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Estia: dea del focolare domestico

Nelle famiglie, il fuoco di Estia 
provvedeva a riscaldare la casa ed a 
cuocere i cibi 



Solo in una specie la femmina 
rifornisce di cibo i maschi:

Zeus Bug 
(Phoreticovelia disparata)

I maschi sono più piccoli delle 
femmine e, come fantini, si 
mettono cavalcioni sulla 
schiena delle loro compagne. 
Le femmine secernono un 
materiale ceroso che viene 
mangiato dal maschio.

Se gli viene negato ciò 
diventano competitivi e 
“rubano” le prede fresche

Alle femmine conviene 
sfamare i propri fantini!
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Circa 2,6 milioni di anni fa…

Servivano per tagliare via grossi pezzi di carne dalla 
carcassa recidendo i tendini degli animali



L’Habilis rompe le ossa e ne mangia il midollo. In 
questo modo non solo si procura un alimento 
prezioso in quanto il midollo è ricchissimo di 
proteine, ma si procura una nicchia alimentare che 
non è accessibile a nessun altro predatore perché 
né le zanne, né le unghie riescono a rompere le 
ossa. 



Il controllo del fuoco

Gli uomini hanno esercitato il pieno controllo del fuoco circa 200.000 
anni fa: la cottura potrebbe essere iniziata nello stesso periodo
Loring Brace



Le origini della cottura

Il fuoco non venne usato con 
regolarità per cuocere fino al 
Paleolitico superiore (40.000 anni 
fa)

Jolli, Clifford  e White, Randall ,1995 
“Physical Anthropology and Archaeology, McGraw-Hill, 
New York



Gesher Benot Ya’aqov
(Israele)

È il sito più antico che offra una 
prova certa del controllo del 
fuoco)
790.000 anni fa: semi (olive, orzo 
e uva), legna e selce con segni 
di bruciature.



Hadza (nord Tanzania-
Serengeti)

Utilizzano il fuoco 
solo una volta e 
non lasciano né 
ossa, né 
strumenti



Victoria Wobber e Brian Hare

Gli scimpanzé 
manifestano una 
preferenza 
spontanea per il 
cibo cotto



In Senegal gli scimpanzé non 
mangiano i semi dell’afzelia, ma 
dopo un incendio li cercano sotto 
gli alberi bruciati



I cambiamenti adattativi 
indotti dalla dieta



Da habilines a erectus

• Riduzione delle dimensioni dei denti
• Aumento del volume del cervello
• Riduzione volume apparato digerente
• Capacità di sfruttare nuovi habitat: espansione in Asia, Indonesia e 

Spagna
• Perdita della capacità di arrampicarsi e quindi abbandono degli 

alberi (capacità di dominare il fuoco)



H. Herectus (Turkana)
1,8 milioni 

H. Heilderbergensis
800mila H. Sapiens 200mila

In questi tre periodi può essere 
stata adottata la cottura ma le 
differenze tra H.heilderbergensis
e H.sapiens sono minime e non 
giustificabili da un 
cambiamento di dieta.

• Tra 800mila e 600mila anni fa:
• Aumento della capacità della 

scatola cranica (30%)
• Fronte più ampia
• Appiattimento faccia



Un pasto serale cucinato da una 
donna soddisfa i suoi bisogni e 
quelli dei figli. Favorisce anche il 
marito assicurandogli una fonte di 
cibo garantita e consentendogli di 
dedicare la giornata a una 
qualsiasi attività di sua scelta.
Richard Wrangram



George Murdok e Caterina Provost (1973)

Differenze legate al sesso in 50 attività produttive di 185 culture:

Nel 97,8% delle società prese in esame, le donne avevano la 
responsabilità pressochè esclusiva della cottura

• Preparazione dei cibi vegetali 94,3%
• Prendere l’acqua 91,4%
• Fare il bucato 87%



L’albero del 
pane



I Vanatinai (Papa Nuova Guinea)

Incredibile sovrapposizione  nei  ruoli di uomini e 
donne… tranne che per la cottura del cibo



Eppure gli uomini sono 
capacissimi di cucinare!



Perché la nostra specie si è 
strutturata in nuclei familiari?

La cottura richiede tempo, i cuochi solitari non possono difendere 
adeguatamente i loro prodotti da ladri agguerriti… il fatto di unirsi in 
coppie risolve il problema



“la relazione sessuale è al tempo stesso 
una relazione economica”
Gilman, 1898



“L’atto culinario rappresenta fin da subito 
un progetto. La cottura mette fine 
all’autosufficienza individuale”
Perlès, 1979



Prima della cottura il nostro modo di nutrirci 
era molto simile a quello degli scimpanzè: 
ognuno per sé.
Dopo l’avvento della cottura iniziammo a 
radunarci intorno al fuoco e a suddividere il 
lavoro



La cottura è un atto sociale:
la coordinazione era necessaria per 
assicurare la presenza costante di qualcuno 
che si prendesse cura del fuoco



Avere un “marito” assicura che i cibi raccolti da una 
donna non verranno sottratti da altri; avere una 
“moglie” assicura al marito un pasto serale.

La pratica della cottura diede origine ad un 
elementare sistema matrimoniale.



!Kung

Le donne sposate devono procurare il cibo per i mariti e cuocerlo 
personalmente, anche se altri membri della famiglia possono dar loro 
una mano.



Inuit

Alimentazione basata quasi interamente su cibi di origine animale –
mammiferi marini, caribù e pesce.
Dopo aver cacciato tutto il giorno il marito trova una cena cucinata 
dalla moglie su una lampada alimentata con olio di foca.
Se la famiglia va insieme a caccia la donna torna prima per cucinare.



Tiwi

Poligami, anche 20 mogli per un solo uomo.
Le donne procurano il cibo per l’intera giornata e poi lo cucinano

Un marito Tiwi disse: “Se avessi solo una o due mogli morirei di fame”



Agli uomini sposati Inuit o Tiwi è sempre garantito 
un pasto serale indipendentemente dal fatto che 
tornassero a casa tardi, stanchi, affamati o che 
rientrassero presto e rilassati.



Se una moglie aborigena australiana lascia il marito questi può 
rimpiazzarla facilmente nel suo ruolo di partner sessuale ma 
patisce il fatto di aver perso qualcuno che si prendeva cura del 
focolare
Phillis Kaberry



Pigmei (Mbuti)

Una donna non sposata che 
offre cibo a un uomo sta a tutti 
gli effetti flirtando, se non 
addirittura proponendo un 
fidanzamento.

Spesso la condivisione del cibo 
è l’unica cerimonia nunziale: se 
un uomo e una donna vengono 
visti mangiare insieme saranno 
considerati una coppia sposata.



I celibi Mbuti sono infelici:
“Una donna è ben più di una mera 
produttrice di ricchezza, è una 
compagna essenziale nell’economia. 
Senza una moglie un uomo non può 
cacciare; non ha un focolare; non ha 
nessuno che raccolga frutti e vegetali 
e cucini per lui.”
Colin Turnbull



A quanto pare è il cibo, più che il bisogno di un 
partner sessuale, a spingere un uomo a sposarsi



I Bonerif sono molto aperti nei confronti del sesso 
prematrimoniale, una ragazza può fare sesso con tuti i maschi 
non sposati della comunità; ma quando da da mangiare ad 
un uomo viene immediatamente riconosciuta come sua 
moglie.



La cottura ha comportato 
incredibili benefici dal punto 
di vista nutritivo, ma per le 
donne l’avvento della cottura 
si è tradotto  in una maggiore 
vulnerabilità all’autorità 
maschile.
Sono stati soprattutto gli 
uomini a beneficiarne!

Richard Wrangham

Grazie!

presidente@abni.it
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