente valga la pena di
sostenere poiché offre un’occasione concreta per restituire la pluralità di enti ed
eventi in cui cristallizza la complessità di tutti gli organismi e delle loro azioni, ivi
compreso Homo. C’è un aspetto però che merita di essere approfondito
ulteriormente e che non ha ricevuto ancora l’attenzione dovuta. Sto parlando della
dinamica del coinvolgimento: di come, cioè, i soggetti della relazione partecipino
al rapporto. Ritengo utile e necessario fare una precisazione riguardo al termine
“materia” che più volte ho utilizzato nelle pagine precedenti e che come vedremo
raccoglie ambiguamente dentro di se realtà diverse e differenti performatività.
Pietre, animali, batteri, piante, plasma, un composto chimico in ogni sua fase, etc.
sono alcuni esempi di materialità o di suoi composizioni. Se chi legge proviene
dallo stesso substrato culturale di chi scrive avrà sicuramente notato che una
prima criticità si ravvisa nell’accostare e porre sullo stesso piano la materia
organica, ovvero l’insieme degli esseri viventi e di ciò che da essi deriva, e la
materia inorganica. È evidente che le dinamiche di relazione cambiano
notevolmente in un caso e nell’altro: un batterio come Escherichia coli è dotato di
motilità, ha un metabolismo, si riproduce mentre un nucleo di selce è
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semplicemente inerte. Osservazioni simili potrebbero indurci a ritenere che
mentre con il nostro cane avviene prima di tutto un incontro e poi uno scambio
reciproco che intuitivamente riconosciamo nel suo venirci incontro o nel suo
scodinzolare mentre volge lo sguardo verso di noi, cioè nel suo muoversi, nel suo
essere soggetto attivo che da una risposta attiva quando coinvolto, nel caso del
nostro geranio e tanto più di una comune pietra tutto questo viene a mancare a
causa del loro essere soggetti sessili, immobili o apparentemente tali e
fondamentalmente passivi, destinati quindi a subire l’azione di chi invece
possiede movimento. Non c’è dubbio che una pietra non si muova salvo che
qualcosa la sposti - per fortuna - ma passare dall’assenza di motilità alla carenza
di attività ed associare all’immobilità una passività incondizionata è un passaggio
forse non così immediato e privo di criticità come potrebbe apparire in superficie.
Poniamo in ombra per un attimo dal concetto di materia gli esseri viventi e
concentriamoci sulla materialità inerte impegnandoci in uno sforzo controintuitivo, decentrando lo sguardo dall’ottica bio-moto-centrica e silenziando i
pregiudizi epistemologici storico-culturali che ci appartengono in ciò che
concerne l’agire. A che scopo?
Così facendo potremmo riformulare i termini del rapporto Homo-res assegnando a
ciascun soggetto un nuovo grado di competenza e responsabilità in modo da
restituire la fisiologia di un vero dialogo tra interlocutori e non di un monologo di
cui l’umano è unico interprete e beneficiario. Questo significherebbe uscire
definitivamente dall’ottica teleologica “progettualista” di una mente localizzata e
separata per passare ad un’idea di mente incorporata ma distribuita, re-distribuita
tra i corpi esistenti e le loro relazionalità, dando forma a vere e proprie “ecologie
cognitive”153.
Quella che potrebbe sembrare una momentanea «fuga oltre i [nostri] domini
percettivi e interpretativi di pertinenza»154 ha in realtà i tratti di un’esperienza, di
uno sperimentare i predicati dell’altro con e attraverso l’alterità. Non si tratta
153
154

Cfr. Hutchins 2010.
Marchesini 2001, p165.
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neppure di ridimensionare la peculiarità e l’efficacia del dialogo umano con il
non-umano negando la specificità di tali domini o peggio, estendendo l’umano sul
non-umano,

tratteggiare

banalmente

la

materialità

inerte

con

caratteri

antropomorfi personificandola, imponendole proprietà biotiche, costringendola
entro domini operazionali e performativi che non le appartengono e tipici, invece,
del mondo del vivente. L’intento è, piuttosto, quello di riconoscere alla materia un
ruolo decisamente più attivo, oltre che intimo, valorizzando ontologie e
fenomenologie appropriate, e che siano, antropomorficamente, materiche:
«objects can be seen to be active, but they are active in the manner of objects not
in the manner of people»155 .
Fare dell’oggetto un soggetto, dell’agito un agente non ha nulla a che vedere con
la magia, con l’animismo o con la schizofrenia. Ancora una volta non è una
questione di essenza ma di consistenza.
Rinegoziare le dinamiche della relazione Homo-res è un’esigenza che nasce
proprio dal ripensare la materia in termini materici considerandola come un
partner di ibridazione e quindi quale soggetto attivo e partecipante del dialogo
innescato: la materia non è un oggetto muto attraversato e passivamente violato
dal dinamismo umano. Come agisce la materia?
Malafouris, nel suo libro How things shape the mind, dedica un intero capitolo
alla “Material Agency” puntando a spostare l’asse classico del discorso da “What
is an agent?” a “When is an agent?” ma non approfondisce con la stessa attenzione
ed efficacia, nel momento in cui chiarisce quando siamo difronte ad un agente ovvero nel momento del coinvolgimento materiale (MET), come questo agente
agisca156. Malafouris passa quasi immediatamente dalla materia agli oggetti,
155

Gosden 2001, p164 citato in Malafouris 2013, p135.
Malafouris (in Malafouris 2013) ripercorre alcune testimonianze provenienti dalle scienze
umanistiche che hanno sollevato e alimentato il dibattito sui confini tra cose e persone come
Marcel Mauss, “Saggio sul dono” e Martin Heidegger “The question concerning Technology and
Other Essays” o che hanno evidenziato il ruolo e la dimensione sociale che gli oggetti possono
manifestare come Pierre Bourdieu “Per una teoria della pratica” e Arjun Appadurai “The social
life of things”. Malafouris poi, denunciando la quasi totale adesione dell’archeologia ad una
visione antropocentrica della materialità, propone di riformulare il problema e di cominciare
seguendo la proposta del sociologo John Law e della sua Actor-Network Theory (ANT) e scrive:
156
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ovvero ai prodotti culturali che in qualche modo sono penetrati, in virtù
dell’essere il frutto del dialogo Homo-res, all’interno dello strato sociale umano.
La lettura che fornisce di tale relazione coincide con quella feticista e nello
specifico ricondotta a ciò che l’antropologo Arjun Appadurai157 chiama
“methodological fetishism”: «a return to the things themselves as socially alive
and active in a primary sense»158. A partire dalle cose, quindi, i concetti di
Agency e di intenzionalità sono per l’archeologo proprietà del coinvolgimento
materiale e non degli oggetti o delle persone coinvolti: «My argument is that in
the human engagement with the material world there are no fixed attributes of
agent entities and patient entities and no clean ontological separations between
them; rather, there is a costitutive intertwining between intentionality and
affordance»159. Pur trovandomi sostanzialmente d’accordo con quanto appena
citato vorrei tentare di esplorare oltre e più a fondo le premesse di queste
osservazioni facendo, quindi, un passo in dietro alla dinamica che coinvolge uomo
e materialità, prima del feticcio e del processo di oggettivazione. Come agisce la
materia?
Prendiamo il caso di un nucleo di selce e di Homo ergaster. La selce è una roccia
sedimentaria silicea di origine prevalentemente biogenica, ma anche chimica, che
stratifica a seguito dell’accumulo dei gusci silicei di alcuni organismi. È piuttosto
facile ricavarne delle schegge affilate e taglienti ed, in più, è particolarmente
resistente. Tali caratteristiche sono dette essere proprie della selce, essere sue
proprietà. In realtà, come già abbiamo visto accadere nel caso dell’azione,

«Conceptualizing agency as variously distributed and possessed in relational networks of person
and things, ANT propose that all enteties partecipating in those networks should be treated
analytically as of equal importance. In other word, for ANT what we call actors or agents are
essentally products or effects of networks» in Malafouris 2013, p123. Questo primo passo
suggerisce di affrontare su un piano simmetrico la questione di chi o che cosa è un agente,
riscattando l’oggetto dalla sua condizione di medium strumentale passivo. L’intenzionalità e
l’azione, espressioni del soggetto che agisce, non sono una proprietà della persona o della cosa ma
il prodotto emergente di una relazione, di un dialogo, come direbbe Latour di «chains which are
associations of human and non-humans» 1Latour 1991, p110 citato in Malafouris 2013, p129.
157
Appadurai 1986.
158
Malafouris 2013, p133.
159
Malafouris 2013, p18.
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l’essere “tagliente” o “resistente” sono eventualità storiche strettamente connesse
al relazionarsi con l’altro della pietra ed emergono solo a partire dall’instaurarsi di
un particolare dialogo. In questo caso l’agire della pietra ovviamente non ha a che
fare con il movimento se non nella danza in cui si accompagna alla mano di
ergaster o di uno scimpanzé intento a frantumare un guscio di noce. Al di la di tali
circostanze e occorrenze la pietra agisce attraverso la sua inerzia e anche quando
mossa è il suo essere inerte che viene tirato in ballo ed è da questo momento in
poi che affiorano, si manifestano quelle che noi riconosciamo come le sue qualità.
L’errore che potremmo commettere a questo punto consiste nel dedurne che
l’azione della pietra si manifesta solo grazie ed a partire dal concedersi
dell’onnipotente mano e della misericordiosa volontà umana o del vivente. Fermo
restando che la Terra non è immobile, tutt’altro, e che quindi la materia inerte è
relativamente inerte già di partenza poiché interessata dall’azione di pressione,
temperatura e dalle dinamiche dei fluidi proprie del processo della Tettonica, è a
partire da tale stato che la vita stessa ha trovato le condizioni in cui elaborare
strategie alternative di esistenza quali il movimento sessile e quello vagile. Nella
sua durezza, resistenza, porosità, vetrosità, morbidezza e friabilità, ma l’elenco
continua, la materia si dimostra un partner più o meno attraente per piante, funghi
e animali a seconda delle compatibilità e delle esigenze. La materia sa sedurre e
incantare con i suoi colori, le sue forme e capacità160 tanto quanto qualsiasi essere
vivente. Seduce e si presta al dialogo spesso e volentieri, non sempre e
necessariamente, ma non è scontata la sua partecipazione o che assecondi la
volontà di chi la importuna e coinvolge. Le schegge che ergaster ricava da un
nucleo di selce potrebbero non risultare efficaci in resistenza o in taglio; il nucleo
potrebbe spezzarsi o non frammentarsi come voluto. Ciò non sempre è dovuto alla
maggiore o minore abilità dello scultore. Esperienza e talento, certamente,
determinano affinità, prestazione e risultato ma non si può mai dare per scontato
l’esito del dialogo. La pietra è dunque un agente alla maniera della pietra e non
160

Tutte proprietà che non sono per sé ma che derivano, secondo quanto detto e sostenuto fin ora,
dalla storia di accoppiamento strutturale tra organismo e ambiente.
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del vivente. Non vige nessun tentativo di antropomorfizzazione della materia ma,
piuttosto, di trattarla assecondando un punto di vista asimmetrico rispetto
all’umano161. Siamo di fronte ad enti in relazione in virtù di e grazie alle differenti
strategie di consistenza possibili e adottate. Non c’è necessariamente bisogno di
un sistema nervoso, non c’è bisogno di una mente scorporata tanto meno del
disegno intelligente di un misterioso architetto soprannaturale. Come l’azione
emerge a partire dalla relazione in cui la materia è reciprocamente coinvolta così
ciò che chiamiamo agente non si riduce ad un organo cerebrale, non si esaurisce
nella strategia d’azione denominata motilità e si esprime nei termini della deriva
naturale e della deriva intelligente. Così l’intenzione, che leghiamo storicamente e
culturalmente al pensiero di una mente-cervello e al movimento di corpo, trova
una sua espressione, una sua strategia nell’inerzia della pietra che si manifesta
proprio attraverso la sua immobilità. Sottolineo che la comparazione qui proposta
tra, per esempio, un esemplare di Drosophyla melanogaster e un cristallo di
quarzo non è isomorfica. Il punto non è attribuire un pensiero tipo ergaster o
moscerino della frutta ad una ametista, ma riconoscere stati e performatività altre,
allomorfiche, dell’azione e quindi ripensare lo spettro materiale dell’agente
allargandolo agli enti abiotici. Questa premessa è fondamentale per rinegoziare la
dinamica della relazione Homo-res e con qualsiasi altro soggetto materiale,
vivente o no.
Malafouris, a proposito del rapporto tra agency162 e intenzionalità, propone di
considerare l’intenzione non alla stregua di un fenomeno rappresentazionale che si
manifesta all’interno della mente163 per poi manifestarsi nel mondo sotto forma di
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Malafouris, parlando degli oggetti culturali, ribadisce che la via per evitare di sovrapporre
l’agente come materia all’agente come persona consiste nel considerare il primo come “feticcio” e
nel seguire il feticismo metodologico per proteggerci «against the danger of treating material
agency as a homologous and isomorphic extension of human agency». Cfr. Malafouris 2013,
p135.
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Per approfondire sfumature e criticità di questo termine rimando a Ahearrn 2001.
163
Ricordo al lettore che seguendo l’autore, e Malafouris, un approccio enattivo alla cognizione la
percezione è un processo attivo di formazione, di ipotesi, di azione incarata e non il semplice
riflesso di un ambiente prestabilito e indipendente. Alla rappresentazione interna tramite simboli
tipica del computazionalismo si preferisce un orientamento connessionista, emergente dell’auto-
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azione nel movimento164, ma come intenton-in-action165cioè una componente
della cognizione estesa per cui «intention no longer comes before action but it is
in the action»166e aggiunge

the activity and the intentional state are now inseparable. Thus, the boundary between the
mental and the physical collapses.[…] In the dynamic tension that characterizes the process
of knapping, sometimes the stone becomes the “extension” of the knapper. At other times,
however, the knapper becomes the “extension” of the stone. […] The knapper’s senseof
agency emerges out of his artificial alliance with the material at hand. It is this hybrid
calition that enabled the directedness of knapping167

Assecondando questo orientamento risulta meno traumatica e più comprensibile la
proposta che ho poc’anzi avanzato e l’esigenza di chiarire come la materia agisca.
Lanciarsi nella sperimentazione ripensando i meccanismi del dialogo con l’altro e
tentando di distillare competenze e responsabilità è un’impresa non priva di rischi,
affascinante e importante. La nostra evoluzione è dipesa e dipende da queste
relazioni: tutto attorno a noi invita al dialogo ed è espressione di una
partecipazione168, di un rapporto di comunione, di simbiosi o di ripugnanza verso
la diversità. È stupefacente quanto fuorviante possa essere la consistenza delle
cose, quanto ci sia di ingannevole nel percepirle quali entità puntuali e discrete,
statiche e passive, come se fossero intrappolate e confinate, hic et nunc, in un
presente di coerenza e percettibilità. La realtà è decisamente più dinamica e
“vitale”. Sarebbe forse più fertile pensare il reperto come ad una traccia, al
frammento di uno specifico accoppiamento strutturale con l‘ambiente, di una

organizzazione e associazionista di dinamica reticolare, in cui schemi di interazione sono il
prodotto delle numerose unità costituenti la rete. Cfr Varela, Thompson e Roch 1992.
164
Cfr. Searl 1983.
165
Malafouris 2013, p138.
166
Idem p140.
167
Idem pp176-177.
168
Alludo ovviamente al concetto di partecipazione di Lévy-Bruhl (Lévy-Bruhl 1981) ma
reinterpretandolo e assegnandoli una sfumatura che, lungi dal poter essere intrepretata come prelogica, può essere al massimo considerata allo-logica. Il punto fondamentale di tale partecipazione
è l’indipendenza da un sistema nervoso e cognitivo.
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specifica storia esperienziale enattiva che ha costruito e vissuto quella realtà a cui
quel pezzo è appartenuta e appartiene. In questo senso l’oggetto oscilla tra ieri e
oggi tra un mo(n)do e un altro di esperienza.
Ho cominciato a riflettere sulla materialità durante i campi archeologici a cui ho
partecipato in Val Camonica, a Foppe di Nadro (BS), località rinomata per le sue
straordinarie incisioni rupestri risalenti per lo più all’epoca dei metalli ma con
testimonianze retrodatabili all’Epipaleolitico. Rimasi suggestionato e incuriosito
dalla secolare cooptazione da parte dei contadini della zona di vecchie pietre stele
o di monili dell’età del rame in funzione di supporto a cui fissare, in epoca
medioevale, i tralicci per la vite o sfruttate per la costruzione di muretti a secco 169.
Chiaramente l’oscillazione non emerge se non nel momento in cui al contadino
viene tramandato che quelle pietre sono state scolpite e incise in un passato
lontano; oppure quando lo apprende dalla comunità scientifica che, ricostruendone
la storia vitale sia nel periodo mesolitico che nel medioevo, permette di cogliere la
pluralità di storie che abitano quel pezzo di pietra in perenne oscillazione fuori,
dentro e attraverso la Storia.
Questo lungo preambolo, che in parte è una sorta di confessione teoretica, aveva
lo scopo di introdurre approcci e ottiche a partire dalle quali affrontare il tema
dell’ontogenesi umana considerando il processo di speciazione, che ha interessato
il genere Homo e le diverse forme di umanità in cui si è espresso nel periodo
Paleolitico, come il frutto ibrido del dialogo con l’alterità sia essa materia biotica
o abiotica. Un orientamento ecologico-relazionale ha messo in luce il partner
materico-ambientale alla base dell’evoluzione umana descrivendo le storie, che ne
narrano il cammino e le metamorfosi, come il risultato di specifici accoppiamenti
strutturali enattivi. È stata poi introdotta la Material Engagement Theory di
Lambros Malafouris per chiarire il legame esistente tra cognizione umana e
produzione di cultura materiale a partire dalla quale indagare la materia come
soggetto attivo e determinante nel dialogo tra umano e non-umano. L’obbiettivo
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Ne è un esempio la statua stele di Ossimo. Cfr. Fedele e Fossati 2012.
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era dissodare il terreno, concimarlo e prepararlo per la semina della mia proposta
che avrà come protagonista il mondo vegetale. Questo ultimo paragrafo, in
particolare, oltre a proporre una rinegoziazione della dinamica del rapporto tra
materia organica e inorganica, si prefiggeva lo scopo di sollevare i pregiudizi
tipici della tradizione culturale “occidentale” nei confronti delle “cose” inerti,
inette e silenziose poiché per molti secoli hanno contribuito, e tutt’ora
contribuiscono, a riservare le stesse considerazioni al regno vegetale. Pietre e
piante hanno più in comune di quanto possa sembrare e un’intima solidarietà le
lega a fronte di un destino comune di sfruttamento, discredito e invisibilità agli
occhi della comunità scientifica non di settore. Nel prossimo capitolo vedremo,
specie per specie e a partire dal record archeologico disponibile, cosa possiamo
ricostruire e quali speculazioni avanzare riguardo al rapporto uomo-pianta nel
Paleolitico.
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- Capitolo terzo
Sull’importanza e sul ruolo delle piante nell’antropogenesi
3.1 Plant blindness: storia e cause di una sindrome diffusa.

Ci sono sempre in giro più piante
di quante ne riesca a scorgere un
occhio superficiale

(An. Huxley)

Piante e pietre mi affascinano per la loro pazienza. La disponibilità con la quale si
lasciano coinvolgere le rende terribilmente attraenti e la loro versatile solidità ne
fa compagni di gioco e sperimentazione eccezionali. Esseri tutt’altro che timidi, si
lasciano facilmente catturare e manipolare, non sfuggono all’insaziabile voglia
delle mani di toccare e all’irresistibile curiosità degli occhi di vedere. Eppure la
loro placida e per lo più silenziosa esistenza si presta a trasformarsi spesso e
volentieri in una semplice scenografia, uno sfondo inerte e monotono nella sua
uniforme ripetitività che la materia irrequieta, in continuo vitale movimento,
calpesta ed attraversa.
Parlare di piante in termini di soggetti e di agenti, di partner, è innanzitutto una
possibilità, una scelta culturale assecondata da molte delle tradizioni umane
sapiens raccontate dall’antropologia170 e, in secondo luogo, è uno sforzo cognitivo
contro-intuitivo. Nel corso dell’evoluzione animale, infatti, il nostro sistema
percettivo si è specializzato nel riconoscere e concentrare l’attenzione attorno a
170

In tutti i continenti è possibile rintracciare gruppi umani che assecondano questa scelta e non
solo le piante ovviamente sono coinvolte. Il prospettivismo di Viveiros De Castro (Viveiros De
Castro 1992; 1998) rappresenta un ottimo esempio dello slittamento ontologico tra soggetto e
oggetto nel contesto amerindiano.
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ciò che, come noi, si muove o potrebbe farlo. La tendenza adattiva ereditata171 è
dunque quella, generalmente, di ignorare tutto ciò che non si sposta alterando il
nostro campo visivo, uditivo ed olfattivo172. Immobile è tendenzialmente
sinonimo di sicuro e innocuo. L’incapacità di percepire il movimento delle piante
ci porta a considerarle, non solo come statiche e passive ma addirittura come se
fossero invisibili. Due studiosi americani, J.H. Wandersee e E.E. Schussler,
proprio per indicare questa nostra tipica tendenza, hanno coniato nel 1998 il
termine “plant blindness” definita come:
[…]the inability to see or notice the plants in one’s own enviroment, leading to: a) the
inability to recognize the importance of plants in the biosphere, and in human affairs; b) the
inability to appreciate the aesthetic and unique biological features of the life forms
belonging to tha Plant Kingdom; and c) the misguided, anthropocentric ranking to the
erroneous conclusion that they are unworthy of human consideration. 173

Lo studio nasce da un’indagine svolta inizialmente verso la fine degli anni ’80 del
XX

secolo nelle scuole americane sulla differenza d’interesse mostrata dai giovani

studenti nei confronti del Regno animale rispetto a quello vegetale. Lavori
precedenti al concetto di plant blindness si erano concentrati su fattori di matrice
culturale per spiegare la predilezione nei confronti degli animali e la quasi totale
171

L’anatomia sapiens, espressione del suo codice genetico, non conosce divergenze dettate da
fattori storico-culturali. L’evoluzione umana è un processo in divenire, è vero, ma i suoi tempi
sono altri da quelli del singolo organismo e del suo ciclo vitale quindi possiamo considerare che il
fenotipo della nostra specie abbia le medesime caratteristiche genotipiche di partenza in qualsiasi
parte del mondo. Il mio corpo e quindi il mio sistema cognitivo, senza ombra di dubbio, è lo stesso
di un giovane Matsès dell’amazzonia peruviana. Come è stato ricordato però nei capitoli
precedenti, il legame enattivo tra cognizione ed esperienza fa sì che questa stessa “tendenza
adattiva ereditata” non sia in realtà esattamente la stessa in ogni singolo caso. I limiti anatomicofunzionali saranno l’unico fattore realmente comune assieme alla plasticità di un cervello incarnato
che, in virtù di esperienze differenti avrà una diversa storia di auto-costruzione, una propria
architettura, un proprio “connettoma” neurale e, quindi, diverse predisposizioni, attenzioni e
tendenze cognitive. La percezione che potrei avere io della “selva”, per motivi bio-culturali, ha
molto in comune e poco a che vedere con quella del mio analogo amazzonico.
172
Una delle tecniche di sopravvivenza più straordinarie che alcune forme di vita sono in grado di
esibire è sicuramente il mimetismo criptico capace di rendere il soggetto invisibile a prede e
predatori confondendosi con la materia inanimata (baseomomorfico) o con il substrato
(omocromico) circostanti.
173
Wandersee e Schussler 1998.
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indifferenza nei confronti di ciò che riguarda le piante come, ad esempio, lo zoocentrismo e zoo-chauvinismo dei modelli utilizzati nelle lezioni e nei laboratori di
biologia174. Wandersee e Schussler, invece, hanno cercato di individuare i principi
della percezione umana e della cognizione visiva alla base di tale
discriminazione175. I risultati della loro ricerca, che qui riassumo brevemente,
mostrano che:

1.

Peolple typically tend to know less about pants thand animals […]persons who have
had few meaningful and mindful experiences involving plants demonstrate little basis
beyond popular culture for plant recognition. Humans can only recognize (visually)
what they already know…

2.

When flowering plants are not flowering or possess inconspicuous flowers, the
chromatic homogeneity, and the overlap of their green leaves makes edge-detection
difficult.[…] Because green plants are tyypically static objects in the observer’s field
of view, seeing them and noticing them may pose much greater problems of visual
detection than dynamic objects do. Without our conscious intention, attention, and
effort to preserve it, most of the visual data our brain receives about plats is likely to be
discarded…

3.

Static proximity is a visual cue that humans use to group objects into bulk visual
categories. (“plants as backdrop”)…

4.

In most people’s minds, plants are typically rather non-threatening elements of an
ecosystem and incidental contact with them can usually be ignored without dire
consequences…

5.

The brain uses patterns of space, time, and color to structure visual experience.[…] The
brain is fundamentally a difference detector, and when it finds none, the perceptual
field is not perturbed…176

174

Cfr. Darley 1990; Hershey 1993.
I due studiosi si sono appoggiati alla ricerca dello studioso danese Tor Nørretranders il quale ha
calcolato, per chi ama i numeri e la “metafora del computer” per ciò che concerne cervello e
cognizione, che: «during visual perception, the human eye generates in excess of 10 million bits of
data per seconda s input for visual processing, yet our brain ultimately extracts about 40 bits of
data per second from that immense data stream for our conscious vision to consider – of which
about 16 bits per secondi s utimately fully processed.[ This means that our sensory bandwidth
“…is far lower than bandwidth of our sensory perceptors”. Only 0.0000016 of the data our eyes
produce are actually considered consciously» in Wandersee e Schussler 1998.
176
Wandersee e Schussler 1998, pp5-6 ; Zakia 1997.
175
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L’indagine è stata effettuata in un’importante area metropolitana statunitense, su
274

studenti solo il 7% ha espresso spontaneamente interesse scientifico verso le

piante e i 2/3 di questa percentuale erano ragazze177. Risultati simili potrebbero
essere raggiunti, probabilmente, anche in Europa. Senza pretesa alcuna di ottenere
dati scientificamente validi ho avuto occasione nel 2015 di somministrare a tre
classi di 5a elementare due semplicissime domande - “Qual è l’essere vivente più
grande del mondo? Quello che vive più a lungo?”. I bambini hanno dimostrato,
con un'unica eccezione su 75, di compiere istantaneamente l’associazione essere
vivente = animale, da cui si evince, evidente, la scarsa considerazione e fiducia
riservata al regno vegetale. Gli intervistati, a cui è stato chiesto di rispondere per
iscritto individualmente su un foglio di carta e nel tempo massimo di un minuto,
hanno citato alcuni dei mammiferi noti per le loro dimensioni e la loro longevità
come elefanti e balene oppure rettili come la tartaruga o il coccodrillo.
L’obbiettivo di questo banalissimo “test” non era, ovviamente, misurare il numero
di risposte corrette e la preparazione degli alunni ma, piuttosto, constatare i
sintomi di quella che più avanti ho scoperto essere stata già individuata e
rinominata appunto plant blindness. Parte di questa tesi è stata ispirata da
semplicissime riflessioni scaturite da una passeggiata in mezzo al bosco o
attraversando il viale piantumato del parco in direzione della biblioteca da cui sto
scrivendo: non avevo idea del contesto vegetale che, accompagnandomi, mi
indicava la via di ingresso; eccezion fatta per qualche specie particolarmente nota
e facile da riconoscere, la maggior parte delle piante che ogni giorno guardo e non
vedo mi erano totalmente sconosciute. Ho la fortuna di avere una madre
appassionata di giardinaggio e probabilmente la mia conoscenza vegetale è
superiore alla media dei miei concittadini ma mi è sufficiente inoltrarmi appena
sulla costa o nell’entroterra ligure per trovarmi smarrito e senza parole, senza
nomi con cui chiamare l’albero che mi fa ombra o l’inflorescenza che con i suoi
irresistibili colori cattura il mio sguardo. Non c’è dialogo senza conoscenza,

177

Ibidem.
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nessun rapporto, relazionarsi con il mondo vegetale può rivelarsi molto pericoloso
se non si sa con chi si ha a che fare. Il punto che però intendo sollevare in questa
sede e che riguarda indirettamente, in qualità di fattore scatenante, la sindrome da
“plant blindness”, è il generale clima di “plant insesivity” che domina gli ambiti
scientifici al di fuori di rarissime eccezioni storiche, come le discipline di settore
inerenti alla botanica e all’agraria, e decisamente più recenti di ambito
ingegneristico ed architettonico, come la biomimetica178.
Con “plant insensivity” intendo rimarcare genericamente la diffusa insensibilità
riservata, in ambiti socio-culturali industrializzati e in contesti urbani (ma non
solo), al mondo vegetale e per “insensibilità” mi riferisco: 1) alla totale
oggettivazione delle piante che vengono così private dello status di soggetto e di
agente; 2) alla discriminazione, di antica origine nella nostra cultura, che le
percepisce come esseri viventi di classe “inferiore” rispetto ai rappresentanti del
regno animale. Più dettagliatamente, invece, mi rivolgo: 3) all’insensibilità con la
quale, in virtù delle precedenti osservazioni, vengono considerati importanza e
ruolo del regno vegetale all’interno della dimensione antropica da settori di ricerca
come l’archeologia e l’antropologia. L’influenza che il primo problema, di natura
ontologica, ha sul secondo, di natura epistemologica, e vice versa, genera il
circolo vizioso da cui emerge e mediante cui si alimenta la plant insensivity in
campo scientifico. In ambito antropologico l’etnobotanica179 si occupa certo del
legame uomo-pianta ma muovendo a partire da un approccio fondamentalmente
antropocentrico ed oggettivante, in cui la flora è elemento passivo e silenzioso nel
rapporto fino a quando non interviene la mano dell’uomo ad animarla e a darle
voce; essa non partecipa dell’incontro e dello strato antropico ma entra
semplicemente a far parte della umana “dimensione”, riproponendo indirettamente
una visione di separazione ed autonomia ontologica tra organismo e ambiente, tra
178

Bruni 2015.
«L’etnobotanica si occupa di censire, elaborare e interpretare le relazioni secolari instaurate tra
l’uomo e il regno vegetale tracciandone le tappe evolutive grazie alle conoscenze di base delle
scienze botaniche e antropologiche, in sinergia con quelle mediche, gastronomiche, agrarie e di
altre discipline» in Camangi et al. (2004-2006); per ulteriori approfondimenti anche Martin 1995.
179
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natura e cultura, che ho fin qui provato invece a superare somministrando, di
contro, un paradigma aperto ed ibrido, di dialogo e vicendevole contaminazione
tra la materia. Lo scopo di tale provocazione non è distogliere l’attenzione
dell’antropologia, e di quelle discipline che le gravitano attorno come
l’etnobotanica, spingendola ad occuparsi di altro da quello che è il naturale
oggetto della sua indagine - sarebbe quanto meno bizzarro, non può che esserci
l’uomo al centro! – ma, piuttosto, evidenziare la possibilità e la necessità di
occuparsi del non-umano come altro con l’umano. La mia proposta consiste
precisamente nel coinvolgere il mondo vegetale all’interno di quella cornice
epistemologica, dialogica e relazionale, costruita per l’uomo come “frutto ibrido”
e discussa nei precedenti capitoli, per cui le piante, in quanto soggetto attivo e
partner agente, intervengono nell’incontro e nel dialogo con Homo contribuendo
alla sua costruzione ontogenetica, partecipando alacremente al divenire,
permeabile e dinamico, della sua consistenza. Tale processo bio-culturale,
storicamente determinato, abita la dimensione dell’esperienza e della pratica180
dalla quale emerge districandosi tra limiti e possibilità, tra caso e necessità. Come
il lettore ricorderà, tra i partner principali dell’ibridazione epistemologica proposta
da Marchesini le piante non sono menzionate181. Il motivo lo spiega Marchesini
stesso dopo aver decantato le virtù dell’animale e la sua peculiare capacità di
diventare potenzialmente «un’estensione percettiva»182 per l’uomo che, imparato a
comprenderne i comportamenti, avrà così accesso attraverso i sensi dell’animale
ad «un nuovo dominio di investigazione del mondo»183, a «nuove prestazioni
interpretative184»:

180

Cfr. Bourdieu 2003. Vedremo nel dettaglio come ciò avvenga nel prossimo paragrafo.
Per Marchesini, lo ripeto, i partner principali sono gli animali, gli strumenti, la psicotropia e il
computer. Non sono gli unici ed esclusivi partner possibili ma, come dichiara l’autore stesso,
questi quattro sono: «particolarmente significativi» Marchesini 2002, p158.
182
Ibidem.
183
Ibidem.
184
Ibidem.
181
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Ma a questo punto una domanda può sorgerci spontanea: perché mai questa critica
all’antropocentrismo epistemologico viene suscitata principalmente dal confronto con
l’alterità animale e non dal confronto con il mondo vegetale? La risposta è molto semplice:
perché gli animali, pur essendo diversi dall’uomo, hanno in comune con lui molte
caratteristiche che permettono una facile trasduzione comunicativa – naturalmente ci si
riferisce a una semiotica allargata (zoosemiotica) basata soprattutto su linguaggio del
corpo.185

Altrove l’etologo, riepilogando i limiti e gli errori del «dualismo metapredicativo»
chiamato

a

«distinguere

mente-corpo

e

umano-animale»186

tipico

dell’antropologia filosofica di Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold Ghelen ma
retaggio che risale in parte all’Umanismo, specifica che l’animale, lungi
dall’essere uno specchio polarizzante da cui l’uomo emerge per riflesso
distanziante, ha più le caratteristiche di una “epifania”, una «epifania animale»187:
[L' incontro con l'eterospecifico] è contemporaneamente sia la consapevolezza di una
comune appartenenza nell'essere-animale, possibile solo dopo aver riconosciuto nella
diversità dell'eterospecifico una somiglianza irriducibile e non fuorviante dell'apparenza
predicativa, sia l'altro-animale che sono diventato ammettendo nell'incontro con
l'eterospecifico il passaggio "rito iniziatico" che mi ha permesso di far emergere la mia
identità umana.188

E aggiunge:
Parlare id epifania animale significa ritenere l’incontro con l’eterospecifico come
promotore di qualcosa che va al di là del mero aspetto fenomenico: un presentarsi che è
parimenti disconoscersi in chi si ha di fronte. L’epifania animale emerge allorché l’essere
umano che incontra l’eterospecifico prova in modo ambivalente un senso di
immedesimazione, ossia di proiezione e di simpatia nei confronti dell’animale quale essere
condiviso, e nello stesso tempo di ammirazione e repulsione nei confronti dell’eteromorfia,
185

Marchesini 2002, p161.
Marchesini 2014, pp 51-58.
187
Punto di riferimento e di partenza per l’autore è il testo di J. Derrida, L’animale che dunque
sono. Cfr. Marchesini 2014.
188
Idem, p17.
186
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vale a dire di vertigine e distanziamento. L’epifania animale coinvolge, cioè in qualche
modo mette in discussione l’essere umano, lo conturba nel suo potenziale infettante,
giacché nel tracimare dal fenomeno l’eteromorfia invade lo spazio morfopoietico
dell’essere umano. L’animale epifanico ha già iniziato a intaccare l’antropomorfia…189

Come già aveva evidenziato Wandersee190, le ragioni per cui gli studenti – e non
solo loro - sono più interessati agli animali piuttosto che alle piante hanno «visualcognitive-societal basis»191 come dimostrano le considerazioni dei ragazzi stessi
sugli eterospecifici:
(a) can move quickly via appendages; (b) have to eat regularly just as we do; (c) have
human-like eyes for vision, (d) have human-like faces, (e) exhibit many interesting
behaviors, (f) have dramatic and easily observable life cycles; (g) mate, give birth, and raise
their offspring; and, (g) can interact with, and sometimes even play with, people.

È evidente che se il bias ha certo una matrice percettivo-cognitiva, in parte è
invece rinforzata da fattori culturali come, ad esempio, il fatto che «children in the
US seem to be primarily “animal socialized”»192. Giochi e giocattoli, caramelle,
cartoni animati, film, libri, canzoni e pubblicità hanno più spesso protagonisti
animali piuttosto che vegetali: è ciò che Marchesini chiama “animal appeal”193.
“Proiezione” e “simpatia”, “immedesimazione” e “mimesi”, una “facile
trasduzione comunicativa” sono all’origine dell’ibridazione con il mondo animale
che l’autore designa, infatti, come quella più immediata e spontanea in virtù anche
della vicinanza morfologica e performativa prima ancora che biologica.
La plant blindness, dunque, può essere fatta risalire all’intrecciarsi di queste
concause e non coinvolge solamente gli Stati Uniti o l’“Occidente”
industrializzato e urbano, soprattutto non è una “patologia” che colpisce
esclusivamente i giovani in età scolare e destinata a risolversi con la maturità anzi,
189

Idem, pp28-29.
Wandersee 1986.
191
Wandersee e Schussler 1998, p6.
192
Ibidem.
193
Marchesini 2003.
190
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a mio parere, sembra proprio che successivamente tenda a cronicizzare in una
generica plant insensivity destinata a caratterizzare e condizionare qualsiasi
comportamento umano compresa la ricerca scientifica non di settore, inclusa
quindi quella antropologica.
Eppure l’attenzione e gli sforzi dedicati a questi esseri viventi si perde lontana nei
secoli. Basta osservare i motivi floreali che adornano le antichissime
testimonianze in terracotta risalenti al neolitico e sparse dall’arcipelago greco,
passando per la Valle dell’Indo fino in Cina194. Nel prossimo paragrafo mi
concentrerò sul paleolitico, nel periodo cioè che ha preceduto l’addomesticazione
e la coltivazione delle piante rivoluzionando ed inaugurando un nuovo tipo di
rapporto di alcune popolazioni di Homo sapiens con alcuni vegetali. Cosmogonie,
mitologie e racconti epici in diverse parti del globo e in differenti culture umane
dell’antichità195 annoverano tra i propri co-protagonisti alberi, erbe, fiori e frutti ai
quali spesso sono affidate proprietà magiche o miracolose, sacre. Pensatori greci
come Democrito di Abdera (460-360 a.C.) e Aristotele di Stagira (384/383-322 a.C.)
«consideravano più le piante come corpi naturali, che meritassero la
considerazione de’ filosofi, che come rimedj medicinali da occupare l’attenzione
de’ medici»196. Mentre Democrito riteneva, in base alla sua meccanica atomistica,
che anche le piante si muovessero in quanto costituite da atomi197, Aristotele nella
sua indagine e classificazione degli esseri viventi a seconda se in essi fosse
presente un’anima o meno, scrive: «Ci sono due peculiarità rispetto alle quali noi
caratterizziamo l’anima: il movimento e il senso»198. In base a questo principio
egli considerò inizialmente la flora come “inanimata” prima di, a fronte
dell’evidente comportamento vegetale di riproduzione, crescita e morte,
riformulare la propria posizione creando un’apposita “anima vegetativa”. Questa
194

Cfr. Whitcher Kansa et al. 2009; Bernbeck 2003.
Due notissimi esempi sono la Saga babilonese di Gilgamesh in cui l’eroe deve trovare una
pianta che dona l’immortalità e l’Odissea in cui Ulisse ricorre ad una pianta, il Moly (μῶλυ)
donatagli dal dio Hermes per non essere trasformato dalla maga Circe in maiale.
196
Andres 1830, p253.
197
Cfr. Mancuso 2013.
198
De Anima, II, 43b.
195
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classificazione filosofica dominerà incontrastata nei secoli e, alla metà del XVIII
secolo, ancora è viva e vegeta nella sistematica di Carl Nilsson Linnaeus (17071778)

199

.

L’ingenuità più comune su cui si può scivolare oggi è persistere nell’immaginare
un notevole divario tra Regno Animale e Regno Vegetale tale da giustificare, ai
nostri occhi, una discriminazione ontologica e performativa tra i due mondi: se ai
più non sfugge che alberi ed erbacce sono esseri viventi, in pochi sono disposti a
considerare il proprio Trichocereus pachanoi “vivo” tanto quanto il Felis catus
che, clandestinamente entrato in giardino, gli si aggira attorno. La flora è viva
certo, ma lo è in maniera differente e, come già avviene nei confronti di quella
materia inerte con la quale essa condivide storie e destini assai simili, non essendo
disponibile e immediato un qualsiasi spazio cognitivo di immedesimazione ed
empatia, è facile sprofondare nella plant insesnsivity rendendo tanto straordinarie
quanto occasionali le possibilità di superare questo ingenuo pregiudizio. Ho già
affrontato nel precedente capitolo il problema rappresentato dal limitare l’azione
al movimento, soprattutto al movimento percepibile e percepito dall’occhio
umano, proponendo di ampliare il ventaglio di possibilità del moto di manifestarsi
e dell’intenzione di agire, svincolando l’azione dal pensiero e dalla necessità di un
sistema nervoso. Non solo le piante si muovono, cosa non particolarmente
evidente ma generalmente nota, ma dimostrano di possedere anche un’etica
piuttosto complessa, di essere portatrici di una “intelligenza vegetale” che pur
essendo priva di un organo cerebrale e di ramificazioni nervose permette analogie
performative, con i sensi animali, tutt’altro che inferiori, mostrando talvolta
qualcosa in più, abilità chimico-fisiche di comunicazione e di monitoraggio
dell’habitat circostante straordinarie e inarrivabili per qualsiasi mammifero, pesce,
rettile o volatile. Lungi da me tessere un’apologia del Regno vegetale mediante
cui glorificare la flora e denigrare la fauna, non si tratta di una competizione per
stabilire primati o record naturali grazie ai quali ribaltare o riproporre una nuova
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Cfr. Mancuso 2013, p12-14.
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scala naturae. La storia della vita è una storia di accoppiamenti strutturali come
più volte ricordato, ciò che compone l’ambiente deve essere considerato in
un’ottica di relazione e sostanzialmente di cooperazione più o meno indiretta più
che di competizione200. La vita è un orizzonte di pluralità e di diversità.201 Un
panorama che contempla la morte e l’estinzione di alcune sue forme, la loro
evoluzione e l’evoluzione delle relazioni instaurate, simbiosi mutualistiche e
parassitarie, incontri e scontri.
L’errore più grande che però si può commettere e che qui mi interessa evidenziare
consiste nel sottovalutare l’importanza e il ruolo che le piante - come la materia
inerte - ricoprono a livello, non solo eco-sistemico, ma anche e soprattutto nel
processo di antropogenesi. Il primo passo per contrastare ed inibire gli effetti della
plant insensivity consiste proprio nel rinegoziare la nostra percezione dello status
ontologico vegetale riconoscendo le piante quali soggetti agenti e partner nel
dialogo di ibridazione piuttosto che come oggetti inerti e muti o semplice
materialità a disposizione del Regno animale. Generalmente si parla della flora in
termini di calorie, come fonte di energia primaria, sia essa sotto forma, ad
esempio, di nutrimento o di combustibile; come bacino di materia prima a scopo
terapeutico, ingegneristico o estetico; come mezzo di orientamento. Che le piante
siano essenziali per l’intero regno animale non è una novità, fin dalla più tenera
età ci viene insegnato che queste sono alla base della “catena alimentare” e che
hanno svolto e svolgono tuttora un ruolo fondamentale nel rendere la nostra
atmosfera adatta alla vita, “respirabile”. Credo però sia importante e non poi così
banale compiere un salto epistemologico che ci permetta di confrontarci con il
Regno vegetale non più nei termini di “qualche cosa” di cui ci serviamo o di cui
abbiamo necessariamente bisogno ma, piuttosto, nell’ottica di un vero e proprio
partner con il quale avviene un dialogo, uno scambio, un’intima commistione.
Condividiamo con le piante molto più di quello che siamo disposti a credere non
200

Maturana e Varela 1999.
La vita così come la conosciamo noi per lo meno. La biodiversità descritta dalle scienze
naturali non è l’unica possibile ma quella che abbiamo conosciuto.
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solo da un punto di vista filogenetico ma anche e soprattutto da un punto di vista
ontogenetico. Il nostro passato di animali erbivori e frugivori, di acrobati e
funamboli arrampicatori è un’eredità che grazie a e nonostante la nostra
evoluzione ha visto mutare il nostro rapporto con la flora senza mai spezzare quel
continuum di coinvolgimento e di ibridazione che lo caratterizza. Senza
degenerare in posizioni estreme che intendono semplicemente capovolgere il
rapporto denunciando lo sfruttamento umano da parte del Regno vegetale che, di
fatto, è il vero dominatore del pianeta, è possibile allargare la prospettiva attuale
superando l’antropocentrismo da cui è caratterizzata e, riformulandola a partire da
una descrizione dell’umano quale sistema aperto e relazionale, ibrido, contrastare
gli effetti della plant blindness ridestandoci dal torpore della plant insensivity che
offusca e narcotizza i nostri sensi epistemici.

3.2 Plant insensivity tra record archeologico e sintesi paleoantropologica

Ô blanc Chasseur, qui cours sans bas
À travers le Pâtis panique,
Ne peux-tu pas, ne dois-tu pas
Connaître un peu ta botanique?

(A. Rimbaud)

La paleoantropologia non è immune dalla plant insensivity e gran parte dei testi
scientifici e divulgativi mediante cui mi sono documentato tende a raccontare
l’evoluzione del genere Homo prediligendo un’ottica cartesiana e realista
considerando il rapporto organismo-ambiente e la problematica mente-corpo
come se queste fossero due entità separate e indipendenti. Viene prontamente
dedicato molto spazio all’anatomia umana e alla produzione antropica ma il tutto
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assecondando

un’impostazione

neurocentrica

oltre

che

antropocentrica,

descrivendo il fenomeno culturale nei termini rappresentazionali e di proiezione
unidirezionale - dal cervello dell’ominide al nucleo di selce o al ramo di acacia –
di Homo sulla materia. Specie per specie, a seconda del record archeologico
disponibile, vengono passati in rassegna habitat, dieta, industria litica e
conformazione-capienza cranica da cui successivamente vengono, più o meno
indirettamente, ipotizzate capacità e dedotti probabili comportamenti. Scheletro e
produzione culturale, ma più in generale le ossa - incluse quindi anche quelle di
eventuali prede o predatori, della micro e macro-fauna che condivideva lo stesso
ambiente con Homo - sono i grandi superstiti, i reperti più ambiti dall’archeologia,
narratori prediletti e testimoni chiave del nostro passato: contenitori affidabili di
tracce fisiche e chimiche, di informazioni tanto preziose quanto rare. Il
ritrovamento di una mandibola, di un dente o di una falange umana sono eventi
straordinari, scoprire uno scheletro intero o anche solo parziale è un avvenimento
a dir poco speciale. Perché le ossa fossilizzino e si conservino nei millenni sono
necessarie condizioni ambientali specifiche e molto sensibili202. Questo vale ancor
più nella fossilizzazione di materia organica di origine vegetale, motivo per cui è
così scarso il materiale scoperto e raccolto dagli archeologi. L’eccezionalità di
tale evento mette a disposizione dell’analisi paleoantropologica un record assai
limitato dunque, che spesso risulta insufficiente per una ricostruzione scientifica
plausibile e generalizzabile. Preciso, se fosse necessario, che mi riferisco
esclusivamente al fito-materiale di interesse antropico, quindi all’ambito di
competenza dell’archeobotanica, campo che si occupa dello studio dei resti
vegetali macroscopici come semi/frutti, carboni e legni sia microscopici, come
pollini, spore, provenienti da siti che vanno dal Paleolitico fino all’età moderna203.
La ricerca microscopica della palinologia consente oggi di compensare in parte la
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Cfr. Behrensmeyer et al. 2000.
Per farsi un’idea sulla metodologia, le tecniche e l’utilizzo dei dati dell’archeobotanica per
ricostruire il paleoambiente, l’economia e la società paleolitica rimando a: Di Pasquale 2011;
Weiss e Kislev 2008. Discipline come la paleobotanica abbondano di dati attraverso cui ricostruire
panorami filogenetici, paleoecologici e bioclimatici.
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carenza di macro-reperti ma resta in molti casi difficoltoso stabilire l’iter esatto
percorso dai pollini e cioè se il loro depositarsi in situ sia da attribuire all’azione
di agenti climatici esterni o di altri animali. Esemplare è il famosissimo caso della
grotta di Shanidar, nell’Iraq settentrionale, in cui vennero rinvenuti scheletri
neanderthaliani risalenti a 60.000 anni fa che sembrerebbero essere stati oggetto di
una vera e propria inumazione come dimostra la disposizione dei corpi all’interno
di uno spazio circolare composto da alcune pietre204. L’analisi palinimetrica ha
rivelato la presenza di alcune piante dai fiori vivaci, probabilmente utilizzate
come giaciglio su cui adagiare il defunto205 e appartenenti ai seguenti generi:
Centaurea solsistialis L. (Fiordaliso, Asteraceae); Ephedra altissima (Efedra,
Ephedraceae); Achillea sp. (Millefoglie, Asteraceae); Althea sp. (Malva,
Malvaceae); Muscari sp. (Giacinto, Liliaceae/Hyacinthiaceae); Senecio sp.
(Senecione, Asteraceae)206.

Queste piante sono note per le loro proprietà

medicinali e ancora oggi fanno parte della farmacopea tradizionale di quella
regione irachena207 alimentando l’ipotesi che rientrassero con scopi analoghi
all’interno della cultura neanderthaliana di Shanidar. Successivamente alle prime
indagini, tuttavia, a rimettere in discussione questo dato è stata la ricerca condotta
dallo studioso Jeffrey Sommer208 il quale ha dimostrato che insetti come le
formiche sono soliti realizzare riserve di polline molto simili a quelle rinvenute
nella presunta tomba ma, soprattutto, che la loro presenza potrebbe essere da
attribuire ad un roditore, il gerbil persiano (Meriones persicus), che accumula
nelle tane, trovate anche in grotta, semi e fiori209. Il mistero resta insoluto, per ora;
non credo alla fortuita coincidenza tra gli elementi rinvenuti e l’attività di qualche
animale e, se da una parte è vero che mancano situazioni simili che confermino il
dato, dall’altra esistono ulteriori prove che indirettamente spingono a favore
dell’ipotesi che Neanderthal adoperasse, quindi si relazionasse e conoscesse, la
204

Solecki 1963.
Soleki 1975; Leroi-Gourhan 1975; Lietava 1992.
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Cfr. Heinrich et al. 2015.
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Ibidem.
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flora terapeutica con cui condivideva il territorio. Queste prove provengono dalle
analisi di microscopia effettuate su denti o su coproliti, ma anche dai confronti
radiometrici sugli isotopi stabili del carbonio rinvenuti nelle ossa umane 210. Se da
un lato la carenza di ritrovamenti condiziona, inibendole, le speculazioni sul
rapporto intrapreso dal genere Homo con le piante nel corso dei millenni e nelle
diverse sue declinazioni specifiche, dall’altra i pochi dati archeobotanici non
vengono adeguatamente valorizzati anche qualora considerati e utilizzati. La plant
insensivity, probabilmente, contribuisce a sottovalutare l’importanza di questo tipo
di contributi influenzando, mediante il mantenimento di una prospettiva
antropocentrica, il ruolo e l’importanza da attribuire alla flora. Una diversa
concezione delle piante e della loro performatività, una diversa descrizione della
dinamica di interazione e dei risultati di tale interazione, possono inaugurare uno
nuovo, differente sguardo sul mondo vegetale e sul suo contributo nel processo di
antropogenesi. Il rapporto uomo-pianta, così com’è stato fino ad ora presentato
dalle discipline di settore e dalla sintesi antropologica, rispecchia una concezione
della pianta e dell’animale uomo quali sistemi autopoietici chiusi e opposti, in cui
il vegetale, secondo la logica distanziante espressa dal pregiudizio del non-umano
come altro da, viene brutalmente oggettivato e considerato nei termini
riduzionistici di un serbatoio di proprietà utili e ricercate, anzi, scoperte,
dall’essere sopra-naturale per eccellenza. Nonostante i notevoli sforzi degli
scienziati compiuti dalla pubblicazione nel 1859 de The origin of species di
Charles Darwin in avanti, sopravvivono latenti e radicati nel profondo i retaggi
storico-religiosi della tradizione giudaico-cristiana che pone l’Uomo al centro del

210

Scrive Tattersall: «L’idea su cui sono basate queste ricerche è che ”siamo quello che
mangiamo”. La maggior parte delle piante fissa il diossido di carbonio dell’atmosfera seguendo
una via chimica indicata come C3. Gli animali chemangianopiante C3 hanno una ridotta quantità
dell’isotopo 13C nelle ossa e nei denti. Alcuni tipi di vegetali però, e tra questi le piante erbacee
della savana tropicale, usano una via alternativa, chiamata C4, e gli animali che si nutrono di
queste piante hanno una maggior quantità di 13C nei loro tessuti. I segnali chimici rosultanti,
misurabili nei denti, passano poi dall’animale erbivoro ai predatori che lo mangiano» in Tattersall
2013, p67. Informazioni simili provengono dallo studio del rapporta tra gli isotopi dell’azoto 15N
e 14N i quali aumentano nei nostri tessuti tanto più ci spostiamo in alto nella catena alimentare:
più mangiamo carne più questo rapporto sarà elevato. Cfr. Tattersall 2013, p196.
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creato, dominatore di tutti gli esseri viventi e della materia inanimata. L’origine
dei pregiudizi che coinvolgono tanto la plant blindness quanto la plant insinsivity
sono, in buona parte, riconducibili alla cosmogonia biblica211, oltre che alle
precedenti elucubrazioni filosofiche aristoteliche212. Come già ricordato, la
paleoantropologia non è immune da tale predisposizione bio-culturale e il destino
della ricerca archeologica, unito a quello delle ricostruzioni antropologiche, ha
sottovalutato gli effetti collaterali ad essa correlati concentrando l’attenzione su
altri dettagli, su altri caratteri e mantenendo un approccio tradizionale che ha
riservato al non-umano la stessa considerazione riservatale in passato. Grande
importanza è stata riconosciuta al regno animale, prima in qualità di predatore e
successivamente in qualità di preda e di competitore di Homo per le risorse
alimentari frutto di predazione. L’inserimento della carne nella dieta ominina, in
principio solo occasionale e proveniente dall’attività di furto o di scavenging, ha
ricevuto molta attenzione e, attualmente, rappresenta uno tra i fattori ritenuti
chiave nell’evoluzione umana. Il suo nobile potenziale calorico, garantendo le
risorse energetiche e metaboliche necessarie, avrebbe favorito l’accorciamento del
tratto intestinale e promosso l’encefalizzazione213; l’attività di caccia comporta,
inoltre, nuove strutturazioni dei rapporti sociali all’interno del gruppo nei processi
di organizzazione dall’attività e spartizione dei suoi frutti agendo indirettamente
sui comportamenti individuali e della popolazione. Hanno suscitato così
particolare interesse, ovviamente in virtù della loro abbondanza nel record
archeologico, gli strumenti litici, oggetti tendenzialmente utilizzati come lame,
raschiatoi o, in ogni caso, per la macellazione e il trattamento della carcassa e,
successivamente, della preda conquistata. Credo sia ancora abbastanza diffuso, ma
in forma del tutto inconsapevole e sicuramente ridimensionata negli ultimi anni,
211

Cfr. Mancuso 2013.
In differenti contesti culturali vigono considerazioni in materia radicalmente diverse, in altri
ancora si possono riscontrare delle analogie, soprattutto se l’opera missionaria ha intaccato quelle
tradizionali o addirittura si sono verificati dei sincretismi. Le piante, in numerose narrazioni
mitologiche, passano dal rappresentare progenitori ancestrali di cui l’umanità è diretta discendente
a venire totalmente ignorate o considerate esseri inferiori rispetto ad animali e uomini.
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un generale atteggiamento “pseudo-maschilista” che involontariamente, ripeto, ha
dato particolare risalto all’“arma”214, storico strumento (e anche preistorico a
partire da ergaster in poi) venatorio legato, tradizionalmente, al genere e al sesso
maschile, piuttosto che al “canestro”, tipico oggetto femminile dedicato alla
raccolta. In antropologia culturale, e dunque in riferimento a sapiens, si è molto
dibattuto sulla divisione sessuale del lavoro215 e sulla subordinazione della donna
nei gruppi sociali di cacciatori e raccoglitori adducendo al fenomeno ragioni di
ordine biologico216

e simbolico-culturale217

o addirittura negando tale

subordinazione218. È particolarmente interessante notare, a questo proposito, il
rapporto, individuato ed evidenziato dall’antropologa italiana Paola Tabet219, tra
genere e strumenti: esiste un “gap tecnologico” tra uomini e donne e sono
quest’ultime coloro che hanno generalmente accesso ad un numero di strumenti
inferiore e meno efficaci o specialistici rispetto all’uomo220. Il maschio, in alcuni
contesti storico-culturali – e, a quanto pare, nell’immaginario inconscio di molti
214

Il termine “arma”, pur avendo il significato generico di «Qualsiasi oggetto che può essere usato
come mezzo materiale di offesa o di difesa» (in Vocabolario online Treccani) potrebbe suonare
improprio per le prime forme ominine per il semplice fatto che queste non cacciavano e che i
choppers per primi, e i bifacciali poi, non sono considerate delle vere “armi”, sicuramente non
delle armi a scopo venatorio. Sono comunque la più antica e la massima espressione tecnologica
umana del paleolitico inferiore, lo strumento più potente e per eccellenza.
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Si veda ad esempio: Moruzzi 1979.
216
Ad esempio cfr. George P. Murdock (Murdock 1971) secondo il quale tale divisione è
fondamentalmente riconducibile al dimorfismo sessuale esistente tra uomo e donna. A seconda
delle possibilità fisiche e dei ruoli biologici vi è una spartizione netta dei compiti motivata dalla
necessità di una maggior efficienza del sistema economico. Cfr. Arioti 1980.
217
Di tale avviso sono i contributi di Leroi-Gourhan o di Lévi-Strauss i quali descrivono in modo
simile l’arbitrarietà di tale suddivisione e che quindi «sarebbe possibile vedervi nient’altro che una
sottolineatura delle differenze sessuali naturali con mezzi culturali» in Arioti 1980, p140.
L’antropologa M. Arioti esclude qualsiasi ragione di natura biologica e ne fa una questione
prettamente culturale legata alla costruzione simbolica della divisione dei compiti in cui la caccia,
ovvero l’uccisione dell’animale e l’accesso alla risorsa “carne” è un’esclusiva produttiva del
maschio caricata di enorme prestigio per compensare il potere riproduttivo proprio della donna,
destinata alla raccolta ed esclusa più o meno tassativamente dall’attività di caccia ma sempre
inibita dal penetrare la preda con un’arma facendola sanguinare. Cfr. Arioti 1980.
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E.Leacock, Women’s Status in Egalitarian Society: Implications for Social Evolution, in
“Current Anthropology”, XIX, 1978, 2, pp.245-275. L’antropologa sostiene, in breve, che ove non
vige una suddivisione in classi e la società è egualitaria come quella descritta nei popoli cacciatoriraccoglitori, non può esistere subordinazione della donna poiché questa è una conseguenza diretta
dei sistemi piramidali. Cfr. Arioti 1980.
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Tabet 2014.
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Cfr. Dispensa di Etnologia del Professor Glauco Sanga 2014, Università Ca’Foscari di Venezia.
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ricercatori e illustratori che si occupano di paleolitico - ha il monopolio della
tecnologia, o almeno di quella più avanzata o di quella più potente. Ad alimentare
questo scenario e questa tendenza inconscia potrebbe essere, nel caso preistorico,
il fatto che, mentre gli strumenti in pietra, e quindi la tecnologia più avanzata e
potente dell’epoca, riempiono i laboratori e i musei archeologici, dei “canestri”
paleolitici non c’è traccia. Inoltre, come già sottolineato, l’utensile litico è, non
solo l’emblema della preistoria per eccellenza, la prima grande traccia, la prima
prova della comparsa dell’umano, ma è anche strettamente connesso all’uomomacellaio, consumatore di carne. So bene che nessuno studioso sarebbe disposto a
dichiarare che i manufatti di quel periodo furono opera esclusiva e a stretta
disposizione di individui maschi. Quello che intendo semplicemente rilevare è la
sopravvivenza di retaggi potenzialmente pericolosi e limitanti che tradiscono
ancora la presenza odierna di schemi di lettura e d’analisi appartenenti al passato e
superati. Certo il danno non è evidente o clamoroso ma credo che la poca
attenzione riservata al mondo vegetale nella preistoria pre-neolitica sia da
attribuire anche a fattori come questo, capaci di influenzare indirettamente quella
stessa ricerca che, fino ad ora, dispone di pochissimi elementi sui quali lavorare
non solo a causa della fragilità e della difficile conservazione del materiale stesso
ai millenni, ma anche perché tale predisposizione di indagine inibisce o limita gli
occhi e i quesiti dei ricercatori. Ho notato, ulteriore prova di quanto appena
ipotizzato, che le ricostruzioni artistiche, grafiche e video, tratteggino sempre un
ominide

maschio

impugnare

una

scheggia,

un

nucleo

di

roccia,

accendere/ravvivare un fuoco o dipingere la parete di una grotta e in rarissimi casi
una femmina. Questa la troviamo dedita invece, il più delle volte, ad allattare un
cucciolo o a raccogliere vegetali. È inoltre uso comune rappresentare graficamente
l’evoluzione umana utilizzando individui di sesso maschile. Se, come credo, non
c’è intenzione alcuna di screditare la donna paleolitica o di metterla in secondo
piano, sicuramente sopravvive, di contro, l’antica tendenza a utilizzare la figura
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maschile come prototipo dell’umano e detentore della conoscenza tecnologica221.
Che le piante poi - e quindi la raccolta - siano “roba da femminucce” è proprio ciò
che emerge anche dalla ricerca di Wandersee e Schussler222 citata in precedenza e
da cui risulta che ben i 2/3 del 7% - percentuale equivalente a coloro i quali
hanno dimostrato interesse per la botanica e il mondo vegetale tra gli intervistati erano ragazze223. Mettendo da parte le questioni di genere che meriterebbero
spazi più ampi e argomentazioni approfondite qui non praticabili, resta evidente
che le origini e gli effetti culturali della plant insensivity sono molteplici e ben
radicati; attraversano ambiti storici, politici e sociali intaccando, trasversalmente,
diversi campi scientifici.
Tornando ora nello specifico alla flora paleolitica e al rapporto uomo-pianta, ho
avuto difficoltà a rintracciare materiale bibliografico che trattasse l’argomento
fornendo una panoramica complessiva e generale sui reperti, le analisi e la loro
interpretazione. Esistono saggi e articoli di questo genere sul neolitico e sui
periodi storici successivi, quando l’addomesticazione di certe piante da parte di
alcuni sapiens, in alcune zone del pianeta, ha mutato radicalmente il loro rapporto
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Mi è capitato di fare presente questa considerazione durante la lezione di un Professore di
archeologia della Scuola Paleoantropologica di Perugia,da me frequentata nel febbraio del 2014,
che aveva utilizzato numerose immagini con ricostruzioni artistiche della vita paleolitica di diverse
specie umane con le caratteristiche da me appena elencate. Il Professore, forse un po’ sorpreso
dalla domanda, ha evaso la risposta limitandosi a controbattere: “Scusi ma lei da cosa ha dedotto
chi era maschio e chi femmina?”. Sono stato costretto a rispondere (il dimorfismo sessuale non è
una caratteristica poi così ambigua nel genere umano, era ovvio da cosa lo avessi dedotto tanto
quanto ben evidenziato dall’illustratore). A quel punto mi è stato controbattuto che non aveva fatto
caso a questo particolare e che, in archeologia, non c’è motivo alcuno per giustificare tale tendenza
figurativa che rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’artista.
222
Wandersee e Schussler 1998.
223
La mia passione per le piante risale all’adolescenza ed è andata crescendo nel corso degli anni.
Ricordo ancora perfettamente un episodio curioso capitatomi circa 6 anni fa, quando dovetti
sostenere un test psicologico della personalità per accedere alla struttura collegiale che mi ospitò
durante il mio triennio universitario nella città di Torino. Una domanda in particolare catturò la
mia attenzione, non ricordo la sua formulazione esatta né con assoluta precisione le risposte a
disposizione, sono certo però che dovevo indicare una mia personale preferenza scegliendo tra i
fiori o le automobili/ le moto (o forse addirittura le armi). Scelsi i fiori naturalmente, ma nel farlo
avverti di aver probabilmente fatto la scelta “sbagliata”, dentro di me qualcosa mi diceva che, da
maschio, avrei dovuto scegliere le auto.
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con il mondo vegetale dando vita al fenomeno della coltivazione224. I manuali di
etnobotanica fanno un breve cenno ai pochi dati disponibili limitandosi a ricordare
che la nostra specie ha mantenuto, dalle sue origini in avanti, un sistema di
sussistenza dedito prevalentemente alla raccolta di vegetali e integrato dai risultati
della caccia. L’esclusiva attenzione riservata alle popolazioni contemporanee e
alle sopravvivenze folkloristiche, lasciando che per tradizione e competenze sia
l’archeologia ad occuparsi dell’uomo fossile, ha certo contribuito indirettamente
ad alimentare l’immaginario che vede coincidere l’anthropos con Homo sapiens.
La ricerca antropologica e di riflesso quella etnobotanica, si spostano, per natura e
senza colpa, su di un piano orizzontale mentre quella archeologica, invece, scava
lungo un asse verticale. Il risultato resta, ad oggi, la necessità di un’indagine
comparativa trasversale e perpendicolare, un opera di sintesi paleo-etnobotanica
che tenti di ricostruire, specie per specie, in relazione al record archeologico
disponibile e raccogliendo i risultati di singoli casi studio, almeno alcuni tratti,
preliminari e approssimativi, del rapporto uomo-pianta nel paleolitico. La carenza
di macro-materiale archeologico su cui lavorare viene compensata, in parte, da
studi di microscopia capaci di produrre informazioni dirette ed indirette sulla
relazione tra umanità e mondo vegetale; ci si può inoltre appoggiare alle
testimonianze provenienti dall’ etnografia dedicata alle popolazioni di cacciatoriraccoglitori e ai dati collezionati dalla primatologia sui comportamenti delle
scimmie antropomorfe anche solo per esplorare panorami differenti, con comuni
origini filogenetiche e affini capacità performative, di fito-relazione da utilizzare
come spunto per eventuali speculazioni.
Una delle caratteristiche considerate proprie del genere Homo - che renderebbe
invece per contrasto istintivo e stereotipato il comportamento eterospecifico225 - è
la plasticità operazionale con la quale costruisce e affronta l’esperienza empirica,
224

Ma soprattutto quando ci si è potuti concentrare su di un’unica specie umana. Homo
florensiensis, ultimo piccolo rappresentante coevo a sapiens del nostro genere, scompare proprio
intorno al 12.000 a.C. Nello stesso periodo, circa, fiorisce l’agricoltura e ha inizio una nuova età
della pietra.
225
Personalmente dissento, ovviamente, dal considerare il comportamento animale in questi
termini.
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la sua incessante “fuga dalla specializzazione”. Da questa dinamicità derivano
specifici rapporti con il proprio habitat e con la materia da esso composta scaturiti,
a loro volta, da diversi gradi di adattamento e differenti livelli di sperimentazione
performativa. Esistono molteplici forme di umanità e infiniti modi di essere
umani: Homo non è mai il punto di partenza ma quello di arrivo. È questo che
intendo quando parlo di consistenza ibrida e aperta. Se vogliamo tentare una
qualsiasi ricostruzione del rapporto dell’umano con il non-umano dobbiamo
tenere sempre in mente questa pluralità in costante divenire azzardando delle
ipotesi che abbiano come unici cardini di fondo pochi elementi-limite, unicamente
di carattere filogenetico ed anatomico, lasciando spalancato il ventaglio delle
declinazioni operative e culturali e del divenire226. I reperti andranno indagati con
l’ottica di risalire alle pratiche e ai protagonisti che li hanno coinvolti. Il mondo
vegetale e le dinamiche che possono aver caratterizzato tale coinvolgimento sono
l’oggetto di questa ricerca. Come già precedentemente avanzato, il primo passo
consiste nel destarsi dal torpore della plant insensivity e ripensare i termini
ontologici e performativi delle piante riconoscendone il ruolo di partner ibridativo
attivo. Solo trascendendo la concezione oggettivante e riduzionista della flora
mera fonte di energia metabolica, combustibile o terapeutica e quale materia
prima per protesi tecnologiche extra-corporee è possibile rinegoziare e riformulare
i termini del rapporto uomo-pianta secondo un approccio ecologico-relazionale
dialogico e ibrido. Il passo successivo consiste nel rileggere i dati provenienti
dall’archeologia, dall’etnografia e dalla primatologia assecondando questa nuova
ottica.
Quali sono dunque le maggiori testimonianze antropiche di origine vegetale
scoperte dai ricercatori? Di seguito elencherò solo alcuni esempi, forse i più noti,
provenienti dal record archeologico e riconducibili solo ad alcune delle specie
umane individuate, senza pretesa di esaustività. Un censimento completo avrebbe
226
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richiesto molto più tempo ma soprattutto l’accesso a dati non sempre disponibili o
di facile reperibilità. Come già ricordato non ho trovato fonti con cui confrontarmi
che si siano avventurate in un simile percorso quindi considero questo che mi
accingo a proporre come un primo tentativo sperimentale e, in ogni caso,
umilmente finalizzato a fornire una panoramica estremamente generica e
superficiale del rapporto uomo-pianta così come descritto dalle ricerche
archeologiche.
All’interno della paleoantropologia non c’è tuttora una definitiva unanimità nello
stabilire chi siano i primi rappresentanti del genere Homo. Studiosi come Wood e
Collard227 considerano ergaster il primo uomo, mentre altri, come McHenry e
Coffing228, riconoscono umane forme come Homo habilis (2,3-1,6 milioni di anni
fa) o Homo rudolfensis (2,4-1,8 milioni di anni fa). Partirò proprio da questi
ominidi presentando alcuni dati a titolo di esempio così come li fornisce
l’archeologia.

-

Homo rudolfensis e Homo habilis

Per quanto concerne queste due specie le evidenze segnalate dai ricercatori sono
estremamente scarse e di tipo indiretto, riguardano vegetali a scopo alimentare e
provengono dall’analisi microscopica effettuata sui molari di soggetti provenienti
da Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi e Sud Africa. La micro-usura individuata,
composta da micro-fratture, micro-striature e micro-fosse comparate con quelle di
altri primati, suggerisce che questi ominini si cibassero generalmente di vegetali
morbidi, non eccessivamente duri, come frutti acerbi e acidi, piante xerofite, semi,
tuberi e radici facili da masticare. La dieta era piuttosto varia ma sostanzialmente
a base di vegetali e tipica degli ambienti aperti riconducibile alle risorse
disponibili nella savana africana del Plio-Pleistocene229. Non si può escludere che
227
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habilis si servisse di rami e parti di tronco come bastoni da scavo o oggetti di
minaccia e offesa. Un simile comportamento è stato osservato anche negli
scimpanzé ed è plausibile che le prime forme umane sfruttassero in maniera
analoga, se non più efficace, materiale ligneo. Non è rimasta traccia di tale
ipotetica tecnologia di origine vegetale ma solo strumenti litici di tipo Olduvaiano
che fornivano schegge per la macellazione e percussioni per ricavare midollo dalle
ossa lunghe delle carcasse sfruttate da questa umanità-spazzina solo
occasionalmente carnivora. Il rapporto habilis-pianta è descritto, quindi,
sostanzialmente in termini di calorie, di fonte energetica metabolica o come riparo
notturno. È verosimile ipotizzare che, come ogni altro animale ma soprattutto
come attestato dallo studio sul comportamento delle scimmie antropomorfe,
questa umanità conoscesse anche le proprietà terapeutiche di alcuni vegetali e
praticasse una qualche forma di automedicazione qualora necessario.

-

Ad

Homo ergaster/erectus
ergaster/erectus230

sono

attribuibili

alcune

delle

più

straordinarie

sperimentazioni e conquiste umane. Si hanno poche prove, ma certe, che fosse in
grado di controllare il fuoco231. Tale capacità inevitabilmente introduce nello
spettro relazionale uomo-pianta l’utilizzo dei vegetali come combustibili. Dei sei
materiali fibrosi utilizzati nel sito Acheuleano di Gesher Benot Ya’ aqov per
alimentare un focolare, tre provengono da piante potenzialmente edibili: olivo,
orzo selvatico, vite selvatica232. Le piante furono elemento necessario e alla base
dell’esperienza umana del fuoco. La fiamma scalda, illumina, cuoce determinati
alimenti potenzialmente dannosi e ne rende altri più facili da digerire o da
masticare, protegge ed è centro di aggregazione: le conseguenze per il genere
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umano di tale relazione ignea sono notevoli233. Ad alimentare la fiamma rendendo
tali trasformazioni possibili ci sono le piante, così come, molto probabilmente,
esse furono partner indispensabile allo straordinario percorso di migrazione
intrapreso da questa specie capace di spingersi, nei millenni, dall’Africa fino
all’isola di Java. È stato ipotizzato234 che erectus in alcuni casi abbia saputo e
potuto ricorrere a primordiali forme di rafting per attraversare corsi d’acqua non
guadabili altrimenti se non utilizzando per brevi tratti rudimentali zattere,
ovviamente ricavate da tronchi di alberi o arbusti. Non solo il fuoco dunque,
anche l’acqua, elemento con cui sicuramente non deve essere stato facile entrare
in confidenza per l’uomo, ha conosciuto un nuovo importante coinvolgimento
grazie alla collaborazione vegetale. Queste sono solo speculazioni, non esistono,
al

momento,

testimonianze

dirette

che

possano

attestare

in

maniera

incontrovertibile quanto affermato. Le più antiche prove di lavorazione del legno
risalgono, in ogni caso, proprio ad ergaster e più precisamente sono trattenute da
un’ascia a mano risalente a circa 1,5 milioni di anni fa e trovata in Tanzania, nel
sito di Peninj a ovest del lago Natron. Sulla sua lama l’archeologo Manuel
Dominguez-Rodrigo ha rinvenuto tracce di legno del genere Acacia235. Non si può
escludere che questa specie sfruttasse strumenti di origine vegetale come i suoi
precedessori per scavare alla ricerca di alimenti nel sottosuolo e ora anche per
cacciare. Con ergaster/erectus ha infatti inizio un consumo ricorrente e non più
occasionale di carne proveniente non come in passato dalle carcasse
precedentemente abbattute dai grandi carnivori, ma frutto diretto dell’attività
venatoria umana. Armi potenti ed efficaci trasformano il genere umano in
predatore e competitore per le risorse di origine animale nel panorama paleolitico.
Si assiste a una notevole evoluzione anatomica: gli scheletri ritrovati parlano di
corpi più robusti e pesanti, una scatola cranica tale da ospitare un cervello più
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grande, un’incrementata capacità aerobica236 e una dentatura che segna il
passaggio ad una dieta non più composta di soli vegetali: il fenomeno di
encefalizzazione237 è accompagnato dall’accorciarsi dell’intestino238, lo stomaco
non è più impegnato in lente digestioni tipiche di un apparato digerente preparato
a ricevere materiale prevalentemente coriaceo e fibroso. Questa trasformazione
stravolge il metabolismo umano alimentando il processo che porterà il nostro
organo cerebrale a raggiunge un consumo energetico pari oggi a circa il 20-25% del
totale rispetto all’8-10% registrato negli altri primati o al 3-5% dei mammiferi239.
Attualmente la teoria dominante riconosce alla carne e alla quantità-qualità delle
sue proprietà organolettiche il ruolo di principale promotore di tale evoluzione
psico-anatomica240. Esiste una recentissima proposta alternativa che non mette in
dubbio l’importanza del contributo di origine animale alla nuova dieta di Homo
ma che intende invece rivalutare il ruolo delle piante, e in particolar modo dei
carboidrati da esse contenute, dimostrandone la presenza nel record archeologico
ma soprattutto riconoscendo ai vegetali un posto di prim’ordine tra le fonti di
energia metabolica a nostra disposizione fin dal Pleistocene medio. Karen Hardy e
colleghi241 ritengono che
[…]concentrated starch from plant foods was essential to meet the substantially increased
metabolic demands of an enlarged brain and we argue that these foods were also essential
to support succesful reproduction and increased aerobic capacity. However, although the
development of cooking has been proposed at aroud 1.8 million years ago 242, empirical
evidence is lacking until considerably later. We hypothesize that the moltiplication of the
salivary amylase (AMY1), and the possibly pancreatic amylase (AMY2), genes would have
become selectively advantagenous only when cooking became widespread. […] Raw
236
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starches are only poorly digested by salivary amylases, but their energy-yielding potential
is substantially increased when cooked.243

Le piante dunque, in alcune delle loro parti, siano esse sotterranee come radici,
rizomi e tuberi o invece aeree come semi, noci, frutti e cortecce, contengono una
grande varietà di carboidrati, ovvero fondamentale energia di riserva.244
Nell’ambiente aperto e stagionale di savana la resistenza di ergaster, qualora
stesse inseguendo una preda tendando di prenderla per stanchezza o qualora
invece dovesse affrontare lunghe percorrenze, poteva essere sostenuta
dall’apporto calorico proveniente da vegetali ricchi di amido fonte importante di
glucosio. Questo tipo di alimenti appartengono, inoltre, all’annovero di prodotti
che potevano venir condivisi dalle donne in periodo post-menopausa in favore
delle giovani imparentate che avevano così al possibilità di riprodursi più
frequentemente. Il supporto da parte delle “nonne” sarebbe stato secondo i suoi
teorizzatori245un notevole vantaggio e anche nel caso in cui la carne fosse una
risorsa preferita di alimentazione la spesa in termini energetici che comporta la
caccia non è paragonabile a quella necessaria alla raccolta di vegetali 246. Gli
accampamenti temporanei o stagionali di questa specie necessitavano la
preparazione del terreno e l’utilizzo di materiale resistente, flessibile e facilmente
sostituibile ricavato con ogni probabilità dalla flora circostante. Secondo alcuni
studiosi247, con Homo erectus, si compie definitivamente la transizione dai ripari
notturni arborei verso quelli realizzati al suolo sperimentando e consolidando così
nuove esperienze di riposo che hanno migliorato quantità e qualità del sonno248.
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È evidente che questa specie si è trovata nel corso dei secoli dinanzi a notevoli
sfide adattative difronte alle quali ha saputo (re)agire con notevole plasticità e
inventiva lasciando dietro di sé tracce evidenti di un nuovo e straordinario modo
di relazionarsi con il proprio ambiente. Declinazioni originali del rapporto con la
flora in particolare hanno permesso a questa umanità di godere di una longevità in
termini di specie ineguagliata e di esprimere una cultura tecnologica di
avanguardia.
Se l’industria litica utilizzata da habilis sembra essere caratterizzata da poca
diversificazione produttiva, con erectus assistiamo ad un considerevole aumento
della variabilità culturale:

La lunga sequenza acheuleana africana (da 1,7 a 0,2 My circa) viene suddivisa, in estrema
sintesi, in tre-quattro grandi fasi, tuttavia il panorama delle tendenze tecno-tipologiche non
appare omogeneo e si colgono differenziazioni su macroregioni (Tanzania, Corno d’Africa,
Africa mediterranea) che vanno valutate nell’ottica di diverse tensioni evolutive e di
diverse specializzazioni. […] L’Acheuleano rappresenta lo stadio culturale con la maggior
estensione cronologica in assoluto (più di un milione di anni) e anche geografica (Africa,
Asia, Europa) prima della comparsa dei sapiens. Questi due fattori, uniti alla variabilità
tecno-tipologica della strumentario litico, potrebbero portare a considerare l’Acheuleano
come un’entità tassonomica che raggruppa un’ampia serie di tradizioni culturali e
comportamentali aventi come punto in comune solo la fabbricazione dei bifacciali. 249

Il lungo peregrinare di erectus ha lasciato nell’estremo ovest del continente
europeo un probabile discendente, Homo antecessor ma la sua ricostruzione
genealogica è ancora incerta250. Nel continente africano o in territorio
Euroasiatico, fa la sua comparsa Homo heidelbergensis circa 600.000 anni fa251 il

comunque senza aver la possibilità di ridurre i rischi di un attacco predatorio. Il fuoco, elemento
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quale, mentre in Europa sarà il probabile antenato di Homo neanderthalensis
200.000

-

anni fa252, in Africa evolverà in Homo sapiens 200.000 anni fa circa253 .

Homo heidelbergensis

Per quel che concerne il rapporto uomo-pianta le notizie su heidelbergensis sono
molto scarse ma tra queste è compreso un reperto eccezionale: le più antiche lance
mai scoperte. Datate a circa 400.000 anni fa provengono dal sito di Hannover, in
Germania254 e si tratta di otto giavellotti interamente conservatisi. Tre di questi,
livello Schöningen 12, sono stati ricavati da rami di abete bianco (Abies alba) sono
lunghi rispettivamente 170, 191, 322mm e spessi 36, 39, 42mm255, presentano
un’incisione utilizzata, probabilmente, per inserire punte di selce o schegge
affilate il che ne fa il più antico strumento composito dell’umanità; al livello
Schöningen 13 II - 4 è stata rinvenuta una lancia ricavata da un ramo di Abete rosso
(Picea abies) lungo 780mm e spesso 30mm, entrambe le estremità hanno punte
affilate, le altre 4 provengono dalla lavorazione di Abete (Picea sp.) e Pino (Pinus
sp.) che all’analisi dendrocronologica hanno mostrato una densa concentrazione di
anelli che indicano una lenta crescita della pianta in presenza di clima
particolarmente rigido256. Stando alle ricerche degli archeologi

These spears are made from individual trees, which were felled, debranched and debarked;
the tip/distal ends (up to 60cm long) are worked from the hardest part of the wood at the
base of the tree. […] With the maximum thickness and weight situated a third of the way
from the tip, the spears resemble modern javelins and were used by the late Homo erectus
to hunt horses on the shorelines of a long shallow lake257
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Rappresentano la più antica prova conosciuta di armi da caccia.
Dal sito di Terra Amata, a Nizza, Francia sono state rinvenute invece tracce di
ampi ripari, risalenti a circa 380.000 anni fa, delimitati circolarmente da grosse
pietre e strutturate grazie all’utilizzo di rami su cui, probabilmente venivano
adagiate delle pelli.258 Nonostante l’ampia diffusione territoriale, questa specie
viene spesso associata agli ambienti e ai climi rigidi tipici dei ritrovamenti più
significativi. È generalmente descritta come la prima in grado di procacciarsi
pericolose e grosse prede e per questo la sua dieta è stata ipotizzata comporsi per
la maggior parte di carne. Sono però riconosciuti probabili integrazioni
provenienti da radici, tuberi, noce, semi, e miele; il controllo del fuoco è ormai
una capacità definitivamente acquisita così come l’utilizzo della bocca, e nello
specifico dei denti (canini e incisivi soprattutto), come una “terza mano”, come un
vero e proprio strumento per tagliare, bloccare o trascinare differenti materiali259.
Ancora una volta le piante vengono presentate secondo un ottica energetica e
tecnologica in termini oggettivanti e di sfruttamento.

-

Homo neanderthalensis

Anche nel caso neanderthal l’immagine che più spesso viene tratteggiata è quella
dell’esperto e coraggioso cacciatore di prede di grande taglia; dell’uomo che si
ciba prevalentemente di carne e che è intento a conciare le pelli di cui si veste
grazie all’ausilio della dentatura che utilizza come faceva il nostro antenato
comune heidelbergensis. Gli studi più recenti su questa specie si sono però
concentrati sul rapporto che intraprendeva con la flora circostante rivalutando
significativamente l’utilizzo e lo sfruttamento di materiale di origine vegetale sia
nei territori dal clima più mite dell’area Mediterranea orientale sia in quelli
decisamente più rigidi dell’Europa nord-occidentale, entrambi occupati da questa
258
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umanità fino a 30.000 anni fa circa260. Le prove giungono ancora una volta dagli
esami prodotti dalla microscopia sui residui di tartaro dentale di alcuni individui
in cui sono rimasti intrappolati microfossili composti da fitoliti261 e granuli di
amido262 e da biomarcatori fecali263. Il rapporto di neanderthal con le piante va
rivisto in base ai contesti ecologici di riferimento264 così come va ripensato lo
stereotipo che accompagna questa umanità. Le analisi palinologiche e quelle
paleontologiche su micro e macro fauna effettuate nel sito di Payre, Vallée du
Rhône, Francia,

dimostrano che, nel periodo della sua occupazione

neanderthaliana nel frangente temperato risalente a 125-250.000 anni fa circa,
l’attività antropica svoltasi in questo luogo comprendeva mammiferi di piccola
taglia, pesci, uccelli, molluschi e soprattutto piante265: 23 dei 182 artefatti ritrovati
testimoniano una qualche lavorazione del legno; 12, invece, il loro impiego su
piante ricche di amido, probabilmente radici, tuberi o semi a cui è stata asportata
la parte esteriore più dura e sgradevole al palato266.
Questi dati sono rinforzati e confermati da quelli raccolti nel sito di Amud Cave,
Israele, risalente al Paleolitico Medio. I fitoliti rinvenuti testimoniano in questo
caso: l’uso di legname come combustibile proveniente da flora della famiglia
delle Palme (Palmae sp.) e del Fico (Moraceae sp.) di cui sono state, stando ai
rilievi, probabilmente sfruttate le parti aeree, è stato ipotizzato come contenitori, e
i frutti a scopo alimentare; piante erbacee appartenenti alla famiglia delle Poaceae
sono state utilizzate secche per accendere o ravvivare il focolare e fresche come
giaciglio; alcuni dei microfossili, infine, possono essere ricondotti alle
260

Cfr. Hardy e Moncel 2011; Amanda et al. 2011.
I fitoliti, un genere di microfossili, sono «…biogenic opal silica bodies that originate in the
lumen and between e cell several plant tissues. Owing to their mineral composition, phytoliths are
very resistant to decay and may survive in sediments far longer other plant debris» in Madella et
al., 2002.
262
Lo studio in questione dimostra il consumo neanderthal di piante e di cibi cotti confrontando i
denti di alcuni individui ritrovati nel sito Shanidar III in Iraq e nel sito belga Spy I e II. Amanda et
al. 2011.
263
Cfr. Sistiaga et al. 2014.
264
Per approfondire la correlazione tra dieta e contesto ecologico in neaderthal e sapiens vedi
Fiorenza et al. 2011.
265
Hardy et al. 2011; Amanda et al. 2010.
266
Ibidem.
261

111

caratteristiche tipiche di alcuni cereali ricercati e raccolti per i loro semi edibili.267
Testimonianze simili provengono dal sito di El Sidrón, Spagna, frequentato dai
nenaderthal tra i 47.300 e i 50.600 anni fa268. Gli archeologi hanno rintracciato, di
nuovo attraverso l’analisi chimico-fisica dei residui di tartaro su alcuni denti,
prove dell’esposizione a fumi che contengono tracce oleose di bitume 269, della
cottura/affumicamento di cibi di origine vegetale e la presenza di composti
(dihydroazulene, chamazulene e methylherniarin) presenti in alcune piante dalle
proprietà medicinali quali l’Achillea (Achillea millefolium) e la Camomilla
(Matriarca chamomilla) che lasciano ipotizzare una qualche forma di automedicazione.270 La punta di una lancia ritrovata a Lehringen in associazione ai
resti di un elefante datato a circa 125.000 anni fa, è stato dimostrato essere stata
preparata esponendola al calore del fuoco per ottenere una maggiore durezza ed
efficacia271.
A partire dai dati oggi disponibili non è più possibile dubitare delle conoscenze
botaniche di Neanderthal così come della sua poliedrica capacità di relazionarsi
efficacemente con il mondo vegetale. L’attività fito-antropica in questa umanità
assume una nuova e peculiare complessità che, non è escluso, ha potuto declinarsi
anche in forme simili, o almeno avvicinabili, a quelle tipiche espressioni del
pensiero simbolico attribuite da molti esclusivamente alla nostra specie.
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-

Homo Sapiens

Per la nostra specie vale lo stesso ragionamento formulato per Homo erectus e per
Homo neanderthalensis: la progressiva espansione sapiens dopo la sua uscita
dall’Africa avvenuta 125.000 anni fa circa272 lo ha portato a contatto con diverse
tipologie di ambienti e costretto a relazionarsi con differenti contesti ecologici di
cui è necessario tener conto. Oltre alle fonti energetiche metaboliche già citate che
sembrano aver accompagnato la dieta del genere umano fin dalla sua origine qualora disponibili e ovviamente in misure e forme variabili - e alle fonti di
energia combustibile ricercate con la scoperta del fuoco, l’archeologia ci
restituisce le prove dirette e indirette di un più ampio ventaglio di impieghi
sapiens di materiale di origine vegetale che testimonia un dialogo uomo-piante
ricco e sofisticato. Tra le prove dirette troviamo reperti in legno utilizzato per
ricavare ciotole, perline, pigmento vegetale come quello usato nella realizzazione
degli spettacolari graffiti nelle grotte del Paleolitico superiore, impalcature per la
realizzazione stessa dei graffiti, stoppini per accendere lampade in pietra e
alimentate con grasso animale, torce vere e proprie e ovviamente armi come
lance, archi e frecce, utensili come bastoni da scavo, aghi, materiale da
costruzione per capanne e ripari273. Tra le prove indirette si possono ipotizzare
lacci fibrosi in cui appendere perline di legno, di osso o di conchiglia, perforate e
colorate, che spesso sono state tanto apprezzate da sapiens274; reti da affiancare
agli ami in osso o in legno utilizzati nella pesca o trappole da caccia così come
sono state interpretate alcune raffigurazioni parietali275.
Per avere un’idea della biodiversità ambientale con la quale i nostri progenitori
hanno dovuto confrontarsi riporto i dati di una recente ricerca condotta in uno dei
più rinomati siti della Germania, Hohle Fels, grotta in cui sono stati rinvenuti
272
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alcuni manufatti paleolitici in avorio di particolare bellezza tra i quali una
spettacolare statuetta antropomorfa: la Venere di Hohle Fels datata tra i 35.000 e i
40.000

anni fa. Lo studio, grazie al record microfossile, è riuscito a ricostruire

l’habitat vegetale intorno alla grotta e il suo probabile utilizzo nei periodi di
occupazione a partire dagli strati più antichi risalenti l’Aurignaziano inferiore
40.000-39.000

anni fa fino a quelli più recenti del Magdaleniano 15.000 anni fa276. I

carboni, i resti di semi, i fitoliti e i pollini analizzati per ricostruire quel paleoambiente indicano che alberi come il Pinus sylvestris o il Pinus mugo, tipici di un
bioma di taiga, hanno dominato il primo orizzonte geologico dell’Aurignaziano
fino alla sua conclusione in cui prevale, invece, il genere Salix sp. associabile ad
un ambiente di arbusti bassi quali Artemisia sp. ed erbacei quali Heliantenum sp.
nella sezione di transizione verso il Gravettiano e cioè verso climi più freddi che
riflettono un ambiente di tundra interglaciale con elementi propri delle steppe
rigide. Nel Magdaleniano, vale a dire la fase di occupazione più recente, si assiste
ad un riequilibro che registra presenza sia di pini che di salici ed ambienti
arbustivi come testimoniano i resti di semi e corteccia di Arctostaphylos sp. o Uva
ursina i cui frutti, edibili, hanno anche proprietà medicinali.277 Nel caso di Hohle
Fels il legname fu usato come combustibile e per la probabile fabbricazione di
strumenti mentre i semi non erano fonte alimentare di base ma integrativi grazie
agli importanti micronutrienti da essi contenuti. Questi dati rendono bene l’idea
come lo stesso luogo, in tempi diversi, abbia offerto panorami relazionali
differenti con cui Homo sapiens ha saputo e dovuto dialogare nel corso dei
millenni, aumentando le proprie occasioni di scambio con il mondo vegetale o
vedendole drasticamente ridursi all’irrigidirsi del clima intorno a lui.
Non passerà molto tempo dall’ultima occupazione di Hohle Fels prima che, nel
vicino oriente, alcuni rappresentanti della nostra specie diano inizio ad una
rivoluzione epocale che ha proprio le piante come protagoniste assolute.
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3.3 Materialità vegetale, consistenza umana e corpo culturale

E conchis omnia.
Everything from shells.

(Erasmus Darwin)

La parola intelligenza deriva dal latino intelligentia (= νόησιϛ), composto del
verbo transitivo legō, legere il cui significato originario ha a che vedere con i
concetti di “raccogliere”, “scegliere” e la stessa etimologia è valida nel caso di
parole come legume, latino legūmen, -inis o di legname, legno, latino lignum.278
Dal punto di vista di quella che non vuole essere altro che una “curiosità
intellettuale”, la facoltà di discernere e di comprendere pare intimamente legata
alla pratica della raccolta. Anche se scientificamente irrilevante trovo questa
associazione suggestiva e in parte si ricollega perfettamente all’idea fondante di
questo lavoro che vuole valorizzare e riformulare il ruolo delle piante nel processo
antropogenetico. Il rapporto che coinvolge uomo e mondo vegetale, come ho già
sottolineato, non solo è ben noto ma anche analizzato e descritto da discipline
specialistiche come l’etnobotanica e l’archeobotanica le quali si sono dedicate e si
dedicano esclusivamente a questo tema. Tuttavia l’approccio epistemologico
dominante, antropocentrato e oggettivante, risulta, a mio avviso, limitato e
fuorviante qualora si voglia assecondare la consistenza ibrida dell’umano e
sostanzialmente inconciliabile con una prospettiva relazionale ecologica in cui la
materia è partner fondamentale e attivo nell’ibridazione.
Gli esempi archeologici riportati nel precedente paragrafo descrivevano in termini
fondamentalmente energetici il rapporto tra Homo e il bioma vegetale presente nel
suo habitat. La flora, costantemente ascritta a serbatoio calorico e fonte di materia
prima, è vittima di un implacabile “riduzionismo energetico” che, cieco e
278
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insensibile alla sua complessità ontologica, la riduce a quelle proprietà
antropocentricamente rilevanti, dimentico dei processi e delle pratiche che
precedono e compongono il coinvolgimento antropico. L’errore più comune e
importante resta non problematizzare la percezione intuitiva attraverso cui
descriviamo le dinamiche del rapporto uomo-pianta e a partire dalle quali ne
ricostruiamo ruoli, responsabilità e ontologie. La mia proposta comprende la
volontà di condividere e redistribuire tale responsabilità all’interno del
coinvolgimento materiale che è alla base della consistenza umana; la volontà di
riconoscere alla pianta - come alla pietra - un ruolo di soggetto agente e di partner
attivo all’interno di quella dialettica relazionale d’ibridazione e declinazione
ontologica. Non è solo l’epistemologia umana a uscire contaminata e ibrida
dall’incontro con il non-umano: è la sua consistenza a essere sporca, intimamente
spuria e compromessa all’origine. Portare oltre l’uomo la questione dell’uomo
nasce proprio dall’esigenza di giustificare l’altro che è in noi, l’altro con noi alla
base dell’antropogenesi. Attenzione però alla lezione post-umanista: la
consistenza umana di cui parlo è ibrida e non incompleta. La costruzione
dell’umano non è un processo di (de)terminazione culturale di ciò che la biologia
ha cominciato ma il processo bio-culturale in divenire di un sistema aperto, un
processo di co-de-terminazione costante, una storia di “accoppiamento strutturale”
imprevedibile e in continua evoluzione. Il concetto stesso di cultura non può che
partire dalla consistenza materica dei corpi in cui si incarna, non può che avere la
consistenza materica di quei corpi: non solo il pensiero è “prima di tutto qualcosa
che facciamo piuttosto che qualcosa che semplicemente accade a noi o dentro di
noi”279 ma è un pensiero grave come l’ho definito nel precedente capitolo. È un
pensiero che non è mai realmente separato dalla materia in cui è incarnato. La
necessità di ridimensionare l’approccio neurocentrico e di guardare fuori e dentro
Homo ambisce a superare qualsiasi prospettiva cartesiana e realista che separi non
solo la mente dal corpo ma il corpo dai corpi, l’organismo dal suo ambiente, il
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pensiero dalla materia, evitando però di degenerare nel riduzionismo biologico
oltre che inibire quella che pare una vera e propria “brain obsession”. La tanto
decantata “capacità simbolica”280 di sapiens non si manifesta attraverso le cose,
non è una forma di possessione demoniaca, una specie di “animismo” in cui lo
spirito simbolico abita e possiede la materia. La prospettiva relazionale di dialogo
con l’altro è una partecipazione, come la chiamò già Lévy-Bruhl281, che ha però
ben poco di mistico e trascendete. Il corpus culturale prima che essere un “saper
fare” – e quindi “saper essere” secondo l’approccio circolare enattivo assecondato
fin dall’inizio282- prima di essere il modus operandi “umano”, è un dialogo
materico tra corpi. È qui che si innesta la mia proposta di riconsiderare e
riformulare il ruolo e l’importanza delle piante nel processo di antropogenesi.
Ogni specie umana, ogni cultura umana è, ed è stata, l’espressione di un’intima
relazione con la propria nicchia ecologica. La declinazione dell’umano comprende
il suo rapporto con la flora che viveva, si riproduceva, moriva intorno a lui. Forse
è superfluo ricordare ancora che l’evoluzione e la sopravvivenza di un organismo,
e quindi di un ambiente, non è necessariamente da descrivere nei termini del
conflitto, di una strenue lotta tra biodiversità. La vita non è una questione di
competizione con l’altro ma innanzitutto di relazione con l’altro. Quando affermo
che la flora è un soggetto agente e attivo intendo suggerire che la dinamica che
siamo abituati a riconoscere nel rapporto uomo-pianta non è un meccanismo di
dominio e sfruttamento che unidirezionalmente va dall’uomo verso la pianta ma,
piuttosto, un incontro, uno scambio che necessariamente ha un equilibrio da
rispettare, pena la fine del rapporto. I frutti dolci e succosi di un albero hanno uno
scopo preciso. Le strategie di un essere vivente sessile non saranno,
evidentemente, le stesse adottate da un essere vivente vagile o dalla materia inerte.
Privare una pianta di un ramo, di alcune foglie, di parte del suo apparato radicale
non è praticamente mai letale, anzi, aumenta solo le probabilità della pianta madre
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ha di sopravvivere e di moltiplicarsi. Non è un caso che il caso abbia lasciato
l’esistenza esprimersi sotto forme così differenti tra loro, che le abbia permesso di
essere una stratega così eclettica e brillante. Ciò che forse spinge Marchesini ad
eleggere l’animale come partner d’ibridazione prediletto dall’umano è da
ricercarsi proprio in questa affinità strategica, oltre che predicativa o morfologica,
comune al nostro Regno così come, di contro, lo sono le ragioni della plant
insensivity. La flora presente nel bioma che circondava la grotta di Hohle Fels
durante il Magdaleniano non sarà allora semplicemente il bacino di risorse a
disposizione di Homo sapiens, la materia prima grazie alla quale ha potuto
nutrirsi, curarsi, scaldarsi, costruire la struttura del proprio riparo o le sue armi. La
relazione tra Homo e Pinus sylvestris, il dialogo tra i loro corpi, tra le abili mani e
il ramo flessibile e resistente, avrà come esito una lancia piuttosto che
un’impalcatura. L’esito non è mai scontato: durante la lavorazione il legno
potrebbe spezzarsi, la scheggia rompersi, la mano tagliarsi o non riuscire a
decorticare come voluto quel determinato ramo. È necessario un notevole sforzo
contro-intuitivo per notare che ciò che facciamo, ciò di cui ci serviamo possiamo
farlo e ce ne possiamo servire proprio in virtù del fatto che esiste una
collaborazione, una partecipazione attiva da parte delle cose. Il prodotto culturale
antropico finale non è mai esclusivamente umano e questa partecipazione
materiale è particolarmente evidente nel caso dell’alimentazione. Spesso capita di
dimenticare che la maggior parte delle cellule che compongono il corpo di un
qualsiasi essere vivente sono soggette a continua sostituzione. L’energia che
assumiamo attraverso il cibo non consiste semplicemente in carburante che
consente all’organismo di “funzionare” e di sopravvivere ma fornisce gli elementi,
quegli amminoacidi definiti appunto “essenziali”, mediante cui l’organismo stesso
rinnova direttamente le sue strutture cellulari. L’importanza del mondo vegetale
nel percorso di antropogenesi però non deriva semplicemente dalla collaborazione
diretta che da questo proviene, non ha solo una dimensione chimica. Pensando

118

alla fenomenologia del rapporto uomo-pianta come ad un “fatto relazionale
totale”283 ed includendo quindi la dimensione della pratica che inevitabilmente
emerge nell’atto del coinvolgimento, vorrei sottolineare una particolare dinamica
exattante di “conversione” che riguarda la cooptazione dell’attività di ricerca e
raccolta dei vegetali in foresta e savana in favore della ricerca e raccolta di
molluschi, alghe e fauna marina sessile in località lacustri. Come più volte
ricordato la comparsa del genere umano è generalmente associata ad ambienti
aperti di prateria più o meno arborata, al consumo molto modesto di carne
prodotto di scavenging e di notevoli quantità invece di radici, tuberi, noci, semi e
frutti. Una dieta prevalentemente vegetariana e frugivora veniva integrata da
proteine animali occasionali provenienti dal midollo osseo delle carcasse o da
piccoli mammiferi terrestri. Negli ultimi anni però stanno guadagnando sempre
maggiore credito, grazie alle conferme provenienti dal record archeologico, quelle
teorie secondo le quali l’avvicinamento e l’assidua frequentazione di Homo di
ambienti marini o lacustri avrebbe garantito l’approvvigionamento di quei
nutrienti promotori dell’evoluzione umana necessari ad innescare e a sostenere il
processo di encefalizzazione.284 Il sistema nervoso dei mammiferi, infatti, si
compone sostanzialmente di acidi grassi polinsaturi (tra cui gli Ω-3 e Ω-6) e in
particolare di due acidi grassi polinsaturi a lunga catena: l’acido docosaesaenoico
(DHA) e l’acido arachidonico (AA) entrambi essenziali per lo sviluppo cerebrale
del neonato e dell’infante e necessari alla formazione e al sostentamento del
tessuto della placenta e del feto.285 Il DHA è presente in quantità considerevoli
nella fauna marina proveniente da acque fredde ma di DHA e AA sono
particolarmente ricchi anche pesci e molluschi di acqua temperata e fresca e il loro
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grado di concentrazione aumenta salendo nella catena alimentare.286 Questi acidi
grassi vengono sintetizzati autonomamente dall’organismo a partire da un
precursore di origine vegetale come l’acido linoleico, un Ω-6, ma in minime
quantità, per questo motivo è attraverso la dieta che vengono maggiormente
integrati. Frequentare gli ambienti costieri avrebbe quindi fornito al genere umano
preziosi oligoelementi e notevoli risorse in termini di proteine e grassi essenziali.
Il record archeologico a nostra disposizione conferma che già erectus era solito
aggirarsi lungo i margini di laghi e corsi d’acqua287 ed è assai probabile che abbia
sfruttato la costa per uscire dal continente Africano e per spingersi fino in Asia
confrontandosi e relazionandosi anche con scenari di questo tipo e con le loro
risorse alimentari. Lo stesso si può dire delle prime forme di Homo sapiens la cui
presenza lungo le coste del Sud Africa e il vasto consumo di materia proveniente
dal mare è stata documentata e associata ai ritrovamenti, in quella parte del
continente, delle più antiche testimonianze artistico-estetiche di comportamento
“moderno”: mi riferisco agli straordinari reperti di Blombos Cave. Datati tra i
100.000

e i 70.000 anni fa comprendono ossa e blocchi di ocra incisi, perline

ricavate dai gusci di una lumaca di mare del genere Nassarius crassianus e grosse
conchiglie del genere Haliotis midae utilizzate per contenere l’ocra in polvere. 288
Trovo alquanto suggestiva l’idea che il rapporto con questi organismi animali,
forse così importante e determinante per l’evoluzione del genere umano, mostri
molteplici spunti di correlazione con il dialogo intrapreso dall’uomo con il mondo
vegetale. Pensate per un attimo alle analogie che affiorano dalla comparazione di
un mollusco bivalve come lo Pseudodon sp. di Trinil289o le Perna perna di
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Blombos290 con una noce di Schinziophyton rautanenii291: entrambe presentano
una corazza a protezione del proprio prezioso contenuto; sono il frutto di
un’accurata ricerca e selezione; vengono raccolte poiché organismi sessili o parti
di un organismo sessile e, come avviene per certi frutti e semi, anche per
molluschi, flora e fauna marine si possono individuare punti certi di prelievo
periodico; per aprirle può risultare necessario coinvolgere l’utilizzo di strumenti
simili ed entrambe andranno sgusciate evitando di disperdere o sprecare ciò che
racchiudono; il rischio dell’attività, non necessariamente svolta in gruppo, è
ampiamente compensato dal rapporto qualità-quantità dei nutrienti e degli
oligoelementi da queste trattenuti senza contare che eventuali competitori quali
volatili, piccoli roditori o primati, potevano essere dissuasi abbastanza facilmente
da Homo. Se accuratamente dischiuse, una conchiglia o una noce di modeste
dimensioni, possono essere utilizzate come contenitore, così è nel caso delle
Haliotis midae della grotta di Blombos utilizzate per l’ocra e i gusci di giovani
noci di cocco da cui i Papua della Nuova Guinea ricavano ciotole per il Kava, una
bevanda psicotropa tradizionale ricavata dalla radice del Piper methysticum292;
possono essere ricercate per altri scopi ancora come avviene per le così dette
“shell-money”, Saxidomus sp., tipiche degli Wappo, popolazione tradizionale
della California Centrale tra i quali erano oggetto di scambio293 e per le noci di
mongongo, utilizzate ancora intere come “pesi” in un gioco tradizionale, detto
zeni, in voga tra i !Kung del Kalahari294. Al di là dell’uso che ne verrà fatto, ciò
che voglio evidenziare è l’alto grado di affinità e congruenza tra le dinamiche di
coinvolgimento prima della finalizzazione che, come appena suggerito, mostra
indubbiamente notevoli casi di convergenza. È probabile che l’adattamento di
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alcuni gruppi umani agli ambienti di costa sia stato fortemente favorito dalla
contiguità di tecniche e pratiche del coinvolgimento materiale di flora e fauna
marina con il dialogo uomo-pianta iscritto da milioni di anni nella nostra
filogenesi di primati e che per migliaia di anni ha rappresentato il principale
rapporto di eco-simbiosi del genere umano.
Ancora oggi, tra le popolazioni di cacciatori-raccoglitori superstiti e tra quelle
raccontate dall’etnografia, è possibile scorgere realtà indubbiamente altre e
differenti rispetto a quella paleolitiche ma capaci, proprio attraverso la pluralità e
la straordinaria diversità di declinazioni del divenire umano, di reificare i possibili
scenari in cui è avvenuto e avviene il dialogo di Homo con l’altro con sé, di
suggerire forme e colori di quelle esplosioni creative generate dal rapporto uomopianta alla base della consistenza umana. La dialettica relazionale intrapresa con
la flora mediante il coinvolgimento materiale del mondo vegetale rappresenta in
molti casi la consistenza stessa del corpo culturale: è sopra il suo ramo più alto
che si eleva a superorganico con Alfred Kroeber; germoglia a partire dai semi,
trasportati dal vento in ogni parte del globo, della struttura unica ed universale
immaginata da Lévi-Strauss; è intagliando la sua corteccia che prende forma il
codice simbolico di Lesley White ed è a partire dalle sue fibre che è possibile
tessere quella rete di significati intrecciata da Clifford Geertz. I Matsès, cacciatoriraccolgitori dell’Amazzonia peruviana, ricavano dalle foglie di palma le spine con
le quali adornano il loro viso per assumere l’aspetto del giaguaro imitandone le
vibrisse, dal frutto maturo di una pianta, la Bixa orellana, estraggono il pigmento
rosso con il quale maculano i loro corpi come quello del felino295. Tra i Papua
della Nuova Guinea, l’astuccio penico detto koteka con il quale gli uomini si
coprono i genitali e indicano la propria appartenenza clanica o il proprio status
sociale all’interno del gruppo, sono ricavati da una zucca, la Lagenaria
siceraria296. Le linee e le curve che popolano di fauna preistorica le pareti di
Chauvet, Lascaux e Altamira sono state abilmente tracciate utilizzando del
295
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carbone297 così come pigmenti di origine vegetale vengono tutt’ora impiegati con
finalità analoghe dagli Aborigeni del Queensland in Australia298. I guaritori
Ashaninka della valle di Quirishari, Perù, parlano con le piante le quali hanno
insegnato con la loro voce allo specialista come servirsi di loro come alleate negli
atti di curanderia299, tra i Pigmei Baka, Repubblica democratica del Congo,
Africa, la nganga, figura dedita alla cura e alla divinazione, durante la battuta di
caccia raccoglie alcune foglie o cortecce che sfrega tra i suoi palmi fino a quando
questi non si appiccicano. In quel momento, il punto in cui le sue mani indicano è
quello da seguire per trovare la preda300.
La partecipazione della pianta, il suo coinvolgimento materiale nel fenomeno
culturale umano, incarnato e materico, anche quando questo è destinato o sembra
rivolgersi a tutt’altro genere di entità siano queste antropomorfe o zoomorfe, è
spesso

in

quei

casi

etnografici

determinante

per

l’antropogenesi

e

sistematicamente presente nei suoi rituali. Allargare la responsabilità ontologica
dell’uomo oltre l’uomo e fare uno sforzo contro-intuitivo per destarsi dalla plant
insensivity ci permette di ripensare i vegetali nei termini di agenti, di soggettività e
di riformulare così il ruolo e l’importanza delle piante nell’antropogenesi. Il
dialogo con il non-umano fatto di foglie, semi, fiori e radici è trascrivibile in
termini d’interazione chimico-fisica a livello molecolare di microbioma e
organismo ma comprende soprattutto l’insieme di quelle pratiche e di quelle
tecniche che danno forma e colore alle fibre che compongono il corpo culturale
mediante cui queste si manifestano influenzando, a loro volta, dinamiche e
risultati del dialogo come previsto dalla logica enattiva. Il mondo vegetale è stato
ed è un partner fondamentale nell’evoluzione del genere Homo. La partecipazione
e la collaborazione attiva della flora in molti casi si è dimostrata la chiave di volta
materica indispensabile per inaugurare quell’ibridazione epistemologica che,
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coinvolgendo animali, strumenti, psicotropicità e pc, fa dell’umana consistenza
un’entità aperta e relazionale, una consistenza ibrida.

-

Ricapitolazione e Conclusioni

La natura non è più disordine, passività,
ambiente amorfo: è una totalità complessa.
L’uomo non è più un’entità chiusa in rapporto a
questa totalità complessa: egli è un sistema
aperto in rapporto di autonomia/dipendenza
organizzatrice in seno a un ecosistema.
(Edgar Morin)301

La pietra è stato lo strumento principale a disposizione delle nostre mani per
milioni di anni, ha avuto la forza di resistere allo scorrere inesorabile del tempo e
alla furia devastatrice della materia trattenendo, tra le ombreggiature e i riflessi dei
suoi solchi di lavorazione, parte di quell’umanità da cui si è lasciata scheggiare.
La carne, alla quale quei bordi taglienti erano il più delle volte indirizzati, ha
saputo monopolizzare l’attenzione degli archeologici e dei paleoantropologi
ansiosi di riconoscere nell’uomo fossile qualcosa di simile al cacciatore e
dominatore del pianeta dei tempi moderni. L’idea che il genere umano abbia
conquistato la propria condizione, che l’abbia strappata alla natura selvaggia e
bestiale con la forza e con i denti, mediante le uniche armi che il suo ingegno
prodigioso hanno saputo inventare o scoprire, ha un che di epico, di mitologico. Si
rischia di alimentare così l’immagine di un Homo, e in particolare di un Homo
sapiens, quasi eroico, di un ultimo, leggendario sopravvissuto ai pericoli e alle
insidie di un ambiente ostile ed implacabile, capace di sopraffare e annichilire
301
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altre forme di umanità a lui coeve. Le storie dell’umano che ho tentato di
raccontare in questo testo descrivono un altro scenario evolutivo, altre dinamiche
ma soprattutto la partecipazione di molteplici soggettività al nostro divenire.
Storie innanzitutto di un accoppiamento strutturale tra organismo e ambiente,
indissolubili, stretti da una logica proscrittiva di codeterminazione i cui vincoli
evolutivi prendono il nome di deriva naturale. Storie di corpi e di menti incarnate
che nella loro diversità raccontano differenti modi di percepire ed agire
enattivamente una realtà che non è mai indipendente e separata ma costruita. Una
costruzione promiscua e contaminata, in cui ciascuna specificità non è il frutto di
un’individuazione per allontanamento, separazione dall’altro da se medesima ma
del dialogo e della relazione con l’altro con se medesima.
Il discorso dell’uomo oltre l’uomo, impegnato nello sforzo di decentrarsi dalla
prospettiva antropocentrata che gli appartiene, porta alla formulazione dell’ipotesi
di una consistenza umana impura e ibrida, alla descrizione di un sistema aperto e
relazionale che attraverso la prassi del coinvolgimento materiale modella la
propria percezione e la propria azione modellando se stesso, lasciando emergere
un pensiero grave, materico e incarnato. Nel corso di milioni di anni, i mutamenti
e le crisi fuori e dentro Homo si sono manifestate mediante una molteplicità di
declinazioni specifiche che l’archeologia, a partire dai reperti fossili disponibili
sopravvissuti allo scorrere del tempo, ha tentato con successo di ricostruire. Lo
scenario che ci presentano è vasto e ricco di particolari che permettono ai
paleoantropologi di raccontare forme, abitudini e comportamenti di umanità
antichissime e scomparse. L’attenzione al processo di encefalizzazione, che in
alcuni casi diventa una vera e propria “brain obsession” che può degenerare nelle
posizioni neurocentriche del riduzionismo biologico, è coadiuvata in parallelo
dall’altissima considerazione riservata all’introduzione della carne nella dieta del
genere Homo. L’aumento delle dimensioni del cervello e il passaggio da preda a
predatore sono due dei fattori chiave maggiormente enfatizzati in letteratura la
quale manifesta i sintomi di una generale plant blindness da cui ambiti
specialistici come quelli dell’archeobotanica e dell’etnobotanica sembrano esenti.
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Nessun settore, tuttavia, è risultato del tutto immune a quella che ho denominato
plant insensivity o incline a rinegoziare i termini della dialettica con il non-umano
anche quando disposto a riconoscerla. La nuova fisica del dialogo con l’altro che
ho proposto, riconosce alla materia inerte lo status ontologico di soggetto, di
agente attivo, svincolando il concetto di pensiero dalla necessità di un sistema
nervoso e svincolando le qualità dell’azione dalla necessità del movimento,
allargando così le dinamiche di relazione generalmente reputate esclusive del
vivente a ciò che vivo non è e che viene considerato mero oggetto passivo poiché
immobile. Il mondo vegetale è stato tradizionalmente classificato dalla nostra
cultura in un’ottica di inferiorità rispetto al Regno animale e di poco superiore, nel
suo essere sessile e apparentemente statico ma tuttavia vivo, alla “vile” pietra.
Attraverso la presentazione di alcuni esempi archeologici dedicati alla flora
paleolitica e a quei micro e macrofossili che testimoniano attività antropica e resti
di una cultura materiale di origine vegetale, ho messo in evidenza il riduzionismo
energetico che sembra dominare nell’interpretazione di quei dati che cela
un’oggettivazione delle piante ridotte a bacino di risorse alimentari e terapeutiche
o di materia prima per realizzazioni architettoniche e protesi tecnologiche. Ho
quindi proposto un’originale cornice epistemologica di interpretazione del
rapporto uomo-pianta all’interno della quale ripensare i dati già disponibili ma
soprattutto entro i cui limiti far germogliare la ricerca del futuro nella speranza
che il substrato preparato e la sua inedita composizione si rivelino terreno fertile e
ben esposto alla luce della Scienza.
Le conclusioni di questo viaggio coincidono dunque con il tentativo di aprire a
un’impostazione

metodologica

alternativa

che,

superando

gli

ostacoli

dell’epistemologia che caratterizza gli studi paleoantropologici attuali, possa
inaugurare un nuovo ciclo di utilizzo e di interpretazione in particolar modo dei
dati archeobotanici ma anche del record archeologico in generale. Considero
questo lavoro un primo passo verso una direzione dai risvolti, credo, intriganti
perché misconosciuti ma promettenti poiché le radici multidisciplinari che lo
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sostengono si sono già dimostrate tali in passato. Solo l’esperienza e la
sperimentazione potranno confermare o smentire questo auspicio.
Interrogarsi su quanto c’è delle piante in noi è stato un esercizio contro-intuitivo,
uno sfrozo che soltanto l’Antropologia, con il suo costante dialogo e la sua
inesauribile curiosità verso l’altro, ha reso anche solo immaginabile.
La consistenza aperta e ibrida dell’umano, le sue metamorfosi bio-culturali non
possono che portare il discorso sull’uomo oltre l’uomo.
Essere cambiati così spesso nel corso della nostra evoluzione pur essendo
cambiati così poco, ha inaugurato adattamenti ed exattamenti testimoni di una
straordinaria plasticità e robustezza, lasciando emergere comportamenti unici e
tanto eccezionali quanto quelli propri di altri animali e di altri esseri biotici e
abiotici. Il mondo vegetale si è dimostrato un partner importante svolgendo un
ruolo diretto di natura chimico-fisica a livello molecolare e pratico: una
partecipazione bio-culturale intima e incarnata, le cui fibre compongono il tessuto
anatomico umano e del corpo culturale mediante cui si manifesta.
Il percorso evolutivo dell’uomo è un racconto fatto di storie, storie di una specie
marginale, dedita indubbiamente alla caccia e in alcuni rarissimi contesti quasi
esclusivamente ad essa, ma fondamentalmente impegnata nella raccolta e
nell’ibridazione con le piante e la vegetazione, in perenne “fuga dalla
specializzazione”, una specie nomade e marginale che ha saputo fronteggiare
cambiamenti drastici dell’ambiente in cui era immersa e che contribuiva a
determinare, che, attraverso l’esperienza filogenetica ereditata e la sua abilità di
dialogo e coinvolgimento del non-umano, è riuscita a ricavarsi efficacemente
nuove nicchie ecologiche. In alcuni casi, cooptando dinamiche o convertendo la
materia con cui relazionarsi, ha potuto sperimentare nuove ed entusiasmanti
declinazioni del possibile. Se l’introduzione della carne all’interno della dieta
alimentare umana è stata fondamentale per promuovere e sostenere il processo di
encefalizzazione e quindi la sua evoluzione, nuovi dati provenienti dal record
archeologico consentono di ritenere che anche i vegetali contribuirono in maniera
determinante redistribuendo dunque i livelli di responsabilità tra le risorse prese in
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considerazione e soprattutto tra le esperienze e le pratiche adottate per il loro
ottenimento. Credo che non vada ridimensionato il prezioso apporto garantito
dalle proteine e dagli oligoelementi animali ma piuttosto rivalutato quello reso
disponibile dagli alimenti di origine vegetale e sono convinto che sia necessario
porre particolare attenzione a quei periodi e a quegli scenari che videro, prima
erectus e successivamente sapiens, frequentare con assiduità i margini lacustri e le
coste marine: lì, un regolare approvvigionamento di particolari nutrienti essenziali
e di origine animale ma frutto di raccolta come alghe e molluschi potrebbero aver
influito in misura determinante sul futuro del genere umano. Sono convinto
soprattutto però che solo abbandonando ogni oggettivazione e ogni riduzionismo
sia possibile pensare di toccare la consistenza ibrida e complessa di quell’animale
marginale, quel nomade raccoglitore e abile dialogatore chiamato Homo.
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