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Losap€viùe?

Un'eticaanclreperltniverco a quathozanrpe
a
E' un grande viaggio n€lla
rrlente degli animali: I'appuniam€nto è per il 5 maggio a Cre,
mona, nélh sede di Palazo
îrecchi, dorresi svolg€ràilnl€;
ting della sis<a- la So<ietàita
llata di scienzecomfroatadentali applicate - dal titolo (htélligenzéahiniali: cont€gno naziù
nale sulle 5cienze .ognitive,.
Protagonili rono Roffi Mar-

Gh€5inié Marc Bèkoff: il pdmo,
etologo dirig€ il periodico
(Quadehi di Bio€ticaD e dal
2OO1è vicepr€sid.nte delh Siaca,rn€ntreil recondoèprofeg
sore di Biologia all'Uniyerdtà
del Coloaado e (o-londatore
.on Jane Goodall di dthologiatsD pe. il id.attamento etico
d€gli .nimali,r. E' autor€ o cdi.
tore di hunEaori libri, ù. oti l'{

En<iclop€diadei Diritti Ani.nali
e del BeÍ|est€reAnimale, e lti
Enciclop€dia del Comportamcnto AnimaleD. I suoi raggi
più recenti iono (Îhe Smile ol
a DolphinD, (Minding AnimabD, (Animal Pa$ion5 and
8€asdyVirtue$ e (Th€ Emotional Lilre5ot Animabr. ll convegno è rivolto a veterina.i, biolo9i, psi<ologied etologi.
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Per molti anni il tema della
mente lrirnîle è stato ur tabù per gli stùdiosi di comportsmeDto. Allmett€re
una
mente, infatti, significa riconoscere che anche gli alimali posseggatroun mondo inté
riore capace di rlflessioni,
rappre8€ntazioni intenzioDalità, prefigurazioni.,. insom.
na di soggettivita"
L'accusa che veniva úvolta a coloro che oeavanospie.
gazioni mentalistiche era
quella di aatr.oponorfzzare
gli irlihell e di conh'awenirc al (caùone di parsimoniat
dettato ila Lloyd Morgan, il
quale soeteleva che di fronte
a un comportamento sl dove
va ecegliere la splqazione
che non chiamava i! cauaa
.facoltÀ auperiori. Oggi tuttavia il quadro culturale e

i
.
I

rifacendosi alle t€orie dell'elaborazione mentale.

W

all'etologia
che sottolinea

quello
di conti-

cútico), (e 8l qurle si rifa b studioso M8Ìc Bekofr) e quello
che cerca di mettere in eviden-

eEistatrofoÉi contiguita tra la
6sp1s "'nena s quella delle al_
tre specíe,con indubbie oEologie fle <somiglianzepet paren, h^'+oBA-ti
telD), soprattutto con le scimrli rit*^
a ,li r^.corsonei confronti di compa- mie dntropomorfg e parallelam€nte.non si posgaro rinveni.
gaiin difficoltÀ.
Irn t€ma coDtroverso,Dta re anche delle analogie (le sosemprepiù sostenutoda pro- miglia.nzeper adattamento alve,è poi quellodellacoD6aIE- lo stesso problema), tuttavia
penso che il confronto ossess!
volezza,ossiadella facoft,adi
vo con l'uomo sia più di ostaco.
esplicitare le funzioli Eent li.
lo cbe di aluto concreto per la
Attualmente è opinione condiricerca. Lo studioso Hox,ard
Gardaer, non a caso,ba propoOgni specieha
llrol,C E'prof65oredj
sto per lo studio della mente
Zooantropologia
e9€n6sereanirnalè
umaaa il modello delle iatelliall'uniùersila
StarahdiMilano
genze multiple, dichiarando
di Padova
di Etolooia
all'Univeflitd
cogdtive dErse nelle
lin€gli
ediAspÈfuj
compod.àme{ìt
che esistono difrerenze tra la
Animaliall'UniveEita
di Bologna
cognitMta logicqEat€matica
fasi d adattanento
di Albert Einrtcin e quella aarBclenti6co è butrto da quei
rativa di Fedor Michajlovic
arimali
siano
dolvisa
càe
molti
primi deceDri del Novecento
DostoevsÌii cbe le readono in(EenzieuzD,
vale a dire
Itsti di
cbe a/.vaÀo rirúo 18 Drrcitr
òomparàbili. Ritengo che qued€U'Ètdqir ili Korrad Xoildi consapevolezzadel proprio
sta sia la giusta strada per sturclz e dèl cohportaEentiico4ro: è la capscità di provare
'dolore, s€!Éazioui e sentimeudiare la mentc delle àltre spesmo di Burrhus SHmer, vaeie percbé, esattanente come
'
ti. Per questo Eotivo tanto la
le a dhe deUedue Ecuolechc
per i seD.si,oSai specie ha doCaita Costituzionale Eurgl)€8
in modo dificrcnte avevano
vuto sviluplrsr-e capacita coquanto il nuovo Codice Deondato un'iaterpretazioae non
gnitive differenti nel processo
tologico dei Medici Vetcrinari
mertsli8tica del comportadi Àdrttamento.
animali
si riferiscono.agli
comeúto animale.
me esseri senzieúti. D'altro
Le più recenti ricerche
etologicbe e psicologicbe
hainnoraccolto numerose tcstimonianze inequivocabili
sulle capacità cogaitive delle
lsitr'
q)ecie non umane, sulla scia
ROEERTO
MARCHESINJ:
propúe illT:ioni, prefguradelle felici iatuizioni di WolfhtF/ iyrw.robGrtom.rò!5igangKóhler, che gia nel 1914,
aoDI e ncordl: questo aspetto
è stato coBferEato a.nchedalle
osservaado alcuni scimpaDMARCSEKOFI:
zé, aveva ipotizzato che nella
espeúenze di i[Eegnrnento
ht$i/Iilerati.n
t/E koftl
soluzione dei prcblemi non
del linguaggio gestuale alte
EXPLOEING
THEANIMAIMINO.
EeguisSero uro echema ca'
scimmie antropomorfe.
UNIMNODUZIONEALI.Í
suale di Écerca per tentativi
Una úcerca fondamentate _
RICERCHI
EA6IJESPERIMENTI
SULI-ACOGNIZIONE
che in qualche modo ha tracANIMAI.I:
ed errori, ma fossero in grahttPr^n,*,pigrcon.p!y.ùfis.
ciato ura cesura Àul'analisi
do di capùe i requisiti strutedqr'e.nldGt tthtn
turali del problema e trovare
della coscieDzsrnirn'te - è sta_
LATIIOSOFìA
DEIÍ EIOIOGIA
una eoluzionead hoc fil cosidta efrettuata da Gordon Gallup
coGNfrva
detto <insight>). Anche la
nel 1969coD il test del úcon;
UNAEIzuOGRAf
IARAGIONATA
neurobiologia e le tecniche di
scimento allo specchio. per la
htQi//tFn.uniorha3.itlp.ogctw*.nVfi
prima
<neural imaging>, come la
cld/c.thbiblio.
volta si poteva dimohlm
gtrare ia un rhihde uta forTomografia a enissione di
positroni @et), hanno perÍ-coDlcEDEONTOIOGTCO
PÉR
I MEDICI
VEIERINARI:
messo di entrare nella comhttpy f,ì.uvy,rninitc.osllut .
plessitÀ elaborativa della
ivaqrúm$rc_l SJn6.nt ziomente admale e di identifican ._s_lisr.fih_ffle_7_linMlc.
pll
re una marcata contbuità
tra le modaljÉ cognitive delpoÉamento arimale non Diù
la nostra specie e quelle di alattraverso automatismi. bensì

h4en:hesird

,

Sia sul camposia in <sef
tingr opportunamentipreparati gli investigatori della
menteanimalelarao potuto
evidenziarela capacitàdelle
specienon umanedi piaùificare complesse strategie
oper&tive,di mettereapunto
strumenti per raggiungerei
propd obiettivl di possedere
un vero e proprio vocabolaúo per riferirEi 8 fonti di cibo
o a pericoli, di costruirsi
mappeuentali capacidi riprodure, secondo schemi
funzionrli,un particolareterritoúo, di manifestaresentimenti sociali, come I'orgoglio, l'inbarazzl e la vergo
ga8,di ésser€cÀpacidi com-

fÉ ,nih.li

ih hî'+i^Àhró,lai

TelrnoPievani:nellinguaggiocè laprpvacheDarwinavevara$one
tg.m'|cv
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PerEolto teEpo l| scienza si è
tenuta lontana alall'indagare i
segreti più reconditi della natura umana- Persino all'interno ilella conunità degli evoluzionistiha re.sistito quella <eccezioner che il co-scopdtore
I della selezione natunlg Alfred Russell Walece, slla ffne
del'Ottocento eveva attribúu,n.nr. potre_
a
"*";s62
no"Lnrelerc
un giorao la storia
naturde di tutte le specie,
compreEr la lostra, anmoDì,.
ma l8 iaoria dell'enoluzione
non riuscira r'îi a perotiarc
nella mente di Hlmo sapiens,
luogo eletto dello splrlto e del
ìibero arbitrio. Aacora nel:
1988 il lhguicta :No8m
Chonrky, per ragioni del tutto
diverse, prevedeva che I'evoludoDe non avr.ebbeavuto alcurché di intèr€ssarte da dire úgulrdo aUaDascitaddtngurggiq trcppo coEple$o per es8el? Couryrìeaoattfaverso Un
pr@esso.gradurle di tiasformazione.
culQu€sto attqiamento
turale vedeva nell'iuranita
nol utrs difiererz di grado ri-
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ìrotc E PRoFtssoff
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I Utlt (lN DF€SADl DARWN.PiCCOLO
SESTTARTO
D€L|ANnEVOr.tlZtONtSMO
A[lTA|.l,ANAr " EOMPIANI
.CREÀaoNE
S€NZADO,-ÉINAUDI

8p€ttoai compoÉamentidei
nodri psr€Dtia[iEali ha ura
aoglirqualftritivandicale, del
tFo tuttoo-niente,in talunieadmotivatadell'irnrzionedi un
(salùoontologico)EoyraDDrturale,in altri ila nnaqualchediscoúiDuitÀc\e rvrrùbc reeo
la ryecle-rnnn1 ur'€{'gnioDza
naturtle eccczionde.Per quedo ri è cercataper decani la
cblevede[a epecielità.mrns
in qudche dote <nrireriorer,
conc ll linguaggio,I'autoc+
rcienza,il eensononf la raziou[tà, salvo o,gDivolt riscoDtnlenei nostric|4ini 8[iEdi foNneplù o msnosonsti
cate alellemedesibé frcoltà.

n€*li ultimi 10 anni è Etata
Chomsky ha
&;Dmaticacambiato id€raed è oggi molto

con noi, n3g_!gg4g-g@$o

quella (Eelte semDtcet o Po-

óo'6ffitranoÉr-a6ho
etfi5úfo:.s?6G6it Tiò-lo-

Slano cosl entrzti da poco ia
L.un'epoca in oú le
aolo urevoludonistiche hailo fatto lt loro
ingresso nel BaDcta sarctorum della ment€ umaDa.
hobabilnent€ qui dsiede
la raglgne profonfl,a della rinascita di novimenti aDtievolu.
zionisti mofto agrersivi dt'ilt€tîo d divene codessioni religiose. E' un alisagio ir parte
pfsredibile, perché le íuove
sciriute, ryesso controjntuitivq, prttoDo iu gioco il modo di
coDcepir noi stessi, con profontle implicazioni fi loso6che
e culturali. Come in tutti i conflitH s€nza dialogo il rischio è
quello di abbandonarsi alle ca-

ricatue reciprocheq peggio,
i di non apprczz$e la bellezza
dei più r€centi wiluppi delle
cono€oenize.
.Da questo punto di vista
il'accelerazioDedglle scopeÉe

In parallelo, scopúamo dalI'etologia cogfritiva che molti
nogtn cugml arumau, ancne
doì5fffieiÎ6Éperentati

ciale e culturale.

eettimana scorsa i
$Íîélla
gruppi di ricerca di Frans De
trlaal negli Usa e di Andrcn'
Whit€D in Scozia aDnuDciano
di aver riprcdotto in cattivita,
Èa seigr.uppi di scinPanzè, un
processo di trasmissione cultl|lale di tradizioni per apprcndimento sociale Don solo all'interao di un gruppo, cotDe 8i
éra già oseervato in lstura,
ms a.ncbe Èa grupPi diversi.
Imparano tecniche alternative, e arbitrarie, per proeacciani il cibo e le difiondono fra
popolazioni diverse Per aP
prendiDento imitativo, seDzl
foringenti ragioui ambientali o
genetiche. Qualcosa di Dolto
úcino a ciò che chiamiamo
<culturar, Del resto, i (neuroni specclúoi - cod importanti
per le capacità di immedegimrzione, di intelligeEza iDtarsoScettiva. di Gimulazione incari.t",
d.Ue inteazioni dell'altro- furzioDatro in modo assai
simile a noi ir mòlti pdmatl.
Questi dati raforzano
I I'idea di uDe contiruita shetta
umàni e il resto
fa ÈU
"ss"ri
del mondo
animale, ma questa
è solo una psrte dells stori8'
L'altra metÀ non è metro itrte
resaarte per la scienza e riguarda la comprensione delle
ragioni che rendono l,a sPecie
umana cosl particolare!
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ll legame
dacompagnia
trauomoe animali
è unquestione
anche
spesso
sottovalutata,
questo
molto
se
attuale.
Cisonovariaspettidi
fenomeno
chenonvengono
sufficientemente
considerati,
comeI'educazione
aIrapporto
in particolare
conI'animale,
la relazione
conil "diverso",
e il problema
ecologico
legatoallacattura
in natura
e a[rilascio
di alcune
proprio
specie
esotiche
orafacilmente
reperibili
comeanimali
dacompagnia

Animalidacompagnia:
larelazione
conit diverso
Stefania
Pavone
Moltaattenzione
è statadedicata
I
negliultimi anni,in concomitanza
col
sorgere
dellazooantropologia,
la scienza che studiale relazionitra uomoe
animali.al fenomenodell'animale
da
compagnia.
Per esaminare
il rapporto
tra I'uomoe I'animale
d'affezione
bisognerebbe
capirele motivazioni
cheportano a adottareun animale,quali la
noia,la solitudineo un capriccio,
ma
ancheun interesse
realeversoil mondo
animale,se I'animalepresoin casaè
adattoe se chi lo detienesa coslruire
unaresponsabilità
affettiva.
Baudrillard
(1922),pensatoree filosofofrancese
dell'epoca
contemporanea,
ritieneche
nell'uomo
I'esigenza
innatadi ottenere,
possedere
o collezionare
unoggettovienetrasferita
suglianimalida compagnia
sia esotici,sia domesticicomegatti e
'cani.Gli animalidomestici
o più precisamenlè.dapEanarmnto,
sòrio'dèfinfti
addirittura
comespecie"íntermedie"
tra
gli esseriviventie*g! oggettj^íri'!iantó -irn oggettopuò essereconsideraperfetto.
to comeI'animaledomestico
ll giocoelettronicodel Tamagochi
di
qualcheannofa, un pulcinovirtualeda
accudire,
cui dar da mangiare,
da far
dormiree con cui giocareè forseun
esempio
la
di comesi possaalimentare
poiché
concezione
di aninale
ooaetto,
... :
". -rÉr=:-'_-'--'î
la sortedelfantmaleno
vtnualenon e che si potrebbecreare,p_erché
- . . - - . Velgosensaztont
definitiva
lo stes- no protetla[Isulfantmale
e
e nonhaperil padrone
é úifl,ùSQiès-íó éiiirip-oria
so Desoemotivodellamortenelmondo t@Í..-fi
e Inconsapevotezza
de e sue
reale.Conquestotipodi esperienze,
ma conrusrone
esigenze.
ancheattraversoi media,soprattutto
si
Quest'antropomorfizzazione
quandoI'animale
in quelli diretti ai bambini,g[_a!!nali riscontrasoprattutto
vengonospessopelselifcaili,-deviaî_do_va a sostituirela referenzialità
umana.
le-rappre,se_n
entAli e.il rapparto per qualcheragioneassente,portando
tAzig_nj.m
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llrapporto
con
ildiwno
Negli ultimi decenni (www.wwf.it/
stabilisce
fortetra il bamunarelazione
il numespecie/commercio_specie.asp)
come
binoe I'animale,
la suapresenza,
venduti
ro di animalida compagnia,
spessorisulta anchedallapet theropy,
in modo
comepet animal,è cresciuto
c9[.9]i
aiutail bambinoa relazionarsi
ma se primanei negozierano
paureo soltuolne,
notevole;
attn,a sconfiggefe
quasi esclusivamente
anidisponibili
ffmóla la curiosità"per il diverso",
come
mali domesticio semidomestici
alimeniait gioco,ma ancheil sensodi
e solodi
cani,gatti,pescirossi,canarini
resDonsabilità.
animaliselvati(zooo),uno
nascosto
o "sottobanco"
Comefa notareMarchesini
di venditae quindi
ci, oggiil repertorio
deimassimi
esponenti
dellazooantropodi animali
è
aricchito
di
compagnia,
si
manipotaI'animale,
la
logia,ilgiococon
esotici"di moda",comefurettiì=ffilrguane
all'esterno
zionedellostesso,la ricerca
e-t-litffighe <l'acquadolce o di terra.
viventie l'osservazione
degliorganismi
del comportamento
sonotantetappedi
Questofenomenosembrarispondere
piuttosto
ad unavogliadi collezionismo
e quindiatla
awicinamento
altadiversità
che di compagnia(soprattuttoda parte
fine risultanoparti di un percorsopiù
degliadutti).
globaledi accettazione
deltareferenzia'
fattosen'
vienegeneralmente
L'acquisto
e
lità animalenei suoiaspettispecifici,
propriole
za pensarci
molto,seguendo
quindidellabiodiversità.
In unasocietà
del momentoe
modee le disponibilità
in cui il rapportoconla natura,in partipiù o meno consapevolalimentando
colarecon gti animaliha sempremeno
menteiltrafficolecitoe illecito.
avereunanima'
occasioni
di svilupparsi,
Dal punto di vista ecologicouno dei
le da compagnia
restaspessounadelle La nuorramoda dei "selvatici"
oroblemiche sorseda questamodaè
pocheoccasioni
persviluppare
e ritrova' da compagnia
punto
di vistaeducativo
e delle ouellodel rilasciodeslianimaliesotici
Se dal
re il tegame
conil mondonaturale.
personali
più
importante
essere iq.!q!gf?, una volta che sonotroppo
relazioni
è
desideri
è unodei
Avereun animale
grandidellamaggiorpartedei bambini consapevoli
del fattochela detenzione c r e s c i u toi o u a n d oi D a d r o n is i s o n o
Giovanie adulti,
(anchese ciòvaleancheper i ragazzi
deglianimaliin condi-_ stancatidell'impegno.
e e I'allevamento
del'
consapevoli
infatti.
sono
raramente
pergli adulti),datala loronaturaleempaper
premura
necessari
della
I'impegno
e
Pertanto,
mondo
animale.
tia versoil
gestito,
allevaregli animali;capitaspessoche
opportunamente
e saggiamente
diventaun
in cuiI'animale
nelmomento
allevare
animaliin casao a scuolapuò
per il
per
in
vacanza,
andare
intralcio,
preziosa
per
€onoessereun'occasione
perché
è
divenpuò
procurati
la
casa
fauna
lavoro
o
idanni
alla
troppo
cie
esotiche,
aiutare
la
diversità:
scere
e sDiesare
-.".'
-- *-_.. -!, .,-,-.--..-..
il trasportodeglianimalie la tata troppopiccola,vieneabbandona'
igenrton,e glt educatoflIn genere,a selvatica,
riguardell'abbandono
preparare
nellacostruzione cattivitàche tra I'altro possonoessere to. ll fenomeno
i più giovani
delle
cause
di
da
sia
aiifr-atiioíEiiì-iFE-letvaticl,
considerate
come
alcune
chesiaun
dell'altro,
dell'idea
di risDetto
anchegravi,
producendo
conseguenze
antmale
uccofreluEavla, perditadi biodiversità.
o unaDersona.
comeè il casodei branchidi
sia
úiià fortéòònsàp'èvolèzia
caniinselvatichiti.
chenel bamneglieducatori
è quello
Un casoemblematicq
bino,cheva guidatoal rapd'acqua- doldèlie-Èstir8Éi-rid
p-o.l!g.
cgretto cor!l:qn_imate,
ce TnìihàÈiÈ' si rip'tî élegans
lier le valenzechequestopuò
(wied, 1839),sottospecie
oriassumere.
Adottare
unanimaginaria
del
fluviale
dell'area
di responle è un'assunzione
e dei suoi affluenti
MississiDDi
sabilità;è quindiimportante
nellacostaest degliUSA,dove
studiarnele caratteristiche,
viene prelevatadall'ambiente
le abitudinie le necessità,
naturalee allevataper il fioil pareredi
oppureascoltare
rente mercatointernazionale
particolare
in
uno
unesperto,
e
degli animalida compagnia
o un veteri.
zooantropologo
da collezionismo.
Questaspecie
nario,che forniscatutti quei
è in venditadal 1926neinegozi
consiglie quelleindicazioni
La
cittàÌtaliane.
delleorincipali
grossoerrori
atte ad evitare
il bassoprezfacilereperibilità,
laniche,fontidi fastidioper
da partedi
zo, e la convinzione
noi,si riveleranno
essenziali
si tratti di
le
acquista
che
(Marchi
per tavitadell'animale
nanecapacidivivere
tartarughe

0almomcnto
incui$i
$tabiliscc
unaf0laÍ0nc
fortetra
il [ambino
G
I'animalc,
lasuaUG$enra,
00mG
s[Gss0
]isultaancnc
ilîllî peIthen w,aiutail

[îmDino
a]Glarionarsi

glialtri,asconliggere
Gon
stimola
mffic0s0litudine,

"0Gr
il diuerso",
lacuriosità
il gioco,
maancne
olimcnta
diresrunsa[ilità
il senso

|é::.4-.-.
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$pmiealie
di plasticagrandiquanto Introdurre
in bacinelLe
animali
in unambiente
diverso
daquello
specie
una scatoladi scarpe,fa sì che siano
gravidanni
puòarrecare
apparterrebbero
Si trattaperòdi cuinaturatmente
facilmente.
acquistate
autoctoni
i3o
siaaglianimali
animaliche possonoraggiungere
siaall'ambiente
viverein
chepossono
cm di lunghezza,
cattivitàfino a 25-30anni(Obst,rggs)
grandiquantitàdi
e che consumano
del'
conoscenza
La
scarsa
ciboanimate.
di
ed ecologiche
le esigenze
fisiologiche
questianimalie dellecospicue
dimen'
in
sioniche le testugginiraggiungono
portano
gli
ad
incauti
acquirenti
cattività
d'acquapiù
nelleraccolte
abbandonarle
s.P
disparate
comefontanee stagni,laghetun"inquinamento
causando
ti o torrenti,
infat' I L'introduzione
volontaSoloapparentemente,
faunistico'.
di nuovespecieproduce ria,o la fugadallacattività
ti, I'immissione
tocale;in di specieselvatichenon
deltabiodiversità
un aumento
puòaveregraviconseguenze
sulle indigenepuò rappresenreaLtà
la tare un serio problema
I'estinzione,
come
specieautoctone,
diffusionedi nuovemalattiee I'inqui- ecologicoper gli effetti di
I'im- competizione
con le specie
namentogenetico.In particolare,
missioneincontrollatadella Trachemys autoctoneo per gli squilibri
peri- cheinducono
tronellerelazioni
scriptoelegansè potenziatmente
ad esempio fìchetra le specie(Bologna
et at.
colosaperle nostrespecie,
la Emysorbiculoris,lanostratestuggine 2oo3).Un animaleè defìnitospecie
palustre,
perquestioni
legatea dinami- "aliena"o "esotica"
seè unaspeciepre.
interna'
il commerclo
e peralcunespecie sentein un'areadi cui nonè autoctona, restaattualmente
chedi competizione
per e in ognicasoal di fuorideLsuoareate zionaledellespecieselvatiche
utilizzate
crostacei,
d'anfibi,pesci,molluschie
o a scopo
e documenta- comeanimalida compagnia
alimentare. storicamente
conosciuto
di predazione
le dinamiche
di ornamentate.
si può to, comerisultatodi un intervento
Allalucediquesteprobtematiche,
dell'animale dispersione
operatodall'uomoe Sene- È stato stimatoda Scalera(zoor) che
dedurreche I'esperienza
nonallaportatadel potenziale in ltalia, tra i vertebrati,sono state
è utite per educareal ralmente
da compagnia
di cui
zoor).
dellaspecie(Scalera,
introdotte
benóo specieesotiche
rapportocon il diverso,ma un rapporto intrinseco
'sano" ouò esisteteSoloattraversoun Dalpuntodivistaecologico,
la presenza 26,7"/"di mammiferi,21,7ol.di uccelli,
natu- roolodi rettiti,r,z% di anfibie 4o% di
fispettoper I'altro,consi- di unaspeciealienanell'ambiente
consapevole
sia rale di una comunitàben stfutturata, pescidelleacqueinterne.
dell'animale,
siale esigenze
derando
d'introcomPetitiva lra i mammiferi
unodegliesempi
altriindividuied in può portafeall'esclusione
idannichesi creano
quello
è
dello
oppure,
generale
specie
alloctona
di
specie
esotiche
biodiversità.
della
stessa
duzione
alla
I
di scoiattologrigio (Sciurascatolinensis),
di dinamica
datelevariecombinazioni
puòportare originario
e predazione,
degliStatiUniti,tantoapprezcompetizione
sullaspecie
dellapressione
all'aumento
indigena
da partedel nuovocompetitoe delsuoabituale
re,la speciealloctona
predatore.
unaspecieintroIn generale
Baudritlard,
,., ,l sisfemodeglìoggeftì, dottain una nuovalocalità,al di fuori
BonDiani,Milano,1972.
rispetto
R.,Ltreomentidi zooontuo' del suo areale,è svantaggiata
Marchesini,
priva
perché
delle
quelta
autoctona,
a
pologi4 Calderini
Bologna,
edagricole,
ma,
trovando
naturali,
sue
condizioni
2()(}0.
insediaridoneo,potrebbe
Obst, Í.1., Schnuckschlldkroten: Die un ambiente
come è
rapidamente,
Gottung Chrysem$. WestotPWissen' si e diffondersi
americana
accadutoper la testuggine
Trache
nys scriptoelegons.
Le sDecieesotichesonoa volte introdotte a scopodi controllobiologico,
per la lottabiologica,
per la cacciae la
ma una
o a scoDoalimentare;
zootecnia
detlecauseprincipalidell'introduzione

Minacce
dalmondo
animale

hiblio

inuna
slGcieintrodotta
Una

aldiluoridGI
nroualocalità,

èsuantagglata
suoarcalG,
a[uGllîaut0ctona,
rislGtto
[c]GhéUiuadellGsuG

na$nli,ma,
condlrionl
tlou0ntlomamDiGntG
insGdiarci
idoneo,
0otrGb[e
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delnovantesimo
Nel2004,inoccasione
laGranBretagna
dellaPrimaGuenaMondiale,
anniversario
inonoredituttigli
Lane
di
Londra
monumento
nel
Park
hainnalzato
un
Sifattadelprimomemoriale
animali
chehannosofferto
e sonomortiinguena.
sonostati
per
hanno
servito
e
sofferto.
Glianimali
che
omaggio milioni
dianimali
feceusodegìi
militari.
Giànel200a.C.Annibale
utilizzati
nelleoperazioni
costantemente
uso
costante
inguerra:
ne
è
verificato
un
Daallorase
nellesuecampagne.
dallelucciole
agliasini,daimuli
dei piccioni
viagiatori
ai cammelli,

aidelfini,
daicavalli
daicaniaicanarini,
allecapre,

Volpi
di Rìccardo
volpi_ticcardo@libeto.it

Cavalli in battaglia
Tragli animalipifr importantìutìlìzzatìin

guerracnesrsono
deisecoli,li ritraeconmolta
Glihycsos,unapopolazione
che invasecon successo
XVlllsecoloa.C.,
la megliosu un awersario
piiipotentegraziea unesercito
to in granparteda cavalierie
ntotrasporîati
da

negliospedalidì
poderoso
e pergortare
condusse munizioni,
cavallo
Bucephalus,
feriti
morti
e
in
combattimento.
alla
vittoria
campo
di 5.000uomini
unacavalleria
(1815)
persiano.
di Waterloo
Gliunnisfidarono Primadelìabattaglia
sull'esercito
al
feritivenivano
abbandonati
romanocon glianimali
la supremazia
dell'impero
rivestitadi unaspeciale lorodestino.
unacavalleria
di veterinari
comportava
icombat- La mancanza
cottadi maglia,cherendeva
le un alto numerodi perdite:durantela
agilinelloschivare
tentiestremamente
del 1870-71
francesi,guerrafrancoprussiana
|'destrieri"
freccedegliarcieri.
grossicavalli
datirocapaciditrasportaremorironooltre50.000equinì,mentre
pesanti nellasecondaguerraboera,svoltasi
rivestiti
di armature
combattenti
decinedi chili,nelXIIsecolosi diffusero ìn SudAfricafa il 1899e il 1902tra gli
la PrimaGuena inglesie i boeri(
ìnMta I'Europa,
Durante
r.norironq
Mondiale,i cavallivenneroutilizzatiin olandesi),
pariqlieperil trasportodi armi,ciboe 326:Q73
tra.ixvallìe

pour
générale
sionatodalla"Délégafion
il loroslraordinario
sistemasc. Futurl"combattenti"
sfruttare
I'armemenf,
il pianoprevede
la realizzae tecnologicamenle
nar,checonsente
a questimammiferi
di I paesimilitarmente
lunga6 centimetri,
piùavanzati
impegnati zionedi unalibellula
notevole.
sonoattualmente
orientarsi
da distanza
Lequattro
di animalida guena dalpesodi 120milligrammi.
La primamissione
dei'\^/ardolph"risale nellaprogettazione
di
vs- ali,lunghe3 centimetri,
hannomuscoli
sulteneno,
canipercorrere
allaguerradelVietnam,a operadella artificiali:
fibresottilicomeun
il campodi silicio.
Quasi200.000
marinastiatunilense.
Poivenneroi oatlu- spee hrfalleperispezionare
quandoviene
capacedi contrarsi
gliamenti
daimpiegarecapello,
negliAnni battaglia
dalcielo,aragoste
neiportidelBarhein,
'80,e nelleacquedelGolfoPersico,
150
volts.
ll
Pentagono
applicata
una
corrente
di
sottomarino.
rese nellospionaggio
pericolose
Wasp,un dronedi 32 cen- Trai variprogettivi è anchequellodi
dalconflittotra lrane lraq.Tor- ha realizzato
glianimali
in ibridiorganismi
e dotatodi due trasformare
da un'elica
nafonoin azionedurantgla primaGuefra timetrisDinto
quell'occasione
nel
invec€, cibernetici,
impiantando
deglieleltrodi
di Bristof,
telecamec.
Uuniversita
delGolfo,nel1991-92:in
statunitensi
della lorocervello.
Gliscienziati
di ricreare
le antenne
sulmusodeimammi- staterìtando
i militarimontarono
unacreatura
il piit hannogiacreato"Roborat',
di realizzare
mandandolilocusta,
conI'obiettivo
ferimariniordigniesplosM,
radiocome
un
automa
md
costruito.
che
descrivono
di
ascolto
Souadre
di delfinisono Dotente
strumenlo
controil nemico.
piùsorprendente,
tuttavia,
è controllato,
conI'obiettivo
di ripulire16zone
staleancheulilizzateperla preparazionell progetto
daminoantiuomo.
Probabilmente,
in grado coperte
del conflittoirachenodel2003,con un forsequellodi unalibellula-spia
le strategienei
nemico I'uomo,perpotenziare
il campodi battaglia
in alcune di osservare
accuÉtolavorodi ricognizione
sempre
riuscirà
a idearemetodì
Natoin Francia,
commis- conflitti,
areedelGolfo.
senzaesporsi.
piùaberranti
permanipolare
e usaregli
animali,continuando
a mieterevittime
innocenti
nelle"guerreumane".
dei
In aoertura:
collaredi .iconoscimenio
caninellall GueÍa Mondialee Guerilla
campaigns,
1917,ArabiaSaudita.
Nellaoaoinaa fianco.
in alto:Rób,vincitoredellaDickinmedal
ll GuerraMondial€;
sotto:HidePark,Londra.
In queslapagina,in altoda sinistra:
Jumbo,mascottedegliartìglieri,
ll GuerraMondiale;
cavalleria
inglese,batlagliadiArras,1917;
alleloze USA
A fianco:il déllino:aqgrégato'
nellaGuerradelGoffodotatoditelecamera
Dersminareil oorlodi UmmQasr.
Le immaoinidell'articolo
sonotratteda lhe
animals'-war
dell'lmpeiial
warmuseum,

I due conflittlmondiati
NellaPrimaGuerraMondiale
vennedispiegatoun numerodi animalisenza
Drecedenti.
Sicalcola
cheben16milioni
di animalidi variespecieparteciparono
al conflitto,comprese103divisionidi
cavalleria:
i cavalliarruolati
soltanto
sotlo le armieranooltreun milione.
Nella
guerradi trincgain Europaservirono
soprattutto
comemezzodi trasportoper
uomini,
armie materiali,
uncompito
che
in partecontinuarono
a svolgore
anche
In
durante
la Seconda
GuenaMondiale.
questultima,
passando
ai pennuti,
circa
200.000piccioniviaggiatori
servirono
pertrasportare
unaltrogeneredi merce:
messaggi
segreti,
comedelrestoaveúano 625.000
cavallioerI'invasione
dell'Unione daimastini
inglesinelcombattere
contro
fattoDercentinaiadi anni.Durantela Sovietica,
e 180.000
di quesîimorirono I'esercito
irvasore.I canivenneroutilizzati
Grande
Guenamorirono
484.143
animali, nelprimoinverno.I russidispiegaronodagliunnidi AttilanelV secoloe nelle
qualcosacome21 crociate.
solonelRegnoUnito.Diquesti,120.013 complessivamente
Soloconlowiluppodellapolvere
eranocammelli,
il cuitassodi mortalita milionidi equinisul fronteorienlale,e da sparononvenneropiùlimpiegati
nei
piùelevatorispettoa probabilmente
eraestremamente
almeno
duetezi perirono.combattimenti,
malorofunzione
rimase
quellodeicavalli,
questiultimi Senzadimenticare
nonostante
i muli.Principahentecomunque
fondamentale.
NellaGrande
ficssero
peril trasporÌodi armie prov- Guenagiocarono
espostì
a pericoli
maggiori.
Nel- utilizzati
unruolocruciale
nella
peresempio,
I'ultimo
annodiguena,
morì viste,ri@prirono
un ruolofondamentaleclmunicazione
trai soldatiin trinceae i
l'86%deicammelli
utilizzati
dagliinglesi sianelleregionimontuose,
impraticabililorosuperiori.
Usatiperportarei messaggi
in Mesopotamia.
Neidesertidel Medio coni mèzzimotorizzati.
sia neideserîi allabase,tomavano
indietroconle rispoOrientee delNordAfrica,dor'eil conflitto dell'Africa
del Norde nellefittegiungle stee nuo\ri
ordini.
Inouesta
rischiosissima
mondiale
si estesea partiredal 1914,i dell'Estremo
Oriente.
operazione,
rispettoagliuomini,avevano
cammelli
e i dromedari
eranoingradodi
il vantaggio
di muoveFiconunavelocità
percorrere
chenessunequino I caniin guerra
distanze
di quattroo cinquevollesuperiore,
di
potutoeguagliare.
avrebbe
ll numerodi Nellastoriadei conflittiumani,i cani sapersi
mimetizzare
nelfango,
di riuscire
animalicoinvolti
nellaSecondaGuerra hannooffertoun contributo
imDorÌante.a evitare
le minecúnmaggiore
facilita,
e
principalmente
Mondiale
è daweroimDressionante.
Nel Ricoprirono
il compitodi di possedere
un'abilità
straordinaria
nel
giugnodel 1941,i tedeschiraccolsero messaggeri,
di guidenelleoperazioni ùovarela stradaneilabirintidellelrincee.
di salvatrggio,
di guadie.Inoltremise- Si stimache durantela PrimaGuena
ro in luc€unastraordinaria
caoacita Mondiale
abbianopersola vitaalmeno
nelpercepire
I'odoredellemine, 7.000cani.
trovaresentieri.e neltenerealto
il moraledeisoldatiin guerra. I delfiniguerleri
PErsiani,greci,assirie ba- A partiredallafinedegliAnni'50,gli
bilonesiutilizzarono
i caniin scienziati
militarihannosDostato
la loro
numefosebattaglie.
Durante attenzione
suicetacei,
siacomestrumento
la conquista
dellaBritannia
da di ricerca,siacomepotenziale
macchina
partedei romani,nel 55 a.C., da guera.Nel 1959la Marinamilitare
GiulioCesarerimaseimpres- americana
ha awiatoun programma
di
sionato
dalcoraggio
dimostratostudioe addestramento
dei delfinioer

it+.::!ffifl

è sempreWaltDisney:
genio
grandissimo
conoscitore
di animali,
toredi meravigliosi
incantesimi,
ma
protessore
di
prole."... chiamando
Dumboi I
Cip e
" Cbpgliscoiattoli...
e
un belpo'
di artiodattili.
./
Seinter€generazioniponoscono
a memoriale sloriedi qúestipersonaggi,
nonè questaunabuonaragioneper
peaffibbiare
a Disneyresponsabilità
dagogiche
chespetterebbero,
invece,
aglieducatori
di questibambini
cresciuti
a "panee disegnianimati".
Trai tanti
chesiamo,
figlidellamedesima
cultura
qualcuno
disneyana,
esistecomunque
chesa collocare
Eamblnellavitareale,
checonosce
la differenza
tracervo,caprioloe daino,
e nondisdegna
unbuon
filettoallabrace,puressendo
amante
queibambini
deglianimali.Fortunati
chehannoavutochi ha loromostrato
il confinetra veritàe fantasia,
senza
togliere
il bellonéall'unanéall'altra:
utile
azioneperalimentare
unamoresenza
retorica
versoglianimali,
inserendoli
in
posizione
unacorretta
nell'ambiente
e
nellascaladeivalori.
Prendiamo,
ad esempio,
icaprioli...
E
perquellochesose li guardassimo
no?Tantopercominciare,
nonsono
cerbiatti.Cerbiattosignifica "giovane
cervo".Le differenze
tra I'unae I'altra
per

da 5 a 10voltepiardl un capriolo)
ma de macchia
biancaa formadi fagioloe femmine.
fecondate
lo
d'estate.
arrestano
perlaconformazione
fisicagenerale,
La nellafemmina
similea un cuore,li fan sviluppo
embrionale
cheprosegue
solo
figuradelcervoè quelladi unanimale riconoscere
al volo.
moltopiùavanti.I caloriprecoci
sono
adattatoallavita neglispaziapertie Gliocchioni
dolcie le ciglialunghe
non una"trovata"
oerdartemooai maschi
allacorsa:incedere
fiero,pettopotente, corrisoondono
a ouelchehannonel di recuoerare
le forzericostruendo
in
galoppo
a testaalta.Neicaprioli
il treno cuore:persmascherare
il loroveroîem- settembre
e ottobrele riservebruciate,
posteriore
è pìùaltoe più robustodi peramento
quelverso e arrivare
gli
ci vuoleI'abbaio,
fortiall'inverno.
A dicembre
quelloanteriore,
tipica incredibile,
conformazione
leggermente
guidati
sguaiato,
che embrioni
riprendono
la crescita,
quandodannoI'allarme,
deiruminanti
abitatori
delleboscaglieemettono
e da un misterioso
disegnochefa nae dellezonemoltocespugliose:
intenti chesembraimpossibile
provenga
da scereipiccolinellastagione
migliore:
i
perlo piira brucare,
perevitare
i pericoli un animale
da "cartone
animato".
An- caprioletti
vedonola luceversolafinedi
oreferiscono
starnascosti
nell'ombracheil carattere
nonè languido:
piùpresto
i maschi maggio
nell'Europa
centrale,
piuttosto
pocopropensi
chefuggire.
sonoindividualisti
alla neiclimipiirmili.Lefemmine
dopoil parto
D estatehannoil mantello
rossiccio
e vitasociale,
lerritoriali
nelperiododegli lasciano
i Diccoli
accovacciatiti
nell'erba
d'inverno
brunogrigiastro:
inquestomo- amori,quandocacciano
a cornategli pergiornio settimane,
e li raggiungono
do,la naturagarantisce
lorosempreun intrusidellostessosesso,coni quali soloperallattarli.
Inquesta
fasei neonati,
nascondiglio,
Nonè difficile
awicinarli
fino a volteingaggiano
combattimenti
che immobili
e deltuttoprividi odore,sonoal
a portatadi binocolo:
bastaconoscere nonhannonulladainvidiare
a quelli
dei sicurodaipredatori.
Nonhannoalcuna
piccoli
trucchie nonfarerumore.
l-ideale cervi.Lefemmine
nonsonoda meno: difesa,invece,
di fronteall'uomo
che,
è cercarli
la sera,quandoesconoal pa- quandosonogravide
diventano
sem- se li trova,di solltosi sentein doveredi
scoloscegliendo
leorepiùfresche:alloraprepiirinsofterenti
e tendono
a isolarsj, raccoglierli
e salvarliconconseguenze
l'ariascende
dall'allo
versoil basso,
e per scegliendosi
infineunazonadi parto spesso
funeste.
Infatti,
sedurante
i primi
guardarli
davicinobisogna
camminareesclusiva.
Nelcorteggiamento
l'approc- duemesidivitai piccoli
lontano
crescono
sottovento
oernonfarsitradire
dall'odore-cioè rude,diretto,
conuninseguimento
dallamadre,
dopononsonopiùingrado
quando
Allafinedell'inverno,
è ricoperto sfrenato
dellafemmina,
finoa sfiancarla.di riconoscere
i proprisimili,né i loro
dalvelluto
riccodi vasisanguigni,
il palco Soloquandoleicedeal rozzorodeo,il nemici(predaîori,
canie bracconieri).
deimaschisembraun morbido,
strano maschio
si la piùgentilee le pascola Lacaritatevole
ideadell'adozione,
dunperun po',primadi montarla.que,risulta
ornamento.
Piùtardiverràsfregato
con- accanto
essereperdente
conmolti
tro i tronchipermetterea nudoil trofeo Ad accoppiamento
pernon
awenutoe a volte selvatici,
a cuiè meglioevitarla
da mostrare
confierezzaallefemmine. ripetuto,
i duese nevannoognuno
per condannarli
allacattività
o a mortecerta
Un'altra
attrattiva
è lo specchio
sottola la propriasirada,luiallaricercadi altre in libertà.
codachemettonoin mostraquandosi femmine,
e leialoascolo
consueto.
senza I vecchilibrisullafaunaselvatica
italiana
dannoallafuga:nelmaschio
unagran- mantenere
alcunlegamedi coppia.Le deldopoguera
nominano
appena
ica':-'""-""'^'^

ffiónoti,sfrdata

prioli:
incontri
sporadici
senzaimporlanza,di transizione
si accompagna
nelnostro censimento
chedulamesi,eseguito
da
gruppiisolatiarriì/atipercasoattraverso territorioallascarsitàdi comoetitori
natu- tecnicifaunistici
edesoerticheì/alulano
il
improbabili
valichialpini.NeglianniSes- ralie di predalori,
comela lince,mentre caricoteoricososlenibile
dalterritorioper
santadelsecoloscofso,
trenuc,lei
storici soloil lupoè tornato,
manondappertutto,levariesp€cie
animali,
e checensiscono
hannodatoil viaallaloroesoansione
in e nonsemprebenaccolto.caprcolus il numerodi capipresenlie procedono
quellodell'Ossola,
per capreolus
Piemonte:
formato
è dunqueunaspeciead alto allaquantificazione
delprelisevenatorio
migrazione
spontanea
dalVallese
e dal incremenloannuale.Esp€rtinei pia- ammissibile.
In tutlele Regioniitaliane
Ticino;quellodell'alta
Canton
ValSusa, ni di gestionedelterritorioesistono,
e cìsonogliabbattimenti,
anchein misura
discendente
dalrilascio
di unaouarantinabravi:bisognerebbe
lasciarlilavorare, maggiore
in
che
Piemonte,
dovei capi
di caoicatturatiin Sloveniafra il '63 e al riparo,soprattutto,
giornalisti,
prelevare
peril 2006sono4996.In
dai
e
da
il '65;e quellodellaLanga,formatoper senzaimplicazioni
politiche.I tecnici EmiliaRomagnasono6690,in ltalia,
migrazione
spontaneadal Savonese, non si occupanodi gestireI'opinione complessivamente
50.000.Nelperiodo
discendente
a suavoltada caoriolidi pubblica,
comenontoccaall'opinione dal 1993al 2005gli incidentistradali
originejugoslava
fuggitida un recinto. gestireil problema
caprioli:
e nelcaso, provocati
dai capriolisonostati1037,
hannogarantito
Altrereintroduzioni
un dovrebbepossedere
almenocorrette conundannomedioD€rsinistorisafcito
buonmiscuglio
di sanguee prodottolo basizoologiche.
di 1755€".
recupero
straordinario
dellaspecienel
noslroPaese.
La RegionePlemonte
Catturarliè possiblle,ma costoso
ll "nostro"capriolosi adattaun po' a Lestatedel 2006il Piemonteè stato e dllflclle
tutto,mase proprio
devescegliere
I'am- teatrodi unadiatribagiornalistica
sca- LucaRossi,docente
di veterinaria
diTobienteideale,la suamassima
densità
di lurita nellaProvinciadi Alessandria, rino,esperto
di ungulati
selvatici
esprime
presenza
rivelachepreferisce
le zone a proposito
degliabbattimenti
sglettivi un parerein lineacon l'INFS(lstituto
compresetra i primirilievicollinariei dei capriolinell'ambito
dellastagione Nazionale
FaunaSelwtica).
1.600metri,dovei boschisonomisti, venatoria.
"Catturare
molticapriolinonè facilema
conun riccosottobosco.
Nientedi meglio In uncomunicato
r,rale
stampadel 10agoslo, neancheimpossibile,
e altrettanto
degliaóustie deicespuglichestanno la presidente
dellaRegioneMercedes a proposito
dellorotrasporto
sulunghe
invadendoun Dratoabbandonalo
da Bressoha richiamatoi terminidella distanze".
parte
"Esistonoprecedenti:
poco,perbrucarein pacee nascondgrsi queslione:"La RegionePiemonteha dell'Andalucia
è stataripopolatacon
all'occoÍenza:
eccoDerchéI'aumento approvato
il 2 agostoil pianodi prelievo capriolidelCentro-Nord
dellaFrancia;
propozionaledei caprioli,nell'ambito
deicaprioli
è direttamente
dellanormale la VallePesio,a suotempo,concaprioli
all'abbandono
posticipandolo
deioascoli.
atlivitàvenatoria,
di due danesi;lo stessoalessandrino,
concaUnodeiproblemi
checausagraviditfi- settimane
Si trattadi un'operazione
in prioligiuntispontaneanìente
dallaLiguria
coltànellagestione
di questianimaliè attoda anni(senzaaveremaiassolu- maoriginari
pial
dellaSlovenia.
ll metodo
la loroideditàdi'animalidelpaesaggiotamentesollevato
probabilmgnte
per ef icace(nellAlessandrino
alcunaprotesta)
culturale
moderno"
e nonDiùdellaforesta tutelare
l'ambiente,
le colturee anchela I'unico)percatturare
caprioliin numeprimordiale,
o ancorapressoché
intatta. sicurezza
degliautomobilisti.
Ciòè frutto ro elevatoe in tempiragionevolmente
Laloroadatlabilita
agliambientiboschivi di un comolesso
e meticoloso
lavorodi brevi,perchéè proprioda questoche
{!oo N
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innanzi
tuttoil buonesitodìuna
dioende
prevede
reintroduzione
o ripopolamento,
I'usodi retiverticali,
metodica
usatadalla
quasi
RegionePiemonte.
fesperienza
ventennale
acquisita
nellaRegione
indica
piii
chedifficilmente
si possono
catturare
di 10-15caprioli
a battuta.
ll problema
più.|
dellostressdacattura
è notoriamente
gravenelcapriolorispetto
ad aitriungulati
Datiraccoltida un gruppodi
selvatici.
Nei parchi piemontesi
ricercadell'Università
di Torinosu un
ll caprioloè oggi segnalatoin tutte
totaledi 503capriolipoi radiocollarati
le Areeprotettedel Piemonte,ma in
o altrimenti
marcati,raccontano
chelo
nessunparcola speciecostituisce
piuttosto
stressè legatoaltrasporto
che
A ditferenzadel più
un "problema".
allacattura.
ingombrante
ed esigente
cervo,nonè
Nellostudiocitato,la mortalitàda tra- La distribuzione
nessuna
atùalmente
soggetto
a
forma
caprioloin ltalia
quando del
sportoè risultata
del 13-18%
numerico.
di controllo
Le densitàdelle
(fonte INFS)
icaorioli.
catturati
in inverno
o all'inizio
popolazionivarianonotevolmente
a
dellaprimavera,
in del capriolicentroeuropeo
eranomovimentati
nondesta seconda
delterritorio,
mala prerogaticassedi legnoe scendeva
al5%quando alcunapreoccupazione),
maquellodi va di questaspecieè di autoregolarsi
il trasoorto
awenivafuoricassa.Dauna offrirea singolianimaliun'alternativademograficamente
in baseallerisorse
successiva
deglistessi all'abbattimento".
collaborazione
trofichedisponibili.
fra
Lo dimostrano,
ricercatori
concolleghi
dell'Università
I'altro,i censimentiannualieffettuati
Autonoma
diBarcellona
è ancora
risultato UINFSe gli abbattimenti
al ParcodelleCapannedi Marcarolo,
cheI'usodi tranouillizzanti
ha un'azione Silvano
Toso.
direttore
dell'lNFS.
referente in Provincia
di Alessandria,
neiquali,
positiva
perIe questioni
su alcuniparametri
indicatori
di nazionale
sullafauna oltreal numero,si controllaanchelo
stressmanonmodifica
sostanzialmente
selvatica,
afferma:
"l cacciatori
nonhan- statodi salutedeglianimali.
l'esitodi un'operazione
in terminidi ab- no bisognodi trincerarsi
dietroai danni Per il controllodellafauna,i parchi
bassamento
In sintesi, o agliincidentistradaliprovocati
dellamortalità.
dagli piemontesi
hannoa disposizione
uno
catlurarecapriolie trasportarli
anche animalipergiustificare
la loroattività. strumento
legislativo
organico
e avansu lunghedistanze
macon ll pianoprevede50.000capiabbattuti zato:la LeggeRegionalen. 36/1989
è possibile
costipiuttostoelevatie certamente
a all'anno
in ltaliaperchéicapriolisono 'f nterventitinalizzalia raggiungere
prezzo
perdite,
ina/itabili,
di
chelasciamospeciecacciabile,
secondounalegge e conservareI'equilibrio
faunisîicoe
quindinonsi ambientalenelleareeistituitea Parad altristabilirese accettabili
o meno. approvata
dalParlamento,
Bisogna
tenercontoche,in questavi- vedeperchénonapplicarla,
se i criteri chi naturali,Riservenaturalie Aree
per di stimadellepopolazioni
cenda,il problema
nonè intervenire
e di calcolo attrezzate".
Reintroduzioni,
catturee
la conservazione
di unaspecie(ilfuturo del prelievosostenibile
sonocorretti. abbattimenti
selettivisonoprecedute
Un pianodi gestione
dellaspecieche da unostudiofaunistico
approfondito,
tienecontodell'attività
venatoria
è eco- un documento
cheperdiventare
opelogicamente
compatibile,
tantopiùche, rativoè soggettoai pareridell'lNFS,
in generale,i capriolinon provocano del ComitatotecnicoscientificoDer
dannirilevantie la relazione
tra ouan- la politicadei Parchie dellaProvincia
titàdeidannie densità
perterritorio.
di popolazione competenle
Questultimo
proporzionale.
nonè direttamente
Ove enteè inoltreresponsabile
dellaverifosselocalmente
necessario
diminuire ficae liquidazione
dei danniprodotti
la densità
dellepopolazioni
lealternative dallafaunaallecollureagricolenelle
all'abbattimento
a oggirisultano
comples- areeDrotette.
see dispendiose.
I cacciatori
dunquesi In sintesi,un approcciorigorosoe
oppongano
sevengono
demonizzati,
ma collaudatoa cui dovrebbeisDirarsi
senzascuse".
anchela gestionevenatoria.(t.f.)
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- Sono una speciestrana...Non sono
decorativi,non si mangianoe in più sono
pericolosi:a che cosa servono?
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(Percomprendere
: "l'empatia")
cois'è

E DELTOPO5
LASTORIADELGATTO
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Chiudete gli occhi, lmmaginate di uscire da questa stanza e di iniarnminarvi per É.
una lunga strada di campagna... Sietearrj.vatidavanti a ura casa abbandonatae,
*
piano piano, spingetela porta per entrarc.Vi dtrovate in una grande stanza virota.
E
Tutto ad un tratto pfovate una stana sensazione:incominciatea tremafe,tremare...
e sentiteche staie divmtando più piccoli, semprepiìr piccoli. Ora non aÍivate nean- 3
chepiù al davanzaledeÌlafinestra,sietepiù piccoli del tavolino, piùbassi della sedia E
e ancora vi sentite rimpicciolire sempre più. Siete ormai grandi come r:n libro e con- D
tinuate a divmtare semprepiìr piccoli... Vi accorgeteanchechebtatecambiandofor- E
ma: il vostro viso si alìunga,vi sonospuntati dei h:nghi baffi, il vostro corPoè coper- T
to di peli grigi, vi è spuntatauna lunga codae avetequattro zampettesottili. .. siete !
diventati u.rttoPo!
I
Vi guardateintomo e vedetetutte le cosegrandi, alte,lontane e la stanzavi sem- E
b4aimmensa... Vi trovate in un angólo della stanza.Dall'altro lato c'è una porta, che I
si apre lentameirte.
3
Entra un gatto, passeggiatranquillamentenella stanzaguardandosi in giro con
I
l'aÌia rindiffereflte.Stavenendoverso di voi... Restatesenzafiato, immobiù. Sentiteil
I
vostro cuorebattereforte dallapaura,il vostro respirodiventa affannoso.Guardateil
gatto. Lui vi vede e si dirige verso di voi. Viene avanti semprepiù lentamente,poi si J
I
ferma, il suo pelo si arruffa, il gatto inarca la schiena...
. Che cosa provate in questo moménto?
. Che cosa potete fare? Che cosa fate?
Quando staperbalzare sopradivoi, il vosko corpo e il suo incomincianoa tremarc: sentiteche vi statetrasformandodi nuovo. Questavolta statediventando grandi,
'crescete
sempre di più, mentre lui sta diventando semprepiù piccolo. Ora
crescete,
ha la vostra stessagrand.ezza...Ma poì diventa semprepiù piccolo...
Il gatto si è trasformato in topo e voi in gatto.
.

Come vi sèntite ora che siete più grandi di lui e non correte

più pericolo?
. Come vi appareil topo che sta davanti a voi?
. Poteteìmmaginare cosasta provando?
. E voi che cosaprovate?Cosafate?
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Eccochela metamorfosiricomincia.Statediventandosemprepiù grandi,fino a
ritrovare la vostra forma, a ritomare ad esserevoi stessi. Uscite dalla casa abbandonata e ritornate a scuola. Rientrate nella vostra classe,riaprite gli occhi e vi guardate
intomo...
sTiatto e tradotto da: B. e P Colet,Desportes...s'ouorettt,\J^iversitàde Paix, Namur, 1986.
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Metodologie interattive
e problematichesocio-ambientali
Checosasono i.giochi di ruolo
Tra le numerose e varie strateqie didattiche che implicano un
coinvolgimentoattivo degli studenti,úna di quelle alle quali ii siamo piir
appassionatein questi anni è quella dei giochi di ruolo.
Il gioco di ruolo è un'attività di simulazione che riproduce Ia ricerca di
soluzionein una tipica questionecontroversa,nella quale l,intreccio di dati e
di valori che scaturiscedalle interazioni tra società,icienza, e tecnologiadà
origine a opinioni diverse rispetto al problema sú cui si deve decidere.
_LaconEoversiapuò svolgersisu differenti livelli: sui fatti, rna più spesso
sulle stime dei rischi e dei benefici,se non addirittura sui principi etici, cioè
sulla gerarchiadei valori socialied individuali: a molti dèi proúle-i.he lu
nostra societàsi trova ad affrontarenon esistepertanto una rispostaunivoca,
e gli stessiesperti si trovano schierati su fronti diversi. euando si tratta di
dover prendereuna decisioneè bene allora che coloro cui è stata affidata la
responsabilitàdi decideresiano consapevoliche nelle sceltevi è incertezza,
che si púò sbagliare.Talvolta la controversiasfociain un conflitto, che vede
schieratigruppi sociali,popolazioni,nazioni, i quali si confrontanocercando
in vari modi di difendere o di far prevalereil prbprio punto di vista.
La situazione simulata, che ripropone la situazione riducendo le scale
spaziali e temporali, consenteai partecipanti di elaborareun,idea generale
della situazionenella sua complessità:ì,evoluzionestorica,il contesio,le ra_
gioni delle parti in causa.
Nella simulazione ogni partecipanteè chiamato ad assumerei panni di
una persona - reale o verosimile - e a difenderne il punto dì vista, i valori.
Personecon idee simili o complementarisi organizzino in gruppi di opinio_
ne, e si coordinanoper presentate- in un pubblico dibattito _ le loro rÀsioni
nel modo più efficacepossibile
Durante la preparazione i gruppi sono incoraggiati a èlaborarestime e
previsioni, a valutare rischi e beneficidella posizioneda essisostenuta;devo_
no prenderein considerazionei costi socialie ambientali,e cercaredi propor_
re soluzioni che diano la possibilità - se si rivelasserosbagliate_ diìornare
indietro,e correggerel'errore
La simulazionepuò esseregiocatain due modi:
a) secondo1o schemavincitori / vinti: due gruppi _ costituiti da perso_
naggi che difendono posizioni inconciliabili fraloròl si affrontano in un di_
44

baitito pubblico. Sulla base dell'efficacia delle argomentazioni portate da
ogon.,o dei gtnppi a sostegnodella propria posizione, un gruppo di decisori
decretala vittoria dell'uno o dell'altro gruPPo;
b) cercandola ìisoiuzione nonviolenta del conflitto: tutti sono invitati a
parteciparea una 'tavola rotonda', in cui un gruppo di faiiiitatori coordina iI
àiulogò t.u le parti, e indirizza il dibattito verso la ricercadi una soluzione
'trascenda'gli schieramènti.
condivisa,che

soiluppetene.igíochi di ruolo
Abilità e competenze
Durante un gioco di ruolo i ParteciPantisono sollecitati su vari fronti. Si
chiede loro di èntrare in sintonia con il personaggio (di provare quindi
ernpatia),e di trasmetternein modo afficaceidee e Punti di vista (capacitàdi
drimmatizzazrone,di esposiiione verbale,di individuazione delle idee piìt
significative e pertinenti).
I personaggiche condividono la stessaposizione devono lavorare insie^e, p"t p.epu."re il loro intervento: sono dunque sollecitatiad ascoltarsiréciprocamente,e a collaboraree cooPeraretra loro (Andrich, 2002)'
Durante il dibattito ( é ancorapiù nella tavola rotonda) è importante da un
lato esprimerecon coerenzae rigore le proprie idee, dall'altro ascoltarecon
attenzione le opinioni degli altri, in modo da confrontarle con le proprie, eventualmente alla ricercadi elernentidi intesa.
Oltre a questecompetenzerelazionalii partecipanti- entrando nel merito
del probleÀa controvàrsodi cui si occupano- sonoinvitati a sviluppare delle
riflóssioni più specifichesu diversi aspetti.
a. La partecipazione ai processi decisionali, che implica la valutazione di
costi e benefici, che richiede il riconoscimentodegli interessie dei valori
dei vari individui o gruppi imp-licatinel problema,e l'identificazioné di
coloro che godono i benefici,o che invece devono assumersigli oneri dei
costi,o correrei rischi. La possibilitàchesi manifesti un evento con conseguenze negative - il rischio - è uno degli elementi cenuàli del conflitto:
individui, gruppi, società differiscono nella loro valutazione dei rischi.
'accettabile'di rischio è motivo di
Anche la dèterrninazionedi un livello
controversie,e deve esserestabilito analizzandoloin termini imminenza,
reversibilità e distribuzione.A questoPropositosi può fare cennoal prin'
cipio precauzionale,che in questi ultimi anni è stato ProPostodalla co'atteggiamentomentamunità scientificacomeelementoessenziale,come
cheI'incertezzaè ineliminabíIenellagestionedelle
le': " DobbiamoammettereiI dannoambientale
chedi solitoè piùfacilepreuenire
risoÍsenaturali,ríconoscere
prozta
da colotocheinz;odella
e
spostare
il
carico
cheripararlosuccessiaamente,
dannosa"
un'azionechepltrebbeessere
a colorochepropongono
canoprotezione

b.

niti ne1CaPitoloIV

quindi parziali, incomplete:occorremobilitare e valorizzare la parteciparìonu cótrtup",roledi tutte le Parti in causa,favorendo lo sviluppo di una
coscienzacritica e di comPetenzeadeguateper riconosceree affrontare i
rrlacro-conflittiin modo nonviolento.

I nostri giochi di ruolo
Nel corsodegli anni abbiamocreatonumerosi giochi di ruolo, alcuni pubblicati e altri disponibili su richiesta(per l'elenco si veda la Bibliografia).
I primi giochi presentavano controversieambientali, e Proponevanoun
confronto - uno schieramento- tra gruppi di diversa opinione e di interessi
contrapposti (Calcagno& Camino, 1992).Attraverso il processodecisionale
della'vittoria'a uno o all'altrodei gruppi.
l'esitodel giocoeral'assegnazione
I giochi più recentiaccompagnanoi ParteciPantinel cuoredi conflitti (che
tuttora lacerano popolazioni e devastanoambienti), in cui i probÌemi hanno
una dimensione globale e vedono confrontarsi differenti sistemr di valori.
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Anche se il motivo principale dello scontro appare, o viene presentatodai
mass media, circoscrittoa un problema specifico(un conflitto sociaÌe,la disputa per una risorsanaturale,ecc.)di fatto i livelli di conflitto sono multipli,
e i motivi del contenderesono numerost.
Nelle simulazioni presentatecon i nostri giochi di ruolo si propone ai partecipanti di raccogliersitutti insieme,per esplorarela molteplicità e complessità della situazione,e per riflettere collettivamentesulla situazionee sui possibili rnodi per tràscendereil conflitto con rnetodi nonviolenti.
I pioblemi ambientali emergonoinizialrnente come particolarmenterilevanti quando si affronta il conflitto scatenatodalla costruzionedi grandi vasche per l'allevamentointensivo der gamberinel Sud dell'lndia (nel gioco di
ruolo 'Gamberettiin tavola... ', Camino & Colucci,2001). Ma esplorando
più à fondo la situazione,ci si accorgeche- inscindibilmenteconnessicon le
questioni ambientali- ci sonoconflitti socialied economici: il conflitto deve
dunque essereesploratosu più livelli.
Nell'ultimo giocodi ruolo elaboratoil contestoè quello del conflitto israelopalestinese. Avendo in questocasouna certarilevanzala dimensionestorica
del conflitto, una delle fasi del gioco consistenel metterea confronto le due
narrazioni storiche, per far emergeree condividere i punti di vista contrastanti, come primo passoper ridefinire la situazione.
A questo fine, la metodologia del gioco di ruolo si rivela molto efficace,
perché crea un contestocapacedi sfuggire alla logica della polarizzazionee
alla "sindrome DMA" (Dualismo,Manicheisrno,Armageddon;Galtung,2000)
e fa ernergere,invecè,attraversol'identificazione empatica con i vari personaggi, le ragioni, i fondamenti, le " parziali verità" di tutte le parti in gioco,
per farle interagirein una logicarelazionalee fiduciariaanzichéunidirezionale
e difensiva.
L"imrnaginazionedi scenarifuturi e i percorsipossibili per realizzarli sono
altri passaggi che caratterizzanole fasi successive,finalizzate a rendereconsapevoli i giocatori delle dinamiche e dei processiimplicati in situazioni di
quel tipo. Anche in questocasonel corsodell'attività affioranoproblematiche
di carattereambientale, suggerendoche il conflitto deve essereaffrontato su
più livelli.
Negli schemi che seguono(F|g. 1..7e 1.8)sono riassunti alcuni aspetti salienti dei giochi.

