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Presentazione e annotazioni sul saggio della dott.ssa Marianna Frosina sull’ 

“Antropologia cognitiva, teoria della mente e caccia al pescespada”. 

Approcciarsi alla lettura di un saggio scientifico e tentare di fare una sua presentazione 
non è semplice soprattutto se si ha conoscenza della qualità dell'autore (in questo caso 
autrice), per la serietà del suo percorso di studi e che nell'argomentare “l'idea” o l'ipotesi 
di essa usi metodi scientifici e rimandi a fonti assolutamente pertinenti che ne 
rafforzano il pensiero. Accertato che si tratta non di parole per parole, ho dovuto 
richiamare alla mente i miei studi e le letture per sostenermi nel percorso della lettura 
del saggio che l'Associazione Capo Marturano propone nell'ambito della sezione 
dedicata alla così detta Antropologia Culturale uno dei campi dell'antropologia. 

L'antropologia nasce come disciplina interna alla Biologia acquisendo con il tempo un 
importante valore umanistico studiando l'uomo sotto molti aspetti dal sociale al 
culturale a quello morfologico artistico-espressivo, filosofico-religioso, in genere 
partendo dal punto di vista dei suoi comportamenti. 

Oggi, buona parte del mondo accademico considera l'Antropologia Culturale  includente  
le scienze demo-etno-antropologiche non fisiche, dando continuità con la sua 
provenienza dalla tradizione americana (Taylor), considerandola quindi un approccio 
antropologico particolare privilegiando lo studio della cultura dell'umanità. 

Bene fa Frosina Marianna a puntualizzare che la definizione richiamata ha anche origini 
strutturali europee e soprattutto incorpora oggi nella sua evoluzione scientifica 
discipline quali l'Etnologia e la Demologia. La lucidità dell'attualizzazione storica della 
disciplina consente nuovi approcci o strumenti di analisi soprattutto perché sussiste una 
vera e propria “rivoluzione delle scienze cognitive” che nel saggio che presentiamo 
vengono utilizzate. 

Tenterò adesso di affrontare in base ai presupposti di Frosina il nesso che lega il 
concetto di uomo e quello di cultura e cioè in che modo l'uomo si rapporta alla cultura e 
in che modo la cultura caratterizza l'uomo. Sembrerebbe che l'uomo sia produttore di 
cultura a differenza dell'animale ma gli ultimi studi portano a riflettere sugli abbozzi di 
cultura che invece possono riscontrarsi in alcune specie di mammiferi ad esempio la 
capacità di imparare dall'esperienza: nell'evoluzionismo darwuiniano la specie umana 
subisce prima una evoluzione biologica (acquisizione della posizione eretta, pollice 
opponibile, crescita massa cerebrale) e successivamente uno sviluppo culturale. Ora 
quest'ultima impostazione è da tempo messa in discussione soprattutto da Arnold 
Gehlen uno dei principali esponenti della rinascita dell'Antropologia filosofica dove nel 
suo testo “L'uomo la sua natura e il suo posto nel mondo” del 1942 sostiene che la tesi 
ricorrente sull'origine dell'uomo non è accettabile – la costante biologica della 
irreversibilità delle specializzazioni biologiche non consente che si torni indietro – cioè 
prosegue verso specializzazioni crescenti per cui se l'uomo presenta caratteri fisici 
incompatibili con la vita arborea vuol dire che nella sua evoluzione la vita arboricora 
non c'è mai stata. 
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Ho citato Gehelen perché affronta forse per primo la differenza di interpretazione di 
cultura dell'uomo e dell'animale. Si svilupperanno da qui le definizioni di Antropologia 
Difettiva e con Clifford Geerts l'Antropologia Interpretativa dove afferma che l'uomo 
non è lo scimpanzè perché, riprendendo Gehlen, l'uomo senza cultura non sarebbe 
neppure un animale, ma un essere incapace di sopravvivere e vivere. E' proprio la 
cultura la natura specifica dell'uomo ed è con essa che colma le sue lacune biologiche. 
Insomma la cultura lo plasma anche fisicamente e senza lo sviluppo culturale l'uomo 
non sarebbe “uomo”. E' costruttore di senso in quanto essere artificiale perchè se fosse 
essere naturale sarebbe di fatto un autentico fallimento e l'artificio essendo primario non 
è un'acquisizione avanzata.  

Nell'analizzare il saggio di Frosina si avverte come sia interessante se non pienamente 
condivisibile l'approccio al metodo cognitivo. L’antropologia cognitiva riguarda lo 
studio della mente (esperienza, ragione, sistema concettuale) e si propone la conoscenza 
dei processi mentali. Essa comprende discipline diverse come le neuroscienze, la 
psicologia, la linguistica, l’antropologia fisica e culturale e la filosofia. Al riguardo, 
credo che esistano poche cattedre universitarie in Italia una a Siena e un'altra a Messina 
nel corso di studi magistrale di scienze cognitive, e se in qualche modo Frosina 
affrontando le tematiche della caccia al pescespada a Bagnara Calabra ce ne illustra 
alcune particolarità, ne possiamo intuire le potenzialità di sviluppo sia nella molteplicità 
degli argomenti da esplorare che nelle loro insite motivazioni e piani di conoscenza.   

Per Bagnara il saggio che la dott.ssa Marianna Frosina ci offre è una novità che innanzi 
tutto registra che non di semplice folklore si tratta ma che se pur essendo una bozza di 
studio ci fa immaginare e sognare sviluppi fecondi che consentono di mantenere la 
memoria anche dell'evoluzione culturale in sé nonchè la corretta lettura su basi di  
ricerca scientifica. 

Nell'auspicio di leggere ulteriori approfondimenti formulo, a nome dell'Associazione 
Capo Marturano, ringraziamenti per avere dato la possibilità, ai nostri associati e ai 
semplici estimatori delle iniziative che in essa vengono svolte, di leggere una ipotesi di  
ricerca interpretativa su una attività caratteristica che si tramanda nei secoli nella 
cittadina di Bagnara, la caccia al pesce-spada, e  

soprattutto esprimiamo alla ricercatrice tanta fortuna con i migliori auguri. 

 

Il Presidente dell'Associazione Culturale Capo Marturano 

                   Antonino Pasquale dott. Calabrò 

 

Bagnara Calabra, aprile 2017 
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ANTROPOLOGIA COGNITIVA, TEORIA DELLA MENTE 
E CACCIA AL PESCESPADA 

Di Marianna Frosina 

 

 

1. Dall’Antropologia Culturale all’Antropologia Cognitiva 
 

 

Il termine Antropologia Culturale, come si intende in Francia, madre natia 

dell’antropologia, è uno studio con ampi approcci di carattere teorico e comparativo che 

incorpora anche discipline come Etnologia e la Demologia. In questo senso 

l’antropologia culturale assume una connotazione di alta valenza scientifica. Al 

contrario, in Gran Bretagna, prevale la denominazione Social Anthropology, in italiano 

Folklore, che sta ad indicare gli studi sulla cultura popolare tradizionale. 

L’Antropologia culturale è nella seconda metà dell’Ottocento che si organizza come 

autonoma disciplina scientifica con la pubblicazione, nel 1871, del libro di Edward B. 

Taylor Primitive Culture, che definisce e mette a fuoco il campo di ricerca di una nuova 

scienza: la cultura. Rispetto alle altre scienze umane l’Antropologia si caratterizza per lo 

studio dei “primitivi”, cioè proprio di quei gruppi non toccati dalla modernità e ad essi 

sono associati i ceti subalterni delle stesse società occidentali, in particolare il mondo 

contadino, illetterato e calato in forme di vita tradizionali, spesso viste come vere e 

proprie sopravvivenze della cultura primitiva. Gli studi di folklore si presentano, 

dunque, come paralleli e complementari a quelli etnologici, impegnati sul fronte dei 

dislivelli interni di cultura piuttosto che su quelli esterni.  

Occorre subito notare come tutto ciò sia all’origine di una tensione intellettuale che 

dominerà, senza sciogliersi interamente di un senso o nell’altro, tutti i futuri sviluppi 

della disciplina. Da un lato, parlare di cultura primitiva significa contrapporsi ad un 

senso comune che li considera semplicemente come “bestiali” e privi di cultura; 

significa rivendicarne la comune umanità, mostrare come anzi siano più vicini a “noi” di 

quanto ci piace pensare. In questo senso fin dall’inizio l’Antropologia si schiera contro i 

pregiudizi etnocentrici che assolutizzano la nostra versione dell’umanità e distorcono in 
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caricatura quella degli altri. Tuttavia, questo dominio e la violenza che esercita, non 

possono non influenzare a fondo le stesse categorie epistemologiche della disciplina: 

questa disciplina può pensare ai primitivi solo a partire da una fondamentale assunzione 

di disuguaglianza, tanto più profonda quanto più implicita, che ne plasma le categorie 

interpretative. Si è persino parlato, in proposito, di una violenza epistemologica insita 

nelle forme di rappresentazione, oggettivazione e classificazione degli “altri” che 

l’antropologia sviluppa fino alla fine del XX secolo. Ciò non significa però che la storia 

dall’antropologia culturale possa essere letta (come pretenderebbe qualche semplicistica 

attuale critica) come una sorta di riflesso o copertura ideologica dell’imperialismo. 

L’ambivalente relazione con il colonialismo è invece un elemento di tensione che 

percorre l’intera vicenda del pensiero antropologico (come altri aspetti della cultura, 

letteratura e arte contemporanea), e ne determina gli elementi di chiusura come quelli di 

ricchezza e di potenzialità critica (Dei, 2012). 

Nel contesto della globalizzazione è ovvio che non esistono più primitivi, cioè popoli 

che vivrebbero letteralmente nel passato evolutivo; ed è chiaro che gli antropologi non 

possono più considerarsi le avanguardie della cultura moderna che per prime esplorano 

le culture di lontani esotici popoli: il contesto sociale è notevolmente mutato. Ciò 

chiaramente non significa che le differenze culturali non esistono più, al contrario, la 

globalizzazione per certi versi moltiplica, pur frammentandone e mischiandone i 

contesti. Così l’antropologia si propone di sintetizzare e di trattare scientificamente quei 

raffronti comparativi che la filosofia e la letteratura usavano in modo più occasionale e 

impressionistico.  

Interessa segnalare come nel pensiero novecentesco il rapporto tra razionalità scientifica 

e diversità antropologica si vada invertendo. Nel positivismo, la razionalità scientifica 

sembra il solido punto di partenza rispetto al quale “spiegare” le bizzarrie delle altre 

culture; nello scenario post-empirista del XX secolo, al contrario, la stessa razionalità 

scientifica viene a poggiare su basi storico-culutrali. La filosofia (o almeno una sua 

parte importante) abbandona la ricerca di un metodo che garantirebbe una perfetta 

corrispondenza con la realtà, e si concentra su una visione pratica, vale a dire 

antropologica, della razionalità stessa. L’antropologia, così come la storia culturale, può 

essere allora intesa come la descrizione empirica di contesti nei quali maturano forme 

particolari e irriducibili di razionalità. 
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Con la rivoluzione delle scienze cognitive1 anche il modo di fare antropologia si è 

evoluto.  La scienza cognitiva è uno studio interdisciplinare che abbraccia diversi campi 

di ricerca (filosofia, neuroscienza, linguistica, intelligenza artificiale, antropologia) e si 

occupa dello studio della mente. 

 

Senza la pretesa di risolvere qui quello che il futuro riserva agli studi cognitivi, penso 

sia utile ricostruire le radici storiche dell’antropologia cognitiva derivato sia 

dall’esperienza di ricerca storiografica riguardo gli studi etno-antropologici italiani 

(Clemente, Meoni, Squillacciotti 1976; Puccini, Squillacciotti 1980); sia dagli ostacoli 

teorici incontrati nella ricerca etno-cognitiva sul campo riguardo i sistemi di 

numerazione tra i Kuna di Panamá e gli Intire della Somalia (Squillacciotti, 1996a); 

sia, infine, dalla lettura di recenti lavori di antropologia che rischiano di reinventare il 

concetto di “mentalità” o reperire “ontologie mentali” (Viveiros de Castro, 2000) di 

vecchia impostazione là dove, invece, l’esperienza etnografica – quando dichiara i 

“paradigmi” con cui procede – individua e definisce non pensieri ma processi di 

pensiero e le relazioni di questi con le forme sociali (Squllacciotti, Prima lezione di 

antropologia cognitiva, ovvero i sette giorni all’antropologia cognitiva)2. 

 

La disciplina oggi denominata Antropologia Cognitiva da una parte trova la sua matrice 

storica nell’ambito delle varie altre scienze antropologiche e dall’altra trova oggi un 

proprio titolo nell’ambito del complesso denominato “scienze cognitive”: qui si trova a 

suo agio pienamente e con un proprio contributo specifico, anche se forse ancora 

oggetto di scarsa considerazione da parte degli scienziati degli altri settori disciplinari. 

Chiarisco subito che punto comune tra questi due rami “storici” del sapere che 

configurano l’antropologia cognitiva e, quindi, suo apporto specifico agli studi, è 

l’esperienza di ricerca sul campo: l’etnografia nella e della alterità riguardo le forme del 

pensiero, i suoi codici di espressione in contesti culturali storicamente definiti e diversi 

                                                            

1  Secondo Gardner (1985), le scienze cognitive (o cognitive science) sono nate 11 Settembre 1956 
ad un simposio sulla teoria dell’informazione tenutosi al Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
 
2  http://arlian.media.unisi.it 
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dai nostri per un qualche carattere, ma non “essenza”. Una storia interdisciplinare della 

“rivoluzione cognitiva” trova già un contributo analitico di presentazione nel lavoro di 

Howard Gardner (1987), La nuova scienza della mente, anche nella prospettiva delle 

scienze antropologiche, mentre contributi monografici sugli antecedenti delle scienze 

cognitive sono presenti in 248 Modelli della mente e processi di pensiero numerose 

pubblicazioni di questi ultimi anni nel presentare le acquisizioni attuali delle teorie 

cognitive o l’assetto stesso dell’antropologia culturale, come nel volume curato da 

Robert Borofsky (1994), L’antropologia culturale oggi.  

Giunti negli anni 2000, da una parte si segnala una consistente produzione di saggi di 

presentazione e riflessione sugli studi cognitivi e dall’altra in antropologia nodo cruciale 

risulta essere la dimensione epistemologica nel raffronto tra prospettiva naturalistica o 

culturologica nell’analisi della cognizione (Geertz, 2000; Ingold, 2004; Acerbi, 2003, 

2005). Su una questione gli antropologi sembrano essere d’accordo, al di là delle parole 

usate, come in questo caso: a partire dalla definizione delle categorie del pensiero e 

delle sue forme di espressione, si ipotizza un’identità strutturale delle prime per cui ogni 

pensiero prodotto e, ogni prodotto di pensiero, a qualsiasi società il soggetto appartenga, 

è sì un pensiero storico ma questo si attiva e agisce in base alle sue specifiche categorie.  

In questo quadro, credo, vada ripresa l’affermazione di Geertz (1973, 2000) che «La 

cultura è un ingrediente dello sviluppo», cioè come sistema di integrazione di specifiche 

componenti il cui risultato non è nell’aggregazione delle parti stesse ma nel particolare 

processo che ridefinisce di volta in volta, di tempo in tempo non solo l’apporto di 

ciascuna ma soprattutto il tipo di integrazione “unica” raggiunta.  

 

 

2. Una ricerca sul campo: gli aspetti cognitivi della caccia del pescespada a 

Bagnara Calabra  

 

 

Nel maggio 2013, insieme ad un gruppo di studenti di Laurea magistrale in Scienze 

Cognitive (Università degli Studi di Messina), coordinate dal Professore Francesco 
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Zanotelli (antropologo), abbiamo svolto una ricerca sul campo sui processi cognitivi che 

coinvolgono i protagonisti della caccia al pescespada. 

La ricerca3 si è svolta utilizzando metodologie e strumenti classici della ricerca 

etnografica: osservazione, intervista e attività sul campo. Siamo stati accolti da un 

gruppo di pescatori locali che praticano la caccia del pescespada da più di trenta anni, 

tramandando di generazione in generazione questa arte. Fin da subito ci vennero esposte 

le difficoltà: cambiamento climatico, inquinamento delle acque e conseguente 

diminuzione del pesce, mancanza di adeguati finanziamenti dalla Comunità Europea 

che hanno fatto sì che la caccia al pescespada divenisse un hobby e non più un lavoro. 

Ci hanno fatto osservare il loro faticoso lavoro in porto, l’organizzazione del 

peschereccio e la passione che muove il loro agire. Nel descrivere la caccia al 

pescespada emerge da parte degli attori locali una terminologia da analizzare: 

attribuiscono al pesce delle connotazioni, stati mentali ed emotivi prettamente umane, 

parlano di “uomo e donna” riferendosi alle coppie di pescespada che nuotano insieme 

nella Costa Viola, parlano “amore” e di un’intelligenza e astuzia particolarmente 

sviluppata della donna-pesce che, in caso di cattura dell’uomo-pesce fugge via (a 

differenza dell’uomo-pesce che, in caso di cattura della donna-pesce, continua a nuotare 

nei pressi dell’imbarcazione alla ricerca tormentata del suo amore). Anche i tratti 

biologici del pesce assumono una spiegazione particolare con rimando alla biologia 

umana: “la donna è più grossa dell’uomo” trasformando una caratteristica anatomica in 

una caratteristica psicologica (la donna è più grossa perché è più forte). E’ anche 

curioso che si parli di “Caccia” al pescespada e non di pesca. Questo accade perché, fin 

dai tempi antichi, il pesce viene “elevato”, come se avesse una mente in grado di 

pensare ed agire, proprio come un animale domestico o, addirittura, come un animale 

umano.  

Gli uomini, a differenza degli altri animali, sono dotati di una sorprendente capacità 

mentale che gli permette di tramettere culturalmente, di generazione in generazione, le 

proprie idee, scoperte, tradizioni. 

                                                            

3  Non mi soffermerò a descrivere i caratteri e le modalità di pesca, né tanto meno le caratteristiche 
della Feluca. Questo articolo ha come obiettivo quello di descrivere la teoria della mente e i relativi 
processi psicologici propri di chi è cacciatore di pescespada e di chi ne è inevitabilmente coinvolto 
(ovvero gli abitanti del luogo). 
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Molti concordano sul fatto che un elemento cruciale di questo processo è la capacità di 

lettura della mente (Tomasello 1999; Tomasello et al 1993; Boyd e Richerson 1996). 

Grazie a questa abilità speciale, definita mindreading, siamo dotati di un efficace 

apprendimento sociale che, tra le altre cose, ci permette di trasmettere e migliorare, in 

maniera efficiente e affidabile, nuove idee, comportamenti, artefatti. 

Gli esseri umani attribuiscono azioni, stati mentali, e tratti mentali a se stessi e ad altri 

(attribuzioni, previsioni di comportamenti osservabili), ma questa è solo una delle tante 

competenze di questo tipo di attività cognitiva.  

Noi attribuiamo non solo le azioni presenti, stati mentali, credenze e desideri presenti, 

ma anche quelli passati e futuri. Come riusciamo a fare tutto ciò, è una questione 

complessa. Alcuni pensano che sia una questione di possedere una teoria di mente (una 

psicologia popolare), altri che sia una questione di simulazione mentale (Davies e Stone 

1995, Carruthers e Smith 1996; Sperber 2000). 

Mameli (2001) propone un'ipotesi su come alcune risorse socialmente trasmesse 

possono diventare importanti risorse di sviluppo per gli esseri umani, influenzando 

profondamente il fenotipo umano e acquisendo un significato evolutivo. Secondo 

quest’ultimo, il mindreading può avere influenzato la traiettoria evolutiva della nostra 

specie non solo favorendo la trasmissione sociale, ma anche producendo un 

cambiamento tangibile nell’architettura della mente: il mindreading può essere molto 

utile nella produzione del mindshaping e il mindshaping può essere molto utile nel 

controllare e dirigere sviluppo. La mia idea è quella che abbraccia il ruolo cruciale della 

psicologia popolare, senza rinnegare o sminuire il secondo. 
 
Gli psicologi sono giunti alla conclusione che quando pensiamo e ragioniamo sono in 

azione almeno due sistemi. Il primo, giudicato più antico nella storia dello sviluppo 

umano, è stato chiamato intuitivo, naturale, automatico, euristico e implicito: è il 

sistema che pensiamo sia in azione nei bambini in età prescolare. Il secondo sistema, 

ritenuto più recente nella storia dell’evoluzione umana, permette il ragionamento logico, 

ma è limitato dalle funzioni esecutive: richiede la memoria di lavoro, la pianificazione, 

l’inibizione e la valutazione. Questo secondo sistema di ragionamento è stato chiamato 

concettuale-logico, analitico-razionale, deliberativo intenzionale-sistematico ed 

esplicito, emerge molto più tardi nello sviluppo ed è alla base delle capacità infantili di 

risolvere i problemi in modo logico e razionale. Quando ragioniamo sul mondo usando 
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entrambi i sistemi, può succedere che siano in competizione l’uno con l’altro. (Hood B. 

M., 2010). Dunque, negli ultimi anni gli scienziati cognitivi hanno profuso notevoli 

sforzi per indagare la natura della folk psychology, intesa come una teoria della 

psicologia umana, una struttura dati o una rappresentazione di conoscenze, alla base 

delle competenze ordinarie di spiegazione e previsione del comportamento proprio e 

altrui.  

Secondo Stewart Guthrie (2014, p. 138), l’animismo, ossia l’attribuzione della capacità 

di agire ad oggetti che non la possiedono, è un’attitudine che accomuna l’uomo e gli 

altri animali ed ha una radice evoluzionistica: presumere che dietro il movimento di un 

cespuglio ci sia un predatore anche quando non c’è è preferibile all’atteggiamento 

contrario. Questo è ciò che l’autore definisce come “istinto animista” che starebbe alla 

base delle religioni. Come noi, altri animali sembrano attribuire intenzionalità al mondo 

inanimato, difatti, quando abbiamo il dubbio che qualcosa possa essere animato (o 

intenzionale), o che sia il risultato di un’azione da parte di qualcosa di inanimato (o 

intenzionale), presupponiamo che lo sia. Dunque, secondo Guthrie, l’animismo animale 

è fondato da una generale strategia percettiva e cognitiva.  

Medesima capacità si riscontra negli antichi popoli di cacciatori-raccoglitori che 

“vedevano” la selvaggina dalle orme e da altre tracce. Concludendo, saremmo stati 

sedotti da un falso positivo di unicità umana, dimenticando che, con gli altri animali, 

condividiamo la capacità di interpretazione del mondo e la “passione” della scoperta 

degli agenti reali che in esso si nascondono (Guthrie, 2014, p. 139). 

Nessun essere vivente è semplicemente meccanismo, anche se ogni sistema biologico 

può essere considerato un sistema meramente fisico, dunque, in un certo senso, 

meccanico. Una volta riconosciuto che l'organismo è unità, non processo, si è nella 

condizione di riconoscere anche la sua natura primitiva di agente, il suo essere portatore 

di interessi, bisogni, punti di vista (Noë, 2010). 

Questa prospettiva scientifica va a supporto del modo di pensare dei pescatori 

bagnaresi. In questo senso non si parla di mero folklore ma la ricerca antropologica ed 

etnografica si abbraccia perfettamente con uno studio più approfondito di filosofia della 

mente: questo è un esempio di come le scienze cognitive mettono in correlazione 

diverse discipline di alta valenza scientifica. 
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Conclusioni 

 

Alla luce di quanto detto credo sia importante soffermarsi sul tipo di processo cognitivo 

messo in atto dai pescatori bagnaresi e dall’intera popolazione nel raccontare e vivere la 

caccia al pescespada. L’attribuzione di stati mentali a psicologici prettamente umani 

nasce da meccanismi mentali che condividiamo con gli altri animali. Quindi, la loro 

intuizione linguista è tutt’altro che sbagliata in quanto è una conoscenza di senso 

comune che inconsciamente affonda le radici nella natura umana, nel ragionamento 

intuitivo e solo in un secondo momento tale pensiero, tale linguaggio, viene influenzato 

dalla cultura.  

La percezione della propria consapevolezza, ovvero, l’autocoscienza, è un fenomeno 

complesso tutt’altro che unitario. Quando si parla di autocoscienza dobbiamo 

distinguere due nozioni distinte che la compongono. Da una parte vi sono le capacità 

che hanno a che fare con il ragionamento riflessivo (memoria autobiografica, vita 

interiore) e dall’altra parte abbiamo il riconoscimento di sé4 (Perconti, 2008). 

Quest’ultima componente la condividiamo con diverse specie non umane. Se il 

ragionamento riflessivo è un ragionamento concettuale, formato da ragionamenti 

complessi e linguistici, il riconoscimento di sé, meno complesso e più naturale, è quella 

parte di autocoscienza che rinnega l’unicità umana come “razza superiore”. 

A tal proposito, il linguaggio folkloristico degli attori locali bagnaresi è un’intuizione 

ingenua del senso comune che non viene smentita dagli studi razionali della scienza 

della mente. L’attribuzione di stati mentali al pescespada è un’ipotesi azzardata ma si 

potrebbe approfondire l’idea che, condividendo quel pezzo di autocoscienza con gli 

                                                            

4  Molti studi scientifici dimostrano il riconoscimento di alcuni animali davanti allo specchio 
(esperimenti di laboratorio) o nello specchio di un fiume (esperimenti in habitat naturali) (Lacan, 1949; 
Gallup,1970; Heyes, 1994,1995,1998; Perconti, 2008). 
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animali umani5, azioni come il riconoscimento dell’altro pesce come conspecifico, il 

“mettersi nei panni” dell’altro, permettono all’animale non umani di mettere in atto 

dinamiche comportamentali (scappare6 o, piuttosto, continuare a girare attorno 

all’imbarcazione) che condividono con gli esseri umani.  

Lo studio descritto è ancora acerbo, ma getta le basi per una buona ricerca sperimentale 

che vada ad approfondire i legami tra scienza della mente, antropologia e folklore 

elevando quella parte di senso comune che intuitivamente offre importanti spunti di 

riflessione alla comunità scientifica. 

Bagnara Calabra, aprile 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

5  Al momento, in letteratura, non vi sono studi riguardo il pescespada ed il riconoscimento di sé. 
 Il test della macchia di Gallup (1970) è molto interessante ed è stato svolto prima su gli 
scimpanzè e successivamente sui delfini (Reiss et al. 2001) ed elefanti (Plotnik, 2996). I delfini 
condividono con le scimmie antropomorfe e l’uomo un alto grado di encefalizzazione e abilità cognitive, 
ma la citoarchitettura e l’organizzazione del loro cervello è diversa. In questo caso l’autoriconoscimento 
viene spiegato come convergenza evolutiva, basata però su un substrato neurologico diverso (Reiss et 
al., 2001). 
6  Si noti come il verbo “scappare” non è correlabile ad un pesce: anche il linguaggio è 
antropomorfo. 
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