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Prefazione di Randolf Menzel

Noi uomini ci sentiamo molto superiori agli (altri) ani-
mali. In effetti, questi ultimi non compongono sinfonie 

né hit, non costruiscono automobili, non calcolano la portata 
dei ponti e non riflettono sulla possibilità di un’altra esisten-
za dopo la morte. Queste e molte altre capacità intellettive 
dell’uomo sono il risultato di un’evoluzione culturale iniziata 
tra ventimila e cinquantamila anni fa e, quindi, molto recente. 
Nel corso di questo sviluppo culturale abbiamo perso anche 
alcune capacità preziose: per esempio, non sappiamo più navi-
gare sfruttando il campo magnetico della terra, le costellazioni 
o il movimento delle onde del mare, eccezion fatta per alcuni 
popoli indigeni dell’Australia e del Pacifico. Non conosciamo 
più gli abbondanti rimedi che la natura ci offre, non sappiamo 
più nulla dei numerosi metodi utili a sconfiggere la presenza 
di batteri, funghi e animali concorrenti in agricoltura e nell’al-
levamento del bestiame. In epoca recente non è rimasto quasi 
nessuno specialista in grado di riparare gli orologi meccanici o 
le macchine a vapore, a parte le vecchie manifatture artigiane 
come le fucine con i mantici a mano o a piede.

A prescindere da queste perdite, l’evoluzione culturale 
dell’uomo rappresenta una splendida storia di successi e que-
ste conquiste distorcono sovente la nostra idea sugli animali 
che, al contrario, si dimostrano superiori a noi sotto vari punti 
di vista. Quale uomo è in grado di correre alla velocità di un 
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ghepardo? Quale uomo riesce a vedere il magnifico disegno di 
luce polarizzata del cielo azzurro come fanno gli insetti, se non 
ricorrendo ad ausili particolari? Chi riesce a cacciare le tarme 
al buio volando ad alta velocità come fanno i pipistrelli gra-
zie agli ultrasuoni? Chi sa camminare, nuotare e volare senza 
ausili tecnici come la notonetta, un tipico insetto acquatico? 
In questo libro troverete numerosissimi esempi straordinari di 
comportamenti e capacità animali che lasciano noi uomini a 
bocca aperta se paragonati alle limitate facoltà umane.

Che dire, invece, delle capacità intellettive degli animali, 
della loro capacità di apprendimento e di ricordare avveni-
menti di lunga data o regole che possono essere apprese solo 
dopo un complesso processo di assimilazione? Gli animali 
sono in grado di pianificare, prevedere, ponderare e informar-
si su eventi complessi dell’ambiente che li circonda? Hanno 
aspettative che vanno al di là della ricompensa ottenuta per 
aver imparato a ripetere un comportamento? Darwin era si-
curo che gli animali dispongano di capacità mentali fonda-
mentalmente identiche a quelle umane. Nella sua opera L’ori-
gine dell’uomo e la selezione sessuale (The Descent of Man, and 
Selection in Relation to Sex) del 1871 scriveva: “[…] non v’ha 
differenza fondamentale fra l’uomo e i mammiferi più eleva-
ti. […] Gli animali sottostanti sentono evidentemente come 
l’uomo il piacere e il dolore, la felicità e la infelicità”. È tuttavia 
possibile provare dei giudizi così sommari da un punto di vista 
sperimentale?

Nella seconda metà del XIX secolo e nella prima del XX se-
colo, la fiorente ricerca comportamentale sperimentale fu ca-
ratterizzata da un profondo scetticismo rispetto a descrizioni 
e interpretazioni “umanizzate”. Dopo lo shock di Hans, il ca-
vallo intelligente che sapeva contare, la raccolta di dati ogget-
tivi, esclusivamente descrittivi e non interpretativi, unita a una 
formalizzazione matematica, è diventata un compito fonda-
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mentale e complesso della biologia del comportamento. Que-
sta laboriosa ricerca di oggettività formalizzata ha condotto a 
buoni risultati: per esempio, concetti come memoria, cervel-
lo, esperienza dell’io, intenzionalità e pianificazione sono stati 
banditi dalla terminologia in uso dagli psicologi sperimentali 
della scuola behaviorista statunitense. Anche nel campo dell’a-
dattamento individuale del comportamento tramite l’appren-
dimento, la cecità degli etologi è risultata più un ostacolo che 
un aiuto. Il vantaggio dell’etologia, ossia quello di studiare gli 
animali nel loro habitat naturale considerando anche i rap-
porti di parentela tra specie animali diverse, è stato limitato 
dalla focalizzazione su comportamenti innati, sebbene questo 
abbia, a sua volta, favorito la scoperta dell’importanza di tali 
comportamenti.

La scienza ha superato questi condizionamenti storici a 
passi cauti negli ultimi decenni. Alcuni biologi del compor-
tamento parlano euforicamente di un cambiamento cognitivo 
epocale, a cui hanno contribuito essenzialmente due sviluppi: 
da un lato la raccolta di un numero enorme di dati sulle sor-
prendenti facoltà degli animali, che vanno ben al di là delle 
particolari capacità di adattamento dei loro organi sensoriali 
e modelli comportamentali e che permette di supporre capa-
cità mentali cognitive delle singole specie. In questo libro ne 
troverete innumerevoli esempi, nella speranza che possano 
fungere da stimolo e ispirazione per il lettore. Il secondo ele-
mento che ha favorito questo decisivo cambio di rotta della 
biologia del comportamento, è il successo vissuto dalle neu-
roscienze. I neuroricercatori continuano a scoprire moltissimi 
parallelismi tra i processi che si svolgono nel cervello umano e 
quelli del cervello animale, non solo in mammiferi e primati, 
effettivamente affini all’uomo dal punto di vista evolutivo, ma 
anche in insetti e molluschi terrestri. Spesso, nel descrivere le 
capacità cognitive animali è inevitabile utilizzare concetti che 
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suggeriscano una sorta di “umanizzazione” degli animali; in 
tutti questi casi risulta particolarmente importante mantenere 
la distanza critica del lettore attento. Non dimentichiamoci 
che noi uomini riusciamo a farci capire solamente attraverso 
una lingua umana. La nostra lingua si è sviluppata per per-
metterci una comprensione reciproca approfondita, non per 
spiegare le relazioni che intercorrono tra gli animali. Pertan-
to, un concetto che suoni “umanizzante” non deve in alcun 
modo farci credere che, nella specie presa in esame, si debbano 
supporre processi cerebrali corrispondenti a quelli dell’uomo. 
È molto probabile che il comportamento sorprendente di un 
animale sia il risultato di un’interazione tra capacità cognitive 
più elementari rispetto a quanto suggerisca il termine usato (e 
la nostra esperienza soggettiva). Riflessioni di questo genere ci 
spingono a osservare più da vicino le corrispondenti capacità 
cognitive umane; infatti, è probabile che anche nell’uomo le 
abilità intellettive, intese come capacità mentale unitaria, non 
siano altro che il frutto dell’interazione di singole capacità co-
gnitive basilari.

Per queste ragioni, descrivere il comportamento animale ri-
correndo agli strumenti di comunicazione che ci offre la nostra 
lingua non può che rappresentare il primo tentativo di darne 
una spiegazione. In cosa consista la differenza tra aspettativa, 
pianificazione, decisione, dolore, esperienza dell’io, empatia, 
gioia, aggressività e comunicazione sociale di una determinata 
specie animale e le corrispondenti capacità cognitive dell’uo-
mo o di altre specie, rimane una domanda senza risposta che 
richiede fasi di sperimentazione estremamente accurate. In 
questo ambito ci vengono in aiuto le neuroscienze poiché, 
se viene dimostrato che tali abilità derivano dall’interazione 
di diverse aree cerebrali presenti anche nelle specie animali 
studiate, si gettano solide basi comuni che aprono l’accesso a 
meccanismi cerebrali su cui risiedono tutti i processi cognitivi 
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animali e umani e che si sono cristallizzati nel corso dell’evolu-
zione biologica. Ciononostante, le neuroscienze sono ancora 
ben lontane dal fornire i dati necessari. Scoperte di questo tipo 
pongono l’uomo al proprio posto biologico nella linea evolu-
tiva degli animali. Il vantaggio di un simile punto di vista è di 
molto superiore per l’uomo che per spiegare un’abilità cogniti-
va straordinaria di una specie animale; pertanto, l’analisi com-
parata delle capacità cognitive degli animali e degli uomini è 
di fondamentale importanza per capire in primis noi stessi: ciò 
non significa né ridurre l’uomo alla stregua degli animali, né 
“umanizzare” questi ultimi.

Il rapporto emotivo che ci unisce a un animale può essere 
utile e, al contempo, problematico per la comprensione delle 
sue abilità cognitive: da un lato, infatti, possiamo immede-
simarci nelle sue percezioni, nelle sue esperienze e nei suoi 
modelli comportamentali, ma un approccio chiarificatore ri-
chiede anche un certo distacco, uno sguardo analitico neu-
trale. La moderna biologia del comportamento sta cercando 
un equilibrio tra gli estremi che caratterizzano questo ambito, 
descritto in questo libro sulla base di incontri condotti con 
ricercatori selezionati, delle loro teorie, del loro approccio a 
problemi e domande che loro stessi si pongono e del modo in 
cui si confrontano con le loro cavie. In questo modo, il lettore 
diventa una sorta di compagno di ricerca, che indaga questo 
ampio paesaggio assieme all’autrice e agli scienziati sul campo: 
un modo avvincente per scoprire lati nuovi e affascinanti di 
una tematica così variegata e stimolante.
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Introduzione

Questo libro parla di animali, delle loro sorprendenti ca-
pacità rimaste a lungo celate e delle attuali scoperte fatte 

sempre più di sovente dalla ricerca.
Ma non solo.
Parla anche della nostra prospettiva nell’osservare gli ani-

mali, che è mutata profondamente nel giro di pochi decenni. 
Lo sa bene chiunque abbia un cane, oramai bersaglio di innu-
merevoli offerte per il benessere del suo amico a quattro zam-
pe. Solo negli anni Settanta molti cani erano ancora costretti 
a vivere in gabbia anche qui in Europa e nessuno si sognava di 
pensare al loro benessere psichico.

Cos’ha portato a questo cambiamento? Improvvisamente ci 
interessiamo della vita interiore degli insetti, nuotiamo con i 
delfini e prenotiamo tour per osservare le balene per rimanere 
a bocca aperta davanti alla pinna di un capodoglio. Chi ricorda 
che la moratoria alla caccia delle balene è entrata ufficialmente 
in vigore solamente trent’anni orsono? E che fino ad allora il 
massacro di questi mammiferi marini era assolutamente comu-
ne e non prerogativa solo di alcuni paesi come al giorno d’oggi?

Cos’è successo, dunque?
Le informazioni essenziali che abbiamo sugli animali pro-

vengono dalla scienza che, negli ultimi decenni, è stata ogget-
to di un cambiamento di paradigma, di un profondo muta-
mento nel modo di vedere e di approcciarsi a questo mondo 
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– spesso nel più assoluto disinteresse da parte dell’opinione 
pubblica. Ancora agli inizi degli anni Settanta, per uno scien-
ziato comportamentale era impensabile parlare di intelligenza 
animale o di sentimenti che un animale potesse provare. Per 
la scienza, gli animali erano creature mosse o condizionate so-
prattutto dall’istinto e, quindi, più o meno ammaestrabili, che 
l’uomo poteva ampiamente dominare. E ora?

Ora i biologi e i comportamentisti parlano con assoluta 
normalità di “animali umani” e “non umani”, dove con il pri-
mo termine si riferiscono proprio a noi uomini. Ci classifica-
no tra i mammiferi, liberandoci dalla solitudine tassonomica 
in cui eravamo e ponendoci sullo stesso piano di altri mam-
miferi. Si tratta di una svolta epocale nel mondo scientifico 
che non sappiamo ancora valutare adeguatamente. La scienza 
ammette ora che non sono gli animali a essere limitati, ben-
sì che i nostri pregiudizi e alcuni lacunosi metodi di ricerca 
ci hanno impedito di osservarli appieno: è come se qualcuno 
avesse finalmente aperto una tenda facendo entrare luce e aria 
dalle finestre spalancate. Improvvisamente, la domanda che ci 
poniamo è: cosa scopriremo liberandoci da tutti i tabù menta-
li che ancora ci attanagliano?

Da allora i risultati della ricerca continuano a sorprenderci. 
Leggiamo di piccioni che capiscono le regole di ortografia, 
di api che sarebbero in grado di sognare, di piovre con una 
straordinaria capacità di apprendimento. In animali di tutte 
le specie – non solo nei mammiferi, ma anche nei pesci, negli 
uccelli e negli insetti – scopriamo aspetti che una volta attri-
buivamo esclusivamente all’uomo e ciò che ci tranquillizza è 
che non sono i risultati del lavoro di misteriosi esoteristi, ma 
di scienziati seri che si interrogano, valutano, dubitano, ana-
lizzano e si controllano a vicenda, e che mettono a disposizio-
ne gli esiti delle loro ricerche a un pubblico sempre più ampio 
su portali gratuiti online.
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Questo non significa che i nostri amici animali siano iden-
tici a noi. Le differenze sono enormi, ma le capacità animali 
stanno pian piano ottenendo il posto che spetta loro, poiché 
non vengono più classificate inferiori a priori, ma semplice-
mente per quello che sono: diverse, di una complessità tutta 
loro. Norbert Sachser, biologo comportamentale di Münster, 
evidenzia con particolare arguzia questo aspetto quando affer-
ma: “Non possiamo aspettarci che le emozioni degli animali 
corrispondano esattamente alle nostre. Le emozioni sono state 
create dalla selezione naturale, dall’adattamento al biotopo, 
pertanto è possibile che gli animali provino emozioni che noi 
uomini non conosciamo minimamente”.

Lo stesso vale per le loro abilità cognitive, soprattutto in 
quelle specie che dispongono di sensi completamente diversi 
dai nostri, per esempio i pipistrelli, che sanno orientarsi nel 
loro mondo grazie alla cosiddetta eco-localizzazione e che pro-
babilmente comunicano anche tramite questo sistema, come 
ipotizza l’esperta sudafricana di bioacustica Anna Bastian, op-
pure le api, che diversamente da noi riescono a vedere la luce 
polarizzata del sole, o ancora i cani, che probabilmente perce-
piscono i campi magnetici del nostro pianeta.

Com’è essere un pipistrello? Domande di questo tipo, 
poste per la prima volta dal filosofo americano Thomas Na-
gel, sono oggi diffusissime tra i ricercatori comportamen-
tali, sebbene sappiano che esse non avranno mai risposta 
visto che l’uomo non può abbandonare la propria pelle. 
Non scopriremo mai cosa significhi sentirsi, pensare e sta-
re al mondo come un pipistrello, ma basta questa domanda 
per dimostrare quanto sia mutato l’atteggiamento scientifi-
co nei confronti degli animali. L’uomo, quale coronamento 
della Creazione, si è fatto un po’ più umile e prudente nelle 
proprie opinioni, non guarda più alle proprie cavie dall’alto 
in basso ma cerca davvero un punto di contatto e diventa, 
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così, sempre più capace di comprendere il mondo animale.
Sappiamo, per esempio, che la natura non ha continuato 

a creare nuove specie sempre più intelligenti fino al gigante 
uomo, ma al contrario ha dato loro la vita in epoche e mo-
dalità diverse in maniera del tutto slegata le une dalle altre. 
Pensiamo agli uccelli, il cui ramo dell’albero genealogico evo-
lutivo si staccò dal nostro già più di 300 milioni di anni fa e 
il cui cervello ha strutture del tutto diverse dal nostro, poiché 
non presentano la corteccia cerebrale, che permette all’uomo 
di pensare. Motivo, tra l’altro, per cui in passato si riteneva che 
dovessero essere creature particolarmente stupide, una sorta 
di automi governati dall’istinto. Al contrario, alcune specie di 
uccelli sono capaci di sviluppare pensieri del tutto paragonabi-
li a quelli dei primati: un’abilità che ha conferito loro il nuovo 
appellativo di “scimmie con le ali”.

Non avremmo scoperto tutto questo se la zoologia non 
fosse cambiata così radicalmente; ma la ricerca è sempre fatta 
dall’uomo, pertanto vale la pena anche lanciare uno sguardo 
a coloro che stanno mettendo in luce così tanti aspetti nuovi 
del mondo animale. Nella maggior parte dei casi si tratta di 
persone che rimangono nell’ombra: ricercatori comportamen-
tali, biologi e neuroscienziati. Poco importa che siano affabili 
o schivi, che abbiano il loro “momento Eureka” o si arrovel-
lino per decenni per far luce su qualche minuscolo pezzo di 
questo enorme puzzle: la maggioranza di loro conduce le pro-
prie ricerche con incredibile fervore. Quando parlano dei loro 
animali perdono la cognizione del tempo. In molti uffici ho 
trascorso ore e ore senza che il mio interlocutore dimostrasse 
il benché minimo accenno di stanchezza o chiedesse anche 
solo un caffè. Quando appena un migliaio di ricercatori – dai 
nomi più blasonati a colleghi più giovani – si riunisce a qual-
che meeting specialistico, come il congresso Behaviour che si 
svolge solo a cadenza biennale e di cui parleremo a breve, la 
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parola viene passata ogni mezzora in ferventi presentazioni per 
una settimana, dal mattino presto fino a sera o, per essere più 
precisi, finché i custodi non chiedono gentilmente di liberare 
la sala.

Accompagniamoli per un breve momento; un congresso, 
infatti, è il luogo di scambio di tutte le nuove informazioni e 
scoperte per eccellenza. Da nessun’altra parte un tale concen-
trato di sapere si riunisce in uno spazio così ridotto. Alcuni 
aspetti sono talmente nuovi da non poter essere nemmeno 
presentati, altri sono noti da tempo, ma ne mancavano le evi-
denze che, finalmente, sono state trovate.

A questi incontri, tuttavia, non ci si limita a scambiarsi 
i risultati delle ricerche: si assumono anche posizioni. A che 
punto è il settore? Il tema dell’intelligenza animale, in termi-
ni settoriali animal cognition, continua a essere tra le priorità 
assolute della ricerca come da quasi quindici anni? Considera-
zione questa che, a ben guardare, non sarebbe affatto negativa 
per una disciplina in cui, ancora agli inizi degli anni Ottanta, 
gli studenti venivano bocciati agli esami solamente per aver 
osato pronunciare il termine “pensare” riferito agli animali.

Chi desidera seguire gli sviluppi della zoologia non può 
esimersi dal capire un paio di concetti; potrebbero sembrare 
ostici, ma in fin dei conti abbiamo a che fare con una scienza 
che cerca di far luce su un terreno sconosciuto, con sentieri 
spesso impervi e praticamente senza alcuna cartina geografica. 
Pertanto, diventa ancor più importante usare un linguaggio 
chiaro che possa essere compreso più o meno da tutti. Al Be-
haviour, “riunione di classe” dei ricercatori comportamentali, 
le occasioni non mancano di certo per impararlo.

L’ultimo congresso si è tenuto nell’agosto del 2017 a Estoril, 
una piccola località costiera portoghese nei pressi di Lisbona. 
È stato uno degli eventi più grandi della storia di Behaviour, 
che dura oramai da 65 anni. Il primo congresso di questo tipo, 
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che al tempo si chiamava in tutt’altro modo, si tenne nel 1952 
in Germania presso l’istituto di ricerca di Konrad Lorenz, il 
padre del comportamentismo classico. I ricercatori iscritti fu-
rono ottanta: all’ultima edizione i partecipanti sono stati 950 
da 45 paesi.

Che persone sono, cosa stanno studiando? E cosa si cela 
dietro a concetti come Theory of mind, Mental time travel o 
Episodic-like memory? Aspetti piuttosto eccitanti, anche per la 
sobria scienza: per esempio la prova che i corvidi sanno ciò che 
l’altro sa, o la fine delle dicerie per cui i cani non avrebbero 
alcun senso del tempo.

Ma andiamo per ordine.
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La rimpatriata di Estoril

Una graziosa signora in età avanzata attraversa il foyer del 
centro congressi di Estoril, in Portogallo: con gli occhia-

li da sole infilati tra i lunghi capelli, porta una minigonna e 
un blazer fucsia. Ai polsi tintinnano rumorosi innumerevoli 
bracciali d’argento. Le dita sono impreziosite da anelli, una 
grande spilla di strass riluccica sul risvolto della giacca e anche 
alle orecchie fanno capolino vistosi orecchini luccicanti. Irene 
Pepperberg sembra addobbata come un albero di Natale, seb-
bene sia piena estate. Si ha quasi l’impressione di vedere il pap-
pagallo cenerino Alex sulla sua spalla, sebbene sia morto già 
nel 2007. È grazie ad Alex che l’esperta ornitologa di Harvard 
è diventata famosa in tutto il mondo e a buon diritto: ancor 
oggi quel pappagallo rappresenta una sorta di mascotte per i 
ricercatori comportamentali.

Irene Maxine Pepperberg arriva al congresso con due giorni 
di ritardo, ma il suo Alex è già presente. È lui il tema di nume-
rose presentazioni. Quando si parla di prestazioni geniali degli 
animali, il suo nome è sempre il primo a essere citato. Gli stes-
si comportamentisti che normalmente si dimostrano schivi 
quando si tratta di intelligenza animale, poiché ritengono che 
il termine “intelligenza” dovrebbe essere riservato agli uomini, 
fanno un’eccezione con Alex. “A parte quel dannato uccello”, 
si sente spesso bisbigliare, il che, tradotto, non significa altro 
che se anche fosse possibile negare le capacità di pensiero di 
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tutti gli animali, bisognerebbe comunque arrendersi di fronte 
a questo pappagallo cenerino, vista l’evidenza di tutto quello 
che era in grado di fare. Nel capitolo sui pappagalli troverete 
altri dettagli su di lui e sui suoi due successori.

Sfogliando lo spesso volume del programma congressua-
le, si nota che le questioni attualmente più delicate per la ri-
cerca comportamentale si declinano soprattutto sugli uccelli. 
Nell’aprile del 2016, due scienziati – il biopsicologo Onur 
Güntürkün di Bochum e il biologo Thomas Bugnyar di Vien-
na – hanno riassunto in un’opera completa il motivo per cui 
le abilità cognitive dei corvidi e dei pappagalli sono per molti 
aspetti paragonabili a quelle degli ominidi. Questo dato, ol-
tre al fatto che il loro comportamento è molto più semplice 
di quello dei primati, rendono la ricerca su di loro così pro-
mettente. Per esempio, in relazione alla leggendaria Theory of 
mind.

Theory of mind: vedere il mondo 
con gli occhi di un altro

Non c’è praticamente nessun altro concetto della ricerca com-
portamentale che sia più controverso della Theory of mind. A 
grandi linee, potremmo tradurre questo termine come “teoria 
della mente” o “teoria della coscienza”: quello che si intende è 
che un essere vivente ha cognizione della coscienza altrui, che 
sa com’è il mondo visto dagli occhi di un altro. Nella Theory of 
mind rientra anche il supporre che l’altro abbia una determi-
nata conoscenza che viene poi considerata nelle proprie azioni.

Non serve dire che, in passato, tali abilità erano attribuite 
esclusivamente all’uomo. Ebbene, l’atto di nascondere il cibo, 
come fanno i corvi e altri corvidi, sottende proprio questa ca-
pacità: gli uccelli si trovano costantemente di fronte al proble-
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ma che i loro depositi di cibo vengono svuotati da individui 
della stessa specie, pertanto i loro nascondigli devono essere 
buoni. Ma non basta: poiché i corvi – in età ancora giovane 
prima della cova – vivono in gruppo, sono perlopiù attorniati 
da loro simili. Un animale che voglia mettere in sicurezza il 
proprio bottino, pertanto, deve riflettere: finché l’altro se ne 
sta accovacciato sul ramo di quell’albero, riesce a vedere dove 
nascondo il mio cibo? Nel capitolo sui corvidi vedremo che 
esiste una prova solida della Theory of mind in questa specie, 
ma anche che sono serviti svariati tentativi.

Mental time travel: viaggiare nel tempo con la mente

Si tratta della capacità di concepire il passato e il futuro, altro 
aspetto che a lungo è stato attribuito solo all’uomo: si ritene-
va, infatti, che gli animali avessero cognizione esclusivamente 
del tempo e del luogo presente e non avessero alcun senso 
del tempo. Un’opinione strana fin dal principio, per la verità, 
visto che la percezione del tempo è necessaria per molte spe-
cie animali semplicemente per riuscire a superare la stagione 
fredda. Chi mette da parte delle riserve di cibo per ritrovarle 
mesi dopo, difficilmente non ha alcun senso del tempo. Ma 
come dimostrarlo?

In un ampio abito estivo a fiori, Nicola Clayton si avvicina 
al podio dell’auditorium del centro congressi di Estoril. La 
cinquantaquattrenne britannica è professoressa all’Universi-
tà di Cambridge, nonché esperta mondiale di corvidi, e ha 
un vero talento nello sviluppare disegni sperimentali molto 
semplici e al contempo particolarmente efficaci, ottenendo 
risultati strabilianti. Clayton lavora prevalentemente con le 
ghiandaie della Florida; in numerosi studi ha dimostrato che 
questi uccelli hanno davvero il senso del futuro, che sono in 
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grado di immaginarsi quello che accadrà e che adattano il loro 
comportamento a queste previsioni. La professoressa mostra 
un video: due ghiandaie rinchiuse in una gabbia tripartita. Gli 
uccelli avevano trascorso sei giorni all’interno della gabbia e 
si erano potuti muovere liberamente in tutte le sue parti, in 
ciascuna delle quali avevano trovato cibo in abbondanza. Du-
rante la notte, ciascuno veniva rinchiuso in una delle due parti 
esterne e lì successe quanto segue: quando si faceva giorno, 
in una parte c’era del cibo per la colazione, nell’altra no. La 
ghiandaia sfortunata che si trovava nella gabbietta senza cibo 
doveva attendere che passasse la mattinata, poi gli sportellini 
si aprivano e nuovamente trovavano cibo ovunque. Solo in 
quella gabbietta, di mattina presto, non c’era modo di trovare 
nulla da mangiare: una sorta di “stanza del digiuno” insom-
ma. Per tre mattine, ciascun uccello fece l’esperienza di essere 
quello fortunato o quello sfortunato, di doversi tenere la fame 
o di trovare qualcosa da beccare, e che il fattore decisivo era 
quella gabbietta in cui venivano rinchiusi la sera. Durante l’e-
sperimento ciascuna ghiandaia rimase a stomaco vuoto per tre 
mattine e per altre tre ebbe modo di fare colazione.

Dopo sei giorni le ghiandaie ricevettero del mangime che 
potevano nascondere, come fanno spesso e volentieri. E subi-
to misero in pratica quanto avevano imparato con l’esperien-
za: sebbene nessuna delle due sapesse dove avrebbe trascorso 
la notte seguente, ciascuna si premurò per il caso sfortunato 
di essere proprio lei l’uccello a finire nella stanza del digiu-
no. Scesa la sera, in quella gabbietta era stata accumulata una 
quantità di mangime cinque volte maggiore rispetto all’altra. 
“Non l’hanno imparato provando e sbagliando, né riceven-
do un premio per aver nascosto il mangime, ma hanno tratto 
da sole le conseguenze di quanto avevano vissuto” sottolinea 
Clayton quando finisce il video e si riaccendono le luci in sala.
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Episodic-like memory: la memoria episodica

La professoressa inglese ha effettuato esperimenti molto simili 
anche per provare l’esistenza di una memoria episodica nelle 
sue ghiandaie della Florida. Si tratta di un sotto-aspetto del 
Mental time travel e indica la capacità di ricordare ciò che si 
è vissuto, ossia ritornare mentalmente al passato e adattare il 
proprio comportamento a quello che ci si ricorda. Proprio 
come fanno le ghiandaie: evidentemente sanno quando e qua-
le mangime precedentemente nascosto è talmente deteriorato 
che non vale più la pena cercarlo: i bachi, per esempio, che 
hanno una data di scadenza completamente diversa dalle noci. 
Superato un certo periodo di tempo, le ghiandaie non tornano 
più nei nascondigli dei bachi, nonostante essi siano uno dei 
loro cibi preferiti, mentre continuano ad andare dove hanno 
accumulato noci.

Anche altri animali hanno dimostrato chiarissime evidenze 
di memoria episodica: per esempio i cani, come ha scoperto la 
biologa Claudia Fugazza (e di cui parleremo nel capitolo sui 
cani).

La difficoltà della domanda giusta

La dottoressa Pepperberg è ora seduta nella sala principale del 
centro congressi e ascolta una giovane collega spagnola che, 
come lei, lavora con i pappagalli e che sta cercando di rispon-
dere alla domanda se i suoi uccelli comprendano il senso del 
baratto: riescono a scambiare simboli per cibo? Riescono a 
prendere decisioni economiche aumentando il valore della 
posta in gioco?

Si tratta di uno studio estremamente ambizioso e probabil-
mente le aspettative della ricercatrice erano troppo elevate. In-
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fatti, innanzitutto i pappagalli devono imparare quale simbolo 
corrisponde a un determinato cibo. Gli stessi animali hanno 
delle nette preferenze: le noci sono il cibo che più amano e per 
cui rinuncerebbero a qualsiasi cosa. Anche i semi di girasole 
non sono male, ma di certo non quanto le noci, mentre man-
giano chicchi di granturco solamente se non trovano nient’al-
tro. C’è, insomma, una gerarchia di preferenze.

Nella fase successiva i pappagalli imparano a tradurre le 
proprie preferenze in simboli: un anello di plastica rappresen-
ta la noce, quindi il jackpot, un gancio simboleggia i semi di 
girasole, un oggetto a forma di U indica invece il poco amato 
granturco.

I risultati dello studio dimostrano che, in effetti, gli uccelli 
si danno un gran da fare con i simboli, li scambiano tra di 
loro, non si precipitano subito sul cibo ma sanno scegliere tra 
gli oggetti e le cose commestibili. Ma come?

A volte il baratto appare del tutto logico, poiché corrispon-
de alle preferenze dei pappagalli; altre volte è del tutto sor-
prendente quando, per esempio, un uccello sceglie l’anello di 
plastica, che simboleggia la noce, nonostante avesse a disposi-
zione anche la noce vera.

Al termine della presentazione segue un lungo applauso. Ci 
sono domande.

Si alza Irene Pepperberg e chiede se la ricercatrice abbia 
considerato, nel suo lavoro, il carattere tipicamente gioche-
rellone dei pappagalli e il fatto che, spesso, questi uccelli non 
sono affatto interessati alla ricompensa, bensì solo al gioco in 
quanto tale. Potrebbero essere stati attirati, quindi, più dal 
gioco del baratto che dal desiderio di ottenere una ricompensa 
sotto forma di cibo?

La première femme della ricerca comportamentale introdu-
ce così un tema alquanto delicato: il disegno sperimentale, una 
delle sfide maggiori che devono affrontare i comportamentisti 
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e uno dei motivi per cui la zoologia è così complessa. Come 
tradurre, infatti, un quesito in un esperimento che permetta 
di ottenere una risposta senza che a un certo punto degeneri, 
senza che si finisca imbrigliati in un groviglio di informazioni 
che non hanno più nulla a che fare con il quesito iniziale? L’ar-
te consiste proprio nell’organizzare un esperimento che possa 
rispondere esattamente al quesito che è stato posto.

Hans l’intelligente

Ma anche questo non basta. Nei propri esperimenti, qualsiasi 
ricercatore è tenuto anche a evitare che gli animali possano 
ottenere informazioni da fonti diverse rispetto a quelle pre-
ventivate. In tutto quello che fanno gli etologi, ossia i ricer-
catori comportamentali, si cela una creatura invisibile di epo-
che passate che scuote la testa: è il cavallo Hans, ribattezzato 
“Hans l’intelligente”. All’inizio del XX secolo un insegnante 
girava per Berlino con il suo Trakehner, uno stallone che appa-
rentemente era così intelligente da saper contare e addirittura 
risolvere problemi matematici. Se si chiedeva al cavallo quanto 
facesse due per due, l’animale batteva quattro volte sul terreno 
con lo zoccolo o sollevava quattro volte la testa. Era sensazio-
nale, finché non si scoprì qual era la sua vera abilità: era in gra-
do di leggere dall’espressione del volto di chi gli stava attorno 
quando aveva raggiunto il numero corretto e poi smetteva di 
battere con lo zoccolo. Gli bastavano i cambiamenti più im-
percettibili nel movimento della testa e del viso: un maestro in 
antropologia insomma, ma non in matematica.

Questo aspetto continua a ripresentarsi soprattutto per i 
cani. Questi animali hanno una capacità così avanzata di in-
terpretare l’uomo da risvegliare continuamente l’effetto di 
Hans l’intelligente.
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Fatica e trabocchetti sono all’ordine del giorno nella ricer-
ca con gli animali; il relatore finale di Behaviour, l’esperto di 
insetti indiano Raghavendra Gadagkar, termina così con un 
avvertimento per tutti i colleghi: “Il modo in cui si fa scienza 
è importante quanto i risultati che si ottengono”.

È possibile che alcuni degli studi presentati in questo libro 
vengano confutati da altri lavori in un futuro più o meno lon-
tano; è un pericolo con cui la scienza è abituata a convivere. 
Quello che viene presentato in quest’opera non è altro che 
lo stato attuale della ricerca, che domani potrebbe assumere 
sembianze del tutto nuove.

Gadagkar, diventato famoso con il suo studio sulle vespe, 
qualche tempo fa ha detto una cosa che calza perfettamente 
con questo continuo progresso della scienza e anche con il 
tema di questo libro. Nel 2015, in un’intervista con il quoti-
diano tedesco Süddeutsche Zeitung, ha affermato: “Rimanere 
fedeli a una teoria solo perché una volta la si è propugnata 
non è scienza”.


