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Bisognerebbe ricordarsi di portare in tasca, sempre con sé, quando si 
entra nel giardino, una breve storia dell’operazione filosofica che ha 
portato a costruire il concetto di “animale” in relazione oppositiva rispetto a 
quello di “uomo”.  

Sarebbe utile lasciar scivolare via invece, e senza guardarsi indietro, 
l’antica neutralizzazione di quanto vi è di aleatorio, singolare e 
imprevedibile nell’umano, nell’animale e – per dirla tutta – nell’essere 
stesso. Un’inquietudine favolosa, negata e vietata. 

Abbiamo sentito parlare di questa differenziazione gerarchica tra umano, 
animale, vegetale e materia non vivente; tutti questi strati desideranti 
sembra che siano stati radicalmente separati e isolati con l’introduzione di 
un principio di ordine trascendente - l’anima del pensiero cristiano o la res 
cogitans cartesiana. “L’umano”, era stato detto, “è gerarchicamente 
superiore a qualunque altro essere perché è l’unico che possiede 
un’anima-ragione.” 

Non ci abbiamo creduto. I nostri corpi - fatti di ossa, microrganismi, 
viscere e sangue - con i loro gesti e i loro silenzi, frequentano il continuum 
della soglia, oscillano alla minima perturbazione e processano 
continuamente la nozione di “individuo”.  

Avevamo letto, o ci era stato raccontato mentre ci stendevamo a terra, 
che: 

1.Un corpo umano è composto da moltissimi individui di natura diversa 
fra di loro, ciascuno dei quali è a sua volta alquanto composito.  

2.Degli individui da cui è composto un corpo umano, taluni sono fluidi, 
taluni molli, ed altri, infine, duri.  

3.Gli individui che compongono un corpo, e di conseguenza anche il 
corpo stesso d’un uomo, vengono modificati dai corpi esterni in più 
maniere diverse.  

4.Per conservarsi, un corpo  ha bisogno di moltissimi altri corpi, dai quali 
sia rigenerato, per dir così, di continuo. 

La nostra materia somatica, con le sue memorie cellulari, le sue emozioni 
e i suoi desideri, riconosce che porre l’essere in quanto individuo è un atto 
di potere, perché crea una suddivisione tra ciò che procede insieme, 
ricoperto, legato e indiviso. 



Riposando sull’erba e costruendoci giacigli, facendo tremare con un 
bastone i rami degli alianti, danzando tra i giunchi, sopra i massi e i 
rottami, componiamo le nostre azioni-non-funzionali preferite dentro il 
giardino, fluttuiamo.  

Non possiamo considerare i singoli “individui” - dal fotone agli animali 
superiori - in quanto appartenenti a generi e specie, ma come momenti di 
“processi di individuazione” di volta in volta singolari, irripetibili, 
incalcolabili e non connaturati. 

Né un’essenza né una conformazione genetica possono garantire 
l’appartenenza a qualcosa che non è dato che come strato, legato ad altri, 
immerso nel compost. 

Dopo aver riattraversato i buchi nella rete che circonda il campo, ce ne 
torniamo al movimento lento della grotta e ricomponiamo i reperti, per 
lasciarli, ancora una volta, al loro disordine. 
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Theodoor Rombouts (1597-1637), Prometheus  



La città zootropica 

Vi ricordate il mito dei due titani Epimèteo e Promèteo, i due fratelli a cui 
Zeus aveva affidato un ricco corredo di doni da distribuire a tutti gli esseri 
viventi che erano stati appena plasmati dagli dei, mescolando terra e 
fuoco? 

Platone racconta che questi doni consistevano in una serie di “predicati 
somatici”, cioè di attributi anatomici, fisiologici e comportamentali.  

Epimeteo (lett. colui che pensa dopo), è il primo incaricato di questa 
azione poietica, e distribuisce questi doni tra tutti gli animali, escogitando 
mezzi di salvezza in modo tale che nessuna specie potesse 
estinguersi. Agli uccelli diede il volo, alle gazzelle la velocità, agli elefanti 
la grandezza; inventò pellicce, zoccoli e artigli; infuse in alcune specie la 
capacità di costruire dimore sotterranee. Senza accorgersene però, 
consumò tutte le facoltà per gli esseri privi di ragione, e si dimenticò 
dell’uomo, che era rimasto nudo, scalzo, privo di giaciglio e di armi, ed 
era stato relegato in uno stato larvale, incompleto, carente, senza un 
rango definito, privo di specificazioni e di abilità.  

Arriva dunque Prometeo, lett. colui che pensa prima, il fratello meno 
impulsivo, più riflessivo e razionale, che cerca di riparare il danno 
donando agli umani il fuoco e la techne – l’abilità tecnica.  

La specie umana da allora in poi sarebbe stata in grado di articolare la 
voce con le parole, avrebbe potuto costruire case, vestiti, calzari, giacigli 
e armi; avrebbe appreso la medicina, l’arte di coltivare le piante e di 
addomesticare gli animali. Questi strumenti fondamentali avrebbero 
permesso alla specie umana di acquisire le funzioni che la natura non 
aveva voluto riservargli, creando le condizioni necessarie per vincere la 
grande sfida con l’universo ostile della natura.  

! 
Secondo l’etologo e zoo-antropologo Roberto Marchesini, questo mito 
classico ha gettato le fondamenta su cui si è eretta la cultura umanistica, 



che per secoli ha sottolineato l’eccezionalità della specie umana rispetto 
a tutte le altre, costruendo un’ontologia tutta antropocentrica. Da questa 
presa di distanza si sarebbe generata la dicotomia tra natura e cultura, 
tratto specifico del pensiero patriarcale occidentale.  

La tradizione umanistica infatti, da Pico della Miràndola all’antropologia 
filosofica del Novecento, intendeva la nascita della cultura come una 
sorta di rivalsa dell’umano nei confronti della dimensione naturale. 
Attraverso un processo di disgiunzione e di opposizione rispetto a tutte le 
altre specie, di verticalizzazione e di emancipazione dall’animalità, l’uomo 
avrebbe compiuto il suo atto di creazione autarchica, il suo gesto 
solipsistico. 

Nei suoi studi intorno alle questioni della zooantropolgia, che sconfinano 
nella filosofia, Marchesini ritiene invece che l’apparato culturale umano sia 
sì una particolarità, ma non un fenomeno ed una prerogativa unicamente 
nostra. 

La cultura, e cioè tutta l’impalcatura antropologica (incluse quindi l’arte, la 
musica, la danza, la cosmesi, la moda, la tecnologia, la religione), 
andrebbe intesa come un processo di decentramento dalla dimensione 
filogenetica che l’essere umano porta in sé, un allargamento rispetto alle 
dotazioni che la traiettoria evolutiva gli ha messo a disposizione, uno 
sconfinamento al di là della propria corporeità. L’essere umano ha 
dunque somatizzato elementi che nulla avevano a che fare con il proprio 
retaggio di specie, ha indossato abiti alieni.  

La chiave di questo processo di decentramento sarebbe stato il dialogo 
che l’essere umano ha intrattenuto con il non-umano, con tutte le alterità 
che più o meno casualmente nel corso della storia ha avuto modo di 
incontrare. 

Da sempre infatti la nostra specie osserva e trae ispirazione dagli altri 
animali; Marchesini ha chiamato zootropia questa tendenza ad ammirare 
tutto ciò che è zoomorfo. Non si è trattato di una semplice imitazione 
dell’eterospecifico (osservando un uccello volare non impariamo come 



volare, capiamo che si può volare): l’animale, infatti, è stato una fonte 
d’ispirazione attiva, un’epifania, capace di rivelare nuove possibilità, 
nuove opportunità, e dimensioni esistenziali inesplorate – il volo ad 
esempio.  

Ci sono stati animali che con più frequenza l’essere umano ha incontrato 
lungo il suo itinerario di vita; tra questi, probabilmente primi tra tutti, 
l’orso e il lupo. Entrambi onnivori e competitori naturali della nostra 
specie, divengono però una famiglia adottiva per le comunità umane del 
Tardo Paleolitico e del Mesolitico.  

Entrambi richiamavano ad una prossimità, ad una certa fratellanza. L’orso 
perché assumeva posizioni verticali e bipedi, e perché abitava le stesse 
grotte frequentate dagli uomini e le donne.  Con il lupo condividevamo la 
complessa strutturazione dell’organizzazione sociale e l’istinto a 
collaborare.  

Il lupo è stato il primo animale che abbiamo avvicinato. Circa 40 mila anni 
fa è iniziato quel processo, articolato e reciproco, di addomesticamento, 
che avrebbe rivoluzionato abitudini e stili di vita umani. Fu allora che il 
lupo divenne cane. Praticando una vita promiscua con i lupoidi e 
facendosi affiancare nei lavori di squadra, gli esseri umani iniziavano ad 
escogitare nuove strategie di caccia e di monitoraggio ambientale, 
riuscivano a controllare le mandrie di erbivori, potevano sperimentare la 
stanzialità e beneficiare di una condizione di relativa sicurezza, avendo la 
possibilità di ristorarsi con sonni più lunghi e prolungati.  

La presenza del cane è da ritenersi come elemento co-fattoriale per la 
Rivoluzione del Neolitico. 

Così come il bovino, che rappresenta la prima grande forza motrice a 
disposizione dell’essere umano, partner fondamentale per l’invenzione 
della ruota, a sua volta centrale per l’idea di ruota dentata e di tutta la 
conseguente rivoluzione meccanica.  

Il cavallo ha trasformato radicalmente la storia dell’umanità, rendendo 
possibile quel processo di globalizzazione culturale, di commercio su 



tempi raccorciati, che è stato alla base della cultura indoeuropea. Così, 
nel mondo islamico, il dromedario.  

Gli uccelli inaugurano nuove dimensioni esistenziali riconducibili al volo, 
alla leggerezza, all’armonia dei suoni, alle coreografie motorie dei rituali 
di corteggiamento. Ispirano il canto, la musica, la danza, orientano la 
spiritualità e la ricerca tecnologica. 

Il prodotto culturale è quindi l’esito di un incontro dialogico con il non 
umano. Durante la storia dell’evoluzione umana le alterità sono state 
introiettate in un processo di ibridazione e di meticciamento. Le diverse 
espressioni della nostra cultura possono essere considerate dei prestiti 
che abbiamo contratto con le altre specie. Marchesini ha chiamato questo 
processo “ontologia relazionale”. 

L’essere-umano è intesa quindi come una condizione fluida e 
metamorfica, provvisoria, una soglia aperta alla relazione e alla 
negoziazione, un work in progress dai risultati imprevedibili. 

Nelle sue pubblicazioni Marchesini usa l’espressione farsi animale per 
indicare quindi non una regressione alla dimensione bestiale, ma la 
reinterpretazione e la rappresentazione delle sembianze, dei predicati e 
dei comportamenti di un eterospecifico con cui si è stabilita una 
relazione, una vera e propria incorporazione dell’animale.  

! 
Le origini di questa città, di Roma, e i processi che hanno portato alla sua 
fondazione non sono ancora stati chiariti dagli studiosi, i dati non sono 
sufficienti. Ma il mito fondativo che ci è stato tramandato dalla tradizione 
classica parla di un incontro tra una lupa e due bambini, Romolo e Remo. 

Alcune antiche fonti letterarie riportano che i due gemelli fossero nati 
dall’unione tra una principessa di Alba Longa e il dio Marte. Rea Silvia era 
figlia di un re spodestato, costretta dallo zio che aveva usurpato il trono 
del padre a farsi vestale, per evitare che generasse una discendenza. [Le 
vestali erano  delle sacerdotesse  preposte al culto della dea protettrice 
del focolare domestico,  Vesta, ed erano legate alla stato sacrale della 



verginità]. Un giorno Marte, invaghitosi della fanciulla che riposava sulle 
sponde del fiume, senza nemmeno svegliarla la rese in cinta, cioè la 
violentò. Quando i due fratelli vennero dati alla luce lo zio, temendo che 
un giorno potessero vendicare il nonno, ordinò alle sue guardie di 
abbandonarli in una cesta lungo il Tevere. Mentre Rea Silvia veniva uccisa 
e il suo corpo gettato nell’Aniene, una lupa, accortasi dei vagiti dei due 
gemelli, li trasse in salvo e li allattò.  

Poco importa se la lupa, secondo gli autori antichi, andrebbe identificata 
con Acca Larentia, cioè la moglie del pastore che in seguito aveva 
raccolto e adottato i gemelli, e che era soprannominata “lupa” per il suo 
passato da prostituta. 

Quel che importa sottolineare è che la narrazione più rilevante della 
fondazione di Roma sembra prendere avvio da un episodio di ibridazione 
tra umano e non-umano. L’incontro con l’animale totemico, e 
l’incorporazione di un suo elemento (bere il latte) dà origine alla civiltà 
latina.  

! 
Siamo umani, è indubbio, mai in noi batte il cuore emozionale di un 
vertebrato, la dimensione parentale di un mammifero, la forte scansione 
ontogenetica attribuibile alla lunga età evolutiva dei primati. 

L’individuo post-umanistico è consapevole che l’apertura epifanica al 
dialogo e l’incorporazione delle alterità non lo minacciano, ma lo 
rafforzano.  

Tanto più l’umano si ibrida tanto più si rende disponibile a nuove 
ibridazioni e metamorfosi, attraverso il proprio sforzo creativo, la sua 
capacità inventiva tecno-culturale, in una dimensione animale aperta, 
flessibile, partecipativa, fantasiosa. 



Hiroshi Sugimoto, Dioramas: Alaskan Wolves, American Museum of Natural History, 1994 

Testo tratto da: MAMMA ROMA_Esplorazioni urbane / Pratiche della percezione, 
La città zootropica, 19 aprile 2019 
Podacast ascoltabile su: https://soundcloud.com/valerio-sirna/mamma-roma-la-
citta-zootropica 
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Esercizi di compostaggio da Bestiario Haraway. Per un femminismo 
multispecie di Federica Timeto e da Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in 
the Garden of Eden, New York City, 1908 – 1936 di Donna Haraway


“Ci è consentito dire cose interessanti da parte di ciò  
cui consentiamo di dire cose interessanti” 


scrive Latour


La specie è un ossimoro. I recinti si rompono, le tassonomie saltano, le 
definizioni tracimano, e gli animali non rimangono relegati al ruolo di altri 
muti, osservati, classificati – dunque appropriabili/appropriati.


Gli animali devono essere rappresentati 

o sanno rappresentarsi da sé?


La scienza portavoce della natura suggella la dottrina della 
rappresentazione e della rappresentanza (parlare di/parlare al posto di). 
Come se fosse possibile pensare di arrivare all’animale in sé, alla sua 
rappresentazione trasparente.


Nuovi modi di rappresentare gli animali - nella consapevolezza di una co-
implicazione tra osservatori, osservati e dispositivi di osservazione - 
significa adottare nuove pratiche: cercare di capire a cosa sono 
interessati gli altri organismi, come vivono le loro vite, non solo come noi 
ci intromettiamo in esse. Conoscere con cautela ed entrare in relazione 
senza per forza essere al centro dell’azione. Oltrepassare il linguaggio in 
senso umano.


		



Operazioni di manutenzione del diorama del gruppo dei leoni, eseguito 
con il “Metodo Akeley” sviluppato dal tassidermista Carl E. Akeley, presso 

l’American Museum of Natural History di New York, 1935




Reinstallazione del diorama del gruppo del panda gigante all’interno del 
Field Museum di Chicago. Originariamente preparato dal tassidermista 

Julius Friesser, con uno sfondo dipinto da Charles A. Corwin, il gruppo fu 
presentato al pubblico nel 1931




Nato nel 1864 a Clarendon, New York, Carl Ethan Akeley, naturalista e 
scultore, è considerato il padre della tassidermia moderna.  

Nel 1889, mentre lavorava al Milwaukee Public Museum, creò il suo primo 
diorama. La scena mostra un gruppo di topi muschiati sottoposti a 
tassidermia e inseriti in un contesto tridimensionale che ritrae 
dettagliatamente l’habitat naturale di una palude.  

Quando arrivò all’American Museum of Natural History nel 1909, Akeley 
aveva sviluppato una tecnica scultorea per la tassidermia che divenne 
nota come "metodo Akeley".  

Il processo mirava a ricostruire l’animale a partire dalla struttura interna 
per arrivare alla superficie esterna; pertanto richiedeva misurazioni 
precise, l'esecuzione di impronte di gesso e l'utilizzo di ossa dello 
scheletro di un esemplare per creare sculture di argilla realistiche su cui 
poi applicare la pelle.  

La realizzazione dei diorami di Akeley iniziava, tuttavia, con le spedizioni 
nell’Africa Subsahariana, e comportava l’osservazione degli animali non-
umani nel loro ambiente naturale (sebbene Akeley fosse solito “studiare” e 
fotografare anche soggetti umani indigeni), l’abbattimento degli esemplari, 
il prelievo di una vasta rete di saperi e di manodopera locali e l’impiego 
trionfante delle tecnologie messe a disposizione dalla rivoluzione 
industriale per riportare a casa gli ingombranti bottini – un elefante poteva 
così trovarsi ad uscire da un treno.  

Nella Sala dei Mammiferi Africani, all’interno dell’American Museum of 
Natural History, sono esposti 28 diorami concepiti da Akeley durante una 
spedizione finanziata dal Museo. I visitatori e le visitatrici della hall sono 
posti/e di fronte ad un tempo e uno spazio privilegiato: la scena delle 
origini della nostra specie, nell’habitat primigenio per eccellenza, l’Africa.    

Qui la natura è data nel momento della sua massima perfezione, dopo 
essere stata trasfigurata dalle squisite mani dell’uomo ed aver raggiunto 
una condizione di permanenza. In ogni dettaglio architettonico emerge la 
speranza che, grazie ad una immediata visione ristoratrice delle origini, il 
futuro possa essere fissato e il mondo agguantato.  



Akeley non ha vissuto abbastanza a lungo da poter vedere completata la 
sala, che è diventata una delle più famose gallerie di diorami del mondo. 
Morì sul monte Mikeno, un sito raffigurato nel diorama dei gorilla di 
montagna, in quella che oggi è la Repubblica Democratica del Congo nel 
1926, un decennio prima dell'apertura della sala. 

Non si sarebbe mai sognato che quello che stava facendo era costruire i 
mezzi per sperimentare una storia di razza, genere e classe, che da New 
York arrivava fino a Nairobi. Pensava di raccontare la verità unificata della 
storia naturale. La sua storia sarà ricomposta per raccontare il commercio 
del potere e del sapere nel capitalismo maschile e suprematista bianco, 
chiamato affettuosamente “Teddy Bear Patriarchy”.  




Carl E. Akeley posa ferito accanto al giaguaro che aveva ucciso per 
strangolamento, dopo avergli sparato dei colpi di fucile nella regione della 

Somaliland, 1896.







Alex J. Rota, Akeley Hall of African Mammals, from balcony, 1962




 

Carl E. Akeley, et al., Mountain Gorilla Group diorama, Hall of African 
Mammals 



 

Richard Barnes, Single Ungulate and Man Amidst Crosses, 2008




 

Richard Barnes, Man with buffalo, 2007




Cosa sappiamo? Come lo sappiamo? 


safari s. m. [voce swahili, der. dell’arabo safara «viaggiare»]. – Spedizione 
fatta in territorî dell’Africa equatoriale e tropicale, per andarvi a caccia di 
belve feroci; anche, il complesso di uomini, animali, equipaggiamenti per 
tale spedizione di caccia grossa. S. fotografico, spedizione analoga alla 
precedente, ma fatta allo scopo di ritrarre gli animali in ambienti e pose 
naturali. 

I safari, gli studi scientifici sul campo, la primatologia, non sarebbero stati 
possibili senza un’organizzazione coloniale del lavoro di portantini, 
cuochi, guardie del corpo locali, senza l’esistenza delle colonie che 
ospitavano i campi, né lo sfruttamento, mai pienamente documentato, del 
lavoro dei colonizzati impiegati in varie mansioni. 


Nei contesti delle esplorazioni naturalistiche di fine Ottocento, finanche la 
seconda metà del Novecento, ha dunque operato una peculiare 
intersezione tra animalizzazione e razzializzazione messa in atto dal 
capitalismo, che ha reso gli individui umani indigeni - subalterni per 
classe, genere, etnia – anch’essi soggetti inappropriati e appropriabili.


Carl E. 
Akeley, 

Porters with 
elephant 

skins, 
Uganda, data 
sconosciuta 



 

Carl E. Akeley, Men seated in the shade, hut of blacksmith, Uganda, 
datasconosciuta





Charles H. Coles, Children viewing diorama, American Museum of Natural History, 
1937




All’inizio del Novecento la riduzione del lavoratore ad animale consente di 
ridurre l’animale a macchina da lavoro. Ne L’organizzazione scientifica del 
lavoro (1911) Taylor sostiene che per compiere mansioni estremamente 
rudimentali, come sollevare e spostare materiali pesanti, si può 
certamente “istruire un gorilla intelligente in modo da farlo diventare il più 
efficiente trasportatore” possibile, per svilupparne “al massimo grado gli 
atteggiamenti macchinali e automatici”. E d’altra parte, le prime catene di 
montaggio messe a punto da Henry Ford si ispirano esplicitamente alle 
catene di s-montaggio dei corpi animali, in uso per esempio nei mattatoi 
“verticali” di Cincinnati e Chicago già dalla metà dell’Ottocento.


L’animale-mezzo come proto-macchina che anticipa il macchinario - per 
esempio i bovini impiegati nel lavoro dei campi - evolve nell’iper-animale, 
potenziato dalle macchine del capitalismo industriale.


Se il mattatoio disassembla l’animale nell’oggetto culturale carne, il 
laboratorio, a sua volta, nell’oggetto culturale dati; un processo che ha 
luogo ancora prima, in fase di selezione e allevamento, e che continua 
oltre il laboratorio proprio attraverso la circolazione e l’impiego dei dati 
ottenuti. L'animale standard è uno degli obiettivi biopolitici della 
tecnoscienza contemporanea, come l’individuo standard era quello delle 
scienze mediche della prima metà del Novecento.


Gli animali da laboratorio non sono non liberi perché legati in relazioni 
d’uso con gli umani, ma perché la loro sofferenza non è responsabilmente 
considerata, ovvero simmetricamente condivisa.


L’animale geneticamente modificato che languisce impotente in una 
stalla, in un laboratorio o in una gabbia, l’animale a malapena vivente 
immobilizzato nella sua carne, l’animale portato a essere quello che non 
è, è in perpetuo conflitto con se stesso. Nel suo corpo, sa che vorrebbe 
fare cose che non può fare ed è forzato a fare cose che non vuole o non è 
adatto a fare. Nel suo corpo, sa che il suo corpo è la base della sua 
stessa alienazione e auto-negazione. Sa che proprio il suo corpo è 
l’impossibilità di quella libertà della quale è stato derubato. 

Eppure, l’animale da laboratorio, non è soltanto una vittima sacrificale 
muta e passiva: la sua capacità di rispondere, per quanto non si traduca 



mai in una simmetria agentiva lo rende “interrogatile” nel contesto delle 
reti in cui si inserisce, testimone del farsi del mondo.


Come sarebbe allora imparare anche a morire, se una cura per ciò che ci 
uccide non basta a giustificare la gigantesca macchina della morte che 
sostiene le nostre esistenze?





Il celebre animale da laboratorio denominato Vacanti Mouse, dal nome 
dello scienziato che guidava il team di ricerca del Massachusetts General 
Hospital di Boston, nel 1997




Ti sei mai vista vista da un animale?


 Osceno è l’incontro con l’altro che mi denuda.


 

                         Kathy High, Embracing Animals, 2004 



Quando le specie si incontrano: 

considerare l’animale non umano 


un attore materialsemiotico, 

e avvertire la non separabilità 


simpoietica dei viventi.


Non romanticizzare gli animali vuol dire non perdere mai di vista la 
materialità delle associazioni in cui tutti gli animali, umani e non, sono 
materialmente implicati – gli assemblaggi sono vasti. 

Specie compagna è una categoria costantemente indecidibile e 
discutibile, che insiste sulla relazione come più piccola unità dell’essere e 
di analisi. Se l’essere è relazionalità interspecie, le specie compagne 
mondeggiano insieme, in modi che possono rivelarsi tanto generativi 
quanto distruttivi. Non esistono mai del tutto separatamente: le vite che 
s’incontrano si trasformano e divengono insieme, si infettano 
continuamente a vicenda. La definizione di specie invasiva appare invece 
antitetica rispetto a quella di specie compagna: la prima assolve l’umano 
e le sue pretese di eccezionalismo, stabilendo una gerarchia fondata su 
una separazione ontologica tra società e natura, umano

e non umano, la seconda postula relazioni simmetriche fra animali, umani 
e non.




Siamo compartecipi di un evento già in corso chiamato Sesta estinzione 
di massa. Gli scienziati stimano che questo evento di estinzione, il primo 
a capitare nell’era della nostra specie, potrebbe eliminare dal 50 al 95% 
della biodiversità esistente, cosa che hanno fatto anche le grandi 
estinzioni di massa precedenti, ma stavolta potrebbe avvenire molto più 
in fretta. Delle stime caute anticipano che metà delle specie esistenti di 
uccelli potrebbe sparire entro il 2100.


Qualcuno ha suggerito il termine di genocidio per indicare questa 
scomparsa interspecie innescata dal capitalismo e dal suo tardo sviluppo. 


Per Haraway, la quale parte dal presupposto che non uccidere gli animali 
è in assoluto un obiettivo impossibile, ma che lasciar morire è altrettanto 
irresponsabile che far nascere o forzare a vivere qualora non sussistano le  
condizioni di vivibilità, si rende necessario far sì che l’altro non sia mai 
posto in una condizione di sterminabilità, e sia piuttosto reso capace di 
un modesto e condiviso prosperare nella finitudine.


Penso che oggi ognuno di noi sia in lutto per la perdita di 
molteplici forme di vita tra loro connesse. […] Lutto inteso come 
ciò che ci consente di fare il punto sul senso di perdita e prendere 
coscienza del presente e del procedere insieme, quel tipo di lutto 
che ci dà la forza di riparare quello che possiamo riparare e 
andare avanti avendo sempre presente la distruzione che 
dobbiamo affrontare, ma al tempo stesso la possibilità di 
ricostruire, dove è fattibile. 


Alcuni spunti bibliografici per approfondire

Anonimo 2019. Iter in silvis. L’ecologia e il suo mondo, la Terra e i suoi abitanti. https://quieora.ink/?
p=3572

Barbiero G., 2017. Ecologia affettiva. Come trarre benessere fisico e mentale dal contatto con la Natura. 
Mondadori, Milano.

Cimatti F., 2019. Animale. Etologia dell’immanenza. In: Panattoni, R. & Ronchi R. Immanenza. Una mappa. 
Mimesis ed., 212 pp.

Cimatti F., (intervistato da Claudio Paravati) 2019. Ripensare l'animalità oltre l'antropocentrismo. Confronti,
settembre 2019: 77-80.

Jacob–Hanson C., 2000. Maria Sibylla Merian, artist–naturalist. The Magazine Antiques  158(2): 174-183.

Tong Ziya, 2020. Quando guardi il mondo e non lo vedi. Aboca ed., 453 pp.

Sul linguaggio dei cani di prateria di Gunnison https://youtu.be/y1kXCh496U0 



Piuttosto che il divenire umano dell’animale o il divenire animale 
dell’umano, Haraway racconta dunque il divenire-con di animali umani e 
non umani insieme.


I fili appiccicosi con cui giocano i viventi

si confondono con 


il mormorio mai sopito di quella molteplicità non teleologica e non 
gerarchica che è il mondo, 


nella danza del pensare-sentire.


 

Chris Clor, Monarch Butterflies




APPUNTI 
a cura di Cinzia Delorenzi 



Materiali per quinto libretto 

Microcosmo 

                                                     
“Ogni creatura vivente deve essere considerata un microcosmo: un piccolo universo, costituito di 
una moltitudine di organismi che si riproducono, incomparabilmente piccoli, e non meno 
numerosi delle stelle del cielo”  
Charles Darwin 

  
Nell’antica radice da cui deriva il nome della nostra specie si trova un fossile linguistico: migliaia di 
anni or sono, allorché nacque la lingua europea (nessuno sa esattamente quando), terra si diceva 
dhghem. Da questa parola derivò la parola humus, lo stato di suolo “lavorato” dai batteri, come 
pure umile e umano. 
Dalla prefazione di Thomas Lewis al  
libro “Microcosmo” di Lynn Margulis e Dorian Sagan (1986)               

                         

                   

Immagini dai ritiri e delle abitazioni in natura di Cinzia Delorenzi 



“Siamo tutti, al di là delle nostre differenze superficiali, un paesaggio pointilliste composto da 
minuscoli esseri viventi” 
Lynn Margulis  (Teoria Endosimbiontica e Ipotesi di Gaia) 

Lynn Margulis nel 1984 presenta l’Ipotesi di Gaia alla NASA 

 

Immagine composita di una cellula umana ottenuta da una 
radiografia, una risonanza magnetica nucleare e attraverso 
m i c r o s c o p i o 
crioelettronico.            

                                                                                                                           Batterio 



Da “FORME IN EVOLUZIONE- Morfologia del vivente e psicologia cellulare” tre saggi di di 
Ernst Haeckel (1834- 1919) a cura di Valeria Maggiore 

“Come nell’animale, così anche nell’uomo la catena di molteplici forme che l’organismo deve 
attraversare nel corso del suo sviluppo individuale ci da un’immagine approssimativamente 
abbozzata della catena di forme che i suoi antenati hanno attraversato in un tempo infinito. Essa 
fornisce la prova tangibile che la nostra stirpe si è sviluppata in un nesso di parentela con gli 
organismi inferiori e in stretto collegamento con gli animali vertebrati e che i nostri più antichi 
antenati comuni possedevano il valore di una semplice cellula.” 

“L’immagine del titolo rappresenta uno di quei meravigliosi stati animali galleggianti (ceppi di 
Idromedusa) che sono conosciuti con il nome di Sifonofori e che mostrano in maniera eccellente la 
divisione del lavoro degli individui che compongono lo Stato…….Alternati ai polipi nutritivi si 
collocano, sparpagliati sul fusto, i più piccoli e numerosi polipi tattili, ciascuno dei quali è 
equipaggiato del suo tentacolo tattile e tra le cui fibre si appostano gruppi a forma di grappolo di 
animali generatori di entrambi  i sessi, i maschi allungati e le femmine rotondeggianti.” 



Gioioso era, tanti anni orsono, 

Appassionato lo spirito. Teso 

A ricercare, sperimentare 

Come Natura creando vive. 

Ed è l’eterno Uno 

Che in forme molteplici si manifesta: 

Piccolo il Grande e grande il Piccolo, 

Tutto secondo la sua specie; 

Sempre variando, in sé saldo restando, 

Vicino e lontano, lontano e vicino, 

Così dando forma, mutando forma- 

Per stupire son qua. 

                               J.W. Goethe, Dio e Mondo.                              

 

Glaucus Longicirrus (Leopold e Rudolf Blaschka-opera in vetro soffiato) 



 









 

Tratto da “I as human” di Martina Panelli

 2. Corpi / nuda vita/ carne transuranica 

Ora, se esiste un minimo comune denominatore tra tutti i lavori di Miriam Cahn (dalle opere su carta degli 
anni Ottanta, fino ai dipinti cui si dedica a partire dagli anni Novanta) questo è senza dubbio la 
rappresentazione del corpo (corpo fisico dell’artista impegnata nello sforzo della produzione e spesso 
autorappresentato corpi riprodotti nel rapido processo di traduzione dalla memoria) nello stato di perenne 
sospensione e transizione tra questo e quello, tra il dentro ed il fuori, tra l’animale e l’umano, tra l’umano e il 
non umano, tra l’uomo e la donna  

Paul B. Preciado, nel suo saggio su Miriam Cahn, parla di questa umanità nuda inventando un racconto dove 
i corpi di coloro che sono considerati «meno-che-umani» prendono vita come ibridi fatti di carne 
transuranica, corpi che potrebbero essere illustrati da un qualunque lavoro di Cahne che, anzi, Preciado 
chiede a Cahn di realizzare. «Le vagine e gli ani delle donne sono divisi: dal seno maschile sgorga una 
sorgente atomica da cui vengono alimentate le sopravvissute. I peni degli uomini sono strappati. O viceversa: 
i peni delle donne sono strappati e le vagine e gli ani degli uomini sono tagliati in due. Un carburante 
transuranico fluisce dai testicoli delle donne. Le ossa scompaiono. Scompare la capacità di parlare. La pelle 
scompare. La carne meno-che-umana è esposta. È quasi liquida e acquisisce il colore del plutonio in quattro 
gradi di ossidazione: rosa, verde, giallo e infine, quando muta, blu fosforescente (…) [fig. 8]. L'urlo esplode 
contro la tela come una bomba e non rimane nulla se non l'interno del corpo mostrato al mondo come pura 
esteriorità. Chi oserebbe fare i nostri ritratti mutanti? Chi se non tu oseresti inventare il colore della nostra 
carne (...)? Io dico: Voglio che tu dipinga l'unico ritratto esistente di me» (Preciado in Dziewanska 2019,pp. 
195-197). 

È fortificante immaginare questa possibilità politica, per me brillante, riflessa dall’opera di Cahn, in cui il 
corpo in circolazione nello spazio, che esso sia migrante, non normato, maschile-femminile, uraniano, 
umano-non umano, in transizione o transeunte si configuri come una risorsa d’azione che Giorgio Agamben, 
chiama rappresentazione della«nuda vita».La nuda vita, cioè una fragilità inerente alla vita biologica quando 
essa non è difesa o perde i propri diritti, dimenticata, offesa, esiliata, spesso sacrifiione, un motore di un 
processo allo stesso tempo di disidentificazione e di comunione tra gli esseri nudi. 
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APPUNTI 
a cura di Marco Petruccioli 



[appunti 1]   

Il tema dell'animalità è un punto cieco della cultura occidentale: è 
interessante notare come le difficoltà e gli imbarazzi a fornire una 
definizione di animale rimandano ad analoghe difficoltà e imbarazzi circa 
la definizione di uomo. Le reciproche e connesse oscurità emergono 
chiaramente nel momento in cui i due termini vengono posti l'uno accanto 
all'altro.  
Uomo e animale: forse la parte più problematica di questo binomio 
consiste nel semplice e inafferrabile connettivo che li lega. Dietro l' "e" si 
cela la Vita, il termine medio che dovrebbe tenere insieme i fili della 
questione, ma che diviene al contrario il segno che rimanda a un vuoto, 
una mancanza: quella relativa alla difficoltà a fornire una definizione 
convincente di vita e vivente. Cosa sono infatti uomo e animale se non 
viventi? Ma cos'è allora un vivente? Paradossale che, quanto più ci si 
avvicini al nucleo della questione, tanto più ci si trovi avvinghiati in 
presupposizioni, elementi stratificati incastonati a fondo, inafferrabili e 
irraggiungibili, l'interrogarsi sui quali provoca immediatamente un senso di 
vertigine e di spaesamento. 
Che cosa intendiamo quando parliamo di vita? Si tratta di una vita 
biologica, individuale o piuttosto universale, sovraindividuale e collettiva? 
Che cos'è esattamente il "continuo flusso della vita" di cui ci parlano 
biologi e paleoantropologi? Le scienze, oggi come non mai, sembrano 
ossessionate dalla vita: dopo un primo impeto classificatorio, cominciato 
con Aristotele ma intensificatosi da Linneo negli ultimi tre secoli e oggi 
ancora in corso anche se con evidenti segni di stanchezza, ci troviamo di 
fronte a una frattura.  



Da un lato la vita è un fenomeno particolare e molteplice, sempre 
differente, il cui valore dominante è la diversità: secondo le attuali stime la 
varietà degli organismi viventi ammonta a circa 1.413.000 specie. Il 
principale gruppo di organismi sono gli insetti (circa 751.000), seguiti dalle 
piante superiori (circa 250.000) e altri animali, ma questi numeri sono del 
tutto provvisori e indicativi. Esistono schiere di batteri, funghi e protozoi di 
cui abbiamo solo una vaga idea. Per indicare lo stato di attuale imbarazzo, 
basti pensare che del gruppo dominante di esseri viventi, gli insetti, non 
sappiamo se il numero complessivo effettivo di specie sia di 1 milione o 30 
milioni. Si dice che un giorno, un celebre biologo britannico, John Scott 
Haldane, interrogato su cosa gli avessero rivelato su Dio i suoi studi sulla 
natura, rispose che gli avevano dimostrato, da parte di Dio, "uno smodato 
interesse per i coleotteri". 
D'altro lato la vita è un fenomeno unico e continuo, un flusso che, sulla 
base di modelli di cambiamento, si adatta a condizioni ambientali 
mutevoli. Non viene quindi negato il cambiamento, bensì viene inserito in 
una visione olistica, capace di integrare le differenze tra forme di vita in un 
tutto unitario. Questo approccio è quello dell'ecologia, il cui studio delle 
comunità e della biodiversità sta rapidamente portando a una radicale 
riconsiderazione di quello che fino a oggi abbiamo inteso con "natura". Ma 
anche su questo versante non mancano le contraddizioni e ambiguità. 
Non è chiaro quali siano i processi che alimentano e generano tale flusso, 
forse potrebbero essere proprio le estinzioni a tenere attivo il "flusso della 
vita": paradossalmente la scomparsa delle specie - quel fenomeno contro 
cui oggi il senso comune ecologico si scaglia - andrebbe riconsiderata 
come l'indice di uno stato salutare dell'ecosistema.  
In ogni caso, sia la vita un fenomeno molteplice o unitario, le scienze sono 
in uno stato di imbarazzo, in quanto prive, in un'epoca ossessionata dalla 
precisione e dall'esattezza, di una nozione precisa circa i numeri di tale 
fenomeno. Ma, non bastando evidentemente questa situazione, i governi 
dei paesi economicamente più sviluppati continuano a investire enormi 
quantità di denaro per cercare la vita su altri pianeti.  Come sperare di 
trovare (e riconoscere) tracce di vita extra-terrestre se fatichiamo a 
trovarne una definizione per l'unico caso finora accertato, quello terrestre? 



E anche ammesso in via ipotetica che la ricerca vada a buon fine e che 
venga trovata una forma di vita batterica in un oceano sotterraneo su 
Marte, allora procederemmo a una nuova catalogazione? 
Vita e vivente, indipendentemente che si tratti del nostro pianeta o di altri, 
sono come spettri, stranieri spaesati in un mondo costruito sulla loro tacita 
presupposizione. 

M. Petruccioli, Appunti per un'archeologia del vivente, §2 

scenario 
I resti della piccola sonda sorgevano dalla sabbia, lanciando bagliori cupi 
che catturarono il suo sguardo e gli bruciarono l'anima. 
Reynolds non dovette prendere un campione per capire. Usando le mani 
come le zampe di un animale, dissotterrò la sonda. Aveva la forma di una 
pazzesca ruota infilata su un asse, tutta dadi e bulloni. Il messaggio inciso 
su una targa, anche se sbiadito dall'erosione del vento e della sabbia, era 
ancora leggibile. C'era anche una data. 
Reynolds la lesse: 1966. 
Il messaggio era scritto in russo.  
Lì giaceva la fonte della vita marziana. Il Giardino dell'Eden luccicava nella 
polvere. 
Malfermo sulle gambe, Reynolds fissò il cielo lontano, chiazzato da 
un'unica nuvola vaporosa. Dio mio, perché non ce l'avevano detto? Era un 
prodotto della segretezza di quell'era lontana, la Guerra Fredda. E 
adesso... contaminazione. Una sonda russa, brulicante di batteri terrestri, 
piazzata quaggiù nel bacino di Hellas. 
Reynolds abbassò lo sguardo e scrutò il paesaggio che lo circondava. Vita 
su Marte... sì, ma quale? La nostra, trasportata da quella sonda? O quella 
originaria? 

Benford, G. e Eklund, G., Se le stelle fossero dei, pp.42-43 



[appunti 2] 

 

Le scienze del vivente sono impegnate, sin dalla loro apparizione, ad 
elaborare, accumulare e far interagire tra loro numerose teorie, spesso in 
contrasto reciproco. Un lavoro enorme e tutt'altro che facile, entro un 
territorio che assomiglia a un campo di battaglia. Le «continue sorprese» 
di cui parla Pievani a proposito della storia di tali scienze sono indice delle 
profonde difficoltà derivanti dal voler studiare e descrivere scientificamente 
una materia vivente che, pur collocandosi all'interno di una sistema 
regolato da precise leggi scientifiche, se ne distingue per via di una 
misteriosa tendenza all'autonomia e all'autoregolamentazione. In un 



universo strutturato, la vita rappresenta una presenza inedita, un caso 
apparentemente eccezionale, refrattario a ogni spiegazione 
normalizzante. Schrödinger non poté fare altro che registrare questa 
anomalia, adducendo la specificità della cellula vivente a un «cristallo 
aperiodico», il cui comportamento da un punto di vista statistico diverge 
dalla sua variante periodica, studiata dalla fisica. Ciò non toglie tuttavia, 
neppure per il padre della meccanica quantistica, l'impressione di un 
«singolare contrasto» tra la spiegazione fisica e quella vitale. L'irriducibilità 
del vivente alla leggi generali dell'essere, la sua sfuggevolezza, lo 
rendono per la scienza un oggetto enigmatico e non bene identificato: la 
vita è un'anomalia, da ricondurre nel dominio della ragione tramite 
l'articolazione, sul piano epistemologico, delle due nature che sembrano 
determinarla. Il contrasto di Schrödinger deve essere sciolto - questa è la 
vera posta in palio per le scienze del vivente. 
Con queste considerazioni è possibile sfiorare quel sottile confine della 
conoscenza umana - l'opposizione tra materia vivente e non vivente - 
difficilmente superabile se non tentando di appiattire uno sull'altro i due 
poli. Entrambe le soluzioni, sia quella riduzionista e materialista, sia quella 
spiritualistica e vitalistica non colgono che l'enigma si annida nel cuore 
della tensione oppositiva, per cui, come riporta Foucault «La vita è, ai 
confini dell'essere, ciò che a questo è esterno e che pure in esso si 
manifesta». Non si tratta di sciogliere il nodo, bensì di mantenerlo, 
lasciando emergere la zona di indifferenza che tiene insieme gli opposti. 
Le scienze del vivente rivendicano per se stesse un percorso differente 
dalla fisica, collocando il proprio oggetto di studio in una «dimensione 
storica irrinunciabile»: ogni fenomeno vivente viene spiegato non solo in 
base alla sua attualità, ma anche e soprattutto in base al suo essere-
divenuto, alla sua storia, al corso di eventi, spesso imprevedibili ed 
accidentali, che ne hanno prodotto i natali. La storicità sembrerebbe quindi 
l'elemento principale, capace di garantire la specificità della spiegazione 
biologica e quindi la sua autonomia rispetto all'ambito prettamente fisico. 
Per Foucault la «storicità propria della vita» non rappresenta 
semplicemente uno sfondo, uno scenario entro cui si svolge la vicenda dei 
singoli esseri viventi, bensì si tratta di un loro «modo d'essere 



fondamentale»: la storicità si è introdotta nel vivente, costituendolo come 
tale. Le scienze del vivente non possono quindi non confrontarsi con 
questo abisso temporale apparentemente senza fondo. Al contrario, 
cercare di analizzare gli esseri viventi a partire da proprietà eterne e fuori 
dal tempo significherebbe semplicemente negare tale storicità per 
un'essenza o natura del vivente. 

M. Petruccioli, Segni di vita, §2-3 

scenario 
I lavori della spedizione durarono 18 mesi e, salvo un deplorevole 
incidente dovuto a un difetto meccanico di funzionamento, non 
incontrarono problemi. Tuttavia il gruppo di scienziati finì col dividersi in 
due opposte fazioni. Il pomo della discordia era l'oceano. In base alle 
analisi, tutti erano d'accordo sul fatto che si trattasse di una formazione 
organica (a quell'epoca ancora nessuno osava parlare di un essere 
vivente). Ma i biologi lo consideravano alla stregua di un corpo primitivo, 
simile a un nucleo gigantesco, a una singola cellula fluida di dimensione 
planetarie (la chiamarono "formazione prebiologica"), che avvolgeva tutto 
il globo in un involucro colloidale, profondo in certi punti vari chilometri; i 
fisici, invece, prendevano in esame la possibilità che fosse una struttura 
straordinariamente perfetta e organizzata, superiore forse, in quanto a 
complessità, anche agli organismi terrestri, poiché era in grado d'influire in 
modo attivo sull'andamento dell'orbita seguita dal pianeta. Non era stata 
formulata nessun'altra spiegazione per chiarire il comportamento di 
Solaris; inoltre i fisici planetologi avevano individuato un rapporto tra certi 
processi dell'oceano plasmatico e il valore dell'attrazione gravitazionale, 
che variava in corrispondenza del "ricambio" della materia dell'oceano. 

S. Lem, Solaris, p.25 



[appunti 3] 
 

In ogni relazione tra materia organica e inorganica, tra la vita e la morte, 
c'è uno scambio che non permette di definire dove finiamo noi e dove 
comincia il mondo, "chi sono" e "cos'è la realtà". Il sistema di separazioni 
che rende leggibile il mondo e ci identifica con noi stessi, non si pone 
solamente in termini spaziali o linguistici, ma prima di tutto su un piano 
sensibile, fisico. Le forze che agiscono su di noi ci dividono fino al punto 
che si può perdere la relazione tra ciò che è separato, generando un 
vuoto inabitabile e radicalmente privo di ogni determinazione. 

E. Fabbri, L'architettura come arché - appunti sull'hortus apertus, p.117 



[appunti 4] 

 



Chiunque intenda proporre una nuova teoria rivoluzionaria sull'origine 
della vita deve tener conto di uno schieramento formidabile di teorie rivali, 
alcune delle quali sono scientificamente più plausibili delle altre. 
Attualmente l'opinione che ha maggior credito sul modo in cui la vita ebbe 
inizio sulla Terra è la teoria del "brodo primordiale". In che modo si 
pervenne a tela teoria, quali sono i suoi antecedenti e in quale misura 
essa risulta sostenibile alla luce delle moderne scoperte nei campi 
dell'astronomia e della biologia? (...)  
Fra tutte le teorie scientifiche o quasi scientifiche dell'origine della vita, la 
teoria della generazione spontanea è quella che dominò più a lungo il 
pensiero umano. Con variazioni relativamente irrilevanti, questa teoria 
afferma che in determinate circostanze i sistemi viventi emergono dalla 
materia inerte spontaneamente, senza l'azione di un potere creativo 
soprannaturale. La vista di larve che emergono in grande quantità da 
carne putrida, e di vermi, mosche e  altri esseri viventi che escono dalla 
melma, sembra a tutta prima confermare questa teoria. (...)  
Il medico e poeta italiano Francesco Redi fu tra i primi a contestare 
seriamente la teoria della generazione spontanea. Nel 1668 studiò lo 
sviluppo di larve e mosche da carne putrida e dimostrò che le larve non si 
formano se si tengono lontane le mosche. Nel 1860 l'Accademia francese 
delle scienze offrì un premio per un contributo che avesse gettato nuova 
luce sul problema della generazione spontanea. Louis Pasteur partecipò 
al concorso con un'investigazione che sarebbe  risultata una delle pietre 
miliari della moderna biologia. Egli poté dimostrare in modo convincente 
che i microrganismi che si sviluppavano in certi mezzi derivavano da altri 
microrganismi presenti nell'aria, e non dall'aria stessa. 

F. Hoyle, La nuova della vita, pp.17-18 
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La scienza incerta 

Dal testo di una conferenza di Richard Feynman del 1963 intitolata 
“L’incertezza della scienza”. “Penso che sia molto più interessante vivere 
non sapendo, che avere risposte che possono essere sbagliate. Per 
progredire bisogna lasciare socchiusa la porta dell’ignoto”. 

Scientists, therefore, are used to dealing with doubt and uncertainty. All 
scientific knowledge is uncertain. This experience with doubt and 
uncertainty is important. I believe that it is of very great value, and one that 
extends beyond the sciences. I believe that to solve any problem that has 
never been solved before, you have to leave the door to the unknown ajar. 
You have to permit the possibility that you do not have it exactly right. 
Otherwise, if you have made up your mind already, you might not solve it. 

Letardi, 2019, dalla tesi di master in Environmental Humanities “Materiali 
per una approccio odeporico all’esplorazione urbana, con specifico 
riferimento a Roma” 

Materiali per un libretto del quinto episodio di Wild Facts “Farsi animale”

La scienza incerta

Dal testo di una conferenza di Richard Feynman del 1963 intitolata “L’incertezza della scienza”. “Penso che 

sia molto più interessante vivere non sapendo, che avere risposte che possono essere sbagliate. Per 

progredire bisogna lasciare socchiusa la porta dell’ignoto”.

Scientists, therefore, are used to dealing with doubt and uncertainty. All scientific knowledge is uncertain. 
This experience with doubt and uncertainty is important. I believe that it is of very great value, and one that 
extends beyond the sciences. I believe that to solve any problem that has never been solved before, you 
have to leave the door to the unknown ajar. You have to permit the possibility that you do not have it 
exactly right. Otherwise, if you have made up your mind already, you might not solve it.

Letardi, 2019, dalla tesi di master in Environmental Humanities “Materiali per una approccio odeporico 

all’esplorazione urbana, con specifico riferimento a Roma”

L'intelligenza connette

Se i tempi evolutivi dell’organico hanno un loro lento andamento, visti su un piano di macroscala temporale,
la vita sul pianeta Terra ha già visto, nello scorrere delle ere geologiche, alcuni periodi di crisi accelerata, 
con fenomeni di estinzioni di massa cui sono seguite nuove soluzioni evolutive sempre di maggior 
complessità, tanto che la biodiversità vitale sul pianeta è andata comunque ampliandosi dal suo comparire 
sul pianeta sino ad oggi. ... Dal punto di vista scientifico non vi sono dubbi che tale andamento ha una sua 
origine spiccatamente antropica: è la specie umana ad aver innescato, attraverso una spaventosa 
accelerazione nell’uso dei combustibili fossili, dei cambiamenti climatici delle quali conseguenze possiamo 
solo costruire degli scenari di probabilità, data l’estrema complessità dei fenomeni che si sono messi in 
moto.

Se l’ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio, il rischio della lotta di classe senza l’ambientalismo 
sono le estinzioni

Parafrasando la frase attribuita a Mendes (l’ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio), si può 
affermare che ragionare di sicurezza climatica da una prospettiva esclusivamente antropica è sterile. O, 
volendo usare uno slogan, “la sicurezza climatica senza una prospettiva antispecista è mero 
antropocentrismo”. … manca totalmente …  una visione su quelli che sono i diritti del pianeta nella sua 
interezza, a partire dagli organismi viventi ma senza dimenticarsi dei diritti degli habitat naturali (che 
comprendono anche la dimensione inorganica degli stessi). Si fa in questo riferimento ad un forum Diritti 



L'intelligenza connette 

Se i tempi evolutivi dell’organico hanno un loro lento andamento, visti su 
un piano di macroscala temporale, la vita sul pianeta Terra ha già visto, 
nello scorrere delle ere geologiche, alcuni periodi di crisi accelerata, con 
fenomeni di estinzioni di massa cui sono seguite nuove soluzioni evolutive 
sempre di maggior complessità, tanto che la biodiversità vitale sul pianeta 
è andata comunque ampliandosi dal suo comparire sul pianeta sino ad 
oggi. ... Dal punto di vista scientifico non vi sono dubbi che tale 
andamento ha una sua origine spiccatamente antropica: è la specie 
umana ad aver innescato, attraverso una spaventosa accelerazione 
nell’uso dei combustibili fossili, dei cambiamenti climatici delle quali 
conseguenze possiamo solo costruire degli scenari di probabilità, data 
l’estrema complessità dei fenomeni che si sono messi in moto. 

Se l’ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio, il rischio della lotta 
di classe senza l’ambientalismo sono le estinzioni 

Parafrasando la frase attribuita a Mendes (l’ambientalismo senza lotta di 
classe è giardinaggio), si può affermare che ragionare di sicurezza 
climatica da una prospettiva esclusivamente antropica è sterile. O, 
volendo usare uno slogan, “la sicurezza climatica senza una prospettiva 
antispecista è mero antropocentrismo”. … manca totalmente …  una 
visione su quelli che sono i diritti del pianeta nella sua interezza, a partire 
dagli organismi viventi ma senza dimenticarsi dei diritti degli habitat 
naturali (che comprendono anche la dimensione inorganica degli stessi). 
Si fa in questo riferimento ad un forum Diritti Natura (www.dirittinatura.org) 
che ha come obiettivo il riconoscimento dei Diritti della Natura come 
soggetto giuridico. 

Nelle varie sedi, soprattutto istituzionali ma a volte anche scientifiche, 
quando si parla di “antropocene” e di “ambiente”, il rischio 
dell’antropocentrismo è elevato ... Sono le realtà che nelle lotte contro la 
marginalizzazione dei migranti, contro la vittimizzazione di genere nei 
confronti delle donne e di tutto ciò che l’eteropatriarcato considera 
anomalo, contro l ’ iniquità sociale di un sistema economico 



turbocapitalista, spesso sono carenti di un ragionamento che smetta di 
considerare la specie umana come avente dei diritti speciali rispetto al 
resto di ciò che viaggia sulla navicella intergalattica “Pianeta Terra”, 
portandosi appresso il serio rischio di non riuscire davvero a capire la 
portata epocale della crisi conseguente ai cambiamenti climatici.  … 

Vedere le connessioni – come scrive Elena Granata in Biodivercity (2019) 
– è un modo di guardare il mondo. Ma non basta guardare per saper 
cogliere l’inatteso, quelle inedite connessioni che sono il principio di ogni 
momento creativo, vedere cose ordinarie e saper cogliervi lo straordinario. 
Nel coinvolgimento sensoriale dell’esplorazione odeporica del territorio, 
tale processo di attivazione delle naturali capacità connettive dell’intelletto 
umano trova una sua dimensione ideale.  

Farsi linguaggio animale 

Cimatti 2019, da Animale. Etologia dell’immanenza 

Pertanto l’animalità è pura immanenza. Una pura immanenza che non 
potrebbe darsi senza il dispositivo della “oggettuazione”. È questo il 
paradosso del gatto di Schrödinger: ci mostra la possibilità impensabile di 
una esistenza che sfugge ad ogni determinazione. Una possibilità, 
tuttavia, che può presentarsi solo per un’entità afferrata da quello stesso 
dispositivo che non ha altra funzione che quella di impedire ogni forma di 
indeterminazione. 

Cimatti 2019, da Ripensare l'animalità oltre l'antropocentrismo 

Ma intanto, perché partire da questa separazione, da una parte l’essere 
umano, e dall’altra tutto il resto del mondo vivente, ma anche di quello non 
vivente? Perché assegnare tutta questa importanza all’essere umano? È 
paradossale come anche i critici più feroci dell’antropocentrismo 
continuino a partire da questa posizione privilegiata, anche se solo 
implicitamente; la criticano, ma intanto la presuppongono. 

Tong 2020, da Quando guardi il mondo e non lo vedi. 



La bolla nella quale ci chiudiamo è la credenza nell'eccezionalità umana: 
la convinzione di essere unica specie abbastanza cosciente per poter 
sentire, pensare e parlare. 

 

Slobodchikoff professore emerito di biologia alla Northern Arizona University, lavora con i cani della 
prateria di Gunnison, animaletti molto rumorosi che sembrano la versione americana del suricato africano. I
cani della prateria, di cui si vede spesso la testa scrutante emergere dai cunicoli in cui si rintanano, prestano
molta attenzione ai predatori. Slobodchikoff, avendo notato che questi animali usano lanciare richiami 
d'allarme, iniziò a registrare i suoni da loro prodotti all'approssimarsi di un predatore. Per l'orecchio umano,
questi richiami sono tutti più o meno uguali: una sequenza molto rapida di brevi colpi corti, come l'abbaiare 
d'un cane, simili al rumore che fanno certi pupazzetti per bambini quando vengano strizzati. Ma un'analisi 
al computer rivelò una realtà ben diversa: ogni richiamo era unico. E quando Slobodchikoff ne visualizzò in 
un sonogramma le onde sonore, apparve chiaro che a ciascun predatore corrispondeva un richiamo ben 
chiaro e distinto. … Slobodchikoff ha spinto il raggio delle proprie osservazioni ancora più avanti. Voleva 
vedere come i cani della prateria avrebbero reagito a qualcosa di astratto, che non avevano mai visto 
prima, così si impegnò col suo gruppo a ritagliare dal compensato una serie di figure geometriche, cerchi, 
triangoli quadrati. Venne poi tesa una corda che andava dalla torre d'osservazione del gruppo a un albero 
non lontano e su di essa furono fatte scorrere quelle figure, attraverso il territorio della colonia di cani della 
prateria, appese in fila come biancheria ad asciugare. I cani della prateria iniziarono a rispondere alle nuove
“minacce” con una serie di emissioni vocali diverse. La cosa incredibile è che gli animali usavano richiami 
d'allarme per “circolo” e “triangolo”, anche se per tutto quel gruppo di roditori le forme erano 
assolutamente nuove. … E, alla fine, venne fuori anche un'altra, incredibile, chiave di categorizzazione: 
l'abbaiare dai cani della prateria si modificava a seconda del colore degli abiti indossati dagli 
intrusi.Tenendo sotto controllo tutte le variabili, Slobodchikoff riuscì a capire cosa stava accadendo. Fece 
camminare i suoi assistenti di laboratorio, da soli, nella colonia, più volte, col cambiamento di una sola 
variabile: il colore delle loro T-shirt. Le stesse persone sarebbero passate attraverso la colonia più volte, 
indossando ogni volta una maglietta di colore diverso: blu, verde, gialla. Il risultato avrebbe potuto far 
venire le vertigini: i cani della prateria, abbaiando, fornivano una descrizione degli intrusi. Slobodchikoff 
aveva decifrato quello che gli animali si stavano dicendo l'un l’altro su di noi. Quando un assistente 
indossava una maglietta blu, i cani della prateria abbaiavano: “Alto, magro, umano, blu” e quando tornava,
avendo cambiato soltanto il colore della maglietta, i cani della prateria dicevano: “Alto, magro, umano, 
verde”.



Slobodchikoff professore emerito di biologia alla Northern Arizona 
University, lavora con i cani della prateria di Gunnison, animaletti molto 
rumorosi che sembrano la versione americana del suricato africano. I cani 
della prateria, di cui si vede spesso la testa scrutante emergere dai 
cunicoli in cui si rintanano, prestano molta attenzione ai predatori. 
Slobodchikoff, avendo notato che questi animali usano lanciare richiami 
d'allarme, iniziò a registrare i suoni da loro prodotti all'approssimarsi di un 
predatore. Per l'orecchio umano, questi richiami sono tutti più o meno 
uguali: una sequenza molto rapida di brevi colpi corti, come l'abbaiare 
d'un cane, simili al rumore che fanno certi pupazzetti per bambini quando 
vengano strizzati. Ma un'analisi al computer rivelò una realtà ben diversa: 
ogni richiamo era unico. E quando Slobodchikoff ne visualizzò in un 
sonogramma le onde sonore, apparve chiaro che a ciascun predatore 
corrispondeva un richiamo ben chiaro e distinto. … Slobodchikoff ha 
spinto il raggio delle proprie osservazioni ancora più avanti. Voleva vedere 
come i cani della prateria avrebbero reagito a qualcosa di astratto, che 
non avevano mai visto prima, così si impegnò col suo gruppo a ritagliare 
dal compensato una serie di figure geometriche, cerchi, triangoli quadrati. 
Venne poi tesa una corda che andava dalla torre d'osservazione del 
gruppo a un albero non lontano e su di essa furono fatte scorrere quelle 
figure, attraverso il territorio della colonia di cani della prateria, appese in 
fila come biancheria ad asciugare. I cani della prateria iniziarono a 
rispondere alle nuove “minacce” con una serie di emissioni vocali diverse. 
La cosa incredibile è che gli animali usavano richiami d'allarme per 
“circolo” e “triangolo”, anche se per tutto quel gruppo di roditori le forme 
erano assolutamente nuove. … E, alla fine, venne fuori anche un'altra, 
incredibile, chiave di categorizzazione: l'abbaiare dai cani della prateria si 
modificava a seconda del colore degli abiti indossati dagli intrusi.Tenendo 
sotto controllo tutte le variabili, Slobodchikoff riuscì a capire cosa stava 
accadendo. Fece camminare i suoi assistenti di laboratorio, da soli, nella 
colonia, più volte, col cambiamento di una sola variabile: il colore delle 
loro T-shirt. Le stesse persone sarebbero passate attraverso la colonia più 
volte, indossando ogni volta una maglietta di colore diverso: blu, verde, 
gialla. Il risultato avrebbe potuto far venire le vertigini: i cani della prateria, 



abbaiando, fornivano una descrizione degli intrusi. Slobodchikoff aveva 
decifrato quello che gli animali si stavano dicendo l'un l’altro su di noi. 
Quando un assistente indossava una maglietta blu, i cani della prateria 
abbaiavano: “Alto, magro, umano, blu” e quando tornava, avendo 
cambiato soltanto il colore della maglietta, i cani della prateria dicevano: 
“Alto, magro, umano, verde”. 

Le metamorfosi, ovvero un approccio poetico al farsi organico 

 Le metamorfosi, ovvero un approccio poetico al farsi organico

L’importanza delle interconnessioni tra le specie animali e vegetali che vivono sul nostro pianeta fu 
concepita ben prima di Darwin o di altri noti scienziati dell’epoca vittoriana, ma da un’adolescente vissuta 
nel diciassettesimo secolo. Maria Sibylla Merian divenne celebre come appassionata di lepidotteri, e fu 
ammirata per il coraggio, celebrata per la finezza artistica e apprezzata per il rigore scientifico. Dopo di che 
fu dimenticata, sepolta nella nebbia del tempo. Visse in Europa nel diciassettesimo secolo, un’epoca quanto
mai difficile per le donne. Sia Merian sia molte sue colleghe dell’epoca – anche loro appassionate del 
mondo naturalistico, fecero il loro ingresso nel mondo degli adulti all’età di tredici anni, ma mentre quasi 
tutte a quell’età furono costrette a cominciare a crescere una famiglia e a trascurare le proprie passioni e il 
proprio intelletto scientifico, Maria Sibylla Merian intraprese lo studio – che avrebbe proseguito per tutta la
vita – di bruchi, farfalle e falene, e delle piante che ne rendono possibile l’esistenza. Le farfalle erano 
speciali. Erano amate e ammirate, e avevano un rango ben superiore a quello degli altri insetti. Godevano 
di questo privilegio in parte a causa della loro bellezza e, in parte, a causa del loro mistero. Spuntavano 
all’improvviso da non si sa dove per poi spiccare il volo verso il cielo. Sembravano toccate dalla grazia di 
Dio. I bruchi, invece, erano vermi: esseri abominevoli, degni del massimo disprezzo. Il loro posto nella scala 
della natura era molto, molto in basso. Erano viscidi. Ripugnanti. Primitivi. Nelle opere di Shakespeare, gli 
avvocati, che egli aborriva, sono chiamati false caterpillars («infidi bruchi»). E i cortigiani, che detestava, 
sono definiti caterpillars of the commonwealth («bruchi della nazione»), perché si facevano strada 
divorando, foglia dopo foglia, l’Inghilterra. Per comprendere questo contrasto fra le farfalle e i bruchi, 
bisogna considerare che in Europa, all’epoca, si credeva che i bruchi e le farfalle fossero completamente 
indipendenti. Questa era l’opinione comune. Per quanto possa apparire strano, nessuno aveva mai messo 
in relazione un certo tipo di crisalide prodotta da un certo bruco con la farfalla che fuoriusciva poi dalla 
crisalide. A quell’epoca, mettere in rapporto la larva con il relativo insetto adulto avrebbe significato 
postulare una prodigiosa trasformazione in grado di dare origine a un animale interamente nuovo. La 
difficoltà nasceva dal semplice fatto che nessuno aveva studiato i bruchi e le farfalle. Anche se il ciclo di vita
del bombice del gelso, utilizzato da tempo per la produzione della seta, era ben conosciuto, nel Seicento 
nessuno pensava che tutti i lepidotteri si sviluppassero in quel modo. Fu Maria Sibylla Merian a compiere 
per prima questo passo.



L’importanza delle interconnessioni tra le specie animali e vegetali che 
vivono sul nostro pianeta fu concepita ben prima di Darwin o di altri noti 
scienziati dell’epoca vittoriana, ma da un’adolescente vissuta nel 
diciassettesimo secolo. Maria Sibylla Merian divenne celebre come 
appassionata di lepidotteri, e fu ammirata per il coraggio, celebrata per la 
finezza artistica e apprezzata per il rigore scientifico. Dopo di che fu 
dimenticata, sepolta nella nebbia del tempo. Visse in Europa nel 
diciassettesimo secolo, un’epoca quanto mai difficile per le donne. Sia 
Merian sia molte sue colleghe dell’epoca – anche loro appassionate del 
mondo naturalistico, fecero il loro ingresso nel mondo degli adulti all’età di 
tredici anni, ma mentre quasi tutte a quell’età furono costrette a 
cominciare a crescere una famiglia e a trascurare le proprie passioni e il 
proprio intelletto scientifico, Maria Sibylla Merian intraprese lo studio – che 
avrebbe proseguito per tutta la vita – di bruchi, farfalle e falene, e delle 
piante che ne rendono possibile l’esistenza. Le farfalle erano speciali. 
Erano amate e ammirate, e avevano un rango ben superiore a quello degli 
altri insetti. Godevano di questo privilegio in parte a causa della loro 
bellezza e, in parte, a causa del loro mistero. Spuntavano all’improvviso 
da non si sa dove per poi spiccare il volo verso il cielo. Sembravano 
toccate dalla grazia di Dio. I bruchi, invece, erano vermi: esseri 
abominevoli, degni del massimo disprezzo. Il loro posto nella scala della 
natura era molto, molto in basso. Erano viscidi. Ripugnanti. Primitivi. Nelle 
opere di Shakespeare, gli avvocati, che egli aborriva, sono chiamati false 
caterpillars («infidi bruchi»). E i cortigiani, che detestava, sono definiti 
caterpillars of the commonwealth («bruchi della nazione»), perché si 
facevano strada divorando, foglia dopo foglia, l’Inghilterra. Per 
comprendere questo contrasto fra le farfalle e i bruchi, bisogna 
considerare che in Europa, all’epoca, si credeva che i bruchi e le farfalle 
fossero completamente indipendenti. Questa era l’opinione comune. Per 
quanto possa apparire strano, nessuno aveva mai messo in relazione un 
certo tipo di crisalide prodotta da un certo bruco con la farfalla che 
fuoriusciva poi dalla crisalide. A quell’epoca, mettere in rapporto la larva 
con il relativo insetto adulto avrebbe significato postulare una prodigiosa 
trasformazione in grado di dare origine a un animale interamente nuovo. 



La difficoltà nasceva dal semplice fatto che nessuno aveva studiato i 
bruchi e le farfalle. Anche se il ciclo di vita del bombice del gelso, utilizzato 
da tempo per la produzione della seta, era ben conosciuto, nel Seicento 
nessuno pensava che tutti i lepidotteri si sviluppassero in quel modo. Fu 
Maria Sibylla Merian a compiere per prima questo passo. 
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PRATICA DI PAESAGGIO  

a cura di DOM- 



LA VESPA


- Sosta sulla soglia del giardino. Prendi un tempo per lasciar entrare il 
paesaggio negli occhi, nelle orecchie, sulla pelle, nel naso, nella bocca. 


- Individua un punto dello spazio dove poter dis-apparire.


- Entra nel giardino e dirigiti verso quel punto.


- Accogli tutte le deviazioni, le soste, gli incontri non umani che si 
manifesteranno. 


- Quando sarai lì, deposita il corpo a terra, prendi un tempo di silenzio e 
di annidamento. 


- Viaggia tra la verticalità e l’orizzontalità, tra l’alto e il basso e in tutte le 
dimensioni intermedie, mettendo a fuoco il passaggio dall’invisibilità 
alla visibilità.


- Se nasce un desiderio di movimento, un principio di fuga o di 
attraversamento, dagli spazio, lascialo emergere dentro le strutture del 
corpo. Puoi frequentare la doppia pista dell’ascolto interno e della 
ricezione delle informazioni ambientali.


- All’ingresso del suono, lascia che nutra l’esplorazione. Quando sarà 
finito prendi un tempo per concludere e esci dal giardino.




L’ORCHIDEA


- Trova un punto di osservazione. 


-  Mettiti in fase, sincronizzati con la vespa.


- Traccia sul foglio il viaggio della vespa annotando le traiettorie, i cambi 
di stato, gli eventi inediti e le ricorrenze, i frammenti di paesaggio che la 
presenza della vespa svela e rende visibili. Puoi usare il disegno e  la 
parola. Questo tener traccia è come un mantra, una traduzione istintiva 
sul foglio, una dettatura automatica che il viaggio della vespa fa fare alla 
mano dell’orchidea. 












L’immagine di copertina è tratta dal progetto dell’artista Kathy High 
Embracing Animals 



27.28.29 novembre 
Quinto Episodio: FARSI ANIMALE 

*** Memoria acquatica e membrane filogenetiche, microrganismi, vita 
estremofila, fantascienza, esobiologia, trasferimento genico orizzontale. 
Essere immune, trasparente, tardigrado, essere quasi fantastico *** 

27.28 novembre 
Workshop a cura di Cinzia Delorenzi (danzatrice e coreografa)  

29 novembre 
pratiche nel paesaggio, testi e montaggi a cura di DOM–  
pratiche di movimento a cura di Cinzia Delorenzi  
atti di pensiero a cura di Agostino Letardi (zoologo, entomologo, ricercatore 
ENEA) e Marco Petruccioli (filosofo, docente e cultore di fantascienza). 

NASCITE DI UN GIARDINO – WILD FACTS/FATTI FEROCI 

Progetto ideato e realizzato da DOM-  
Scritture, audiopaesaggi: Arianna Lodeserto, Valerio Sirna, Leonardo Delogu  

con la collaborazione di Hélène Gautier  
Organizzazione: Roberta Zanardo, Giulia Mereghetti 

Immagine: Futura Tittaferrante 
Artwork: Ozge Sahin 

 Grafica: Lilia Angela Cavallo 

produzione DOM- 
in coproduzione con Teatro di Roma 

all'interno del progetto produttivo e abitativo di Teatro India - Oceano Indiano 
progetto vincitore dell’avviso pubblico 
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