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Che grado di consapevolezza hanno gli animali?

Inganni e controinganni da scimpanzé

ecentemente sono usciti tre interessanti libri, due
dedicati in prevalenza al comportamento anima-

le (Tartabini e De Waal) e uno (Moffett), pur con
numerosi riferimenti agli animali, più incentrato sui
meccanismi di formazione delle società umane e sulla
loro successiva scomparsa. Il libro di Angelo Tartabi-
ni inizia con una domanda sulla coscienza: "Ammesso
che si sappia che cosa sia veramente e come funzioni,
gli animali hanno una coscienza che si possa parago-
nare, nei limiti del possibile, a quella umana"?
La risposta risulta particolarmente ardua in quan-

to, allo stato attuale delle cose, sembra che nessuno
possa dire di possedere una verità scientifica e uni-
versale su cosa essa sia, ovvero, come
fa notare Boncinelli nell'introduzione,
non esiste ancora una "teoria del tutto"
sulla coscienza, ammesso che un gior-
no ci si possa arrivare. Ma lo scopo di
questo libro non è tanto quello di chia-
rire i rapporti tra i neuroni e la mente,
quanto quello di dimostrare l'esistenza
di stati coscienti negli altri animali. Per
far questo l'autore ci accompagna in un
interessante viaggio attraverso molti de-
gli approcci sperimentati dagli studiosi
nel tentativo di rintracciare in essi alme-
no i rudimenti di stati coscienti. Gran
parte del libro è focalizzata sui primati
non umani, in particolare sui macachi
(che l'autore ebbe occasione di studiare
durante i suoi soggiorni giapponesi) e
le scimmie antropomorfe. Queste ulti-
me sono capaci di pensiero produttivo,
di ristrutturare il loro campo cognitivo
e di comunicare, seppur parzialmente,
con l'essere umano tramite il linguaggio
dei segni o le apposite tastiere di compu-
ter. Possono essere altruiste, empatiche
e avere una morale sociale. In sostanza
possiedono una coscienza, sebbene nei
limiti delle loro capacità cognitive e
della loro intelligenza. Interessante il
capitolo in cui la cultura umana, in par-
ticolare quella che emerge con i primi
ominidi, oltre 2,5 milioni di anni fa,
viene confrontata con le manifestazioni
culturali sia dei macachi giapponesi sia
degli scimpanzé. In Africa ad esempio è
possibile riconoscere l'appartenenza di
uno scimpanzé a questo o quel gruppo
semplicemente osservando lo stile uti-
lizzato per pescare le termiti dal termi-
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taio o dal sistema adottato per schiaccia-
re le noci. Gli scimpanzé inoltre, sanno
"leggere" le intenzioni e il pensiero dei loro compa-
gni e possono reagire ai loro stati intenzionali (teoria
della mente); ad esempio, sanno reagire molto bene
agli inganni, predisponendosi a controingannare. Lo
sanno fare molto bene per rendere innocuo il com-
portamento di un contendente in una competizione
amorosa o, meglio ancora, di un nemico. Interessante
anche l'ultimo capitolo dedicato ai cani, che verifica
se il loro comportamento possa riflettere un qualche
grado di coscienza: i cani conoscono il significato di
più di cento parole pronunciate dal loro padrone, di-
mostrano sensi di colpa quando combinano qualche
guaio, sono in grado di provare empatia con gli esseri
umani. Di qui la cosiddetta pet therapy, che sfrutta
questi aspetti difficili da immaginare senza l'esisten-
za di uno stato cosciente. In conclusione la risposta
che Tartabini ritiene di poter dare alla sua domanda
iniziale è che anche negli animali esiste una coscien-
za con tutte quelle qualità soggettive caratteristiche
della nostra, tra cui la consapevolezza e la capacità di
individuare le relazioni tra il proprio sé e l'ambiente
circostante, animato o inanimato che sia.
Sono passati poco più di quarant'anni dai primi la-

vori pubblicati dall'etologo Frans De Waal, eminente
ricercatore nel campo della primatologia, ma cono-
sciuto e apprezzato dal grande pubblico per i suoi la-
vori sulle relazioni agonistiche esistenti tra i primati
non umani, primi tra tutti i macachi e gli scimpanzè.
Già i precedenti libri pubblicati sull'argomento,
come La politica degli scimpanzé (Laterza, 1984), o il
successivo, Far la pace tra le scimmie (Rizzoli, 1994)
avevano dimostrato la sua ammirevole capacità divul-
gativa. In questo libro riprende uno dei suoi temi pre-
feriti, la riconciliazione, intesa come il ricongiungi-
mento amichevole che segue un momento di scontro.
Nelle parole dello stesso De Waal la riconciliazione è
un'interazione emotiva misurabile: per riconoscerla,
un osservatore ha soltanto bisogno di un po' di pa-
zienza per cogliere che cosa accade tra gli individui
precedentemente in conflitto. In questa nuova fatica
letteraria De Waal ci presenta un interessante terzo
capitolo (Corpo a corpo) dedicato all'empatia ovvero
la sensibilità verso le emozioni degli altri, ampiamen-
te diffusa non solo nell'uomo e negli altri primati ma
anche negli altri mammiferi come le arvicole, che si
consolano a vicenda quando sono stressate. Il quarto
capitolo (Le emozioni che ci rendono umani) è dedi-
cato alle emozioni che per molto tempo non vennero
contemplate nel regno animale: l'idea prevalente era
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che gli animali avessero istinti, una serie di comporta-
menti innati e indotti da una situazione particolare,
o semplici risposte preprogrammate, un po' come se
esistesse un tipo di azione adeguata per ogni tipo di
contesto. Se le cose stessero così, secondo De Waal,
ci dovremmo aspettare soltanto un comportamento
stereotipato, che si rivelerebbe disastroso in circo-
stanze mutevoli. Ed è proprio grazie ai suoi studi che
i processi di pacificazione sono stati finalmente presi
in considerazione dagli etologi. Molto belle infine le
foto che l'autore presenta per commentare i vari argo-
menti trattati.
Lo sciame umano inizia con un capitolo, 4 ilia-

zione e riconoscimento, in cui viene presa in conside-
razione un'ampia gamma di vertebrati, descrivendo
l'importante ruolo della cooperazione nelle società,
soprattutto nei mammiferi, ovvero di come la colla-
borazione sia d'aiuto ai membri provvedendo ai loro
bisogni e proteggendoli. Nel capitolo
Società anonime l'autore dimostra come
gli esseri umani sfruttino, al pari degli
insetti sociali, meccanismi di riconosci-
mento individuali, segnali chimici negli
insetti o norme comportamentali, usi,
costumi e lingue nelle società umane.
Seguono tre capitoli dedicati alla socie-
tà dei cacciatori raccoglitori, per spiega-
re come fossero organizzate le loro co-
munità e come siamo arrivati al giorno
d'oggi a organizzarci in diverse nazioni.
Interessante la sesta parte intitolata Pace
e conflitto nella quale l'autore affronta
il problema dei rapporti tra società, af-
fermando, tra l'altro, che nel regno ani-
male la pace tra gli animali sia relativa-
mente rara, in questo distinguendosi da
De Waal, il quale, al contrario, sostiene,
almeno per quanto riguarda i mammife-
ri, l'importanza e l'ampia diffusione dei
riti di conciliazione. Mofiett, nella par-
te settima del suo libro intitolata Vita e
morte delle società, analizza il modo in
cui le società si formino e si sgretolino
e come l'introduzione dell'agricoltu-

ra abbia contribuito al passaggio dalle
piccole comunità dei cacciatori racco-
glitori a insediamenti sempre più nume-
rosi. L'ultima parte ci conduce lungo la
tortuosa strada che ha portato alla na-
scita delle etnie e delle razze, anche se
l'utilizzo del termine "razza" costituisce
l'unico neo di una narrazione sempre
puntuale e impeccabile: il termine razza
infatti è ormai considerato dalla quasi
totalità dei genetisti un termine non
scientificamente giustificabile, almeno
per quel che riguarda le società uma-

ne. ultima parte del libro tratta del
fenomeno dell'immigrazione e di come questa abbia
reso possibile un'incorporazione di grandi numeri
di "stranieri', con tutti i problemi annessi e connessi:
accogliere le minoranze come membri della società
significa permettere loro di mescolarsi con la mag-
gioranza e questo non sempre viene facilmente accet-
tato dalle popolazioni residenti timorose di perdere
la loro identità. Moffett, nella conclusione del suo
interessante libro, ci racconta che le società sono co-
stanti universali dell'uomo. I nostri antenati vivevano
in gruppi a fissione-fusione che si sono evoluti, con
semplici passaggi, da società a riconoscimento indivi-
duale a società separate da marcatori come i differenti
accenti, gesti, modi di vestire, rituali.
Secondo l'autore però arriva un punto in cui i

marcatoti da soli non bastano a tenere unita la so-
cietà: le grandi popolazioni umane dipendono da
un'interazione reciproca tra i marcatori e la capacità
di accettare un controllo e una guida, assieme a una
maggiore dedizione a specializzazioni coree lavori e
gruppi sociali. Concludono il libro i ringraziamenti
curiosamente molto generosi (comprendono più di
500 nomi!), 35 pagine di utili note e 44 pagine di bi-
bliografia..

gardita@aiicz.it

Cr. Ardito ha insegnato antropologia
alle Università di Torino e Firenze
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I libri

Angelo Tartabini, La coscienza negli animali.
Uomini, scimmie e altri animali a confronto, pre-
fazione di Edoardo Boncinelli, pp. 159, € 14,
Mimesis, Sesto San Giovanni MI 2020

Frans De Waal, L'ultimo abbraccio. Cosa dicono
di noi le emozioni degli animali (con fotografie e
disegni dell'autore), ed. orig. 2019, trad. dall'in-
glese di Allegra Panini, pp. 391, € 28, Cortina,
Milano 2020

Mark W. Moffett, Lo sciame umano. Una storia
naturale delle società, ed. orig. 2019, trad. dall'in-
glese di Antonio Casto, pp. 576, € 36, Einaudi,
Torino 2020
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