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C erti fatti sono convenzionali, altri no. Che 
l’assenza di sorveglianza sulla spiaggia 
sia segnalata da una bandiera gialla è una 
convenzione umana: per dire, avremmo 

potuto usarne una viola o marrone. Ma che 
un comune pezzo di marmo sia duro non lo 
si decide: il marmo è duro. Allo stesso tempo, 
certi fatti sono scientifici, altri no. La convin-
zione comune è che i fatti scientifici non sia-
no convenzionali – si tratta di fatti naturali, 

direbbero alcuni, fondati sulla mera evidenza 
osservativa; al contrario, i fatti non scientifici 
sono convenzionali, o culturali: non si fonda-
no semplicemente su dei dati empirici, ma su 
scelte umane. Tra natura e cultura, insomma, 
ci sarebbero di mezzo le convenzioni.
Eppure scommettereste cento euro che, da-
to un fatto qualsivoglia, sapreste ragione-
volmente decidere con fermezza se sia con-
venzionale o meno? Prima di rispondere 

«sì», meglio pensarci su. Per capire perché 
prendiamo a esempio la macelleria bovina. 
Quando comprate un pezzo di carne bovina, 
come una bistecca alla fiorentina o un osso 
buco, direste che è stato tagliato in quel modo 
per convenzione?
All’apparenza sembrano esserci buone ragioni 
per rispondere a!ermativamente. La macelle-
ria è una professione e molti la vedono come 
un’arte, non una scienza. Non a caso la più re-

Come sezionare una rana
Bloccare gli arti con quattro puntine; tagliare 
lungo tutta la pancia e in alto e in basso; con le 
pinzette spostare i due lembi. Se non si dispone di 
un animale scaricare l’app per iPad «Virtual Frog»LEZIONI

DI
MACELLERIA
SCIENTIFICA

TAGLI/1 – Siamo sempre in grado 
di distinguere i fatti scientifici 
da quelli convenzionali? Andrea 
Borghini cerca la risposta tra 
quarti di bue, bistecche alla 
fiorentina e ossibuchi. Così una 
riflessione tra pezzi di carne 
illumina concetti di metafisica 
e filosofia della scienza. Perché 
sezionare una carcassa può 
aiutarci a capire l’origine della 
separazione tra arte e natura. 
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cente guida professionistica alla macellazione 
bovina uscita negli Stati Uniti si intitola: The 
Art of Beef Cutting (John Wiley & Sons, !"##). 
Aggiustando il detto: paese che vai, taglio bo-
vino che trovi. In media, se prendiamo un 
macellaio statunitense, uno senegalese, uno 
messicano, uno giapponese e uno italiano ta-
glieranno lo stesso bovino in maniera diversa, 
dalle prime sezionature fino alle parti finali. 
In America non si vendono comunemente os-

sibuchi o bistecche alla fiorentina, ma si tro-
vano rostinciane con ta-
gli non comuni in Italia, 

oppure tagli per tacos o yakiniku. Le di$eren-
ze poi si notano fin nello specifico. Come fa 
notare Andrea Falaschi, della nota Macelle-
ria Falaschi di San Miniato al Tedesco in pro-
vincia di Pisa, il taglio di San Miniato Alto è di-
verso da quello di San Miniato Basso, sebbene 
si tratti di due parti dello stesso Comune, una 

a centocinquanta metri e l’altra a fondo colli-
na. «Sopravvivenza – prosegue il Falaschi – si-
gnifica conoscenza della materia, conoscenza 
delle stagioni e dei climi che in principio cre-
ano la possibilità di allevare. In un processo 
evolutivo la suddivisione e il “feticismo” di 
calcolo su come sezionare un vitello o un sui-
no sono dovuti ad una specie di suddivisione 

delle classi sociali, quindi delle parti più pre-
giate e meno pregiate». Considerazioni ana-

loghe valgono anche per il pollame, gli ovini 
e la cacciagione. Ad esempio, la macellazione 
di un cervo comincia sul campo e, oltre che a 
variare in base agli utensili e il personale a di-

sposizione, si fonda sul 
consumo che se ne farà e 

sulla cultura culinaria. L’arte della macelleria 
sembra insomma essere frutto di scelte con-
venzionali: gli ossi buchi non sono parti natu-
rali di un bovino, essi esistono solo in riferi-

mento a certe scelte culinarie.
Per contro, diremo che l’anatomia è una 

scienza. Essa si basa su evidenze osserva-
tive piuttosto che su fatti convenziona-

li. Per esempio, che il femore, la rotu-
la e la tibia costituiscano le principali 
ossa del ginocchio non è frutto di una 
convenzione: se ne osservate un po’, 
vedrete che è tipicamente così. Ci so-

no pesanti ma-
nuali che spiega-

no la disposizione delle ossa nel corpo 
umano e in quello dei principali ani-

mali; su di essi ogni anno studiano centi-
naia di migliaia di studenti delle università 

di tutto il mondo per diventare medici, ve-
terinari, o biologi. Benché gli interessi di stu-
dio, ricerca e applicazione rivolti all’anatomia 
siano di tipo diverso, vi è un sostanziale ac-
cordo sulle parti anatomiche fondamentali; si 
tratta perciò di parti naturali, non convenzio-
nalmente ritagliate.
Della questione si è occupata anche Laura 
Franklin- Hall, professoressa di filosofia del-
la biologia presso la New York University. In 
un recente numero della Rivista di Estetica 
(%#, !""&) la Franklin- Hall sostiene che l’ana-
tomia sia una scienza poiché i suoi insegna-
menti vengono utilizzati per spiegare fatti in 
domini diversi come la medicina e la biologia 
dello sviluppo; lo stesso non può dirsi della 
macelleria. Quando Platone nel Fedro – in 
uno dei più citati passaggi in filosofia della 
scienza – esortava a seguire «le articolazio-
ni naturali e cercare di non spezzare alcuna 
parte, alla maniera di un cattivo macellaio» 
(!'(c- !''b), probabilmente non stava pren-
dendo la macelleria alla lettera.
Eppure le cose sono più complesse se le guar-
diamo da vicino. Fare a pezzi un bovino è 
tutt’altro che arbitrario e non lo si improvvi-
sa. La macelleria richiede non solo una padro-
nanza sistematica e dettagliata dell’anatomia 
dell’animale, ma anche una conoscenza delle 
tecniche di preparazione della carne. Il taglio 
è in previsione della consumazione; una volta 
consolidatosi, segue regole ben precise. Dove 
si trovano le prime cinque vertebre toraciche? 
Quali sono le giunture meno callose? Quali 
sono le parti più grasse?
La risposta a queste domande non è arbitraria 
e si fonderà sulla diretta osservazione. Ma an-
cora più importante è notare che non si trat-
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Q uando ho visto Gall dissezionare un cervel-
lo umano è stato come se vedessi quest’or-
gano per la prima volta» – così parlava uno 
degli avversari di Franz Gall (!"#$-!$%$), 

medico e anatomista austriaco trapiantato 
a Parigi. E di nemici Gall ne aveva parecchi. 
Cacciato da Vienna dove le sue dottrine era-
no state accusate di materialismo, trovò nel-
la Parigi post-rivoluzionaria un ambiente più 
accogliente. 
Cos’avevano di tanto pericoloso le teorie di 
Gall? Il nostro medico aveva inventato un 
nuovo modo di dissezionare il cervello e su 
questa practica aveva fondato l’intuizione 
fondamentale della frenologia, la sua nuo-
va scienza: la sede di tutti i processi mentali 
è da individuare nel cervello. Secondo Gall le 
disposizioni, le facoltà mentali sono innate e 
la loro manifestazione dipende dall’organiz-
zazione materiale del cervello. 
Questo significa che il cervello è la sede 
dell’anima. Per di più, il cervello non è – conti-
nuava Gall – un organo unitario, ma è compo-
sto da diversi sotto-organi, a ognuno dei qua-
li corrisponde una facoltà o un istinto umani. 
Infine, le ossa del cranio erano per Gall l’im-
pronta fedele del cervello e della corteccia ce-
rebrale, per cui palpando un cranio si poteva 
capire a che tipo di persona esso corrisponde-
va. Gall collezionava crani umani, ovviamen-
te quelli dei reietti, il cui corpo non veniva re-
clamato dalle famiglie.
Una teoria così potente infiammò gli animi: 
Gall venne accusato di materialismo e di de-
terminismo, e Napoleone in persona lo prese 
in antipatia. La frenologia, o fisiologia freno-
logica, conobbe però una popolarità straordi-
naria, e formò uno dei due poli di un contra-
sto che ci portiamo dietro ancora oggi: quello 
tra una teoria biologica e una teoria psicologi-
ca della psiche. 
Tale scontro aveva esplicite connotazioni po-
litiche nella turbolenta Francia del XIX se-
colo, e la frenologia si alleò ben presto con le 
classi basse e il nascente socialismo. Dal no-
stro punto di vista, non è di&cile cogliere la 
rilevanza della frenologia e della sua tesi cen-
trale. Dopo un lungo periodo di oblio, un illu-
stre esponente delle neuroscienze dei nostri 
giorni come Jean-Pierre Changeux ha potu-
to dichiarare che «il punto di partenza teorico 
della frenologia era fondamentalmente giu-
sto»: per capire la mente, bisogna studiare il 
cervello.            

TAGLI/2 – Per capire una persona, basta palparle il cranio e farne a pezzi il cervello, sosteneva l’anatomista 
austriaco Franz Gall. Paolo Savoia ci ricorda che l’inventore della frenologia era arrivato alla stessa 
conclusione delle neuroscienze: per spiegare la mente bisogna prima conoscere a fondo la materia grigia

IL DISSEZIONATORE
solo dell’osservazione di fatti anatomici, ma 
anche di «fatti da macelleria». È probabile 
che questi ultimi abbiano uno scarso interes-
se per chi si occupi di questioni scientifiche 
fondamentali o anche per un medico. Anzi, il 
macellaio guarderà ai fatti anatomici con l’oc-
chio rivolto al suo scopo specifico: quali ossa 
sono più semplici da penetrare? Quali sono 
più belle da esporre? Quali più solide per es-
ser cucinate? Sarà in base a queste conside-
razioni che si formerà una mappa anatomica 
dell’animale. Le domande qui sollevate, inol-
tre, sono tipiche della macellazione bovina, 
indipendentemente dalla regione in cui ci si 
trovi, così come possono avere rilevanza an-
che per attività collaterali alla macellazione, 
quali il packaging, la conservazione alimenta-
re, la sicurezza alimentare, l’arte culinaria e la 
dietologia. Insomma, la bistecca alla fioren-
tina non è una convenzione culinaria arbitra-
ria; si tratta di una scelta dettata da numerosi 
fatti naturali rilevanti per la macellazione, ma 
non sempre per la medicina o per le scienze 
di base. Che dire invece delle ossa dell’ana-
tomista? Come la stessa Franklin- Hall fa no-
tare nel suo articolo, vi è più di un modo di 
identificare che cosa sia un osso. Si prenda 
per esempio il cranio: è una molteplicità di 
ossa (ventidue, per l’esattezza) o un solo os-
so strutturato? Se definiamo l’osso in base al-
la discontinuità nei tessuti corporei, diremo 
che il cranio è una molteplicità; ma in questo 
caso avremo di&coltà a distinguere in gene-
rale tra tessuti cartilaginei e ossa in altre parti 
del corpo. Se invece definiamo l’osso in base 
alla sua funzione, il cranio è un solo osso; tut-
tavia, poiché certe ossa possono svolgere più 
funzioni, non avremo definizioni univoche.
Oppure si potrebbe prendere una prospetti-
va diversa e considerare – anziché le ossa – le 
giunture anatomiche fondamentali in quanto 
unità di sviluppo. Nel ginocchio, per esempio, 
i condili femorali tipicamente si sviluppano 
in modo da incastrarsi con le estremità supe-
riori della tibia. In questo modo si spieghe-
rebbe come mai le ossa vengono tipicamente 
suddivise in parti che non presentano discon-
tinuità nei tessuti pur risultando rilevanti; è 
il caso per esempio dei condili, che sono ri-
levanti per spiegare il funzionamento della 
giuntura e lo sviluppo dell’organismo.
Ecco allora che una lezione di macelleria può 
stimolare ben più ampie riflessioni di filoso-
fia della scienza e metafisica. Per demarcare 
tra naturale e culturale, tra scientifico e non 
scientifico, non basta bollare tutto ciò che 
non rientra nel dominio di ciò che gli scien-
ziati studiano come convenzionale o invocare 
la validità dei concetti scientifici in moltepli-
ci ambiti di studio. Anche nella sua forma più 
bella, la macelleria non può che essere una 
commistione tra creatività culinaria e certi 
fatti naturali, ed è portatrice di conoscenze 
che hanno validità in diversi ambiti dell’agire 
umano. Dall’altra parte i fatti anatomici por-
tano in seno una buona dose di convenzioni. 
Che la macelleria sia un’arte e l’anatomia una 
scienza non lo si disputerà; ma il motivo an-
drà cercato da altra parte, inclusa magari la 
pura e semplice storia.

 ANDREA BORGHINI  Insegna Filosofia del cibo al 
College of the Holy Cross (Massachusetts, USA)

Ferri del mestiere 
Nel Settecento gli 
strumenti usati per 
la dissezione cranica 
erano:  taglienti, sega 
e leva. I cosiddetti 
«Scalpela Anatomica»

Ma che bel bisello
Il taglio della lama può 
seguire forme diverse

Convesso

Piano

Sabre

A scalpello
 PAOLO SAVOIA  Lavora al dipartimento di Storia della 

Scienza di Harvard

Tallone

Contro filo

RIL35_216-218_RANE_C2.indd   218 28-10-2011   18:22:47


