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E' di estrema importanza che si offra al grande pubblico l'op
portunità di sperimentare in modo cosciente e intelligente gli sforzi e i 
risultati della ricerca scientifica. Non basta che ogni risultato sia rac
colto, elaborato e applicato da pochi specialisti del settore. Riservare la 
conoscenza ad una élite mortifica lo spirito filosofico di un popolo e 
conduce alla povertà spirituale. 

ALBERT EINSTEIN 

Non più grande, nella massa del corpo, di un pollice umano, il 
Purusha, lo Spirito Interiore, in eterno dimora nel cuore di tutte le 
creature. 

dalle UPANISHAD 
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Prologo 


Invito da un beluga 

Negli scorsi anni ho avuto modo di esaminare una vasta mole di 
materiale concernente le balene e i delfini. Una rete di organizza
zioni quali Save the Whales (salvate le balene), Green Peace (la pace 
verde) Dolphin Embassy (l'Ambasciata dei delfini), ecc., si è formata 
in tutto il paese; ovunque la gente si interessa a questi esseri gioiosi 
e vuole saperne di più sul loro conto, come dimostrano le continue 
richieste di consigli e informazioni che vengono rivolte a mio marito, 
lohn Lilly: il primo a sostenere che i delfini sono intelligenti quanto 
l'uomo, benché in una forma del tutto particolare, per così dire 
« acquatica)l. Dopo venti anni di accurati studi e ricerche, le con
clusioni cui egli è giunto sono state pubblicate: non siamo più una 
specie unica ed esclusiva; anche i delfini sono intelligenti. Un'af
fermazione, questa, di cui ebbi la conferma nel corso di un'espe
rienza che mi commosse profondamente presso !'istituto di ricerca 
di San Diego. 

Avevamo da poco creato la Human Dolphin Foundation (Fon
dazione uomo-delfino), una nuova organizzazione per sostenere i 
nostri sforzi per comunicare con i delfini; personalmente, tuttavia, 
c'ercavo una partecipazione più intensamente vissuta nel raggiun
gimento di questo obiettivo che, a mio avviso, costituiva l'impresa 
più eccitante e importante dei nostri tempi. Di conseguenza, quando 
fummo invitati a visitare un istituto di ricerca, recentemente co
struito, dal suo direttore Bill Evans, amico e collega di lohn, pensai 
fosse giunta l'occasione che aspettavo. 

Attraversando i locali dell'Istituto, fummo impressionati dalla 
fresca vitalità manifestata sia dagli istruttori sia dai delfini. Bill era 
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entusiasta all'idea di istruirli contemporaneamente e il suo entusia
smo era sostenuto dalla sua vasta conoscenza sui cetacei. Stavamo 
completando la nostra visita, quando Bill ci suggerì di visitare i be
luga (Delphinapterus leucas) o « canarini di mare », come venivano 
chiamati dai balenieri del secolo scorso. Ci guidò lungo una scala 
fino a una grande porta, poi, percorso un corridoio sino ai bordi di 
un'enorme piscina, all'improvviso mi trovai di fronte agli esseri più 
strani che avessi mai visto in vita mia. 

Il beluga faceva venire in mente un grosso fantasma giocherel
lone, dalla mimica mobilissima. 

Ebbi la sensazione di osservare e di essere osservata da una 
presenza enorme. Ero senza parole e al contempo cercavo di assor
bire una grande quantità di informazioni che ero incapace di inserire 
nei tradizionali modelli della mia esperienza trascorsa: era qualcosa 
che in un certo senso trascendeva l'esperienza umana e penetrava in 
profondità, in reconditi misteri. Trascorsero alcuni eterni momenti, 
durante i quali ci studiammo reciprocamente... tra noi si stabilì una 
corrente simile a un tunnel di felicità intensamente illuminato. Ogni 
altra cosa intorno a me sembrava smorzata dalla bianca luce che 
invadeva e calmava la mia più intima essenza. 

Ricordo vagamente di aver visitato il resto del laboratorio; prima 
di andarcene, domandai a Bill se potevo ritornare a nuotare con i 
beluga. 

La vita continuò seguendo gli usuali binari, ma spesso mi trova
vo a pensare a quell'esperienza; fu soltanto dopo averne parlato al 
mio amico Paul Gaer, che un'altra visita ai beluga divenne realtà. 
Paul è uno scrittore e un fotografo, cui sono amica da vecchia data e 
col quale ho diviso interessi comuni per molto tempo, per cui mi fu 
facile coinvolgerlo nell'avventura che avevo progettato. 

Prima ancora di pensarci, eravamo sull'aereo, e poi mi ritrovai 
nello spogliatoio dell'istituto per prepararmi al rendez-vous con i 
beluga. Scivolai nell'acqua fredda, con la netta sensazione di entrare 
in un territorio sconosciuto, il loro territorio. Ero spaventata e sentivo 
il cuore battere con violenza, mentre mi muovevo impacciata, cer
cando di localizzare i beluga che guizzavano intorno a me. Il rapporto 
tra il loro snello ma possente corpo (circa tre metri e mezzo di 
lunghezza per tre-quattro-quintali) e la mia piccola, fragile e inade
guata figura era piuttosto evidente. Sembrava che essi avvertissero il 
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mio timore, che tuttavia scomparve non appena mi resi conto di 
quanto fossero delicatamente coscienti della mia fragilità e di come 
cercassero di tranquillizzarmi. Potevo sentire il loro sonar esplorare il 
mio corpo. Cercai di produrre dei suoni sott'acqua e immediata
mente i beluga si portarono a circa mezzo metro da me, emettendo a 
loro volta dei suoni; giocammo insieme per una quindicina di minuti, 
mentre la cinepresa di Paul ronzava a distanza; poi fummo interrotti 
da un gruppo di ricercatori che era entrato per compiere un audio
gramma, per cui fui costretta a lasciare la piscina. Ne uscii insoddi
sfatta e un po' riluttante: che cosa mi aspettassi, non lo sapevo, ma in 
qualche modo sentivo che non dovevo andarmene subito. Aspettai ai 
bordi della piscina. 

In quel momento un beluga alzò la testa dall'acqua per osser
varmi, e mentre a mia volta lo guardavo fissa negli occhi, emise a un 
tratto un getto d'acqua che mi investì sul viso e sulle spalle: era una 
manifestazione affettuosa, un invito a una comunicazione più inti
ma, un approccio sensuale simile a quelli che avevo sperimentato 
tra esseri della mia specie. Senza pensarci, raccolsi un po' d'acqua 
nel palmo di una mano, ne ingoiai un sorso e lo spruzzai a mia volta 
sul beluga; la gioia manifestata dal cetaceo per questo mio gesto è 
indescrivibile. In seguito potei accarezzare e baciare la sua soffice 
pelle bianca: era effettivamente ciò che desideravo provare: avevo 
superato una barriera, aperto un nuovo spazio, ero soddisfatta. 
L'invito di questo beluga a dividere il suo mondo fu per me come 
un'illuminazione sui rapporti tra le specie... l'unità, la fusione di tutti 
gli esseri viventi come sapremo crearla un giorno futuro ... un luogo 
dove eravamo un tempo e dove ritorneremo... un paradiso di pace... 
il « regno della pace». 

Un processo pulsante... risultato di un ottuso modello di isola
mento (privazione del rapporto interspecifico) che va superato se
guendo vie nuove e sorprendenti. Mi ricordai allora di qualcosa che 
John aveva scritto nel corso del suo lavoro alle Isole Vergini: 

L'aprirsi delle nostre menti fu un processo misterioso ea volte penoso. 
Incominciammo a provare sensazioni che io credo possano essere 
descritte solo dal termine « weirdness» (soprannaturalità): la sensa
zione, cioè di trovarci ai margini di una vasta regione inesplorata che 
eravamo sul punto di penetrare pur sapendo ehe il nostro equipag
giamento era assolutamente inadeguato. La sensazione di «weird
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ness» ci prese via via che i suoni emessi da questo piccolo cetaceo 
assomigliavano sempre più alle parole del nostro linguaggio: sentim
mo di trovarci alla presenza di Qualcosa o di Qualcuno che si trovava 
sull'altro lato di una barriera trasparente che sino a quel momento 
non avevamo notato. I sottili lineamenti di questo Qualcuno inco
minciarono ad apparire. Incominciammo allora a vedere il corpo del 
cetaceo con nuovi occhi e a considerarlo in termini dei suoi possibili 
"processi mentali» piuttosto che nei classici termini di un animale 
condizionabile e istintivo. Fu allora che cominciammo a scusarci l'un 
l'altro quando chiamavamo i delfini "persone» e usavamo i loro nomi 
come se effettivamente fossero delle persone. Era un modo come un 
altro pet aggrapparsi a qualcosa di certo nel profondo mare dell'i
gnoto, oppure di commettere l'errore fondamentale della Scienza: 
quello, cioè, di voler antropomorfizzare ogni essere diverso dall'uomo. 
Se effettivamente questi "animali» sono in grado di svolgere dei 
«processi mentali», probabilmente allora devono pensare a noi come 
a degli esseri singolari (se non stupidi). 

I bianchi fantasmi davano una sensazione di strana percezione 
di sé, particolarmente sensibile alla mia vulnerabilità nell'ambienLe 
acquatico. Essi sono il mio antico essere che viveva nell'antico, fred
do mare in cui nuotavo nel profondo, lontano passato prima che le 
mie cellule si organizzassero e abbandonassero l'acqua per la terra 
ferma. Quel giorno, con loro, avevo ritrovato il mio essere primigenio 
nell 'acqua. 

Ritornerò, spero, e parlerò nuovamente con loro, con una nuova 
consapevolezza delle mie origini e cercherò di superare la barriera 
che fino a ora ha diviso esseri umani e cetacei. 

ANTONIETIA L. LILLY 
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Nota introduttiva 


Diversi anni fa scoprii dove J ohn Lilly viveva e, senza essere 
invitato, andai a trovarlo ; benché sia una persona piuttostchiservata, 
non ebbe difficoltà a ricevermi, e diventammo amici. Ebbi così modo 
di seguire molto da vicino, quasi come un membro della sua famiglia, 
gli eventi che portarono alla stesura di The center 01 the Cyclone 
(L'occhio del ciclone), The Deep Seil (II profondo io) e, più recente
mente, The Scientist (Lo scienziato). Attualmente, faccio del mio 
meglio per aiutarlo come assistente alla Fondazione uomo delfino 
che alcuni di noi hanno creato tre anni or sono e che è situata in un 
grande canyon presso le Malibu HiIIs nella California meridionale. 
Nelle immediate vicinanze sorge la casa di J ohn Lilly e di sua moglie 
Toni. 

Di tanto in tanto John e Toni si assentano per una conferenza, 
per una visita a un laboratorio o semplicemente per un impegno 
mondano, molto più frequentemente, tuttavia, sette giorni su sette 
esaminano i dati che sono stati raccolti e i disegni tracciati per il 
Progetto Janus (comunicazione interspecifica con i cetacei). 

Vicino alla casa dei Lìlly si trova un piccolo laboratorio (una 
stanza e mezzo), ove per cinque giorni alla settimana un gruppo di 
giovani scienziati, provenienti da diverse parti degli Stati Uniti e del 
Canada, lavorano gratuitamente sotto la direzione di Lilly. Il loro 
compito consiste nell 'esaminare i dati dei calcolatori elettronici o, più 
semplicemente, nell'occuparsi dei vari computers, idrofoni e appa
recchiature che la Fondazione ha acquistato (e di cui sentirete par
lare in questo libro), nonché nel preparare i dati per gli esperimenti 
scientifici. 

L'essere coinvolti in questa attività ci fa sentire privilegiati. E' 
forse superfluo dire che sono stati raggiunti importanti risultati e che 
molte persone di rilevanza scientifica frequentano abitualmente il 
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nostro centro. Le implicazioni di una possibile apertura nella barriera 
della comunicazione interspecifica con esseri diversi da noi ma con 
una massa cerebrale superiore alla nostra (sia sul nostro pianeta sia 
altrove), sono enormi, cosÌ come sarebbe da considerare un evento 
epico il superamento di quello che viene chiamato il « lungo isola
mento dell'uomo» sulla terra. 

Ciò che conta è che stiamo correndo contro il tempo per stabilire 
una comunicazione con i delfini prima che questi siano sterminati. 
Come in una tragedia greca la tensione è grande e il finale è incerto. 

Questo libro vuole illustrare alcune delle strategie elaborate e 
alcune delle teorie studiate affinché il dramma abbia un lieto fine. 

La comunicazione tra uomo e delfino è un libro che solo John 
Lilly poteva scrivere. Noi, che con affetto e ammirazione lo abbiamo 
seguito nelle sue ricerche, ne aspettavamo da tempo la pubblica
zione. 

John Steinbeck, prima di morire, scrisse nel Sea 01 Cortez: « E' 
bene che l'uomo guardi nel profondo dei gorghi e poi alle stelle e 
quindi nuovamente nei gorghi ». 

John Lilly l'ha interpretata a modo suo e fu questa affermazione 
a portare da lui molti di noi: « Nella regione della mente, ciò che si 
crede sia vero può esserlo, o può diventarlo, entro certi limiti: limiti 
che, è accertato, non sono se non credenze che devono essere supe
rate». 

BURGESS MEREDITH 
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Prefazione 


Nel 1955 iniziai le mie ricerche scientifiche sul tursiope troncato 
(Tursiops truncatus) , ricerche che si conclusero nel 1968 con diverse 
importanti scoperte sui delfini. 

Dal 1968 al 1976 i miei sforzi si concentrarono in una ricerca su 
me stesso e gli altri esseri umani, i cui risultati e le cui tappe fonda
mentali sono descritti in The Deep Self: Profoud Relaxation and the 
Tank Isolation Technique (Simon & Schuster, New York, 1977). Nel 
corso di questo lavoro, ebbi modo di esaminare l'abbondante mate
riale raccolto sui delfini dal 1968 al 1976, il che mi portò a scoprire 
come nessuna delle ricerche compiute tra il 1955 e il 1968 in pratica 
avesse avuto come obiettivo la comunicazione tra uomini e delfini, e 
la comunicazione tra delfini stessi. 

Ho raccolto un'ampia bibliografia del lavoro svolto da altri 
scienziati tra il 1968 e il 1976 e mi propongo di pubblicarla in un 
prossimo futuro. In ogni caso, lo studio di tale letteratura mi convinse 
che era giunto il momento di riprendere le ricerche sui delfini, per cui 
cominciai a riesaminare tutto il materiale e i libri che avevo scritto in 
proposito (l'elenco di questo materiale compare nella bibliografia in 
fondo al volume) . 

Con mia moglie Toni e alcuni amici, fra cui Burgess Meredith e 
Victor Di Suvero, creammo la Fondazione uomo delfino a Malibu, in 
California, fondazione che si propone di appoggiare e incoraggiare la 
ricerca e l'informazione sulla possibilità di comunicazione tra l'uomo 
e i cetacei per mezzo di nuovi metodi elettronici e di computer. Le 
considerazioni di base che ci hanno spinto a una simile ricerca sono 
esposte in questo libro. Nei limiti del possibile, mi auguro che esso 
possa 'fornire sufficienti informazioni a coloro che sono interessati 
alla comunicazione interspecifica sonora. 

Dal 1968, quando conclusi il programma di ricerca, non ho 
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smesso di pensare ai delfini e ai problemi della comunicazione in
terspecifica. Negli ultimi anni, ho scritto altri articoli che ho inserito 
in questo libro (<<1 diritti dei cetacei nell'ambito delle leggi umane», 
« Il cervello del cetaceo », « Linguaggi alternativi a quello umano », « I 
delfini riconsiderati»), nel quale vi è un capitolo particolare riservato 
alle previsioni per il futuro. Richiamo inoltre l'attenzione del lettore 
su un capitolo particolare alla fine di un altro libro The Scientist: A 
Novel Autobiography, (1. C. Lilly, M. D., Lo scienziato : una storia 
autobiografica, Philadelphia,' Lippincott, 1978), in cui sono riportate 
due situazioni che descrivono le future relazioni tra i cetacei e gli 
esseri umani. Una di queste è una previsione pessimistica sulla 
scomparsa totale dei delfini e probabilmente anche dell'uomo. L'al
tra è francamente più ottimistica, in quanto sostiene l'abbattimento 
della barriera che impedisce la comunicazione interspecifica e la 
conseguente, completa comunicazione tra l'uomo e i cetacei per 
mezzo di calcolatori. 

Nell' Appendice di questo libro ho inserito una proposta per ap
poggiare il programma della comunicazione interspecifica, proposta 
che contiene indicazioni sull'attuale condizione della ricerca e le basi 
scientifiche che ne fanno presumere il possibile successo. Nell' Ag
giunta (anch'essa compresa nell' Appendice) sono riassunti i risultati 
raggiunti sino a oggi, nonché la «necessità» di avere nuovi fondi per 
l'acquisto di un nuovo computer e degli apparati tecnici relativi . 

Nel 1977, Ms. Georgia Tanner entrò a far parte della Fondazione 
e fornì i mezzi finanziari per acquistare le apparecchiature tecniche 
necessarie a iniziare questo programma. Nel luglio dello stesso anno 
si unì a noi anche Dennis Kastener, un esperto nell'elaborazione del 
materiale dei mini e dei microcomputer, dotato di una notevole 
esperienza nel campo dei sistemi di comunicazione umana che ha 
acquisito in Canada. A lui voglio esprimere la mia gratitudine, così 
come a Paule Jean, Brad Weigle e Linda Dias per la loro preziosa 
colla borazi'one. 

Voglio inoltre esprimere il mio apprezzamento per l'aiuto disin
teressato fornitomi, a mia moglie Toni, e con lei a Burgess Meredith, 
Ms. Georgia Tanner, Tom Wilkes, Victor Di Suvero, Alexandra Hub
bard , Louis Marx jr., A'rthur e Prue Ceppos, John Brockman, Dr. 
William Evans, Gregory Bateson, Dr. Kenneth Norris, Dr. Peter J. 
Morgane, Dr. Willard F. McFariand, Dr. Eugene Nagel, Dr. Paul 
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Yakovlev, Dr. Sidney Galler, Dr. Orr Reynolds, Dr. HudsOn Hoa
gland, Dr. e Mrs. Frederick Worden, Milton Shedd, Frank Powell jr., 
Dr. Henry Truby, Ms. Alice M. Miller, Dr. Robert Livingston, Chri
stopher Wells, Dr. Harvey Savely, Dr. David Tyler, Mrs Margaret 
Howe Lovatt, Scott McVay, Dr. Helen McFarland, Mrs. lane Sul
livan, e agli amici scomparsi Dr. William MacLean e Dr. Wayne 
Balteau, nonché a lean Knights, John e Denise Perry. 

17 
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Introduzione 


Con questo libro vorrei invitarvi a prendere in considerazione 
alcune nuove convinzioni riguardanti i delfini, che molti giovani 
condividono con me mentre altri sono di diverso avviso. Vogliamo 
perciò rendere noti i fondamenti di tali convinzioni-esperienze, gli 
esperimenti e le conseguenti deduzioni. 

L'accumularsi di notizie sulla struttura del cervello dei cetacei e 
sul loro comportamento ha consentito di elaborare e acquisire con
vinzioni completamente opposte rispetto a quelle di biologi e orga
nizzatori di acquari per delfini e altri cetacei. In sostanza, ci si è cioè 
convinti che questi cetacei dall'enorme cervello sono più intelligenti 
dell'uomo o della donna. Le precedenti convinzioni al riguardo si 
fondavano sull'ignoranza e sulla mancanza di esperienza personale 
diretta con delfini e balene. 

In passato lo scontro di opinioni avveniva sulla politica, su pro
blemi di territorio, di religione, di legge, sui rapporti tra l'uomo e la 
donna . Le recenti convinzioni sui cetacei hanno sollevato problemi. 
oltre che scientifici, personali, politici e sociali. 

L'uomo sta trasformando il nostro pianeta. Da tempo, ormai, è in 
atto lo sterminio dei grandi mammiferi terrestri così nell' America del 
Nord, ove si sono estinti per colpa dell'uomo, come in Africa, ave 
numerose specie sono state decimate in seguito all'usurpazione dei 
loro territori da parte dell'uomo. Né sorte migliore è stata riservata ai 
mammiferi che vivono negli oceani, in via di rapida estinzione da 
quando l'uomo ne invade i territori e ne trascina a terra i corpi per 
esclusivo sfruttamento economico. 

In passato (prima del 1965) ritenevo che il punto di vista scienti
fico della totale obiettività, dell'osservatore scientifico neutrale, po
tesse essere il modo più giusto di porsi di fronte alla realtà, ma oggi 
non sono più convinto che un simile atteggiamento di non coinvol
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gimento nei confronti dell'ecologia sia veramente il più adeguato. 
Uno scienziato che si sottrae alla propria responsabilità sociale, 

che non si integra con tutti gli altri membri della propria specie, non 
va al di là del limitato ed egoistico ruolo assegnatogli dalla società 
stessa. Il coinvolgimento e la partecipazione sono essenziali per la 
comprensione e la sopravvivenza di se stessi e della propria specie. 

Abbiamo bisogno di una nuova etica, di nuove leggi basate su 
principi morali che puniscano gli esseri um<!l)i quando distruggono 
modelli di vita e territori di altre specie d6tàte di cervello simile al 
nostro, se non più grande. Dobbiamo modificare le nostre leggi, 
affinché i cetacei non possano più essere proprietà di singoli indivi
dui, corporazioni e governi. Se è vero che nella nostra legislazione sta 
crescendo il rispetto per gli individui, così deve crescere anche il 
rispetto per ogni balena, delfino o focena. 

La fiocina a testata esplosiva che penetra nella carne della bale
na e le provoca la perdita di enormi quantità di sangue è ormai un 
incubo ricorrente per un gran numero di persone. Le grida di agonia 
delle balene riecheggiano nei mari in tutto il mondo, ma chi le ha 
causate le ignora. Coloro che uccidono i cetacei al solo scopo di 
fornire enormi quantità di carne alle industrie alimentari, non com
prendendo in tal modo di eliminare i più grandi e sofisticati cervelli 
del nostro pianeta, devono modificare il loro comportamento; è do
vere di tutti impedire questo massacro, riconoscendo ai cetacei le 
protezioni legali di cui godono gli esseri umani. 

. Analogamente, deve cambiare il modo di agire di chi cattura e 
tiene prigionieri negli acquari i delfini, e ciò per consentire una mag
giore comunicazione tra i delfini in cattività e i loro simili rimasti nel 
mare. Nel caso in cui delfini e altri cetacei dovessero essere tenuti in 
cattività, ciò dovrebbe avvenire solo per una durata di tempo limitata 
e prestabilita, al termine della quale dovrebbero essere ricondotti nel 
loro ambiente naturale affinché possano comunicare ai loro simili le 
esperienze compiute con l'uomo. Spero ardentemente che un giorno 
gli acquari non saranno più solo delle « prigioni» per delfini, ma 
piuttosto delle scuole per specie diverse, in cui uomini e delfini si 
educhino vicendevolmente. 

Consentiteci di porre ora a confronto due correnti d'opinione 
contrastanti, che sono fonte di controversie tra gli uomini per quanto 
riguarda balene e delfini . 
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Il primo gruppo ha le sue radici nella biologia del secolo scorso, 
quando ancora si conosceva poco dell'anatomia del cervello e del suo 
funzionamento. Dopo aver pesato i cervelli e i corpi, e misurata la 
lunghezza dei corpi, venivano eseguiti vari calcoli sul peso del cer
vello, sul peso e sulla lunghezza del corpo dei cetacei (e dei mammi
feri terrestri); successivamente queste misure grossolane erano ri
portate su un grafico cartesiano, stabilendo un rapporto tra il peso 
del cervello e il peso del corpo. Dall'analisi di questi dati risultò che in 
alcune specie, aumentando le dimensioni del cervello aumentavano 
quelle del corpo, secondo certi rapporti elementari. Rapporti che non 
possono non sussistere quando i dati vengono rapportati nel modo di 
cui sopra e calcolati secondo determinate regole. 

Una supposizione molto semplice, tuttavia, cominciò a far ap
parire dubbia la validità di questo metodo: un corpo molto grande 
ha bisogno di un cervello parimenti molto grande; di conseguenza, 
le dimensioni di un cervello non sono una misura della sua intel
ligenza o delle sue capacità di valutazione. A nessuno venne peraltro 
in mente di chiedersi perché, nel corso dell'evoluzione del nostro 
pianeta, siano sopravvissuti i cervelli grandi nei corpi grandi, e non i 
cervelli grandi nei corpi piccoli. 

Solo a partire da questo secolo abbiamo incominciato a renderci 
conto dell'incredibile delicatezza e fragilità della struttura del cer
vello, in particolare dei cervelli molto grandi. Quest'organo, che è tra 
i più complicati, dev'essere protetto dai colpi che può ricevere il suo 
contenitore -la scatola cranica -, dai cambiamenti di temperatura, 
dalla mancanza di ossigeno e di cibo. 

Durante la Seconda guerra mondiale si scoprì che forze centri
fughe di sufficiente intensità applicate al cranio dell'uomo causano 
notevoli danni al cervello: l'accelerazione angolare e il conseguente 
spostamento sottopongono il cervello a sforzi laceranti, giungendo 
sino a danneggiarne i vasi sanguigni. Si scoprì inoltre che era neces
saria un'accelerazione maggiore per danneggiare i cervelli più piccoli 
(quelli delle scimmie). Quanto più le dimensioni del cervello aumen
tavano, tanto maggiori dovevano essere le masse da collegare al 
cervello stesso per proteggerlo, riducendo la forza centrifuga entro 
limiti sopportabili, onde evitare danni. Un colpo rapido dato a un 
oggetto molto grande gli imprime una accelerazione rotatoria infe
riore a quella che subirebbe un oggetto più piccolo: le sollecitazioni 
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dirette al cervello sono frenate dalle dimensioni della massa connessa.. 

Nel corso dei millenni, via via che aumentavano di volume, i 
cervelli diventavano sempre più sensibili alle forze centrifughe che 
ne avrebbero danneggiato la struttura se non fossero stati connessi a 
masse abbastanza grandi da ostacolare il raggiungimento di livelli 
pericolosi di accelerazione. 

Quanto più grandi erano i cervelli, tanto maggiori erano dunque 
la loro vulnerabilità e la necessità di ridurre l'accelerazione del cranio 
contenente il cervello. 

Queste considerazioni possono servire a dimostrare come un 
cervello di grandi dimensioni si ritrovi in condizioni assai precarie in 
uh corpo piccolo e in una testa leggera e probabilmente non riesca a 
sopravvivere a lungo su questo pianeta, sottoposto com'è all'azione 
della forza di gravità e delle altre forze dovute al movimento del 
singolo corpo. Più il ~ervello è grande, più grosse sono le ossa che lo 
circondano e più massiccia la testa che protegge l'accresciuta massa 
di biocomputer (cervello) dalle forze d'accelerazione che possono 
distruggerlo. I biocomputer più grandi possono essere dannegiati 
dalle forze centrifughe più facilmente di quelli piccoli. 

Furono quindi le pressioni evolutive dell'ambiente fisico circo
stante che consentirono di sopravvivere sul nostro pianeta, sia nel
l'acqua sia sulla terra, soltanto ai grandi cervelli dotati di grandi 
masse protettive. 

Sulla terra, per esempio, l'enorme cervello dell'elefante (sei chili) 
è circondato da un grande cranio su un corpo anch'esso molto gran
de, che non si può muovere con accelerazioni superiori a un certo 
limite critico, dipendente normalmente dalle forze che si trovano 
nell'ambiente dell'animale. In un elefante in via di sviluppo, con 
l'accrescersi delle dimensioni del cervello aumentano proporzional
mente sia le ossa circostanti, sia il peso corporeo, onde assorbire le 
forze di accelerazione. 

Questa legge dell'accelerazione-limite vale anche per l'ambiente 
marino. Osservando una ripresa cinematografica subacquea su del
fini e balene, balzano evidenti le differenze esistenti tra piccoli e 
grandi cervelli nell'ambito di queste forze di accelerazione. Nuotan
do, i delfini si muovono, si contorcono e si girano a grande velocità e 
con rapide accelerazioni; le gigantesche balene, al contrario, hanno 
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movimenti lenti e maestosi, simili a quelli di danzatori che studiano 
attentamente ogni mossa e, nonostante la loro poderosa muscolatu
ra, è possibile rilevare i limiti posti dalle forze d'accelerazione. Stu
diando questi film si possono quindi calcolare i limiti naturali imposti 
alle accelerazioni per una determinata dimensione di cervello e per i 
corpi che lo contengono e proteggono. 

Nell'ambito della biologia presente e passata, l'importanza di 
simili osservazioni non sempre è stata compresa appieno dagli stu
diosi dei cetacei. L'applicazione della meccanica newtoniana a questi 
problemi è in ritardo rispetto alle ulteriori conoscenze raggiunte su 
questi animali. La conoscenza del cervello e dei suoi limiti di resi
stenza alle forze d'accelerazione deriva da ricerche mediche com
piute su animali più piccoli e sull'uomo stesso. E' ormai tempo che i 
biologi comincino ad applicare queste conoscenze ai grandi cervelli e 
ai corpi che li contengono. L'importanza che le pressioni evolutive e 
selettive rivestono ai fini della sopravvivenza dei grandi cervelli non è 
stata ancora compresa appieno. 

Queste considerazioTÙ portano al superamento, in campo biolo
gico, dei limiti imposti a questa scienza dalle conoscenze acquisite 
durante il XIX secolo. 

Una drammatica conferma dell'azione esercitata da queste forze 
meccaniche si ha asportando ci un cetaceo morto il grande cervello. 
Nonostante pesi nove kg, il cervello di un capodoglio costituisce una 
struttura fragilissima una volta estratto dalla scatola cranica, ed è 
sufficiente far ruotare il vaso che lo contiene per veder apparire, sia 
in supeficie sia in profondità, linee di tensione e distorsioni struttu
rali. Se lo si pone poi a confronto con un cervello umano parimenti 
estratto dalla scatola cranica, risulta evidente che al secondo può 
essere impressa un'accelerazione maggiore prima che compaiano 
nella sua struttura lo stesso tipo di linee di tensione. Nel caso del 
cervello di una piccola scimmia, infine, per ottenere un analogo 
risultato occorre un livello di accelerazione molto maggiore di quello 
necessario per un cervello umano. 

Questo modo di considerare i cervelli di grandi dimensioni in
duce a credere che la biologia debba rivedere criticamente tutti i 
parametri di sopravvivenza dei grandi cervelli stessi. In proposito, le 
deduzioni ricavate semplicemente dalle correlazioni tra peso del 
cervello e peso e lunghezza del corpo non hanno alcun valore. 
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Un altro aspetto carente nel campo delle attuali ipotesi biologi
che sui cetacei è la conoscenza della struttura dei cervelli stessi: dove 
aumentano di dimensioni quando sono molto grandi e come sono 
impiegati una volta sviluppatisi. Come ha sottolineato Von Bonin 
molti anni fa, i rapporti tra le dimensioni del cervello e quelle del 
corpo non riguardano i parametri psicologici necessari per conoscere 
come vengono usati questi cervelli. Recenti scoperte ci forniscono 
tuttavia alcune indicazioni circa il funzionamento dei grandi cervelli. 

In breve, i grandi cervelli aumentano di dimensione nell'area 
della corteccia cerebrale destinata ai livelli più elevati di elaborazione 
in misura molto maggiore di quanto accada nei cervelli più piccoli. 
Una serie estesa di studi sul cervello dell'uomo e dei primati ha 
dimostrato che i piccoli cervelli dei primati di piccole dimensioni 
esercitano un controllo diretto sui loro corpi. La neocorteccia di 
cervelli che hanno dimensioni analoghe a quello di un macaco (l 00 
grammi) è sede di centri sensoriali e motori. 

Nel successivo, più vasto gruppo di cervelli primati (quelli dello 
scimpanzè, del gorilla, dell'orang-utan), nuove aree si sono aggiunte 
alla neocorteccia sensoriale e motoria. Nei cervelli di queste dimen
sioni (da tre a quattrocento grammi) queste nuove aree - chiamate 
aree mute associative - non sono connesse direttamente con stimoli 
esterni o interni, come accade nei cervelli più piccoli: nello scim
panzè, per esempio, si è accertato che rivestono funzioni di correla
zione ed elaborazione, e che usano le circostanti cortecce sensomo
torie per calcoli più complessi di quanto non siano in grado di fare i 
cervelli più piccoli. 

La scimmia possiede quello che, con parole comuni, potremmo · 
definire un minicomputer di dimensioni molto piccole, destinato al 
controllo dei movimenti, ivi compresi l'uso del pollice opponibile e 
una vita arboricola socialmente molto attiva. Questo minicomputer 
neocorticale sensomotorio si ritrova anche nel gruppo di cervelli più 
grandi, comprendente lo sdmpanzè e l'uomo. Le nuove aree asso
ciative distribuite lungo la corteccia sensomotoria costituiscono un 
macrocomputer, un computer di dimensioni maggiori che fa funzio
nare il minicomputer per elaborare calcoli complessi; la proiezione nel 
tempo della memoria, del termine di un'azione programmata, e il 
numero delle variabili future calcolabili si accrescono con l'aumen
tare delle dimensioni del macrocomputer. 
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Nell'uomo il macrocomputer (le aree associative) ha dimensioni 
maggiori rispetto a quello dello scimpanzè, ciò che gli conferisce la 
capacità di elaborare simili calcoli andando a ritroso nel tempo e 
proiettandosi nel futuro e di condizionare cosÌ l'azione presente sulla 
base della passata esperienza e dei piani a lungo termine. Quando 
nell'uomo queste aree vengono asportate (come nel caso della lobo
tomia frontale) scompaiono la motivazione e !'iniziativa per questi 
calcoli e progetti a lunga scadenza, mentre in caso di danni di una 
certa entità subiti dal macrocomputer la scala del tempo (passato e 
futuro) si affievolisce e conseguentemente !'individuo finisce per 
chiudersi nel presente. 

Per quanto riguarda i cetacei, le dimensioni del cervello sono 
corriprese tra quelle del cervello della scimmia fino a sei volte il 
cervello umano (nel caso del capodoglio). Gli accurati studi compiuti 
da Peter J. Morgane, Paul Yakovlev e Sam Jacobs36* hanno di
mostrato che i cervelli dei l'l'l <lCei di maggiori dimensioni si sono 
sviluppati solo allivello del macrocomputer, cioè delle aree associa
tive. Nei cervelli più grandi soltanto il macrocomputer si è aggiunto 
alla massa cerebrale, mentre il minicomputer corrisponde a quello 
delle specie più piccole di cetacei. Il sistema dei neuroni è sostan
zialmente simile a quello umano. 

Se ne deduce quindi che, tra i cetacei, i cervelli di dimensioni 
simili a quelli dell'uomo sono dotati di una capacità di elaborazione 
analoga a quella dell'uomo, mentre nei cervelli più grandi tale capa
cità raggiunge livelli nettamente superiori a quelli umani. Questo tipo 
di considerazioni induce a formulare nuove ipotesi su delfini, balene 
e focene: 

1. I cetacei, nei quali il cervello presenta le dimensioni più piccole 
nell'am bito dell'ordine, sono dotati di una capacità di elaborazione 
analoga a quella della scimmia. 

2. Le specie, il cui cervello ha dimensioni simili a quello umano 
(tursiope, ecc.), rivelano una capacità. di elaborazione analoga a 
quella dell'uomo nel valersi del passato e del futuro per le valutazioni 
correnti. 

3. Nei cetacei con cervelli più grandi di quello dell'uomo (orca, 
capodoglio, ecc.), la capacità di elaborazione supera i livelli umani 

• I numeri indice si riferiscono alla bibliografia ragionata in fondo al volume (n.d.r.). 
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nell'uso del passato e del futuro per valutazioni di tipo corrente.. 
4. Le opinioni correnti sui cetacei sono troppo limitate. Le no

stre conoscenze sull'intelligenza e le capacità di elaborazione di 
questi mammiferi, e sulla necessità della loro sopravvivenza nei mari 
sono primitive e incomplete. Ancora oggi, l'uomo non è in grado di 
comprendere la verità ecologica scoperta dai cetacei, quale viene 
dimostrata dalla soluzione che essi hanno dato fin dall'antichità al 
problema della sopravvivenza. Quanto meno illoro adattamento allo 
ambiente è stato altrettanto positivo quanto quello dell'uomo; con la 
differenza che risale a un periodo di tempo superiore venti volte 
all' esistenza dell'uomo sulla terra. 

5. I cetacei sono sensibili, comprensivi, dotati di senso etico e 
filosofico, con un bagaglio di antiche storie che trasmettono « oral
mente» ai figli. 

6. La conoscenza che i cetacei hanno dell'uomo, si limita alle 
avventure tra i cetacei stessi e piroscafi, navi da guerra, yacht, bale
niere, ecc. Pochissimi cetacei,> se non nessuno, hanno avuto modo di 
conoscere l'uomo sulla terra, e di aver poi fatto ritorno nell'ambiente 
marino, di conseguenza, ciò che essi possono comunicarsi sul nostro 
conto, ciò che conoscono di noi, è lacunoso. I loro giudizi si basano su 
comunicazioni ed esperienze legate alla caccia alla balena, alla cat
tura di delfini, alle esplorazioni sottomarine, agli inquinamenti da 
petrolio, ai rumori prodotti dai motori delle navi, che ne ostacolano la 
comunicazione, e alle guerre che ne hanno distrutto i patrimoni con i 
sottomarini e le bombe di profondità. 

7. Di conseguenza, i cetacei sono consci che l'uomo è estrema
mente pericoloso ed è appunto da questa consapevolezza che trae 
origine la loro etica comportamentale, secondo cui gli uomini non 
devono essere feriti o uccisi, neppure in caso di grave provocazione. 
Sono certo, cioè, che i cetacei sono consci del fatto che, se delfini e 
balene incominciassero a ferire e a uccidere gli uomini, questi reagi
rebbero annientandoli più ancora di quanto non stiano facendo at
tualmente a scopi economici. 

S.Ne deduciamo quindi che i cetacei hanno una sia pur fram
mentaria conoscenza dell'uomo e del suo comportamento, che han
no sviluppato attraverso ipotesi e resoconti di esperienze dirette, 
esattamente come facciamo noi per i nostri rapporti personali. No
nostante non posseggano né scrittura né sistemi di registrazione, 
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grazie tuttavia allo sviluppo dei loro cervelli, sono probabilmente 
dotati di grandissima memoria, e della capacità di integrarla al pari e 
meglio di noi. 

9. Le prove forniteci dalla paleontologia ci dimostrano che 
odontoceti e misticeti sono comparsi sul nostro pianeta molto tempo 
prima dell'uomo: gli odontoceti apparvero circa 45 milioni di anni fa, 
con forme dotate di cervelli di dimensioni simili o di poco superiori, a 
quello dell'uomo moderno; s\lccessivamente, vale a dire circa 30 
milioni di anni fa, sembra che in alcune forme di odontoceti e misti
ceti le dimensioni del cervello superassero alquanto quelle dell'uomo 
contemporaneo. Teschi senza dubbio umani, dotati di volume crani
co pari a quello dell'uomo moderno, risalgono ad appena 150 mila 
anni fa: la specie umana, in sostanza, è stata l'ultima ad apparire sulla 
terra e la sua evoluzione è tuttora in atto. Non potrà però sopravvi
vere altrettanto a lungo quanto i cetacei di cui, peraltro, può deter
minare la definitiva, totale scomparsa nell'arco delle prossime due 
generazioni. Considerazioni di questo tipo provocano a volte negli 
scienziati dotati di una certa sensibilità, una reazione in cui la collera 
verso i propri simili si mescola a un senso di colpa: è abbastanza 
facile, infatti, perdere la speranza di riuscire a modificare una simile 
situazione, dal momento che le persone consapevoli della sua gravità 
costituiscono una netta minoranza e non sono forse più in tempo a 
fermare lo sterminio dei cetacei e a iniziare nuovi programmi di 
cooperazione e di comunicazione con questi mammiferi: 

Questo libro vuole dunque essere un tentativo di porre le basi di 
queste ipotesi esaminandole in ogni possibile dettaglio : ci auguriamo 
quindi che i suoi contenuti trovino larga diffusione, tale da favorire 
l'avvio di programmi di ricerca sulla comunicazione con i cetacei; 
programmi che potrebbero essere destinati a scoprire chi sono, che 
cosa fanno, di cosa parlano. Nell'ambito del processo di pubblica
zione del programma e dei suoi risultati, si potrebbe riuscire a fer
mare lo sterminio dei cetacei: allora, e soltanto allora, potrebbe.svi
lupparsi il bisogno dell'uomo di educare i cetacei e di essere da loro 
educato. 

In questo libro esponiamo quindi quanto costituisce l'attuale 
conoscenza scientifica sull' argomento, fornendo al contempo dei 
suggerimenti circa le future possibilità di lavoro comune tra l'uomo e 
i cetacei. 
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E' auspicabile che le generazioni future si rendano conto che 
l'uomo si trova attualmente di fronte a una delle sue sfide più impe
gnative. Essere in grado di penetrare il pensiero, il modo di sentire, di 
agire, di parlare di un'altra specie è una grande, nobilissima impresa, 
capace di modificare l'immagine che l'uomo ha di se stesso e del 
pianeta su cui vive. Il 71% della superficie terrestre è coperta da 
oceani, abitati dai cetacei. Impariamo quindi a vivere in armonia con 
questo 71 % del pianeta e con i suoi intelligenti, sensibili, antichi 
abitanti: delfini, balene e focene. 
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conoscenze sui delfini 

Le prime testimonianze in mate ria di delfini risalgono ad Ari
stotele. Nella sua Storia degli animali, troviamo osservazioni molto 
acute sui delfini, tra cui il fatto che partoriscano i piccoli, li allattino, 
respirino aria e comunichino per mezzo di suoni sott'acqua. 

Alcune delle sue osservazioni possono sembrare sorprendenti: 
«La voce del delfino nell'aria è simile a quella dell 'uomo in quanto 
questi animali sono in grado di pronunciare vocali e combinazioni di 
vocali, ma hanno difficoltà con le consonanti». 

Questa osservazione era stata del tutto ignorata dai biologi del 
XIX secolo, i quali, nella loro indagine sui delfini, li consideravano 
semplicemente degli oggetti biologici nel mare. Questi osservatori 
obiettivi e distaccati, che non avevano una conoscenza diretta della 
vita dei delfini, chiamavano tutto ciò mitologia. 

L'osservazione di Aristotele ha invece qualcosa di sorprendente. 
Prima di tutto, egli afferma che i delfini cOmunicano tra loro per 
mezzo di suoni sott'acqua, ma aggiunge di «aver sentito i loro suoni 
anche nell'aria». Fino al 1956 e 1957, quando si aggiunsero nuovi 
elementi di conoscenza, quest'affermazione rimase un mistero. 
Qualcuno, ai tempi di Aristotele, doveva aver udito la voce del delfino 
nell'aria, altrimenti egli non ne avrebbe fatto cenno. Egli però non 
specificò in quali condizioni essa potè essere udita, né come i delfini 
emettessero i loro suoni. 

Nel XIX secolo e agli inizi del XX i biologi sostennero che i 
delfini e le balene, non avendo corde vocali, non potevano emettere 
suoni. In effetti, i suoni da loro prodotti sott 'acqua e il loro apparato 
di emissione sonora non erano ancora stati esaminati e studiati. 

Dagli scritti di Aristotele apprendiamo anche che vi erano delfini 
nel Mediterraneo e focene nel Mar Nero. Possiamo avanzare l'ipotesi 
che Aristotele e i suoi contemporanei ebbero contatti con i delfini che 
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si trovavano in piscine poco profonde e precluse agli uomini, e ciò in 
base alla nostra successiva conoscenza dei delfini, derivante dagli 
esperimenti compiuti negli anni '50. I delfini odierni, quando si tro
vano in circostanze simili, cioè quando si trovano in presenza di 
uomini che parlano, emettono suoni nell'aria. Non vi è ragione per 
credere che gli antichi delfini del Mediterraneo si comportassero in 
modo diverso da quelli attuali . 

Accurate ricerche compiute sulla letteratura, sia scientifica sia 
divulgativa, fin dai tempi di Aristotele, non hanno rivelato traccia di 
altre testimonianze sull'emissione di suoni nell'aria da parte di delfini 
- così come l'ha descritta Aristotele. Fino al 1955, da parte di coloro 
che non avevano avuto modo di trovarsi in stretto contatto con i 
delfini viventi in acque molto basse, vi era il più totale rifiuto delle 
osservazioni di Aristotele. Questi afferma anche che «tra i bambini e 
i delfini si sviluppa un forte attaccamento reciproco». Racconta 
inoltre storie di delfini che portavano a spasso nell 'acqua i bambini 
tenendoli a cavalcioni, e ancora di un delfino che si era trascinato fin 
sulla spiaggia ed era morto di dolore quando un bimbo suo amico lo 
aveva lasciato. Episodi di questo genere sono stati ripresi solo a 
partire del XX secolo; uno dei più famosi è quello di Jill, a Opononi, 
nella Nuova Zelanda, raccontato da Antony Alpers 40. Davanti alla 
cittadina di Opononi, in Nuova Zelanda, vi è una grande baia, in cui 
nuotano i delfini provenienti dal mare aperto. In una spiaggetta che 
sta proprio di fronte alla città un delfino, soprannominato Opi, aveva 
preso a giocare con i ragazzi, ma solo con loro : determinate persone 
non potevano neanche avvicinarlo, ma i ragazzi sì. Tra questi vi era 
Jill, che divenne molto amico di Opi, che lo portava a zonzo per il 
mare e giocava con lui. Questi incontri continuarono per parecchie 
settimane finché, un giorno, Opi non arrivò ; fu poi trovato morto 
sulla spiaggia. 

Una conferma attuale delle osservazioni di Aristotele in merito ai 
rapporti tra bambini e delfini ci viene anche dalla collaborazione con 
Ivan Tors, durante le riprese del suo film, Flipper, alle Bahamas. Ivan 
mi aveva chiesto di fargli da ' consulente per il film . Discutemmo 
quindi la possibilità che l'eroe del film nuotasse con il delfino, chia
mato Flipper. Discutemmo anche le osservazioni di Aristotele sul 
fatto che i bambini potessero cavalcare i delfini. Santini, l'uomo che 
. aveva catturato i delfini impiegati nel film, lo negava nel modo più 
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assoluto; diceva: «non è possibile». Ivan mi chiese di predisporre una 
prova per verificare la validità delle osservazioni di Aristotele. 

Dissi che se si riusciva a creare una zona vicino alla spiaggia che 
permettesse ai delfini di avvicinarsi, si potevano provare le osserva
zioni di Aristotele. I suoi tre figli e la moglie si dichiararono disponi
bili all'esperimento e Ivan predispose quindi che tre delfini, una 
madre con il piccolo e un'altra femmina, fossero sistemati in una 
zona cintata in prossimità della spiaggia. 

Ivan, sua moglie, io stesso e i due ragazzi, entrammo nell'acqua, 
molto bassa, al limite della spiaggia. Passammo quindi circa tre ore 
sforzandoci di raggiungere i delfini e cercando di toccarli. Quando 
essi ebbero deciso che le nostre mani erano innocue e che non ave
vamo intenzione di far loro alcun male, ci si avvicinarono sempre più, 
finché si misero a scivolarci accanto permettendoci di toccarli lungo 
tutto il corpo. Il primo giorno passammo parecchie ore in quest'o
pera di familiarizzazione . Il secondo giorno i delfini ci si avvicinarono 
quasi subito non appena entrammo in acqua e i due ragazzi poterono 
montare in groppa dietro alla pinna dorsale della madre del delfino. 
Essa li portò a fare un giro nell'acqua fonda, badando di non tratte
nerveli oltre il limite consentito alla respirazione, poi li riportò in 
superficie e li ricondusse nell'acqua bassa vicino alla spiaggia. 

La signora Santini, che osservava quanto stava accadendo dal 
molo vicino alla spiaggia, gridò al marito: « Non è possibile! »; da quel 
momento in poi il film e la sua troupe fecero notevoli progressi. I 
risultati apparvero nellungometraggio intitolato Flipper e nella serie 
televisiva con lo stesso titolo. Fu così confermata un'altra delle os
servazioni di Aristotele. 

Vi abbiamo dimostrato come i delfini di oggi siano in grado di 
fare le stesse cose di duemila anni fa, quando incontravano l'uomo 
nell'acqua. Dal 400 a.c. circa, fino al 1962 le relazioni delfino-uomo 
sembra siano state abbastanza frequenti; per più di duemila anni! Le 
affermazioni di Aristotele sui delfini si basavano su osservazioni 
compiute su animali viventi in mare e quasi tutto ciò che egli ha detto 
su di loro è stato riconfermato in questo secolo. Nell'epoca imme
diatamente successiva alla sua, invece, si sviluppò un certo scettici
smo, che aumentò notevolmente ai tempi di Plinio il Giovane, in 
quanto si era perduto il contatto con i delfini che vivevano nel Medi
terraneo. Con il passare degli anni le convinzioni di Aristotele finiro
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no per perdersi ed essere sostituite da una nuova concezione, secon
do la quale i delfini venivano visti ancora una volta come animali 
selvatici privi di intelligenza e sensibilità. 

Un nuovo sistema di conoscenze sui delfini che tenesse conto 
non solo delle osservazioni di Aristotele, ma anche delle osservazioni 
dei suoi contemporanei, venne esposto nel 1929 da Eunice Burr 
Stebbins nella sua tesi di laurea dal titolo Il delfino nell'arte e nella 
letteratura in Grecia e a Roma, in cui sosteneva che: « .. .Ia grande 
diffusione e il prevalere sulle osservazioni scientifiche di queste fa
vole rese difficile, se non impossibile, al pensiero scientifico antico 
(ossia ad Aristotele) eliminare l'immagine popolare del delfino ca
valcato dall'uomo ». 

Ci si potrebbe domandare come sia possibile eliminare l'imma
gine che uno ha visto coi suoi occhi di ragazzi che vanno a spasso sul 
dorso dei delfini! Eppure opinioni di questo tipo, così autoritarie, 
continuano a ostacolare ancor oggi le ricerche sui delfini. . 

Alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX solo pochi acquari 
tenevano delfini e focene in cattività. Nell'Inghilterra dell' età vitto
riana venne chiusa una pubblica esposizione di focene con la moti
vazione che le attività sessuali degli animali non dovevano essere 
mostrate in pubblico. Evidentemente le focene si comportavano co
me fanno oggi i delfini in cattività, e avevano frequenti rapporti 
sessuali di vario tipo. 

All'inizio del XX secolo fu compiuto un tentativo di tenere nel
l'acquario di New York dei tursiopi dell'Atlantico, chiamati dagli 
americani «delfini a naso di bottiglia», catturati a Capo Hatteras e 
trasportati a New York in vasche lungo le vie fluviali costiere. In 
nessuno dei due casi, quello dell'Inghilterra e quello di New York, 
qualcuno provò a nuotare con i delfini o le focene . Gli osservatori 
obiettivi e distaccati del tempo non credevano alle osservazioni di 
Aristotele e consideravano delfini e focene dei semplici animali da 
zoo. 

Il primo acquario degli Stati Uniti a ottenere un certo successo fu 
il Marine Studios di St. Augustine, e fu anche il primo in cui si realizzò 
con successo un'esibizione di delfini. In queste occasioni i delfini si 
esibivano in salti, nuoto acrobatico e trasporti di vario tipo. Una 
colonia di delfini fu tenuta in una vasca a parte, del diametro di circa 
20 metri e profonda circa 3 metri e mezzo, con finestre laterali che 
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consentivano di vedere sott'acqua e dispositivi speciali per osservare 
i movimenti dei delfini in superficie. A parte vi era una vasca speciale 
dove avevano luogo le esibizioni e gli scienziati che volevano studiare 
i delfini disponevano di speciali attrezzature di laboratorio. Durante 
gli anni '40 e '50 nessuno nuotò con'i delfini. 

Prima che si sviluppassero i Marine Studios, svolgeva la sua 
attività nella Florida meridionale il Theater of the Sea, che proponeva 
uno spettacolo consistente nel far saltare il delfino * fuori dell' acqua, 
per prendere un pesce offertogli da un trampolino posto a sei metri 
sopra il pelo dell'acqua. A quei tempi si poté anche assistere a qual
che raro episodio di uomini che nuotavano con i delfini, ma fu in 
seguito al film Flipper che gli acquari sparsi per gli Stati Uniti intro
dussero delle novità. Per la prima volta, infatti, gli spettacoli inco
minciarono a includere esibizioni in acqua dell'uomo insieme con i 
delfini. . 

Nelle frequenti conversazioni che ebbi con Ivan Tors dopo il 
1962 avanzai l'ipotesi che anche l'orca (Orcìnus orca), il più grande 
dei delfini, avrebbe probabilmente accettato di avere rapporti con 
l'uomo nell'acqua. Malgrado la paura suscitata dai racconti conte
nuti nei diari di Scott (1911) a proposito delle orche, le « balene 
assassine", dell'Antartide e altre storie simili riguardo la loro ferocia , 
la loro astuzia e lo scempio da loro compiuto nei confronti di altri 
animali, ritenevo che non avrebbero ferito uomini e donne che nuo
tassero con loro nell'acqua, che avrebbero avuto per essi lo stesso 
rispetto dimostrato dai delfini più piccoli. . 

AI New Bedford Whaling Museum riesaminai i diari di bordo dei 
balenieri e i resoconti di prima mano che essi avevano scritto a 
proposito dei loro primi contatti con l'orca. Bençhé nel corso della 
caccia alle balene alcuni uomini fossero caduti in mare tra le «balene 
assassine», come venivano chiamate a quei tempi, non trovai alcuna 
testimonianza di uomini divorati o feriti da orche. Avanzai quindi 
l'ipotesi che il terrore paranoico dell'uomo verso questi enormi del
fini fosse infondato, e si basasse unicamente sui racconti di Scott e su 
quelli di un biologo che, esaminando il contenuto dello stomaco di 
un'orca, vi aveva trovato resti di foca e di piccoli delfini. 

* I delfini utilizzati per spettacoli di questo tipo appartengono, normalmente, alla 
specie del tursiope troncato (Tursiops truncatus), il «delfino a naso di bottiglia» degli 
americani (nd.r.). 
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Passai queste informazioni a Ivan Tors, che decise alla fine di 
correre il rischio e di girare un film con un'orca, la balena assassina. 
La sua troupe cinematografica passò sei settimane in compagnia di 
Namu, catturata vicino a Seattle; scoprirono così che Namu si la
sciava avvicinare nell'acqua e che lavorava volentieri sia con uomini 
sia con donne. Il film che ne derivò, intitolato Namu, la balena as
sassina, che appare ogni tanto alla televisione, testimonia dell'im
menso rispetto degli uomini per i grandi delfini, e dell'estrema gen
tilezza dei grandi delfini nel loro rapporto con gli uomini. Alcune 
scene che mostrano un uomo a cavalcioni di Namu - aggrappato 
alla sua pinna dorsale alta ben 1,8 m - e altri aggrappati alla coda, 
sono a mio avviso un 'adeguata dimostrazione che questi giganti del 
mare sono creature sensibili, gentili e disposte alla collaborazione. 

Ho voluto attirare l'attenzione del lettore su queste esibizioni 
pubbliche perché sono registrate su pellicola e possono così essere 
studiate attentamente da coloro che vogliono risalire alle origini delle 
convinzioni che noi sosteniamo da anni sui delfini, anche i più grandi. 

Queste esibizioni pubbliche esulavano dalla ricerca scientifica e 
si basavano sull'esperienza diretta che abbiamo avuto con i delfini in 
acqua. La corrispondenza tra le osservazioni compiute da Aristotele e 
le nostre esperienze nei laboratori di St. Thomas e di Miami ci con
vinsero che egli aveva ragione, mentre erano errate le successive 
ipotesi biologiche. 

I vasti studi da noi compiuti sul cervello dei delfini ci convinsero 
che si tratta di animali sensibili e intelligenti, dotati di una grande 
capacità di calcolo paragonabile, anche se in forma diversa, a quello 
dell'uomo. Più io e i miei collaboratori lavorammo con loro, più ci 
rendemmo conto che quel grande cervello era al servizio della so
pravvivenza, della comprensione e della cooperazione. 
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2. 	 Nuove convinzioni 
derivanti dagli 
esperimenti 

Come abbiamo raccontato dettagliatamente in L'uomo e il delfi
no, i nostri primi contatti con i delfini hanno avuto luogo presso il 
Marine Studios di St. Augustine, in Florida, nel 1955. Fu la nostra 
prima esperienza con il loro modo di comportarsi in occasione di 
esibizioni in pubblico. Fu allora che scoprimmo per la prima volta gli 
elementi basilari di fisiologia necessari al nostro lavoro. Scoprimmo 
così il loro sistema respiratorio, capace di arrestarsi volontariamente 
in stato di apnea . E, per la prima volta, potemmo osservare la strut
tura del loro cervello. 

In quello stesso periodo si vide come il pubblico rispondeva ai 
delfini, alla loro presenza, alla loro forma, alle loro esibizioni. E si 
ebbe anche modo di osservare per la prima volta il rispetto rivolto ai 
delfini dai loro allenatori e dai responsabili del loro mantenimento. 
Scoprimmo così che esiste una speciale filosofia, propria di chi allena 
i delfini e provvede loro; ce ne furono spiegati in dettaglio i principi 
informatori. 

E' difficile risalire allo stato d'animo originario e al livello di 
conoscenza in materia di delfini diffuso in quegli anni. Buona parte 
del pubblico aveva già visto i delfini in azione e aveva quindi una 
sempre maggior familiarità con loro. A quell'epoca si erano recati a 
visitare i Marine Studios Donald Hebb, Per Fredrik Scholander e 
Laurence Irving. Osservando il comportamento dei delfini Hebb 
giunse all'ipotetica convinzione, avanzata con accurato linguaggio 
scientifico, che il problema della determinazione dell ' intelligenza del 
delfino non fosse ancora risolto. Formulò quindi 1'« ipotesi speri
m en tale» (questi i termini esatti da lui usati) che essi potessero avere 
un'intelligenza paragonabile a quella degli scimpanzè con i quali egli 
aveva lavorato 41. 

Scholander e Irving 42 avevano compiuto ricerche sulla respira
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zione dei delfini usando uno spirometro, apparecchio utilizzato per 
determinare la quantità d'aria immessa e successivamente emessa 
dai polmoni. Ne risultò che nel corso di ogni atto respiratorio veni
vano respirati circa dieci litri d'aria e che il delfino impiegava solo tre 
decimi di secondo a svuotare totalmente i polmoni e a riempirli di 
nuovo. 

Presso il National Institute of Health, dove lavoravo a quei tempi 
misi a punto un respiratore, a funzionamento manuale, in grado di 
riprodurre questo tipo di respirazione con un delfino in stato di 
anestesia. Riuscimmo anche a trovare il modo di collegare questo 
respiratore ai polmoni del delfino. Si trattava di arrivare alla gola del 
delfino spalancandogli le mascelle, e, separando il laringe dal na
sofaringe tenendolo premuto sul fondo della bocca, di inserire lungo 
la trachea un tubo di plastica del diametro di 4,5 cm, collegato al 
respiratore; dimostrammo quindi che con questa tecnica si poteva 
tener vivo un animale in stato di anestesia' e 4. 

Precedentemente Langworthy 43 aveva scritto che « a causa di 
alcune difficoltà tecniche» non era in grado di anestetizzare com
pletamente un delfino in condizioni di sicurezza totale. Le difficoltà 
tecniche derivavano evidentemente dal fatto che egli era indeciso se 
usare o meno un respiratore, in quanto non sapeva che la loro re
spirazione è volontaria. (Questo lavoro rappresentò la base per un 
successivo respiratore meccanico che teneva in vita i delfini sotto 
anestesia con garanzie ancora maggiori; lo si sarebbe comunque 
realizzato solo dieci anni pill télrdi, in collaborazione con Forest 
Bird, il dottor Peter Morgane e il dottor Eugene Nagel)'4. 

Prima dell'introduzione del respiratore un delfino morÌ sotto 
anestesia, e i neuroanatomisti poterono così disporre del suo cervello. 

Nei miei corsi di anatomia del cervello e di neurochirurgia avevo 
visto molti cervelli umani, ma era la prima volta che vedevo il cervello 
di un delfino. Rimasi impressionato dalle sue dimensioni e dalla sua 
complessità. Ciò che più mi colpiva era la dimensione globale e il 
numero di circonvoluzioni e di solchi che presentava la superficie, 
cioè in sostanza il modo come questo grande cervello si sviluppava 
all'interno del suo contenitore. Il suo peso era superiore a quello 
medio del cervello dell'uomo - 1600 grammi contro 1400 grammi. 

Queste esperienze incominciarono a modificare lentamente il 
mio punto di vista sui delfini: dall'idea che fossero animali su cui si 
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potessero compiere esperimenti scientifici, giunsi alla persuasione 
che fossero esseri simili all'uomo con i quali si potesse collaborare per 
compiere esperimenti scientifici. In questa fase iniziale della mia 
esperienza si radicarono i fondamenti delle mie nuove convinzioni, 
che continuarono poi a svilupparsi nei tredici anni seguenti. 

Le visite periodiche compiute ai Marine Studios tra il 1955 e il 
1958 mi permisero di accumulare altri dati sui delfini e sul loro 
cervello. Esperimenti compiuti mediante sistemi di stimolazione po
sitiva e negativa all'interno dei loro cervelli dimostrarono che, mal
grado gli stimoli negativi, essi non si arrabbiavano: erano cioè in 
grado di controllare la loro ira e, se provocati, si muovevano nervo
samente senza tuttavia compiere alcuna azione violenta. Mi resi 
conto improvvisamente che il loro grande cervello, come quello del
l'uomo, era in grado di controllare i modelli interiorizzati di reazione 
al dolore, che in altri animali può suscitare invece aggressività o 
spavento. I delfini erano in grado di controllare questo tipo di com
portamento e lo facevano. Scoprimmo così che la loro enorme cor
teccia cerebrale poteva esercitare influenze inibitorie dirette, a par
tire da processi mentali particolarmente complessi per arrivare alla 
loro manifestazione emotiva. Avevano inoltre una forma di controllo 
simile sulle loro motivazioni positive.e facevano solo ciò che con
sentiva loro di ottenere la soddisfazione necessaria. 

Presso i Marine Studios svolgevo normalmente un lavoro di 
registrazione di quanto accadeva nel corso degli esperimenti, come 
ho riferito altrove. Riascoltando questi nastri, mi resi conto che il 
delfino aveva emesso dei suoni nell'aria che, rallentati, somigliavano 
al linguaggio umano. Questa osservazione fu di importanza fonda
mentale per il nostro lavoro successivo. Dimostrava infatti che i 
delfini erano pronti a fare qualsiasi cosa pur di convincere gli uomini 
che erano esseri coscienti e capaci. Per la prima volta comprendem
mo che le loro capacità di elaborazione erano immensamente vaste e 
complesse, al punto che i loro tentativi di comunicazione con noi 
arrivavano a imitare le nostre voci, il nostro modo di ridere e altri 
rumori del laboratorio. 

Nel maggio 1958 tenni una conferenza in occasione degli Incon
tri di psichiatria e psicoanalisi a San Francisco. Mi chiesero di parlare 
a una conferenza stampa tenuta da Earl Ubell, redattore responsa
bile del settore scientifico del New York Herald Tribune. Earl aveva 
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parlato a lungo con me della mia attività riguardo i delfini, quindi 
sapeva esattamente quali domande pormi. Fui sorpreso nel consta
tare l'immediato interesse e la notevole risposta alle mie osserva
zioni sul fatto che lo stato attuale delle ricerche individuava nei 
delfini esseri intelligenti quanto l'uomo, seppure in una maniera 
strana e a noi estranea, dovuta alla loro vita marina. L'uomo, 
mammifero terrestre, trovava difficile esprimere giudizi sui delfini, 
mammiferi marini. Le notizie si diffusero dai giornali locali di San 
Francisco in tutto il mondo, persino fino a Sidney, in Australia. A 
causa delle preoccupazioni derivanti dal mio lavoro, non avevo 
compreso appieno quanto radicalmente questa posizione avrebbe 
modificato i precedenti punti di vista sui delfini: il mio, che a quanto 
pare non era mai stato precedentemente preso in seria considera
zione dagli scienziati, divenne popolarissimo. 

Avevo deciso di lasciare il National Institute of Health (NIH, 
servizio di sanità pubblica); la mia ricerca si compiva sotto i duplici 
auspici dell'Istituto Nazionale per le Malattie Neurologiche e la Ce
cità e dell'Istituto Nazionale per la Salute Mentale. A quei tempi il 
dottor Leo Szilard era al NIH e stava compiendo delle ricerche sulla 
memoria e sul cervello; aveva sentito parlare dei miei lavori sui 
delfini e mi aveva invitato a discuterne in alcune colazioni di lavoro. 
Tentò quindi di dissuadermi dal lasciare il NIH, facendomi presente 
che il lavoro sui delfini poteva continuare in questo ambito. Gli 
spiegai che avevo in mente di avviare un nuovo laboratorio destinato 
esclusivamente alla ricerca sui delfini. Ero affascinato a tal punto 
dall'idea di compiere questa ricerca sui delfini che avevo deciso di 
aprire un nuovo istituto destinato eslcusivamente a questo fine in 
qualche località costiera calda degli Stati Uniti. In seguito Szilard 
scrisse il suo libro, intitolato La voce dei delfini, in cui narrava quanto 
gli avevo rivelato al NIH 44. 

Nell 'agosto del 1958 mi trasferii alle Isole Vergini, alla ricerca di 
un posto adatto per il mio laboratorio, e nell'estate del 1959 riuscii a 
individuare il luogo adatto nell'Isola di St. Thomas iniziando a ela
borare i progetti necessari per la costruzione del laboratorio. Al li
vello che aveva raggiunto la nostra ricerca e la formulazione delle 
nostre ipotesi, sentivo che dovevamo continuare gli studi sulla co
municazione e sul cervello dei delfini. 

Nel 1960 riuscii a ottenere i fondi necessari all'installazione del 
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nuovo laboratorio di Sto Thomas, nonché la collaborazione della 
équipe di demolizione subacquea della marina numero 21, di stanza 
nell'isola. Tenni loro una conferenza preparatoria sui delfini: la loro 
risposta entusiastica diede come risultato una piscina comunicante 
con il mare nella baia di Nazareth, dove si potevano sistemare i 
delfini. 

A Washington, un mio vecchio amico, il dottor Orr Reynolds 
dell'Ufficio scientifico del Dipartimento della Difesa, consentì a for
nire i primi fondi al nuovo Istituto per la ricerca sulla comunicazione, 
una società senza fini di lucro, delle Isole Vergini. Essi vennero 
trasmessi attraverso la Fondazione Nazionale delle Scienze all'ufficio 
della Ricerca Navale. L'edificio del nuovo laboratorio, disegnato da 
Nathaniel Wells, un ingegnere di Sto Thomas, venne completato in un 
anno. Come descritto nell' Uomo e il delfino, prima che il laboratorio 
cominciasse a funzionare, furono portati a Sto Thomas due delfini, il 
che ci permise di completare ulteriori esperimenti sulla comunica
zione. Earl Ubell fece il volo con noi e i delfini sull'aereo da trasporto 
che ci portò dai Marine Studios a St. Thomas e in seguito descrisse 
questa esperienza in un articolo comparso sul suo giornale. 

Quando furono accordati i fondi all'Istituto per la ricerca sulla 
comunicazione, J ohn Finney ne diede un resoconto in un articolo del 
21 giugno 1960 sul New York Times. Gli articoli di Ubell e di Finney 
suscitarono un interesse generale e il professor Marston Bates nel
l'ottobre 1960 scrisse un articolo sul New York Times Magazine inti
tolato « Considerazioni sul quoziente di intelligenza dell'uomo e del 
delfino ». 

La storia delle nuove ipotesi sui delfini e del lavoro che stavamo 
svolgendo cominciò così a essere documentata, e solo allora mi resi 
conto che si trattava di un punto di vista del tutto nuovo e quasi 
romanzesco. All'articolo di Bates si aggiunse quello di Loren Eiseley, 
pubblicato sul quindicinale Phi Beta Kappa (inverno 1960-61), intito
lato « La lunga solitudine e i destini separati dell'Uomo e della Foce
na» (ripreso poi nel suo libro The Star Thrower, Quadrangle, 1978). 

Mentre era in corso la costruzione del laboratorio di Sto Thomas, 
l'Ufficio per la Ricerca Scientifica deU'Aereonautica Militare Ameri
cana mi chiese di recarmi a Città del Messico per esaminare un loro 
programma di ricerca. A Città del Messico incontrai il dottor Peter 
Morgane, un neurofisiologo e neuroanatomista che si interessò a tal 
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punto dei problemi relativi al grande cervello dei delfini da accon
sentire a collaborare con l'Istituto di ricerca sulla comunicazione 
per continuare le ricerche sul cervello. 

Nel frattempo si aprì' anche un altro laboratorio a Miami, in 
Florida, destinato sia alla storia della comunicazione sia agli studi 
neuroana tomici. 

A Miami continua rono anche le osservazioni sulla disponibilità e 
capacità dei delfini a imitare la voce umana 9. 12. 18 e 23. Dal 1961 al 1968 
il dottor Morgane, il dottor Eugene Nagle, il dottor Will McFarland e 
il dottor Paul Yakovlev della Scuola medica dell'Università di Har
vard continuarono gli studi neurofisiologici e neuroanatomici, tutto
ra in corso, facendo un esame completo del sistema nervoso centrale 
del delfino 15. 20,34, 35,36 e 45. 

Allo scopo di analizzare in termini quantitativi l'emissione so
nora del delfino nell'aria, si unì al gruppo di Miami il dottor Henry M. 
Truby, studioso di fonetica e jinguista. Nel 1968 egli svolse un com
pito di supervisione sulla programmazione e l'analisi delle emissioni 
sonore dell'uomo e del delfino in condizioni di interazione 33. 

Oua ndo il laboratorio di St. Thomas fu completato, Gregory 
Bateson, un antropologo, si dichiarò interessato alla ricerca e accon
sentì a trasferirsi a St. Thomas per occuparsi del laboratorio. Tre 
delfini erano stati inviati da Miami al laboratorio di St. Thomas prima 
che Bateson aHivasse: due erano stati forniti da Ivan Tors, al termine 
del suo film Flipper, che contribuì anche alle spese di trasporto in 
aereo dei delfini a St. Thomas. 

Bateson trascorse diciotto mesi presso il laboratorio, compiendo 
osservazioni molto importanti sul comportamento dei tre delfini 46. 

Sull'Isola di St. Thomas egli fece conoscenza con Margaret Howe, 
che si dimostrò una delle migliori osservatrici del comportamento dei 
delfini che avesse mai conosciuto. Ouando, dopo diciotto mesi, egli 
tornò nelle Hawaii presso l'Istituto Oceanico, Margaret chiese di 
dedicarsi alle ricerche sull'imitazione, poiché riteneva di poter inse
gnare ai delfini a formulare nell 'aria parole in inglese, tanto da poter 
essere inequivocabilmente capiti da ll'uomo. Lavorò per un periodo 
di dueanni: i risultati del suo lavoro si trovano nel libro La m ente del 
delfino e in numerosi nastri regiStrati. 

L 'uomo e il delfino fu scritto nel 1960 4; dopo la sua pu bblicazione 
negli Stati Uniti è stato trado tto in numerose lingue. La traduzione 
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russa ebbe un grande successo sia presso gli scienziati sia presso il 
grande pubblico, tanto da indurre il Ministero della pesca a porre un 
divieto alla caccia e all'uccisione dei delfini nel Mar Nero e nel Mar di 
Azov. L'edizione francese (L 'Homme et le Dauphin) portò alla pub
blicazione del libro di Robert Merle Il giorno del delfino, una storia 
romanzata tratta probabilmente dalla nostra opera. Negli anni '70 vi 
fu anche una riduzione cinematografica negli Stati Uniti. Malgrado 
avessi chiaramente manifestato la mia opposizione all'uso del mio 
nome nonché all' errata utilizzazione dei delfini nel film, grazie al
l'intervento di una agenzia di comodo, il film entrò ugualmente in 
circolazione. La causa per la difesa dei diritti d'autore contro Robert 
Mede e la società cinematografica non ebbe successo. 

Nel 1966 fu scritto La mente del delfino, in cui si racconta vano nei 
dettagli i nostri progressi, fornendo anche documentazione scientifi
cali. 

I! lavoro compiuto negli anni compresi tra il 1960 e il 1968 è 
raccolto nei documenti della Bibliografia pubblicata dall'Istituto per 
la ricerca sulla comunicazione. Alcuni di essi sono riprodotti nel
l'Appendice e discussi in altra parte del libro. 
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3. Quali scienze sono 
•necessarie (per approfondire 

la comunicazione con i cetacei) 

N eli ' arco di anni compreso tra il 1955 e oggi ci si è accorti che per 
poter capire i fatti e le teorie fondamentali della comunicazione tra 
specie diverse (comunicazione interspecifica) è necessario il concor
so di parecchie scienze. Sono per lo meno una dozzina (forse più) 
quelle che possono dare il loro contributo positivo a questo tipo di 
ricerca. 

Come ha dimostrato Thomas Kuhn, la struttura stessa delle 
rivoluzioni scientifiche implica lo sviluppo di un nuovo paradigma, 
che contrasta con quello vecchio trasmesso alla nuova generazione. 
Il vecchio paradigma può quindi scomparire con i suoi propugnato
ri 47. 

Il nostro nuovo paradigma è «comunicazione fra specie diverse» 
e questa comunicazione è possibile solo se si può disporre di cono
scenze proprie di scienze molto diverse. Quali sono queste scienze? 

Fondamentali per ogni ricerca scientifica sono i modelli e le 
simulazioni, cioè lo sviluppo di teorie e il tentativo di verificarle; in 
questo modo è possibile esplorare campi nuovi. Un esempio tipico è 
dato dal rapporto teoria/esperimento in fisica; quando i fisici teorici 
collaborano con i fisici sperimentali, il campo della fisica avanza e si 
espande, mentre, senza una base teorica adeguata, la fisica speri
mentale non fa alcun progresso. 

Per cominciare, dunque, dobbiamo formulare adeguate teorie 
nel campo della comunicazione tra specie diverse. La nostra area 
d'indagine è limitata al rapporto tra la specie umana e quelle dei 
cetacei. In primo luogo, la paleontologia ci darà le informazioni 
necessarie sullo sviluppo delle specie che ci interessano sul nostro 
pianeta nel corso degli ultimi trenta milioni di anni. Di particolare 
interesse sono i dati sulle capacità craniche e le date cui risalgono i 
rep'erti dei predecessori dell'uomo e dei cetacei. 
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La fisica può dare un grosso contributo alla comprensione della 
sopravvivenza di tutte le specie. Bisognerebbe conoscere la mecca
nica newtoniana; argomenti come la massa, la forza, l'accelerazione, 
la quantità di moto, la fisica dei corpi rigidi contrapposti a corpi 
semirigidi e non-rigidi, tutto ciò è di basilare importanza per una 
buona conoscenza della fisiologia della locomozione e delle leggi di 
sopravvivenza degli organismi in evoluzione. La conoscenza delle 
forze di tensione e di rottura nei diversi tipi di materiali è altrettanto 
fondamen tale. 

Bisogna studiare l'anatomia di ogni specie e sono inoltre impor
tanti gli studi comparati di neuroanatomia e di anatomia funzionale 
del corpo. 

La fisiologia comparata dei mammiferi ci fornisce elementi utili 
per stabilire le somiglianze e le differenze tra le varie specie per 
quanto riguarda la respirazione, la circolazione del sangue, il meta
bolismo, la nutrizione e la neurofisiologia. 

L'idrodinamica e l'aerodinamica ci forniscono informazioni es
senziali sul flusso dei fluidi : dell'aria, dell'acqua. Bisogna poi sapere 
qualcosa sulla corrente di Reynolds (corrente laminare) contrappo
sta alla corrente vorticosa dei gas respiratori e dell'acqua del mare. 
Bisognerebbe anche sapere qualcosa sul flusso dell'aria e sulle dif
ferenze tra corrente laminare e corrente vorticosa. Ugualmente, bi
sognerebbe saper qualcosa sulla propulsione attraverso l'acqua, sul 
concetto di resistenza idrodinamica, sull'influsso della viscosità e 
della densità su questi processi. 

Bisogna acquisire padronanza della fisica acustic,a: delle fonti 
dell' energia sonora, della riflessione, della rifrazione e dell' assorbi
mento dei suoni nei gas, nei liquidi e nei solidi. E' anche importante 
conoscere la conduzione del suono nei tre stati della materia e i 
mutamenti di struttura che esso subisce incontrando ostacoli tra gas , 
liquidi e solidi. 

Anche la bioacustica deve essere studiata; è necessario cono
scere come gli organismi producono i suoni e come sono in grado di 
percepirli distintamente. 

La produzione e la percezione del linguaggio umano, la fonetica 
e l'analisi fisica dei suoni, la linguistica, aprono una prospettiva nel
l'ambito della possibile cpmunicazione con i cetacei. 

Lo studio dell'acustica psicofisica è necessario per la compren
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sione dell 'importantissimo processo di decrittazione dei segnali acu
stici: la trasformazione dei segnali acustici da parametri spaziali a 
parametri temporali, all'interno e all'esterno del sistema nervoso 
centrale, dipende direttamente da questa scienza. 

E' anche necessario avere una buona base di conoscenze relative 
ai calcolatori elettronici (computer) e agli strumenti di elaborazione. 
E' necessario conoscere il software (programmazione), l'hardware (i 
circuiti) e il firmware (programmazione temporale). Le dimensioni 
di una memoria, cioè il numero di posti che i dati e i programmi 
possono occupare in un computer, ne determinano i limiti operativi. 
Bisogna quindi sapere quanti programmi sono inseribili in un deter
minato computer e di che tipo, e quale può essere lo sviluppo di nuovi 
programmi. In questo contesto, è fondamentale la conoscenza dei 
logaritmi e dell'uso che se ne può fare. 

Altro concetto fondamentale è quello dell'elaborazione in tempo 
reale, i limiti dei diversi tipi di operazioni che può compiere un 
computer lavorando in tempo reale e la differenza tra sistemi ana
logici e digitali devono pure essere conosciuti a fondo, così come i 
sistemi di conversione dal sistema analogico a quello digitale e vi
ceversa, all'ingresso dei computer digitali. 

Bisogna conoscere la scienza dei biocomputer: del cervello e 
delle sue capacità di elaborazione. E ' importante conoscere i livelli 
critici di sviluppo delle sue varie funzioni e il loro rapporto con le 
dimensioni della struttura. Bisogna conoscere i biominicomputer, 
presenti nei mammiferi - in ogni specie di mammiferi - con i loro 
circuiti predeterminati geneticamente, pronti per i futuri scopi spe
cifici. Ed è anche importante il controllo del biominicomputer e l'uso 
che ne viene fatto dai successivi biomacrocomputer più evoluti, che 
creano funzioni preposte a piani di ordine generale. 

La scienza dell'evoluzione si occupa in particolare dell'aumento 
di dimensioni subito in passato dal cervello dei due gruppi di specie, 
quello umano e quello dei cetacei. Può darsi che ci si trovi in una fase 
di ulteriore sviluppo delle dimensioni del cervello nei due gruppi; è 
quindi necessario, nell'ambito di questa scienza, avere una prospet
tiva temporale e conoscere bene la nostra posizione comune riguardo 
allo sviluppo di ogni specie. 

Non cercheremo qui di fare un'analisi dettagliata dei fatti, delle 
teorie e degli usi possibili di ciascuna di queste scienze nello studio 
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della comunicazione tra specie diverse. Questo libro, e i riferimenti 
che offre, sottolineano semplicemente quali sono le discipline neces
sarie alla nuova scienza . Molti studenti mi hanno chiesto che cosa 
dovrebbero studiare per approfondire il loro lavoro sulla comunica
zione intraspecifica. Ebbene, dovrebbero acquisire una certa fami
liarità con le discipline di cui abbiamo testè parlato. Il momento 
integrativo delle conoscenze dei singoli settori in un tutto unico, si 
realizza solo quando queste conoscenze hanno raggiunto un certo 
livello. Sulla base di queste discipline scientifiche si potrebbe deli
neare la figura di un tipo nuovo di filosofo: in un certo senso, stiamo 
formando i requisiti necessari a una laurea di tal genere. 

Data la tendenza odierna a far determinare a ogni studente il suo 
proprio piano di studi, penso che i suggerimenti da me forniti possa
no essere utili a quegli studenti e a quelle facoltà che desiderano 
acquisire o fornire conoscenze in questo campo. 
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4. Chi sono i cetacei 
(delfini, focene, balene)? 

l cetacei (delfini, focene e balene) sono mammiferi marmI 
completamente acquatici, compresa la nascita. La loro riproduzione 
è quella tipica dei mammiferi, con rapporto sessuale, gestazione del 
piccolo nel ventre materno e nascita nell'acqua; come tutti i 
mammiferi, i cetacei allattano i loro piccoli, con latte formatosi nelle 
ghiandole mammarie. Sono animali a sangue caldo (la cui tempe
ratura a livello cerebrale è di 3TC) mantenuto in circolazione da un 
cuore a quattro cavità (due ventricoli e due atrii) simile a quello dei 
mammiferi terrestri. Anche la muscolatura ha · una stretta somi
glianza con quella dei mammiferi terrestri e gli permette di muo
versi nell'acqua per mezzo di movimenti della coda . 

l cetacei passano la maggior parte del loro tempo sott'acqua, 
risalendo alla superficie solo di quando in quando per respirare, 
sollevarsi e guardarsi attorno. Alcune specie emergono solo quando 
sono ben sicure che non ci sia alcun pericolo. l cetacei sono dotati di 
polmoni e respirano aria; l'atto respiratorio si manifesta con un 
getto di goccioline d'acqua frammiste all'aria espulsa dai polmoni. 
Queste goccioline provengono dall'acqua di mare raccolta nelle 
sacche che si trovano proprio sotto l'orifizio da cui esce l'aria, la cui 
violenta espulsione dai polmoni risucchia ·quest'acqua, formando il 
getto così caratteristico. 

l cetacei hanno corpi di una linea aerodinamica straordinaria e 
struttura ben definita. 

All'estremità anteriore i delfini hanno mandibole di forma af
fusolata che formano le fauci. Le focene propriamente dette hanno 
l'estremità frontale più ottusa, come i delfini pilota e i capodogli. La 
maggior parte delle specie ha una pinna dorsale la cui altezza può 
variare dal 1,8 m dell' orca maschio a quella praticamente inesistente 
di alcune specie di delfini di fiume o di misticeti. 
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dimensioni: 7-12 piedi 
denti: a forma di cono,TURSIOPE - Tursiops truncatus 
-- con l'estremità appuntita 
muso: a forma di becco 

FOCENA COMUNE - Phocaena communis 

ROSTRO 

LAMPUGA - Coryphaena hippurus 

dimensioni : 5-6 piedi 
denti: a forma di spada 
muso: arrotondato, non appuntito 
pinna dorsale: triangolare 

FIGURA 1. Distinzioni classiche Ira delfino, focena e pesce delfino. 
La figura in allo mostra il delfino a muso di bottiglia che in età adulta si sviluppa 

da 7 a 12 piedi di lunghezza, ha denti appuntiti a forma di cono, un 'estremità frontale 
a forma di becco e la pinna dorsale ricw'va verso la coda. 

La figura seguente mostra la focena comune. Questi cetacei, che vivono in acque 
poco p/'Ofonde, raggiungono dai cinque ai sei piedi di lunghezza, hanno denti a forma 
di spada, l'estremità del muso arrotondata e una pinna dorsale triangolare senza 
sporgenze. 

Il cervello di una focena comune ha circa le dimensioni di quello di uno scim
panzè, cioè da 350 a 400 grammi; quello del delfino a naso di bol/iglia raggiunge 1800 
grammi, pari alle dimensioni di un cervello umano superiore alla media. 

L'ultima figura rappresenta il pesce delfino, noto come il Dorado o Mah i-Mahi, il 
quale insegue in superficie i pesci volan ti nei mari tropicali; il suo muso crea degli 
spruzzi verticali quando entra nell'acqua e lascia delle onde in superficie. Questo 
animale ha una respiraziol?e bronchiale e non è un mammifero come la focena e il 
TUfSiops. 
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L'ambiente naturale della maggior parte dei cetacei sono gli 
oceani e i mari che coprono il 71% della supeficie del pianeta. Vi 
sono anche specie che vivono in fiumi d'acqua dolce (il Rio delle 
Amazzoni, il Rio della Plata, ecc.). Alcuni tra i cetacei di mare ri
salgono per un certo tratto i fiumi d'acqua dolce (i tursiopi, il fiume 
St. Johns in Florida, i beluga il Mackenzie e il St. Lawrence ecc.) e 
questo non deve stupire, dal momento che sono effettivamente in
dipendenti dall'acqua che li circonda, come è stato dimostrato spe
rimentalmente con il Tursiops trul1catus. 

I cetacei non possono bere acqua di mare, i loro reni non sono 
infatti in grado di concentrare l'urina più di quanto facciano i reni 
dell'uomo o degli altri mammiferi di terra. Tutta l'acqua loro neces
saria la ottengono dal metabolismo de'i grassi presenti nella loro 
dieta, in seguito alla trasformazione dei grassi in anidride carbonica, 
che viene espulsa, e acqua, che viene trattenuta dai tessuti. I cetacei, 
quindi, sono, in un certo senso, animali desertici, in quanto, pur 
vivendo in ambiente umido, traggono l'acqua di cui hanno bisogno 
solo dal cibo di cui si nutrono. 

I metodi impiegati per evitare di ingerire acqua salata mentre si 
nutrono, sono principalmente due: nel caso degli odontoceti, un 
muscolo anulare tiene la gola chiusa fin tanto che il cibo non sta per 
passare nello stomaco; il muscolo anulare «strizza via» allora l'acqua 
salata dal boccone di cibo e impedisce l'accumularsi del sale oltre il 
muscolo stesso. Il secondo meccanismo è tipico dei misticeti; essi 
spalancano le loro enormi bocche in mezzo agli addensamenti di 
plancton (spesso ricco di piccolissimi gamberi che vivono in abbon
danza soprattutto negli oceani Artico e Antartico), ingurgitando una 
grande massa d'acqua di mare che ricacciano fuori immediatamente, 
dopo aver chiuso i loro caratteristici «denti-filtro», i fanoni, tratte
nendo così il plancton entro il filtro. Infine chiudono la bocca, in cui 
non vi è più acqua, e ingoiano il tutto. 

E' così che i cetacei evitano di assorbire le enormi quantità di 
sale presenti nell'acqua di mare. Esperimenti fisiologici compiuti 
sull'uomo e su altri mammiferi terrestri hanno dimostrato che il bere 
acqua di mare porta alla disidratazione, a meno che essa non venga 
diluita con acqua dolce in una proporzione di circa dieci volte. 

E~perimenti compiuti sui tursiopi in cattività dimostrano che 
essi bevono acqua dolce, se offerta loro attraverso !-In tubo; non 

47 



La comunicazione tra l'uomo e il delfino 

mangiano poi per un giorno o due, dopo i quali ricominciano a 
mangiare e smettono di bere acqua. A quanto pare, dunque, nel loro 
stato naturale non distinguono la sete dalla fame. Il fatto di bere 
acqua dolce consente loro per la prima volta di avvertire lo stimolo 
fame separatamente da quello sete. 

La dieta degli odontoceti, delfini e focene, è formata da pesci o da 
cefalopodi. I cefalopodi di piccole dimensioni costituiscono il cibo 
dei cetacei più piccoli, mentre i cefalopodi giganti sono consumati 
dai capodogli. Il più grande dei delfini,l'orca, si nutre di grandi pesci 
e di foche e qualche volta anche di vecchi delfini di piccole dimen
sioni; talvolta sono state viste nutrirsi dei resti di balene uccise dal
l'uomo. I misticeti si alimentano quasi esclusivamente di plancton. 
Più grande è il cetaceo, più a lungo può resistere senza cibo, dopo un 
periodo in cui si è abbondantemente nutrito. Il tursiope può restare 
senza cibo anche per una settimana; l'orca per sei settimane; la più 
grande delle balene, la balenottera azzurra, può restare senza cibo 
per sei mesi. Durante il periodo di massima alimentazione, i cetacei 
accumulano il cibo sotto forma di grasso che viene poi trasformato in 
energia biologica più anidride carbonica e acqua. Dopo aver bruciato 
tutta la riserva di grasso, un cetaceo può morire per mancanza d'ac
qua. 

La maggior parte dei cetacei può immergersi a grandi profon
dità, e ciò dipende dalla loro capacità di immagazzinare ossigeno, la 
quale a sua volta dipende dalle dimensioni del corpo. Tanto più 
grande è il cetaceo, tanto più a lungo può rimanere immerso senza 
aver bisogno di rifornirsi d'aria. Prima dell'immersione i cetacei fan
no una serie di rapidi respiri, riempiono i polmoni d'aria e puntano 
poi verso il fondo sollevando la coda fuori dall'acqua in modo che la 
spinta iniziale di gravità agisca sui loro quarti posteriori. Mentre sono 
in immersione, i loro polmoni si contraggono e le costole s'inarcano, 
formando delle rientranze in determinate giunture lungo i fianchi. I 
polmoni si rilassano poi completamente, immettendo l'aria residua 
negli spazi vuoti all'interno del cranio; que.st'aria non ha rapporti con 
il flusso del sangue. Il rilassamento dei polmoni e il fatto che l'aria 
non entri a contatto col sangue fa sì che l'ossigeno e l'azoto del 
sangue siano più o meno allo stesso livello di pressione cui si trovano 
alla superficie e cioè a una atmosfera. Nel sangue o nel grasso non 
viene introdotto azoto; l'azoto contenuto nel grasso è stabile a un 'at
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mosfera di pressione e non lo è ai livelli elevati di pressione che si 
raggiungono in immersione. Di conseguenza i cetacei non conoscono 
la così detta «malattia dei cassoni», ossia i crampi e le embolie da 
decompressione. L'embolia deriva dal fatto che l'aria si combina 
con il sangue ai livelli elevati di pressione della profondità; quando 
poi si torna rapidamente in superficie con l'azoto a pressione elevata 
che satura il grasso del corpo, si verificano tali incidenti. Quando si 
risale alla superficie e la pressione sul corpo e nei polmoni si ab
bassa rapidamente, l'azoto deve uscire dal grasso, il che avviene 
sotto forma di bollicine dolorose che bloccano la circolazione nei 
polmoni e nei vari tessuti. Nel caso delle immersioni umane, in cui si 
usano dei comuni boccagli e non dei respiratori di profondità, ra
ramente si verificano casi di embolia perché, paradossalmente, in 
questi casi l'uomo respira come una balena. 

Possiamo aggiungere che i cetacei non soffriranno mai di em
bolia finché l'uomo non li obbligherà a indossare un respiratore di 
profondità. Oppure finché l'uomo non li indurrà a respirare aria in 
una campana d'immersione o in un cassone sottomarino in cui la 
pressione dell'aria sia mantenuta allivello di pressione dell'acqua a 
quella profondità. Esperimenti del genere compiuti su delfini o ba
lene potrebbero essere molto pericolosi per i cetacei, in quanto essi 
non hanno alcuna esperienza di embolie. Può darsi comunque che 
siano abbastanza intelligenti da risalire lentamente, in modo da evi
tare i rischi di embolia. 

Il modo di nuotare dei cetacei si sviluppa per lo più su tre piani : 
due orizzontali e uno in profondità. Ogni cetaceo equilibra il proprio 
galleggiamento in modo da trovarsi, a una determinata profondità, in 
condizioni di equilibrio indifferente: in tali condizioni, per nuotare è 
richiesto uno sforzo minimo. Non è necessario esercitare un grande 
sforzo muscolare per muoversi orizzontalmente e per mantenersi a 
una certa profondità. I delfini hanno una linea aerodinamica cosÌ 
perfetta che possono sfruttare completamente, « tirandosi)} l'un l'al
tra, il gioco delle scie, e lo stesso dicasi per le balene. Attività di questo 
genere illustrano splendidamente la bellezza della linea dellora cor
po e mostrano come essi esercitino sull'acqua che li circonda un 
bassissimo coefficiente d'attrito. 

Vi sono parecchi meccanismi che sottolineano questa mancanza 
di attrito. Se è vero che il corpo dei cetacei ha una forma aerodina
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mica, è vero anche che ha una forma variabile. Quando un delfino è 
in accelerazione, si può notare come la forma del suo corpo si modi
fica per adattarsi ai vortici dell'acqua, che aumentano col crescere 
della velocità. In effetti, lungo i fianchi dell'animale vi sono delle 
scannellature mobili che permettono al corpo del delfino di scivolare 
rapidamente tra i vortici da lui stesso prodotti. La pelle dei cetacei, 
inoltre, emette in continuazione un sottile velo d'olio che si diffonde 
su tutto il corpo. Quando una balena s'immerge, si vede chiaramente 
l'olio da essa prodotto sulla superficie del mare. L'olio ha varie fun
zioni; la sua viscosità non si modifica con la temperatura e rimane 
molto bassa sia nell'acqua calda sia in quella fredda. Lo strato d'olio 
sulla pelle permette all'acqua di mare, in diretto contatto con la pelle 
dell'animale, di scivolare via, riducendo in tal modo l'attrito con 
l'acqua. I cetacei sono veri e propri oggetti aerodinamici lubrificati. 
Esperimenti compiuti su una barca da regata di sei metri , sul cui 
scafo veniva fatto scorrere dell'olio, hanno dimostrato che lo stesso 
principio si può applicare alle barche, ottenendo un notevole au
mento di velocità. 

Nella fisiologia dei mammiferi, sia terrestri sia marini, vi è un 
principio base che contribuisce in parte a spiegare come i cetacei si 
siano adattati al mare. Esso consiste nel fatto che il cervello controlla 
i meccanismi del corpo, compresi la circolazione, il metabolismo e le 
attività muscolari, per garantirsi le riserve di nutrimento e la tempe
ratura necessari. 

Una dimostrazione pratica di questo principio la si ha quando si 
sta troppo a lungo rannicchiati e ci si alza in piedi all'improvviso: 
dato che il sangue abbandona temporaneamente il cervello, si può 
avere una specie di svenimento. Immediatamente dopo un movi
mento così brusco eventuali misurazioni della pressione del sangue 
rivelerebbero che il cuore, sotto stimolo cerebrale, ha accelerato e 
potenziato i battiti cardiaci per ristabilire la pressione momentanea
mente abbassatasi in seguito all 'improvvisa richiesta di sangue nei 
muscoli delle gambe. Se il nostro corpo si raffredda troppo, i brividi, 
provocati da stimolazione cerebrale, accelerano il metabolismo onde 
mantenere costante la temperatura del cervello facendo circolare il 
sangue riscaldato dai muscoli attraverso il cervello stesso. 

Nei cetacei, la temperatura cerebrale è mantenuta stabile per 
mezzo di vari meccanismi, tra cui un adeguato isolamento del corpo e 
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il controllo della circolazione della pelle. Quando un cetaceo si scalda 
troppo, i vasi sanguigni si dilatano e l'abbondante afflusso di sangue 
al]a pelle disperde il calore nell'acqua. Quando un delfino balza fuori 
dall'acqua, si può vedere il rapido arrossarsi del suo ventre bianco, 
dovuto all'aumento di flusso sanguigno sotto la pelle relativamente 
trasparente. Quando invece il cetaceo si raffredda troppo, i vasi 
sanguigni limitano l'afflusso di sangue, impedendo che esso venga in 
contatto con l'acqua. Il cosiddetto «grasso di balena», cioè il panni
colo adiposo più esterno ricco d'olio - il cui spessore va da due a 
cinque cm nel tursiope, mentre raggiunge e spesso supera, i cin
quanta cm nelle balene più grandi - impedisce la dispersione di 
calore nelle regioni più interne del corpo (muscoli, tratto intestinale 
e così via). I depositi di grasso di riserva, che consentono al cetaceo 
di stare lunghi periodi senza mangiare , sono collocati sotto questi 
pannicoli adiposi. Quando l'animale è privo da tempo di alimenta
zione, scompaiono i depositi di grasso, ma il pannicolo adiposo 
conserva il suo spessore consueto. Un delfino ben nutrito non rivela 
alcun restringimento, nella regione del collo, dietro allo sfiatatoio, 
dato che il collo si gonfia per il grasso accumulato in questa zona; 
un delfino denutrito, invece, mostra un evidente restringimento, 
poiché il grasso di riserva è stato consumato. 

L'acqua è un elemento essenziale per mantenere costante la 
temperatura corporea dei cetacei, disperdendo il calore prodotto dal 
loro metabolismo. Un cetaceo tirato all'asciutto dall'uomo o arena
tosi sulla spiaggia morirà a causa dell'aumento della temperatura 
corporea, a meno che non venga continuamente rinfrescato con 
nebulizzazione o con acqua corrente versatagli addosso dall'uomo. 
Un cetaceo fuori dall'acqua può dissipare calore solo espirando aria e 
acqua dai polmoni; quando la temperatura del suo cervello diventa 
troppo elevata, esso muore. 

I cetacei hanno anche una torma di dipendenza dall'acqua per 
quanto riguarda la circolazione cerebrale e corporea: un cetaceo 
tenuto fuori dall'acqua, o posto in una vasca il cui livello sia pro
gressivamente abbassato, si rovescerà su un fianco. In questa posi
zione la pressione che agisce sui suoi polm'oni è inferiore, il che 
consente una migliore circolazione del sangue venoso fino ai polmo
ni. Fuori dell'acqua, l'azione respiratoria è molto faticosa e anche il 
cuore deve lavorare molto di più. Tenendo il cetaceo sospeso con 
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delle cinghie elastiche, si può ridurre la fatica del cuore e dell'appa
rato respiratorio, ma il modo migliore per trasportare i cetacei rima
ne comunque quello di tenerli in vasche in cui possano galleggiare. 

Un tipico adattamento dell'anatomia e della fisiologia dei cetacei 
al mare sono le reti mirabili. Si tratta di sistemi di arterie, collegate tra 
loro in modo molto complesso, che si trovano alla base del cranio, nel 
canale vertebrale, nel collo e soprattutto nella parte dorsale della 
cassa toracica. Le reti mirabili ricevono sangue da arterie speciali. Gli 
esperimenti hanno dimostrato che questi sistemi sono molto estesi e 
contengono sangue arterioso molto ricco di ossigeno; agiscono in 
modo da ridurre le pulsazioni del cuore e quindi ridurre il flusso del 
sangue al cervello. Inoltre sono collegati al sistema nervoso simpati
co. Oltre a garantire il normale flusso del sangue nel cervello, le reti 
forniscono sangue in situazioni di emergenza. Se un cetaceo è in 
immersione e vi rimane troppo a lungo, la mancanza di ossigeno al 
cervello si manifesta in un'ondata di contrazioni che partono dalla 
zona posteriore delle reti sino ai polmoni, attraverso il cervello, por
tando l'ossigeno del sangue accumulato nelle reti sino al cervello 
stesso. Questo rifornimento d'emergenza di sangue/ossigeno per
mette al cetaceo di nuotare con estrema rapidità e di raggiungere la 
superficie con un ultimo slancio. 

I delfini e le balene in cattività hanno rivelato che la loro pelle è 
estremamente sensibile al tatto, alla pressione e al flusso dell'acqua. 
Quando si incontra per la prima volta un delfino nel suo ambiente 
naturale, se si riesce a toccarlo si stabilisce \'inizio di un rapporto 
d'amicizia. Avendo fiducia nell'uomo, il delfino acquisterà sempre 
più confidenza con lui e pian piano gli permetterà di avvicinarlo e 
persino di accarezzarlo lungo tutto il fianco. 

Se si tocca inavvertitamente anche solo l'estremità della pinna 
dorsale o della coda, si vede come il delfino sia estremamente sensi
bile e reagisca con un balzo improvviso a questo leggero tocco. 

La loro pelle è straordinariamente sensibile al dolore. Se, ad 
esempio, bisogna dare un antibiotico a un delfino ammalato, la pun

.tura dell'ago provocherà uno scatto rapido, ma immediatamente 
controllato, e fin tanto che l'ago resterà conficcato nella pelle l'ani
male continuerà a tremate, controllando la paura e il dolore. Le loro 
pinne sono molto delicate e il tessuto sottostante si lacera facilmente. 
La struttura scheletrica delle pinne dei delfini è molto simile a quella 
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dei nostri arti superiori, compreso il punto di inserzione al corpo: la 
nostra spalla. Sotto al pannicolo adiposo vi è infatti una scapola. 
Quando si sollevano i cetacei con le cinghie, bisogna fare molta 
attenzione a non forzare le pinne e lacerare i delicatissimi tessuti. La 
pinna può essere tenuta aderente al petto e non venire quindi dan
neggiata, non bisogna comunque lasciare che i cetacei restino 
sdraiati appoggiandosi sulla pinna, poiché s'interromperebbe la cir
colazione e la pinna subirebbe gravi danni per la mancanza di san
gue. E' possibile accorgersi se un cetaceo ha subito in passato un 
simile incidente: una pinna ferita, una volta guarita presenta una 
depigmentazione, rimane cioè bianca per un certo periodo di tempo, 
e lo stesso fanno altre ferite rimarginate. In effetti ci vuole molto più 
tempo perché la pigmentazione si ricostituisca su una ferita rimargi
nata. 

Apparentemente, gli odontoceti non sono dotati di odorato, ma 
hanno una squisita sensibilità gustati\'a. Le papille gustative, distri
buite lungo il bordo della lingua, possono essere estroflesse attra
verso i denti in modo che il cetaceo, mentre nuota, può assaporare 
l'acqua che gli scorre tra le labbra. Questa sensibilità gli consente di 
seguire tracce di sapori nell'acqua, come quelle di feci e urine che 
altri cetacei scaricano in mare. In tal modo riescono in certa misura a 
rintracciarsi, seguendo queste chiazze di sapore sparse nel mare. 
Probabilmente, sono anche in grado di risalire alle tracce di pesci che 
sono transitati in una certa direzione e quindi di individuare i banchi 
dai prodotti del metabolismo che essi lasciano dietro di sé. Probabil
mente riescono anche a individuare correnti oceaniche di vario tipo, 
mutamenti di salinità del mare dovuti alla presenza di acqua dolce 
fluviale e sostanze inquinanti introdotte dall'uomo; tutto ciò contri
buisce ad accrescere la sfera delle conoscenze sensoriali dei cetacei. 

Di particolare interesse sono le comunicazioni subacquee tra i 
cetacei, così come le loro capacità di orientamento e di riconosci
mento: ne tratteremo più dettagliatamente in altra parte del libro, 
così come discuteremo del cervello dei cetacei e della sua origine; per 
il momento ci limitiamo a dire che è molto più antico di quello 
dell'uomo. Non vi è dubbio che i cetacei possiedano una propria vita 
interiore e una capacità di ragionamento assai complesse; anche di 
questa ci occuperemo più oltre. 

I cetacei giovani vengono educati da quelli più anziani. 
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La loro riproduzione sessuale ha richiesto parecchie modifiche 
rispetto a quelle dei mammiferi di terra. 

I genitali sono completamente interni, non esposti al mare. I! 
pene del maschio resta all'interno del corpo finché un gioco o un 
rapporto sessuale non ne richiedono l'erezione all'esterno, attraverso 
un'apposita fessura genitale, situata davanti alla fessura anale. Si è
appurato, per via sperimentale, che il delfino maschio erige volonta
riamente il pene in sette secondi e in un arco di tempo altrettanto 
breve è in grado di riportarlo in posizione normale. Il pene ha una 
linea aerodinamica e termina con una piccola punta, alla cui estre
mità si trovano lo sbocco del canale urinario e del canale spermatico. 
Il pene è stretto lateralmente, e si allarga dalla base verso la punta; la 
corrispondente fessura genitale della femmina gli si adegua perfet
tamente sia in profondità sia lateralmente. La femmina, come i 
mammiferi di terra, è dotata di una vagina esterna e di una vagina 
interna che conduce all'utero. Sia nel maschio sia nella femmina vi 
sono due ossa, simili alle ossa pelviche dei mammiferi di terra, che 
sostengono i genitali e sono collegate alla spina dorsale per mezzo di 
legamenti. Esse formano una specie di piattaforma che rende stabile 
il pene del maschio e la vagina della femmina durante l'attività ses
suale. 

I! comportamento sessuale dei cetacei nel loro ambiente natu
rale è praticamente sconosciuto per obiettive difficoltà di osserva
zione. In cattività, quando non vi sono pericoli, il gioco sessuale 
occupa buona parte del tempo dei giovani cetacei. Può darsi co
munque che questo sia un effetto della noia derivante dell'essere 
rinchiusi in piccole vasche senza nient'altro da fare. 

I! periodo di gestazione varia con le dimensioni: i cetacei più 
piccoli hanno una gestazione di circa dieci mesi, con l'accrescersi 
delle dimensioni il periodo si allunga, fino ai sedici mesi del capo
doglio, il più grande fra gli odunLOceti. 

L'e mbrione e il feto dei delfini e delle balene subiscono trasfor
mazioni molto simili a quelli degli animali terrestri. Negli embrioni in 
fase iniziale di sviluppo non si riconoscono distintamente le carat
teristiche dei cetacei; queste saranno percepibili solo più tardi, in una 
fase successiva della fetalizzazione. L'embrione presenta quattro 
accenni di arto, gli ultimi dei quali solitamente si riassorbono durante 
la crescita nel grembo; capita però, a volte, che nasca un delfino o 
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una balena con i resti di questi arti posti lateralmente ai genitali. Il 
fatto che nell'utero si sviluppino questi accenni di arti posteriori 
implica che gli antenati del delfino o della balena dovessero avere 
quattro pinne o quattro gambe, a seconda delle varie teorie sull'ori
gine di delfini e balene. 

Il piccolo cetaceo nasce sott'acqua, ed esce dal ventre materno 
prima con la coda e poi con il resto del corpo. Inizialmente le sue 
piccole pinne sono ripiegate, ma presto si aprono e diventano quelle 
pinne piatte utilissime per il nuoto. AI momento della nascita, la 
madre ruota su se stessa per recidere il cordone ombelicale e il 
piccolo incomincia a nuotare alla cieca, molto rapidamente. La ma
dre lo guida in modo che raggiunga la superficie e tragga il suo primo 
respiro: un momento molto drammatico nella vita di un delfino. Il 
piccolo continua poi a nuotare e nel giro di pochi minuti apprende 
dov'è la superficie dell'acqua per rifornirsi d'aria . Se vive in un ac
quario, può anche urtare contro uno degli oblò, non sapendo che il 
vetro non è acqua. Mi è capitato di vedere una mamma delfino 
precedere il piccolo davanti al vetro per impedirgli l'impatto. In 
seguito sarà lei stessa a far sÌ che il piccolo esperimenti sul proprio 
naso che non si tratta di acqua, ma di un ostacolo da evitare. 

Il problema successivo per il piccolo è trovare i capezzoli e 
imparare a succhiare. Man mano che la fame e la disidratazione 
aumentano, incomincia a cercare i capezzoli e la madre glieli offre. 
Nel delfino i capezzoli si trovano ai lati della fessura genitale, verso la 
coda, racchiusi in due piccole fessure dalle quali possono essere 
succhiati fuori o estroflessi al momento dell'allattamento. A tal fine, il 
piccolo deve imparare a formare con la lingua un semitubo contro la 
mascella superiore, afferrandovi il capezzolo e succhiando senza far 
entrare l'acqua salata. Questo atto, di una precisione sorprendente, il 
piccolo lo apprende il giorno stesso della nascita, ovviamente con la 
cooperazione della madre. 

Il latte è particolarmente denso, con un contenuto molto elevalo 
di proteine e di grassi, e abbastanza modesto di acqua. Nel latte non 
ci sono lattosio né altri tipi di zuccheri. Questa miscela, particolar
mente ricca , ha una composizione simile per quasi tutti i cetacei. 
Nutrendosi semplicemente di questo latte, il piccolo delfino rag
giunge nel giro di due anni un metro e venti in lunghezza e cento 
trenta chili di peso. Il piccolo della balenottera azzurra , nel periodo di 
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massima crescita, aumenta di cento chili al giorno, nutrendosi 
esclusivamente con il latte della madre. 

Per svezzare un piccolo delfino, sono necessari da uno a due 
anni. Pian piano comincerà a trovare qualcosa d'altro da mangiare, 
ad esempio piccoli pesci, che aumenteranno di dimensioni con l'au
mentare dell'età del delfino: in questo, viene inizialmente aiutato 
dagli adulti, che gli insegnano a mordere e assaggiare il pesce, per 
verificare che non sia velenoso o guasto. I suoi denti aguzzi e taglienti 
penetrano nelle carni del pesce e, dopo averne valutato l'appetibilità 
o meno con l'aiuto delle papiIle gustative, lo inghiotte, facendolo 
passare, attraverso il già citato muscolo anulare, nell'esofago e nella 
.precavità dello stomaco. 

In un tursiope, questa precavità è abbastanza grande da conte
nere circa dieci chili di pesce; il suo foro d'uscita, che la collega con lo 
stomaco vero e proprio, non è più grande della punta di un mignolo. 
In queste due cavità il pesce viene macinato, compresso, lacerato e 
predigerito, così da liberare le lische dalla carne e da ridurre questa in 
un liquido che può essere fatto passare nel duodeno attraverso una 
piccola apertura. Le lische vengono invece risputate fuori attraverso 
la bocca. Il liquido continua a scendere lungo l'intestino, dal diame
tro molto piccolo, e si mescola ai succhi pancreatici ed epatici; il 
processo digestivo si compie dunque attraverso l'intestino, tenue e 
crasso, che sono di notevole lunghezza. Nei misticeti e in alcuni 
odontoceti non vi è intestino cieco o appendice ; tale mancanza indica 
che questi cetacei sono predisposti per una dieta non vegetale e non 
sono attrezzati per digerire la cellulosa come i cavalli o le mucche. Il 
tratto intestinale termina con un orifizio anale, che nei tursiopi é 
molto piccolo: in piena dilatazione ha le dimensioni di un mignolo. Le 
feci, di solito piuttosto liquide, si disperdono rapidamente nell'acqua 
del mare. 

Anche l'urina viene scaricata in mare. Le anàlisi compiute sul
l'urina dei delfini hanno rivelato che è molto simile a quella dell'uo
mo; ad esempio, i delfini non possono concentrare l'urina più di 
quanto non facciamo noi. Di conseguenza, non possono bere l'acqua 
di mare e eliminare il sale attraverso l'urina. I loro reni hanno in 
comune con i nostri il fatto che possono eliminare i prodotti del 
metabolismo, ma non grandi quantità di sale. 

I cetacei vanno soggetti a malattie, molto simili a quelle degli 
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TAVOLA I 

CONFRONTO TRA I COMPORTAMENTI DELL'UOMO 

DEL TURSIOPE E DELL'ORCA 


Individuo responsabile 

Capacità di adattarsi in 
una società umana; chi 
non lo è viene segregato 
o ucciso. 

Capacità di parlare un 
linguaggio umano co
mune ad altri . 

Capacità di controllare 
la propria aggressività 
all 'interno del proprio 
gruppo, in modo da non 
uccidere un altro uomo. 

Capacità di uccidere al
tri uomini, a servizio del 
proprio gruppo. 

Capacità di rispondere 
all' azione aggressiva di 
un altro uomo con azio
ni di autodifesa, feren
dolo o anche ucciden
dolo se necessario. 

Capacità di agire nel
l'ambito della società in 
modo da garantirsi cibo, 
riparo, vestiti e trasporti 
necessari, e da salva
guardare la propria so
pravvivenza, il proprio 
stile di vita, il proprio 
avanzamento sociale. 

Capaci,tà di influenzare e 
di essere influenzato nei 
rapporti con gruppi 
umani : famiglia, città, 
nazione, società mon
diale. 

Tursiope 

Capacità di reciproca di
pendenLa con la propria 
o con altre specie ; chi 
non lo è, muore o si uc
cide. 

Capacità di parlare una 
lingua dei delfinidi. 

Come l'uomo. 

Divieto di uccidere altri 
d,elfinidi, indipendente
mente dalla specie (ec
cezione: due delfini con
finati per otto anni nello 
stesso acquario). 

Capacità di rispondere 
all'azione aggressiva di 
un altro delfino, control
lando la propria forza e 
senza causare ferite. 

Capacità di cooperare in 
azioni comunemente 
stabilite per reperire e 
procurarsi cibo, aria e 
giusta temperatura del
l'acqua. 

Lo stesso per tutte le 
specie. 

Orca 

Come i Tursiopi. 

Come i Tursiopi. 

Come l'uomo. 

Eccezioni: i resti ritro
vati nello stomaco, vedi 
il caso di un vecchio 
Tursiope. 

Come i Tursiopi. 

Come i Tursiopi. 

Come i Tursiopi. 



Segue: Tavola I 

Individuo responsabile 

Capacitfl di scendere in 
guerra, per la difesa (at
tacco) del proprio grup
po, in difesa di (o con
tro) altri gruppi umani. 

Capacità di apprendere 
a uccidere o a mangiare 
altre specie, indipenden
temente dalle dimensio
ni del cervello eia del 
corpo. 

Capacità di catturare e 
tenere in cattività altre 
specie a scopo di diver
timento, sport, esposi
zione, ricerca e studio. 

Capacità di apprendere 
a tenere in vita altre 
specie per finalità eco
nomiche. 

Capacit à di apprend ere 
a vivere nel nspetlO 
dell'equilibriu ccologico 
del pianeta: atmosfera, 
oceani e terre emerse. 

Capacità di conoscere la 
realtà del.le altre specie, 
di studiare le loro po
tenzialità e le capacità di 
comunicazione da esse 
realizza te. 

Capacità di preoccuparsi 
per gli individui delle al
tre specie, di legarsi ad 
essi, di provare dolore 
per la loro morte. 

Tursiope 

Nessuna guerra. 

Capacità di apprendere 
a reperire e mangiare ci
bi adatti in collaborazio
ne con il gruppo; le di
mensioni del corpo delle 
prede dipendono dalle 
dimensioni fis iche del 
Tursiope. 

Nessuna attività del ge
nere. 

Interdipendenza con le 
altre specie sviluppata si 
nel corso di 25 o più mi
lioni di anni: aiuto reci
proco per la sopravvi
venza. 

Capacità provata di vi
vere in perfetto eq uili
brio ecologico con il 
proprio ambiente. 

Con l'accumularsi dei 
dati, la capacità di comu
nica /.iOIle' sembrano es
sere ben sviluppate. Vo
lontà manifesta di svi
luppare la comunicaziu
ne con l'uomo. 

Capacità di preoccuparsi 
per gli uomini che si 
trovano in acqua, di sal
varli, di affezionarsi a 
coloro che tengono i 
del fi ni in cattività e si 
occupano di loro, di 
murire sc abbandonati. 

Orca 

Come i Tursiopi. 

Come i Tursiopi, con al
cune eccezioni: studi 
compiuti su resti trovati 
nello stomaco, hanno ri
velato che alcune orche 
avevano mangiato delfi
ni più piccoli. 

Nessuna attività del ge
nere. 

Come i Tursiopi. 

Come i Tursiopi. 

Come i Tursiopi. 

Come i Tursiopi (secon
do le esperienze di Tors) . 
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animali terrestri: possono infatti essere infestati da parassiti di vario 
genere, compresi gli ascaridi; possono prendere malattie batteriche o 
virali. La nostra esperienza ci ha mostrato che i cetacei, in stretto 
contatto con gli uomini , prendono il comune raffreddore o l'influen
za contemporaneamente alle persone che stanno vicino a loro. 

Vi abbiamo dunque parlato dei cetacei come mammiferi marini 
liberi e in perfetto equilibrio col proprio ambiente. 

Noi uomini creiamo la nostra immagine collettiva attraverso la 
letteratura, la politica, le leggi e le varie forme di governo. Stabiliamo 
delle regole per i nostri rapporti interni. Descriviamo i fenomeni in 
termini di sentimento, pensiero e azione umani. Definiamo noi stessi 
e gli altri come esseri capaci o incapaci di assumersi la responsabilità 
dell'azione, del pensiero, dei sentimenti. Ci assumiamo la responsa
bilità di amare, odiare, ferire o aiutare gli altri esseri umani. 

In contrasto con questa visione della nostra specie, la nostra 
scienza biologica descrive le altre specie come del tutto incapaci, 
senza responsabilità rispetto agli altri o a noi. Le descriviamo come 
dotate di azioni «istintive », senza alcuna capacità di pensiero e solò 
con un po' di sensibilità. Le consideriamo esseri condizionabili, che 
rispondono ai nostri metodi di condizionamento come se fossero 
incapaci di pensieri complessi e valutazioni delle azioni future . Le 
consideriamo come se fossero irresponsabili e incompetenti, ma da 
utili zzare per i nostri interessi economici, il nostro divertimento, i 
nostri sport, i nostri svaghi, l' educazione dei nostri figli. 

Noi ammettiamo che tra gli uomini ve ne siano di socialmente 
incompetenti. Vi sono coloro che non conoscono una lingua come noi 
la conosciamo e non possono essere controllati da questo strumento 
cosÌ flessibile . Le nostre leggi riconoscono questi individui e impon
gono dei limiti ai loro comportamenti sociali. N oi li confiniamo o li 
uccidiamo sul nascere. 

Considerazioni come queste ci inducono a riflettere e a con
frontare il comportamento umano con quello dei delfini, delle focene 
e delle balene. 

Nella tavola I abbiamo suddiviso i diversi «comportamenti 
umani di individui responsabili » e li abbiamo confrontati con quelli 
corrispondenti del tursiope e dell' orca. La nostra conoscenza del
l'uomo è molto più vasta che non quella dei delfini . Le nostre consi
derazioni sul comportamento dei delfini sono quindi limitate, poiché 
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non possiamo comunicare con loro. Siamo invece in grado di valu
tare il comportamento dell'uomo poiché possiamo comunicare con 
gli altri esseri umani, nei casi in cui siamo capaci di comunicazione 
linguistiéa. 

Alcuni dei comportamenti umani che abbiamo descritto sono 
stati assimilati dalle nostre leggi che regolano i rapporti tra indi\i
dui, gruppi e nazioni . Altri comportamenti non sono stati ancora 
considerati dalle nostre leggi. 

Dal momento che possiamo parlare con un altro uomo, ne de
duciamo che egli sa pensare e sentire, proprio come noi. Noi comu
nichiamo agli altri e ne riceviamo le comunicazioni, il che ci consente 
di esprimere questa affermazione di base. Per il momento non pos
siamo fare la stessa cosa con i cetacei, dato che non possiamo ancora 
comunicare con loro a questo livello. Possiamo quindi giudicare il 
singolo cetaceo solo sulla base dell'esperienza diretta di ciò che fa 
con noi, di ciò che fa, o non fa, a noi. 
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5. Perchè non vi sono cervell i 

grandi in corpi piccoli? 


«Intorno al 1843, per la prima volta, le dimensioni del cervello 
dei cetacei vennero messe in relazione con le dimensioni comples
sive del loro corpo. Venne così ridotta l'importanza degli enormi 
cervelli delle balene, dal momento che il loro peso fu messo in re
lazione al peso totale del corpo. Questo tipo di considerazioni cul
minò infine in una lunga serie di misure quantitative pubblicate da 
Eugène Dubois (Bulletins de la Société D'A I1thropologie de Paris , Sez. 
4, VIII, pagg. 33-76, 1897)>> 48. 

H. J. Jerison ha pubblicato di recente una rivista sull'evoluzione 
dei cervelli dei mammiferi 49. In sintesi, i dati sui cetacei che met
tono in relazione le dimensioni del loro cervello con quelle del loro 
corpo mostrano che, se si riporta su un grafico il rapporto delle' di
mensioni cervello-corpo si ottiene una curva continua, al di sopra 
della quale nessun animale può esistere e al disotto della quale si 
trovano tutti gli animali passati e presenti. 

Que'sta constatazione pone il problema del perché non esistano 
cervelli grandi in corpi piccoli. 

Per spiegare queste curve, i biologi hanno avanzato l'ipotesi che 
un corpo grande abbia bisogno di un cervello altrettanto grande che 
controlli le sue funzioni. In altra parte di questo libro abbiamo mo
strato come un corpo grande non richieda necessariamente un 
grande cervello che lo controlli; a riprova, il fatto che il corpo di un 
primate è controllato da un minibiocomputer da primate. Abbiamo 
anche mostrato che, nei mammiferi, aumentando le dimensioni del 
corpo e del cervello, il cervello si ingrossa soprattutto nelle aree 
associative, il «macrobiocomputer», destinato a controllare il mini
biocomputer relativamente a funzioni programmatiche di ordine 
generale, nuove e complesse. La differenza fondamentale tra l'uomo 
e lo scimpanzè sta proprio nell'aumento di dimensioni del macro
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FIGURA 2. Dimensioni del cervello e del corpo nell'uomo, nel delfino a naso di bOlliglia 
e nella fo cena. 

Il delfino appena nalO ha il cervello di dimensioni quasi doppie di quello del/'uomo 
appena nato, 650 grammi conlro 300 grammi. 

Man mano che l'uomo e il delfino crescono, i rispettivi cervelli tendono ad assu
mere dimensioni simili. Alla fin e, però, continuando nella sua cresciIa, il cervello del 
delfino diventa mollo più grande di quello dell 'uomo. In questa figura rapportiamo il 
peso del cervello in kg. e libbre alla lunghezza del corpo in piedi e cm. Rapportando 
peso del cervello e peso del corpo si ottiene una curva simile. Vedi Appendice 3, Il 
Cervello dei Cetacei. 

biocomputer. L'unico aumento di dimensioni del cervello riscontrato 
nei cetacei, è quello del macrobiocomputer, non del microbiocom
puter. Lo squalo-balena di trentacinque tonnellate ha solo un piccolo 
minibiocomputer e non ha un macrobiocomputer. Non è quindi 
necessario un grande cervello per controllare un grande corpo. 

Perché, allora, i cervelli grandi si trovario sempre in corpi grandi? 
Prendiamo in considerazione i principi della meccanica newto

niana in rapporto ai cervelli e alla sopravvivenza sul nostro pianeta. 
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Perché non vi sono cervelli grandi in corpi piccoliJ 

Dura nte la seconda guerra mondiale i neurochirurghi osservarono 
che alcune persone avevano delle lesioni al cervello senza che appa
risse all'esterno alcun segno visibile. l soldati morivano o restavano 
gravemente menomati senza che vi fossero ferite penetranti o frat
ture del cranio. 

Questi fatti portarono a formulare una teoria secondo la quale la 
forza centrifuga di un cervello che ruoti intorno a un asse interno può 
causarne la rottura dei vasi sanguigni e della stessa materia grigia. 
Questa teoria trovò conferma negli studi sulle scimmie compiuti da 
Sheldon e Pudenz presso il Centro navale di ricerche mediche di 
Bethesda, nel Maryland. Si scoprì quindi che, per il solo effetto della 
rotazione, i vasi sanguigni e la materia cerebrale venivano danneg
giati. 

Risultati simili sono stati nuovamente osservati, dopo la secon
da guerra mondiale, in occasione di altre guerre o di incidenti auto
mobilistici occorsi negli Stati Uniti. Un colpo inferto alla testa con 
una certa forza e al punto giusto può farla ruotare tanto rapidamente 
che i vasi sanguigni e i solchi cerebrali danneggiano la materia stessa 
del cervello (la falce cerebellare e il tentorio, p. es.). 

Si è osservato che il cervello della scimmia per essere danneg
giato deve subire un'accelerazione molto maggiore del cervello 
umano, che può, cioè, essere leso ruotando a velocità inferiore. 

Una semplice considerazione di meccanica newtoniana basta a 
spiegare la differenza tra il cervello della scimmia e quello dell 'uomo. 

Nell'ambito dei mammiferi, tutti i cervelli, indipendentemente 
dalle loro dimensioni, sono ugualmente delicati in tutte le loro parti . 
Se si confrontano cervelli grandi e piccoli di specie diverse, si scopre 
che sono tutte strutture incredibilmente delicate, paragonabili in un 
certo ~odo a masse gelatinose di varie dimensioni. All 'interno delle 
loro strutture, i cervelli più grandi non sono più resistenti di quelli 
piccoli. Il livello critico a cui il cervello comincia a subire delle lace
razioni non muta se aumentano le dimensioni del cervello stesso. La 
densità e i limiti di resistenza dei cer~el\i di tutti i mammiferi hanno 
gli stessi valori. 

Aumentando le dimensioni del cervello aumenta anche il raggio 
e la velocità tangenziale all'estremità si accresce in ragione geome
trica alla lunghezza del raggio stesso. 

La sostanza interna del cervello ha un certo punto critico di 
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TAVOLA II 

CONFRONTO TRA UOMO E DELFINO 

Strutturai 
funzione 

Corpo 

Cervello 

Locomozione 

Sessualità 

Nascita e ri
produzione 

Respirazione 

Nutrizione 

Circolazione 

Uomo 

Mammifero: testa, mani, 
braccia, gambe; capacità ma
nuale, può muoversi e corre
re, nell'ambito del mezzo aria; 
non ha forma aerodinamica. 

900-1.800 grammi; in media 
1.400 grammi; periodo di svi
luppo 0,1 milioni di anni. Aree 
associative predominanti. 

Discontinua, interrotta da pe
riodi di sonno; nessun movi
mento per lunghi periodi. Ve
locità massima in corsa circa 
33 kilometrilora. 

Attentamente regolata: può 
esercitarSI In qualsiasi mo
mento. Modo di comportarsi 
e di vestirsi ritualizzati nel 
maschio e nella femmina. 

Gestazione di 9 mesi. Nascita 
in ambiente d'aria. 

Aria sempre a disposizione: 
continua e 'automatica duran
te gli stadi di incoscienza, di 
sonno, di anestesia. 

Vegetali e animali; predige
stione per mezzo della cot
tura. 

Adattamento' alla posizione 
verticale; non vi sono reti mi
rabili. 

Delfino 

Mammifero: galleggiamento 
naturale; adattamento al 
nuoto, testa, pinne, coda, for
ma aerodinamica. 

1.000-6.000 grammi; periodo 
di sviluppo 25 milioni di anni. 
Aree associative predomi
nanti . 

Processo continuo di immer
sione libera; si porta alla su
perficie per respirare, nuota 
24 ore al giorno per tutta la 
vita. Velocità media 9 km/h; 
velocità massima circa 55 
km/h. 

Liberamente espressa: erezio
ne volontaria del pene nel 
maschio. Può esercitarsi in 
qualsiasi momento. Il conce
pimento si ha in modo che la 
nascita avvenga nella stagione 
calda. 

Gestazione d(12 mesi. Nascita 
sott'acqua. 

L'aria deve essere procurata 
in superficie; l'animale risale 
per ogni respiro; la respira
zione non continua automati
camente durante gli stati di 
incoscienza, sonno, anestesia. 

Pesci, cefalopodi, crostacei: a 
crudo. 

Adattamento alla posizione 
orizzontale di galleggiamento, 
con reti mirabili in condizioni 
di emergenza del cervello. 



Segue: Tavola II 

Strutturai 
funzione 

Comunicazio
ne 

Evoluzione 

Organizzazio
ne 

Principi etici 

Registrazioni 
non cerebrali 
del mondo 
esterno 

Gonadi 

Accoppia
mento 

Gestazione 

Uomo 

Emissione: due fonti con 
controllo della sequenza: tra
smissione della parola nell'a
ria; materiale scritto. Ricezio
ne: orecchie predisposte alla 
ricezione in mezzo aeriforme; 
individuazione della direzione 
e dell'altezza, riconoscimento. 

Nel corso deJl'ultimo milione 
di anni si è evoluto da forme 
di ominidi. 

Sfruttamento economico del
l'ambiente; regole di registra
zione finanziaria. 

Centrati intorno aU'uomo; 
manca completamente l'o
rientamento nei confronti 
delle altre specie. 

Testimonianze scritte di 
eventi. 

Maschio: testicoli e pene 
esterni. Femmina: ovaie e 
utero interni. 

Erezione maschile: involonta

ria. Ciclo femminile: mensile. 


9 mesi. 

Embrione intrauterino, con 

placenta. 

Embrione -> feto -> nascita. 


Delfino 

Emissione: adeguata all'am
biente subacqueo: controllo 
indipendente di tre fonti so
nore; nessuna forma scritta. 
Emissione di suoni per rico
gnizione, esplorazione e 
orientamento. Ricezione: 
orecchie predisposte alla in
dividuazione della direzione e 
dell'altezza sott'acqua; rico
noscimento. 

Nel corso degli ultimi 50 mi
lioni di anni si è evoluto da 
forme di protodeIfini. 

Interdipendenza totale tra le 
diverse specie; in armonia 
ecologica. 

Interdipendenza tra gli uni e 
gli altri; mancanza di aggres
sività e di atteggiamenti ostili. 

Nessuna. 

Maschio: testicoli e cene in
terni. Femmina: ovaie e utero 
interni. 

Copulazione: volontaria, In 

qualsiasi momento. Insemi
nazione: dipende dal ciclo 
della femmina: sperma -> uo
vo. 

12 mesi. 

Embrione intrauterino, con 

placenta. 

Em brione -> feto -> nascita. 
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Segue Tavola II 

Strutturai 
funzione 

Nascita e pri
mo respiro 

Cervello e 
prime attività 
di sopravvi
venza 

Allattamento 

Infanzia 

Linguaggio 

Uomo 

Feto uterino-> bambino nel 
canale del parto -> aria e am
biente gravitazionale. Primo 
respiro nell'aria che circonda 
il corpo. Non sono necessari 
movimenti immediati. 

300 grammi alla nascita. Cir
cuiti respiratori automatici in 
azione fin dal primo respiro, 
che li mette in moto. Circuiti 
locomotori non ancora ope
rativi. Grida e vagiti. 

La madre avvicina il bambino 
al capezzolo e lo sollecita a 
succhiare per mezzo delle 
labbra. 

La madre trasporta , protegge, 
nutre ed educa il bambino (il 
piccolo impara a parlare tra l 
e \1" e 5 anni). 

Prime parole : dai 18 mesi ai 2 
anni. Vagiti -> suoni vocalici . 
Per i primi 18 mesi esercizi 
fonetici. 

Delfino 

Feto uterino -> piccolo nel ca
nale del parto -> acqua di mare 
e ambiente liquido. Per il pri
mo respiro deve raggiungere 
la superficie. Deve nuotare 
entro pochi minuti dall'uscita 
dal canale del parto. 

600 grammi alla nascita. Cir
cuiti respiratori automatici in 
azione fin dal primo respiro, 
che li mette in moto. Il con
trollo degli atti respiratori de
ve essere coordinato con il 
contatto dello sfiatatoio con 
l'aria. Coordinamento dei 
movimenti di locomozione 
verso la superficie con la re
spirazione. Entro 6 minuti 
sviluppo dello schema senso
motorio. Sibili e suoni rauchi. 

Il piccolo che nuota ha delle 
riserve iniziali di grasso per le 
sue necessità nutritive. La 
madre avvicina la zona mam
mario-genitale all'estremità 
del rostro del piccolo e lo sol
lecita a succhiare dopo le pri
me ore. 

La madre sta vicina al pic,::o
lo, lo allatta, lo protegge, lo 
accarezza, nuota con lui , gli 
insegna le esigenze dei delfini, 
per i primi due anni e oltre. 

Suoni iniziali: sibili indicanti 
sta ti di necessità per rich ia
mare la madre, «colpi» a sco
po di localizzazione (viene 
emessa aria dallo sfiatoio). 
Nove mesi dopo il parto, 
completo controllo dell'emis
sione dei suoni, senza perdita 
d 'aria. 
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Segue Tavola Il 

Strutturai 
Uomo 	 Delfino

funzione 

Spettro sono Da 20 a 15.000 Hz 	 Da 100 a 150.000 Hz. 
ro 

Frequenze di Da 300 a 3.000 Hz. 	 Da 1.000 a 80.000 Hz. 
emissione 

Timing Da 10- a IO-s sec. 	 Da 10-' a IO-o sec, con so
vrapposizione limitata. 

Spettro di ra Da 0,3 a 0,7 micrometri Ancora sconosciuta. Si sono 
diazione elet riscontrate sovrapposizioni 
tromagnetica definite. 

SpCIlrO di Adatto a (l + ) g (locomozione 	 Adatto all'ambiente marino. 
gravità bipede eretta). 	 Fuori da questo elemento l'a

zione respiratoria e cardiaca 
cessano. 

Spettro della 37"C (98,6"F). 	 37"C (98,6"f), 
temperatura 

Cervello 32 -o-44"C. 	 Limiti sconosciuti .. 

Pelle 5 -7- 50"C. 	 Limiti sconosciuti. 

tensione; non appena le parti più esterne del cervello subiscono una 
forza centrifuga superiore a questo valore critico, cessa la continuità 
della materia grigia e si determinano delle lacerazioni. A mano a 
mano che lo sforzo aumenta esi raggiunge il punto critico di tensio
ne, i vasi sanguigni e i circuiti neuronici si spezzano. Rompendosi i 
vasi sanguigni che collegano il cervello alla dura madre, appaiono 
anche fenomeni emorragici attorno e all 'interno della massa cere
brale, 

Facendo ricorso a elementari principi di meccanica, si può di
mostrare che con l'aumento del raggio del cervello, l'accelerazione 
necessaria a raggiungere il limite di rottura diminuisce in ragione 
inversamente proporzionale al quadrato del raggio di rotazione, ossia 
al quadrato del raggio del cervello stesso. 

Esaminiamo ora che cosa succede mettendo un grande cervello 
in un piccolo cranio collegato a un corpo relativamente piccolo. 
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Immaginiamo un u()mo dotato di un cervello delle dimensioni di 
quello dell 'Orcinus arca, cioè con un peso quattro volte superiore al 
suo peso reale (seimila grammi contro millequattrocento). Suppo
niamo che questo grande cervello, a livello microscopico, abbia la 
stessa fragilità del cervello dell' orca e di quello dell 'uomo. Ipotizzia
mo che anche la densità, la massa per unità di volume, sia la stessa 
del cervello dell'uomo e dell'orca, cioè all'incirca la densità dell 'ac
qua o poco meno (1 grammo per centimetro cubo). Avanziamo infine 
l'ipotesi ' che quest'uomo abbia un cranio di spessore maggiore di 
quello della media delle persone comuni, tale da impedirne la frat
tura al primo colpo, ad esempio in una caduta a terra durante una 
corsa. 

Quest'uomo ipotetico, senza la protezione naturale di un cranio 
molto grande che circondi il cervello riducendone l'accelerazione in 
sensorotatorio, dovrebbe muoversi con molta attenzione sul nostro 
pianeta per evitare il famoso punto critico che gli danneggerebbe il 
cervello, uccidendolo. Il momento d'inerzia del suo cranio non ba
sterebbe a impedire che l'accelerazione rotatoria gli danneggi il cer
vello in situazioni in cui invece cervelli umani più piccoli potrebbero 
facilmente sopravvivere. Sarebbe per lo meno due volte e mezzo più 
vulnerabile rispetto al cervello di un uomo normale. 

I veicoli moderni - motociclette, automobili, aeroplani, missili e 
veicoli spaziali - sottopongono il cervello dell'uomo ad accelerazioni 
superiori ai valori critici, producendogli spesso ksioni al cervello e 
talvolta causandone addirittura la morte. Le dimensioni del nostro 
cervello e del nostro cranio si sono sviluppate in condizioni in cui 
fattori di questo tipo non rientravano nei programmi di sopravvi
venza dei processi evolutivi dei nostri predecessori. 

I veicoli progettati tenendo conto delle dimensioni dei nostri 
cervelli non permetterebbero a cervelli più grandi di sopravvivere. Il 
nostro sviluppo tecnologico è programmato per la sopravvivenza di 
cervelli di queste dimensioni, e non superiori. 

I modi con cui un grande cervello può sopravvivere sul nostro 
pianeta sono due (quando non sia esposto all'accelerazione dei vei
coli costruiti dall'uomo). Il primo lo illustra l'elefante, il cui cervello 
(quattro volte più grande di quello dell'uomo) è circondato da un 
cranio enorme, con un momento d'inerzia molto elevato, ed è col
legato a un corpo pure molto grande, che impediscono a questo 
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cervello di subire dannose accelerazioni in senso rotatorio, a causa 
dei movimenti talvolta bruschi dell'animale. Una forza che agisca 
lateralmente sulla testa dell'elefante deve essere particolarmente 
intensa per imprimere alla scatola cranica un 'accelerazione superio
re ai valori normali e danneggiare la massa cerebrale in essa conte
nuta. L'elefante si è sviluppato circondato dall'aria, che presenta una 
resistenza minima al movimento e alla rotazione dell'animale sotto
posto alla forza di gravitazione terrestre. La potente massa di ossa. 
che circonda il cervello impedisce inoltre azioni muscolari che supe
rino i livelli critici di accelerazione. Osservando un elefante, si può 
notare come siano lenti e ponderosi i movimenti delle sue-notevoli 
masse. Si può allora comprendere che la pacatezza di tali movimenti 
ha il fine preciso di evitare danni alla massa cerebrale. 

L'altra possibilità che ha consentito a cervelli anche più grandi di 
quello dell'elefante di sopravvivere è legata all'ambiente: sviluppare 
il cervello entro contenitori posti in un mezzo che opponga resistenza 
ai movimenti troppo rapidi del corpo collegato al cervello stesso. 
Sott'acqua, nel mare, la densità e la viscosità dell 'elemento superano 
quelle dell'aria sulla -terra con un rapporto di 830 a 55. La maggiore 
densità del mezzo comporta che nel mare i corpi contenenti grandi 
cervelli, e i cervelli stessi, possono raggiungere dimensioni molto 
maggiori che sulla terra, circondati d'aria; tutte le forze d'accelera
zione vengono infatti frenate dal mezzo circostante. Nel mare, gli 
eventuali movimenti del mezzo stesso, in senso rotatorio, non supe
rano i valori critici per la sopravvivenza di questi cervelli. Le sole 
zone in cui la massa d'acqua può raggiungere valori d'accelerazione 
pericolosi sono le immediate prossimità di un getto d'acqua o i vortici 
di marea tra le isole. 

,Anche la struttura del cranio che circonda il cervello ha la sua 
importanza. Un grosso cervello non può avere un cranio con grandi 
protuberanze: in particolare per animali che vivono in contatto con 
l'aria, e a maggior ragione nel caso degli uomini. Se avessimo ma
scelle lunghe come quelle dei delfini, non potremmo fare la boxe. 
Dando un colpo a una mascella piuttosto sviluppata in lunghezza si 
provocherebbe al cervello un'accelerazione superiore ai valori critici 
sopportabili; i pugili devono usare infatti dei guantoni da boxe per 
evitare di uccidersi l'un l'altro con l'accelerazione provocata dai colpi 
inferti sul lato della mascella. Anche se la boxe continua a essere 
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praticata, si superano spesso i valori critici di resistenza del cervello, e 
i pugili, il cui capo viene fatto ruotare dai colpi inferti alla testa e alla 
mascella, accumulano una serie di piccole lesionr al cervello, Alla 
fine, se non ci lascia la pelle, il pugile resta comunq ue « suonato» a 
causa delle piccole emorragie ricorrenti che si producono nella 
struttura del suo cervello. . 

Gli organismi dotati di grandi cervelli che vivono sulla terra non 
hanno quindi protuberanze evidenti che sporgano dal cranio, quali 
potrebbero essere la mascella superiore o inferiore. Un'eccezione è 
rappresentata dalle zanne dell'elefante, che però apparentemente si 
rompono quando la forza dell 'urto raggiunge valori tali da provocare 
perdita di coscienza; resta comunque il fatto che gli elefanti possono 
rimanere, e restano, uccisi per rotazione del capo durante eventuali 
cadute. Il cranio dell'elefante è un insieme di ossa relativamente 
compatto che circonda il cervello; la stessa proboscide, formata da 
tessuto morbido, è in grado di assorbire i colpi e di frenare l'acce
lerazione del cervello stesso. Il cranio dell'uomo è relativamente 
compatto, con brevi mascelle che praticamènte formano un tutt'uno 
con il cranio stesso. Il gorilla, invece, che ha mascelle più lunghe, ha 
un cervello più piccolo: un terzo circa delle dimensioni di quello 
dell ' uomo. 

Gli organismi che vivono nel mare sono dotati di mascelle molto 
più lunghe, in relazione alle dimensioni del cervello. I delfini di pic
cole dimensioni hanno lunghe mascelle e un cervello molto piccolo 
(pari a quello delle scimmie). Il più grande tra i delfini, l'orca, ha una 
mascella di lunghezza molto ridotta rispetto alle dimensioni del suo 
cranio. Il capodoglio, ha una struttura protuberante molto grande e 
morbida sopra ai lati della sua lunga mascella superiore, che impe
disce l'accelerazione laterale nell'acqua. Questa struttura è anche 
relativamente morbida in confronto alle ossa, ed è in grado di assor
bire i colpi sulle superfici laterali, neutralizzando in tal modo l'acce
lerazione che lederebbe il fragilissimo cervello del capodoglio (il cui 
peso è nell'ordine dei nove chili, sei volte quello dell'uomo). 

Queste considerazioni sulla meccanica newtoniana dei grandi 
(lTvelii ci consentono di elaborare una teoria quantitativa e di com
piere esperimenti allo scopo di stabilire perché i grandi cervelli suno 
circondati da grandi masse. Si può quindi spiegare, in modo quan
titativo, l'evoluzione sul nostro pianeta di organismi dotati di grandi 
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Perché non vi sono cervelli grandi in corpi piccoli-

cervelli, il che rappresenta una novità nell'am bito della teoria dell' e 
voluzione. Questi studi possono conlribuire ad accrescere la nostra 
conoscenza sulla sopravvivenza degli organismi su questo pianeta, a 
farci comprendere perché sia stata necessaria un'evoluzione della 
struttura ossea per proteggere il cervello, la sua forma, le sue di
mensioni, la ~ua massa, dall'accelerazione gravitazionale di questo 
pianeta. Potremo inoltre capire perché i più grandi cervelli del pia
neta si siano sviluppati nel mare piuttosto che sulla terra; e potremo 
anche scoprire perché i muscoli sono strutturati in un certo modo in 
ciascuno dei mammiferi dotati di grande cervello. Le «nicchie eco
logiche» in cui si trovano i grandi cervelli sono definite tanto dalla 
meccanica newtoniana quanto dall'evoluzione dei conglomerati di 
cellule che si svilupparono nei mari della Terra. 

Questi studi ci indicano anche che cosa può aspettarsi l'uomo 
dall' evoluzione futura del suo cervello. Egli può quindi stabilire in 
quali condizioni il suo cervello può evolversi a dimensioni superiori e 
a nuovi livelli di capacità elaborativa, ben al di sopra di quelle del 
normale Homo sapiens. Quando apprende i limiti del suo cervello e 
scopre il modo per modificare l'evoluzione verso dimensioni mag
giori e più potenti, l'uomo deve tener conto di tutte queste conside
razioni. La sua capacità di comprensione dell'ambiente andrà quindi 
ben oltre i normali livelli acquisiti oggi dalla specie umana. 

I macrobiocomputer hanno accresciuto la loro capacità di con
trollo sui minibiocomputer. Quando raggiungono dimensioni molto 
elevate i macrobiocomputer devono essere protetti. Impariamo 
quindi a comunicare con i vecchi macrobiocomputer dei cetacei e ad 
apprendere qualcosa sulla complessità delle loro capacità di elabo
razione. Questo tipo di comunicazione può arricchire la nostra vita 
più di quanto non immaginiamo, e può aprirci possibilità di sviluppo 
futuro che vanno ben al di là dei limiti attuali. 
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6. 	 Comunicazione per 
mezzo dei suoni: 
i casi gemelli dei cetacei 
e dell'uomo 

Definiamo qui la comunicazione come la creazione nella mente 
di un individuo di informazioni mediante l'elaborazione di segnali 
provenienti da un'altra mente. La seconda mente segnala la ricezione 
e l'elaborazione dei segnali alla prima, che a sua volta crea nuove 
informazioni. Gli organismi biologici in generale, e gli uomini e i 
cetacei in particolare, usano varie forme di output e di input allo 
scopo di creare queste informazioni. Affinché avvenga la comunica
zione, sono necessarie sia una simulazione convenuta dell'informa
zione, sia norme per elaborare l'informazione sulla base dei segnali 
ricevuti. Per quanto ne sappiamo, il linguaggio deriva da un accordo 
fra vari individui sul significato dei segnali: due individui qualsiasi 
devono cioè accordarsi sul tipo di segnali che intendono usare e sulle 
norme da applicare per la loro elaborazione e interpretazione. 

Gli uomini comunicano nell'immediato presente per mezzo di 
espressioni mimiche, gesti del capo, contatti fisici, e della produzione 
di suoni attraverso la bocca, la gola, il laringe. I ricettori delle 
espressioni mimiche e dei gesti sono gli occhi; l'individuo che li riceve 
cioè, vede questi segnali. Un altro sistema di comunicazione è il 
contatto fisico, con il quale l'udito, i propriocettori, il tatto, i ricettori 
degli stimoli pressori e così via, vengono usati per captare i movi
menti e le tensioni muscolari esercitati dal trasmettitore. 

I cetacei comunicanO in modo simile, producendo suoni, cap
tandoli con l'udito, interpretandoli e costruendo immagini mentali, 
mappe, idee. Inoltre osservano i movimenti reciproci nell'acqua e si 
scambiano contatti fisici. 

Prendiamo ora in considerazione la fisica e la biofisica della 
comunicazione dei suoni nell'uomo e nei cetacei. Esamineremo sia 
la produzione sia la ricezione dei suoni. 

Il suono si definisce come una serie di onde di compressione, di 
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velocità più o meno costante, in un gas, in un liquido o in un solido. Il 
suono ha una velocità caratteristica per ogni mezzo, che dipende in 
primo luogo dalla densità del mezzo stesso. Quando le onde sonore 
passano da un mezzo a un altro, avvengono vari fenomeni, tra cui la 
rifrazione, la riflessione, la trasmissione parziale, la dispersione e 
l'assorbimento. 

Un'onda sonora, che dall 'aria penetri perpendicolarmentein una 
superficie d'acqua piatta, viene in parte riflessa e in parte trasmessa 
attraverso la superficie. Solo un cinquemillesimo dell 'energia che 
l'onda sonora ha nell 'aria viene trasmessa nell'acqua; il resto, vale a 
dire la gran parte, viene riflessa dalla superficie dell'acqua stessa . 

Un analogo fenomeno avviene al passaggio nel mezzo aria dei 
suoni prodotti nel mezzo acqua : anche in questo caso, cioè, solo un 
cinquemillesimo dei suoni prodotti sott'acqua si trasmette nell 'aria . 

Questo fenomeno di riflessione è la conseguenza sia del cam
biamento che la velocità del suono subisce passando dall 'aria all 'ac
qua o viceversa (nell'aria,' il suono viaggia alla velocità di circa 340 
metri al secondo ; nell'acqua, invece, alla velocità di 1.400 metri al 
secondo), sia della differenza di densità tra i due mezzi (l 'aria ha una 
densità pari a un ottocentesimo di quella dell'acqua, che è 1). 

La maggior parte dei tessuti biologici consente una ·velocità dei 
suoni al proprio interno pari all'incirca a quella dell'acqua; ad esem
pio, nei tessuti che hanno densità lO (che sono cioè costituiti essen
zialmente d 'acqua) la velocità del suono è la stessa che nell 'acqua. 
Altri particolari tessuti possono consentire una velocità del suono 
molto superiore, ad esempio le ossa molto compatte. 

Le cavità presenti all'interno dei corpi, che contengono aria e 
sono collegate a fonti sonore, possono emettere la maggior parte del 
suono prodotto, nell'aria , se esiste una via di passaggio all 'atmosfera 
aperta, oppure nell 'acqua, se sono chiuse e immerse nell 'acqua stes
sa. Per la formazione del linguaggio umano è necessario che queste 
.cavità vengano messe in contatto con l'atmosfera attraverso la bocca 
e il naso; nel caso dei cetacei, durante la produzione di suoni le cavità 
sono chiuse all'interno del corpo, e l'energia sonora viene emessa 
nell'acqua circostante. 

Quando un cetaceo viene in superficie e apre nell 'aria i suoi 
meccanismi di produzione dei suoni, la maggior parte dell'energia si 
trasmette nell' a tmosfera. Tenuto conto che, come si è detto, il suono 
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emesso nell'aria al momento dell'impatto aria-acqua viene per lo più 
riflesso, ne consegue che la comunicazione via aria non è di grande 
aiuto ai cetacei per comunicare con i loro simili che si trovano in 
immersione. Sott'acqua, con cavità chiuse, essi possono invece co- . 
municare a distanze stupefacenti, nell'ordine di nove chilometri per il 
tursiope e di oltre settecento chilometri per la balenottera 50. Questa 
trasmissione a lunga distanza è dovuta al maggior rendimento di 
trasmissione delle onde sonore nell'acqua, che è un elemento denso. 
La distanza massima consentita alla voce umana per ciò che riguarda 
la trasmissione d'informazioni attraverso l'aria è, in condizioni otti
mali, di un chilometro/un chilometro e mezzo. Nel caso di speciali 
linguaggi sibilanti, come quelli in uso nelle isole Azzorre e presso gli 
indiani del Messico, la trasmissione di informazioni può raggiungere 
la distanza di circa quattro chilometri e mezzo tra le montagne. 

Ciascuno di noi tende a considerare la parola come una cosa 
scontata. Non ci chiediamo in che modo produciamo i suoni o come 
questi vengano combinati per formare dei segnali; e non consideria
mo neppure come riceviamo questi suoni e li trasformiamo in infor
mazioni ricche di significato. Si sono compiuti vasti studi sulla biofi
sica della produzione dei suoni e sulla loro ricezione da parte di 
organismi biologici 31, 52. 53. 

I modi in cui gli organismi biologici producono suoni sono vari; 
in questa sede prenderemo in considerazione quelli presenti nella 
produzione del linguaggio umano e nella produzione della comuni
cazione tra i cetacei e del loro sistema di eco-ricognizione. 

Esaminiamo per prima la produzione di suoni umani. 

La fonte primaria di suoni umani è l'aria che respiriamo. I pol
moni vengono riempiti di aria, che successivamente' viene espirata 
attraverso la bocca e il naso, e al suo passaggio le corde vocali 
generano suoni. Gli uomini per lo più parlano mentre espirano l'aria 
dai polmoni. In alcuni casi particolari (la lingua svedese), la produ
zione di suoni avviene anche durante l'inspirazione. Si generano 
quindi due fonti essenziali di suoni: le corde vocali si aprono e si 
chiudono periodicamente a un certo ritmo, detto intensità del suono. 
Dal punto di vista tecnico, questo processo è definito fonazione. La 
fonazione può essere abbassata o alzata molto rapidamente, e la sua 
intensità è determinata dal sistema nervoso centrale che regola la 
tensione delle corde vocali. I suoni a bassa intensità vengono prodotti 
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da corde vocali relativamente rilassate e a un basso livello di pres
sione; i suoni ad alta intensità, invece, vengono prodotti tendendo le 
corde vocali ed elevando la pressione del suono. 

Una seconda fonte di suoni si ottiene modificando il diametro e 
la forma del passaggio dell'aria nella faringe, attraverso la bocca, le 
labbra, i denti . L'aria soffiata attraverso vie d'uscita ristrette produce 
suoni sibilanti. Anche l'aria soffiata attraverso i denti, le labbra e la 
lingua produce «fumore» . Le parole sussurrate chiudono le corde 
vocali e, mediante la costrizione del canale vocale, consentono la 
modulazione dei suoni. Nella frase <doe took father's shoe bench out; 
meet me by the lawn », la sequenza dei suoni contiene trentatré dei 
quarantaquattro elementi costituenti il linguaggio americano. Ogni 
singolo suono viene chiamato fonema . Pronunciando ad alta voce 
questa frase, si distingue la produzione dei vari suoni e si avverte 
all'interno di ciascuno di essi il meccanismo attraverso cui è pro
dotto. Si sente che la parola <,] oe» è prodotta dall'uso simultaneo 
della lingua, delle labbra, dei denti e delle corde vocali. Provate a 
toccare le vostre corde vocali mentre pronunciate «Joe »: sono in 
azione per tutta la durata della parola. La seconda parola, «took », 
inizia con il suono della lettera t; questo suono è prodotto da una 
pulsione dell'aria emessa sotto il controllo della lingua, fatta uscire 
dalLa bocca tra le labbra e la lingua, e modulata in un modo partico
lare; l'inizio della t è un'emissione improvvisa dell'aria da parte della 
lingua, prima premuta contro denti e palato, poi rilasciata brusca
mente. Questi suoni vengono detti esplosivi, in quanto vengono pro
dotti da una violenta emissione d'aria, la quale dà luogo a un suono 
che copre un'area di alta frequenza. La seconda parte della parola 
«took», il suono 00, è soprattutto fonetica; la finale è invece esplosi
va: il suono k è infatti prodotto da una costrizione compiuta dalla 
lingua, tra la lingua stessa e il palato. Procedendo nell'esame di 
questa frase, si può osservare il gioco alternato e simultaneo dei suoni 
prodotti dalle corde vocali e dei suoni emessi a grande velocità in 
seguito a costrizione delle vie d'uscita dell'aria. 

Nella formazione dei suoni vocali ci, principalmente prodotti con 
la fonazione, è possibile avvertire le variazioni di forma del canale 
vocale. I suoni vocalici sono modulati in intensità e risonanza all'in
terno del canale vocale stesso. 

Prendiamo ora in considerazione il problema della risonanza. 
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L'esempio più comune di risonanza è dato dalle canne dell'organo o 
da qualsiasi tubo contenente aria. Questi tubi, se di dimensione pre
stabilita, hanno una rispondenza elevata ai suoni di una certa fre
quenza, come si può provare soffiando sulla sommità di una botti
glia : l'aria che passa ad alta velocità sul bordo della bottiglia produce 
al suo interno frequenze risonanti. 

Il canale vocale è in pratica una serie molto complessa di con
dotti che mutano di forma, climensioni, e lunghezza in concomitanza 
con le modificazioni muscolari delle pareti e con i movimenti della 
lingua. Il passaggio attraverso il naso, inoltre, può venire aperto o 
chiuso per modificare le capacità di ri sonanza del canale vocale. Per 
verificare questa proprietà della cavità nasale, basta pronunciare ad · 
alta voce la parola « tame» (domestico, mansueto, docile) . Dopo il 
suono esplosivo t, il suono a risulta come una pulsazione continua di 
corde vocali, che si può avvertire ponendo il dito sul laringe . Notate 
che al termine del suono vocalico a, quando inizia il suono m, la 
bocca si chiude e il suono esce principalmente dal naso. Le corde 
vocali continuano a pulsare e il suono che esce dal naso forma il 
suono m . Mentre si parla,la cavità nasale viene quindi aperta e chiusa 
per mezzo di speciali muscoli situati nella regione nasofaringea, a 
ridosso del naso.· 

Il linguaggio umano si può dunque definire come un complesso 
e sofisticato sistema che, con incredibile rapidità, cambia e modifica 
forma e dimensioni delle cavità poste lungo il canale vocale, variando 
il suono prodotto dalle corde vocali e che utilizza nella parte anteriore 
del canale vocale i suoni sibilanti. Queste intensificazioni di armonia 
variano tra le vocali e le separano l'una dall 'altra in maniera distin- . 
guibile. 

E' stata fatta di recente una sintesi soddisfacente del linguaggio 
umano riproducendo con vari mezzi il canale vocale umano. A que
sto scopo si possono usare i moderni computer. Le compagnie tele
foniche utilizzano abitualmente programmi di questo tipo per ripro
durre un linguaggio umano riconoscibile quando sia necessario for
nire informazioni sui cambiamenti di numero degli utenti, di rispon
dere alle domande rivolte al computer in merito a carte di credito, e 
cose del genere. Questi programmi hanno raggiunto un tale livello di 
sofisticazione che il computer è in grado di riprodurre con estrema 
rapidità la voce mas·chile o femminile; queste voci, inoltre, hanno un 
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suono così simile a quella umana che è difficile pensare che siano 
prodotte meccanicamente; in realtà si forniscono ai computer le 
modulazioni della voce umana: il risultato è così perfetto da far 
credere che si tratti veramente di voci umane registrate. 

Questo tipo di considerazioni non ci dice comunque nulla sul
l'ascolto e \'interpretazione del significato insito in questa produzione 
di suoni. I suoni sono emessi nell'aria da ogni soggetto parlante e 
ricevuti dall'ascoltatore per mezzo dell'udito. All'interno delle orec
chie i suoni vengono convertiti in impulsi nervosi nella chiocciola, e 
questi a loro volta vengono trasmessi al sistema nervoso centrale e 
qui analizzati in sequenze multiple a velocità molto elevata. A questo 
punto ha luogo un processo di centralizzazione, in seguito al quale i 
sistemi di osservazione posti all'interno della corteccia cerebrale 
elaborano informazioni sulla base di questa lunga sequenza di se
gnali computerizzati. Non vi è comprensione tra chi parla e chi 
ascolta finché il cervello di quest'ultimo non interpreta i segnali, 
dando loro un significato. 

Vediamo quindi come il significato delle parole e del linguaggio 
non sia presente di per se stesso nei segnali, bensì venga desunto . 
dalle elaborazioni compiute all'interno del cervello sulla base dei 
segnali stessi. Allo stesso modo, quando una persona parla, \'infor
mazione viene sottoposta a una nuova elaborazione all'interno del 
suo cervello e i segnali riprodotti come conseguenza di tale elabora
zione; successivamente questi segnali vengono emessi, attraverso il 
sistema nervoso e il canale vocale, nell'aria. La produzione di segnali 
aventi un significato, da parte del canale vocale, dipende da movi
menti incredibilmente rapidi dci muscoli e da delicati mutamenti, 
ben differenziati, all'interno del canale vocale. 

Per quanto riguarda la ricezione, ci si può fare un'idea della 
complessità che presenta \'interpretazione di questi segnali parlati 
ascoltando un nastro che riproduce meccanicamente una parola 
pronunziata una sola volta da una persona. Un tipo di nastro classico, 
da noi usato per dimostrare questo effetto, porta incisa la parola 
«cogitate» (pensate), pronunciata una sola volta e registrata poi con 
un dispositivo meccanico, un disco magnetico, che riproduce con la 
più grande precisione esattamente lo stesso insieme di segnali regi
strati sul nastro originale. In questo caso particolare la parola «cogi
tate» viene ripetuta ogni 0,7 secondi. Ascoltando questo nastro per un 
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F/(;URA 3. Confronto tra le curve di emissione sonica ed ul/rasonica del/ 'uomo (Hs) 
nel/'aria e del delfino (TI) nel/'acqua. 

La curva Hs a puntini rappresenta l'energia sonica ed ultrasonica ad alta fre
quenza necessaria per pronunziare le consonanti s e t. La curva Hs (trattino-puntino) 
rappresenta la curva di Giuncar Fant per vocali e consonanti del/a pari intensità di 40 
Phon relativa al/'emissione di linguaggio umano nel/ 'a ria. La curva a trattini TI rap
presenta le ampiezze massime dei suoni (click trains) emessi dagli emittenti sonici 
nasali e dal/a parte superiore dell'emittente sonico posto nella laringe alla distanza di 
l metro dall'estremità del muso del delfino. 

La curva a linea unita (fischi TI) corrispunde al/e componenti fondamenwli dei 
fischi nella prima curva a linea unita a bassa frequenza e ad alcuni dei primi sl/oni 
armonici dei fischi ad alta frequen za della seconda curl!a. 

Si noti che il confronto tra questa figura e la fig. 2 indica che la maggior parte 
dell'energia di emissione acustica del delfino SOli 'acqua è molto più elevata delle fre
quenze più elevate che l'uomo riesce a percepire. Si noti anche che l'uomo l10n riesce 
a sentire le frequenze ultra-elevate emesse nel pronunciare s e l, ma che il delfino sente 
facilm ente questa energia e si adegua a questo livello di emissione piuttosto che a 
quelli inferiori presenti nel/a voce umana per pronunciare s e t 

Questa osservazione può spiegare perché Aristotele non sia riuscito (l sentire il 
delfino emettere consonanti nell'aria. 
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periodo variabile da 15 minuti a un'ora, si sente a tutta prima la 
parola «cogitate» ben distinta dagli altri segnali; continuando nell'a
scolto, si incominciano a sentire anche altre parole alternate a «co
gitate», a esempio «tragedy» (tragedia). Insieme con trecento esperti 
abbiamo scoperto che vi erano 2.730 parole alternate, 350 delle quali 
contenute nel dizionario; il resto erano parole non usate abitual
mente. 

Questo esperimento dimostra che la ricezione dei segnali dipen
de fondamentalmente dalla sequenza dei segnali stessi. L'elabora-

NARICI OSSEE 

SETTO NASALE ~~V~'V,,~ 
MUSCOLO TRA 

-~:--~~~~~LE NARICI SINISTRE 

MECCANISMI FONATORI DI DESTRA E DI SINISTRA 
(I meccanismi della laringe non sono illustrati) 

FIr.URE 4, 5, 6. I Ire emillenti sonici del del[i/zo. 

FIGURE 4 e 5. I due emillenti nasali. 


FIGURA 6. Emittente sonico posto nella laringe. 


FIGURE 4 e 5. Lo sfiatatoio in cima al diagramma si trova in posizione anteriore ri
spetto al cranio del delfino. Lo sfiatatoio è l'apertura del naso rivolta verso la fronte. 
Internamente a esso, sul lato destro, si trova immediatamente la sacca vestibolare 
destra. Tra la sacca vestibolare destra e la sacca premascellare destra si trova il mu
scolo dello sfiatatoio, paragonabile ad una lingua che esercita pressione posteriore 
sull'aria in modo da formare una fessura con la membrana diagonale destra. La su
perficie posteriore di questo muscolo di destra e della membrana diagonale destra crea 
la fessura che forma i fischi ed i suoni della comunicazione. L 'aria viene fatta passare 
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CAVITA' DEL 
CERVELLO 

SACCA PREMASCELLARE DESTA 

MECCANISMI FONATORI DI DESTRA E DI SINISTRA 
(I meccanismi della laringe non sono illustrati) 

da questa fessura dalla sacca premascellare destm fino alla sacca vestibolare destra e 
da questa di nuovo fino alla sacca premascellare. Quando il delfino si immerge nel 
mare l'aria gli viene fornita da queste due sacche allraverso il canale nasale nelle due 
narici ossee provenendo dalle aree morte della laringe, 1/ delfino si adegua quindi a 
mutare le dimensioni delle sacche e la densità dell'aria in esse presente in modo da 
mantenere costante la frequenza di emissione, all'interno dei livelli significativi del suo 
spellro. 

l passaggi delle narici di destra e di sinistra sono divisi in cima da un sellO 
membranoso e, più in basso, dal setto nasale osseo. All'interno di ciascuno dei due 
passaggi nasali vi è un muscolo posto tra le due narici la cui estremità superiore si 
trova SOIlO la membrana diagonale: esso è in grado di esercitare una pressione sulla 
membrana della parete esterna in direzione del canale nasale per mezzo di una pro
pria con/razione. Esso è connesso all'osso delle narici ossee. Davanti alle emillenti 
sonore di destra e di sinistra poste nelle narici vi è il «melon» e la mascella superiore ed 
inferiore con i denti interdigitali . . 

Dietro a questo apparato vi è il cranio che contiene il cervello. SoltO di esso vi è il 
meccanismo della laringe con la laringe inserita nel nasofaringe per la produzione di 
suoni e la respirazione; invece, staccato dal nasofaringe, sul fondo della faringe orale, 
vi è l'apparato per la deglutizione del pesce. 
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zione dell'informazione, cioè il generarsi di « significato» o di « paro
le », è una delle funzioni fondamentali del processo di elaborazione 
compiuto dal cervello. Il nostro linguaggio si fonda dunque su se
quenze imprevedibili che abbiamo immagazzinato per lungo tempo 
nella nostra memoria. Mentre ascoltiamo chi parla, il nostro cervello 
elabora segnali ricevuti dall'esterno e quasi istantaneamente crea 
!'informazione, il significato di questi segnali. Di solito,ad esempio, ci 

FIG URA 6. Sezione della testa e della regione del collo del delfino, Tmsiops Trunca! uso 
I numeri indicano le strutture anatomiche secondo quanto segue: 1, sfiatatoio; 2, 
cranio; 3, emisfero cerebrale; 4, cervello; 5, narici ossee; 6, cavità nasale; 7, glottite; 8, 
sfintere del naso, faringe; 9, esofago; lO, cartilagine cricoide; 12, trachea; 13, bronco 
eparteriale; 14, cartilagini della trachea; 16, ca,·tilagine epiglottica; 17, osso ioide; 18, 
lingua; 19, cavità orale; 20, palato; 21, sfintere dell 'oyofaringe. 
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aspettiamo che la parola successiva sia diversa dalla precedente. 
Quando siamo esposti a una ripetizione costante di gruppi di segnali, 
il nostro cervello opera in modo tale da creare forme alternative ai 
segnali costantemente ripetuti, secondo determinate regole di ela
borazione. 

Abbiamo analizzato le 2.730 parole alternate a « cogitate» e ab
biamo scoperto che l'insieme originale di segnali conteneva dodici 
tracce, cioè dei fonemi, che potevano essere variati secondo le norme 
seguenti: 

l) Una consonante, come il suono iniziale e o k, può essere 
recepita come qualsiasi altra consonante, ad esempio p, g, j, eh. 

2) Una vocale come il suono o oppure a dopo il suono le, può 
essere ricevuta o interpretata come qualsiasi altro suono vocalico o 
gruppo di suoni vocalici. 

Il cervello ha dunque immagazzinato al suo interno delle se
quenze di simulazioni che hanno per noi il valore di significato dei 
segnali. Nell'ambito dei nostri rapporti sociali, queste sequenze ci 
vengono insegnate fin dall'infanzia,. e su di esse costruiamo delle 
similitudini su cui conveniamo. Quando parliamo tra noi elaboriamo 
il significato, lo trasformiamo in segnali, riceviamo dei segnali, c 
rielaboriamo il significato sulla base dei segnali ricevuti . In tal modo 
costruiamo delle simulazioni comuni che sono mezzi elastici per 
elaborare sentimenti, pensieri, idee. 

1" nostro sistema di comunicazione è quindi estremamente ve
loce e sofisticato, e richiede sia una grandissima memoria sia una 
lunga esperienza per costruire significati dai segnali. Come già detto 
in altra parte di questo libro, .questo processo richiede un cervello 
dotato di una struttura di un certo tipo: cioè aree associative abba
stanza vaste per controllare il minicomputer che fa funzionare i 
muscoli e riceve i segnali necessari alle operazioni del marcro
computer. 

Esaminiamo ora l'emissione di suoni da parte dei delfini. Poiché 
vivono sott'acqua, e non possono sfruttare l'atmosfera per emettere 
suoni nell'aria e comunicare tra loro, la produzione di suoni avviene 
utilizzando le cavità interne del loro corpo. Essendo completamente 
racchiuse all'interno del corpo, queste cavità si trovano a diretto 
contatto con i tessuti che lo compongono; il corpo, a sua volta, è in 
stretto contatto con l'acqua del mare. I delfini dispongono di tre 
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emittenti soniche e ultrasoniche : due situate proprio sotto allo sfia
tatoio e la terza, invece, nella laringe, 

Se il delfino è disposto a « collaborare », è possibile esaminare al 
tatto le prime due strutture demandate alla produzione dei suoni. 
Avvicinandovi a un delfino che nuota in superficie, osservate lo sfia
tatoio durante la respirazione: lo vedrete aprirsi all ' improvviso, 
espellere l'aria di colpo e inspirarla altrettanto rapidamente. L' inte ro 
ciclo respiratorio richiede circa tre decimi di secondo. Guardando 
all'interno dello sfiatatoio durante questo brevissimo atto respirato
rio, si possono vedere un sottilissimo setto nasale che si muove avanti 
e indietro, e due valvole, una a destra e una a sinistra, che chiudono lo 
sfiatatoio. Quando lo sfiatatoio si apre, le valvole vengono spinte in 
avanti. Continuando a osservare la zona dello sfiatatoio mentre que
sto è chiuso e il delfino incomincia a emettere suoni, pulsazioni o 
sibili sott'acqua, si possono vedere anche i movimenti delle valvole 
che chiudono lo sfiatatoio. Quando il delfino usa l'emittente sonora 
di destra, questa parte del corpo si contrae visibilmente; quando usa 
quella di sinistra, si osserva lo stesso fenomeno sul lato sinistro. 

Appoggiando delicatamente un dito su una delle valvole, sempre 
che il delfino lo consenta, lo si può far scivolare lungo il lato destro o 
il lato sinistro del condotto nasale: nel far questo , si sente nella parte 
anteriore del condotto stesso un muscolo che cerca chiaramente di 
espellere il dito compiendo movimenti ben precisi, molto simili a 
quelli che si sentirebbero mettendo un dito in bocca a qualcuno che 
cercasse di respingerlo con l'aiuto della lingua. Infilando due dita, 
uno a destra e uno a sinistra, si avvertono pulsazioni indipendenti, 
tendenti a espellere il dito. 

Facendo molta attenzione a non far del male al delfino durante 
questa operazione, si può giungere a toccare, nella parte posteriore 
del condotto, una membrana dal bordo sottilissimo e, se il delfino 
permette di tenere il dito all'interno, sentirla tendersi e rilassarsi, 
mentre la lingua posta nella parte anteriore preme sul dito stesso. 
L'esame radiografico di questa regione, eseguito usando un mezzo di . 
contrasto, ha consentito di appurare che i suoni emessi dal delfino 
vengono prodotti portando la parte anteriore della lingua a contatto 
con il bordo della membrana posteriore in modo da formare una 
fessura per l'aria, fessura che ha funzioni analoghe a quelle delle ' 
nostre corde vocali. 
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FICURA 7. Emissioni soniche provenienti dagli emil/enti sonici di destra e di sinistra, 
esteriormente e posteriormente allo sfiatatoio. 

Come ·si può rilevare dal diagramma al centro della figura, è stato collocato un 
idrofono su ogni lato dello sfiatatoio, in corrispondenza della sacca vestibolare da ogni 
lato. Il lato destro fa deflettere orizzontalmente il raggio del tubo a raggi catodici, 
quello sinistro, invece, lo fa deflel/ere verticalmente. Le tracce riprodotte sono foto
grafie prese durante vari tipi di attività da parte del delfino. La 5 indica lo stereo; ad 
esempio, i suoni dei due lati sono collegati. La D sta ad indicare una produzione di 
suoni doppia o separata sui due lati senza sovrapposizione. Le tracce della prima fila 
indicano la varietà slereo dei fischi, sia di destra che di sinistra. Ciò provoca la 
comparsa di ellissi sullo schermo del tubo a raggi catodici. La fila successiva indica i 
suoni di destra e di sinistra. Quelli di sinistra rivelano solo tracce verticali; quelli di 
destra solo tracce orizzontali. La fila successiva di tracce indica un fischio del lato 
sinistro e un suono del lato destro, e 'ancora un fischio del lato destro ed un suono del 
lato sinistro. La coppia di tracce collocate proprio sotto al delfino indica la sequenza 
di suoni stereo che rivelano ellissi di collegamento. Al di sotto vi sono fischi separati di 
destra e di sinistra. (Dati forniti dall'Istituto per la Ricerca della Comunicazione, 1966). 
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Infilando un dito lungo il lato destro dello sfiatatoio e muoven
dolo nella stessa direzione, si penetra in una sacca situata sotto lo 
strato adiposo della sommità del capo e disposta lateralmente ri
spetto allo sfiatatoio. Questa sacca si apre sopra la fessura che si 
forma tra la membrana e la lingua. Spingendo il dito fino alla parte 
più profonda del condotto nasale e ancor oltre, sotto la lingua, si 
trova un'altra sacca, che sbocca invece sotto la fessura e, dietro a 
essa, il condotto osseo del naso, lungo il quale si può infilare per un 
certo tratto il dito. Tastando le pareti di questo condotto osseo si 
avverte la presenza di un muscolo, che ha il compito di tendere il 
bordo della membrana. 

L'esame radiografico ci ha inoltre consentito di accertare che, 
per emettere suoni, il delfino non deve usare l'aria che ha nei pol
moni, bensì riempie la sacca superiore, ne contrae le pareti e soffia 
l'aria nella sacca inferiore attraverso la fessura che si forma tra la 
lingua e il bordo della membrana. In questo sistema di produzione di 
suoni, la quantità d'aria richiesta viene regolata, a seconda della 
profondità d'immersione del delfino, in modo che nelle sacche possa 
esserne sempre trattenuta una parte relativamente costante. Cam
biando le dimensioni delle sacche varia anche la loro capacità di 
risonanza, còsÌ che il fischio o il suono che, attraverso i tessuti, 
fuoriesce dalle sacche nell'acqua, varia di frequenza a seconda delle 
dimensioni che la sacca ha in quel particolare momento. 

Tanto sulla parte destra, quanto sulla sinistra, il delfino ha due 
sacche, una lingua e una membrana, controllabili in maniera del tutto 
indipendente; dispone dunque di due fonti sonore controllabili in 
modo totalmente indipendente, le cui frequenze, ampiezze e ritmi di 
suoni emessi possono essere variati separatamente. 

Quando il bordo della membrana è teso e la lingua vi aderisce 
strettamente, con pressione dell'aria elevata, il bordo della membra
na fa vibrare l'aria a frequenze molto alte, dando luogo a impulsi così 
ravvicinati che vengono percepiti come un fischio. Se la membrana è 
più rilassata e la pressione dell'aria inferiore, i singoli impulsi sonori 
vengono trasmessi da una sacca all'altra : l'analisi della loro fre
quenza rivela che essi variano con il variare delle dimensioni delle 
due sacche. Allo stesso modo la frequenza dei fischi varia con le 
dimensioni delle sacche e con il grado di pulsazione del bordo della 
membrana. 
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Con questo apparato piuttosto complesso, un delfino è in grado 
di emettere suoni a un certo ritmo da una parte e a un ritmo difle
rente dall'altra o di emettere fischi a una data frequenza da un lato e 
a una frequenza diversa dall'altro. Oppure può emettere suoni da un 
lato e fischi dall'altro. 

I suoni si trasmettono, attraverso i tessuti che circondano le 
sacche, direttamente nell'acqua, in modo più accentuato verso l'alto 
e in avanti ma con ampiezza abbastanza apprezzabile in tutte le 
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<J 
FIGURA 8. Le curve del/'udito nel/'uomo e nel delfino. 

In questa figura sono indicate tre curve dell'udito separate. L'uomo in contatto con 
l'aria (Hs aria), la conduzione ossea del/'uomo (Hs osso), e il delfino soli 'acqua (TI 
acqua). Il punto d'incontro tra l'uomo e il Tursiops sott 'acqua è di circa 10.000 cicli al 
secondo (Hz). Il punto d'incontro tra la conduzione ossea e la conduzione nel/'aria, 
riferite al/'uomo, è di circa 16.000 cicli al secondo (Hz). La curva di conduzione ossea 
dell'uomo corrisponde strettamente al/a curva di audizione SOli 'acqua. Le coordinate 
sono la frequenza lungo la linea di base e decibel di ampiezza lungo l'asse verticale. 
Queste curve sono delle curve limite in senso stretto; il che sigmjica che i suoni di 
ampiezza inferiore a quel/a di una certa curva non verranno percepiti, mentre lo sa
ranno quelli di ampiezza superiore a quella di una cu/va data. Si noti che vi è una 
differenza di circa 45 decibel tra curva umana e la curva di conduzione ossea, a quasi 
tutti i livelli, con un punto di incontro a circa 16.000 cicli al secondo, in cui le due 
curve si uniscono. A frequenze superiori, non vi è possibilità per l'uomo di distinguere 
la direzione del suono, dato che esso viene condollo allo stesso modo dal/'aria allra
verso la sua testa che allraverso i canali auricolari. 

Si deve anche notare che questa è la curva subacquea dei Tursiops; quella rispello 
all'aria dovrebbe essere elevata di 45-70 decibels al di sopra di questi valori a causa 
della riflessione della superficie aria/acqua e della superficie tessuto/acqua sul corpo 
del delfino. 

I punti S indicano i valori dell'ampiezza degli estremi sonori, le pulsioni soniche 
emesse dal delfino, a 12 centimetri di distanza dall'estremità del muso, sulla linea delle 
mascelle. La frequenza del/e pulsazioni è equivalente a 150.000 cicli al secondo (Hz) 
all'ampiezza di 140 decibel. La capacità sonica del delfino sembra quindi limitata a 
questa particolare porzione della curva di audiz ione, da circa 80.000 cicli al secondo a 
150.000 cicli al secondo. La banda di comunicazione del delfino sembra estendersi da 
circa 10.000 cicli al secondo (Hz). (Vedi Lilly, Mil/er, e Truby, 1968). 

direzioni attorno al corpo del delfino. I suoni emessi da queste due 
emittenti sonore hanno una frequenza inferiore rispetto a quelli 
emessi dalla terza emittente sonora situata nel laringe. 

II laringe del delfino è piuttosto lungo e stretto ed è inserito, 
attraverso l'esofago, nel nasofaringe contro il setto nasale osseo. La 
trachea, via di passaggio dell'aria ai polmoni, termina con due carti
lagini, coperte da una mucosa liscia che forma una fessura lunga da 
quattro a cinque cm circa e profonda sei mm. Durante l'atto respi
ratorio, l'aria proveniente dai polmoni passa attraverso le due carti
lagini, che vengono spostate per consentire all'aria di passare senza 
difficoltà attraverso lo sfiatatoio; in questa fase, il delfino non può 
usare tale sistema per produrre suoni, né può usare le altre due 
emittenti: durante il breve atto respiratorio, il delfino è dunque si
lenzioso. 
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Mentre il delfino trattiene il respiro, le due parti piatte della 
cartilagine aritenoide chiudono la via di passaggio dell'aria. Con
traendo i muscoli respiratori, l'animale può aumentare la pressione 
posteriormente alle due cartilagini provocando un'infiltrazione d'a
ria tra esse: in tal caso le due superfici si avvicinano, creando una 
fessura , che forma delle bolle semiciUndriche, lunghe circa quattro 
cm e con un raggio di circa un decimo di millimetro. Le bolle sono 
costituite da materiale mucoso secreto da speciali ghiandole situate 
in questa regione. Allorché una di queste bolle scoppia, produce un 
brevissimo impulso sonoro, che avanza verso l'esterno attraverso le 
mascelle superiori e inferiori fino a risuonare contro i denti, a una 
velocità che nel tursiope si aggira sui 160.000 Hertz. I denti fungono 
da sistema di risonanza che seleziona una particolare banda di fre
quenza, stimolata dall'impulso sonoro proveniente dalla laringe, e 
che determina al contempo l'angolo di propagazione (circa tre gra
di) di questo suono di elevata frequenza emesso dal delfino. 

Il ritmo di questi impulsi sonori può variare da uno al minuto a 
mille al secondo e in ogni caso aumenta quando qualcosa si avvicina 
al delfino. Ponendo un idrofono di fronte a un delfino e facendolo 
dondolare avanti e indietro, in modo da avvicinarlo e allontanarlo 
dall 'animale, si sente il ritmo degli impulsi aumentare quando l'i
drofono si avvicina e diminuire quando si allontana . 

Questa è la parte di emissione del loro cosiddetto sonar, il siste
ma sonoro di navigazione e orientamento. Questi brevi impulsi sono 
emessi sott'acqua e vengono riflessi dagli oggetti cui sono diretti, per 
ritornare quindi sott 'acqua alle orecchie del delfino, peraltro modi
ficati dall' effetto di rifrazione e riflessione delle forme interne ed 
esterne dell 'oggetto. Mentre usa questo sonar, il delfino muove la 
testa in senso orizzontale, esaminando attentamente l'oggetto con 
l'ausilio di questo sistema 54,55.56. In tal modo, questo cetaceo ha 
dimostrato di essere in grado di localizzare ed esaminare oggetti 
nascosti a l suo sguardo: alla distanza di quindici metri, un delfino è in 
grado di distinguere un disco di alluminio dello spessore di tre mm da 
un disco di rame delle stesse dimensioni, appoggiati - sott'acqua
contro una parete di cemento. 

Esaminiamo ora i ricettori del suono, le orecchie, e le capacità 
uditive di cui abbiamo parlato in precedenza, ponendoli a confronto 
nell'uomo e nel delfino. 
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FIGURA 9. Tavola dei suoni della voce umana per verificare l'abilità del de/fino di ri
produrre il discorso umano. 

Il programma di emissione del linguaggio umano è costruito su questa lista di nove 
vocali (prima colonna verticale) e di undici consonanti (prima riga della tavola), di
sposte secondo una lista vocale/consonante (VC) e consonante/vocale (CV). 

Sono state usate solo le combinazioni facilmente pronunciabili di queste «sillahe 
senza senso» VC e CV (187 combinazioni desunte dalle 198 voci possibili). Questo pro
gramma viene utilizzato come esercizio per i de/fini prima di preparare la lista per la 
serie finale di esperimenti riferiti da Lil/y, Miller, Truby nel 1968 e nel testo Lilly sui 
delfini, 1975. Nella figura lO appaiono i risultati derivarzti dal/'uso di questi programmi 
con i delfini in una sequenza casuale. 
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F1GURA 10. Risultati dell'analisi degli scambi vocalici tra un delfino ed un uomo. 
Ogni responso vocalico del delfino e la corrispondente emissione di voce da pane 

dell'uomo sono stati analizzati con metodi spettrografici. Dalle registrazioni tratte 
dalla spettrografia dei suoni sono stati m isurati in ogni caso i suoni fondamentali e gli 
armonici dei fondamentali. Il suono fondamentale viene chiamato primo parziale, il 
primo armonico secondo parziale, e così via fino al ventesimo parziale, come indica il 
diagramma. L'asse orizzontale rappresenta il livello di pulsazioni al secondo della 
fonte; ad esempio; il livello di pulsazione fondamentale nel caso del delfino e quello 
delle corde vocali nel caso dell 'uomo. L'asse verticale rappresenta le parziali nel caso 
del delfino e dell 'uomo indicate con la denominazione "Parziali Limite », Hz (cavità). 
Come si vede chiaramen te la distribuzione della voce umana corrisponde all'analisi 
classica illustrata nei reI/angoli con i formanti 1,2 e 3 della voce umana. Ciò dimostra 
che il delfino ha difficoltà ad abbassare non solo il suo livello fondam entale di pul
sazione fino a quello de/l'ilOmo, ma anche i parziali generatisi all'intern o del suo tratto 
vocalico. Jl suo livello di pulsazione più frequente è leggermente inferiore a 1.000 al 
secondo. 
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L'orecchio umano si compone di tre parti: l'orecchio esterno, 
formato dal padiglione auricolare e dal condotto uditivo esterno; 
l'orecchio medio, comprendente la cassa timpanica con la membra
na del timpano, sul cui lato interno sono appoggiati i cosiddetti 
ossicini (martello, incudine, staffa); l'orecchio interno, costituito dal 
labirinto, nel quale si distinguono la chiocciola (l'organo dell'udito) e 
l'apparato vestibolare (l'organo dell' equilibrio). 

Le onde sonore entrano nel condotto uditivo esterno e vanno a 
colpire la membrana del timpano, mettendola in vibrazione; attra
verso gli ossicini, le vibrazioni vengono trasmesse alla chiocciola: una 
delicata struttura a spirale, ripiena di un fluido che trasmette gli 
impulsi a speciali recettori nervosi. Da questi, gli impulsi vengono 
inviati al nervo acustico che li trasporta al cervello, ove vengono 
elaborati e riconosciuti come suoni. 

Le modalità con cui le onde sonore vengono trasmesse all'inter
no dell'orecchio variano a seconda della direzione da cui provengo
no; una volta trasformate in impulsi nervosi e così inviati al cervello, 
vengono elaborati in modo da consentirne la « trasformazione inver
sa", cioè da permettere al cervello - il computer principale - di 
riproiettare le coordinate dei suoni nello spazio circostante in rap
porto all'intera massa del corpo. D. W. Batteau ha dimostrato che il 
padiglione auricolare consente la localizzazione del suono nell'aria e 
la successiva, complessa trasformazione dei suoni provenienti dalle 
varie direzioni 57. 

Riproducendo accuratamente la forma del padiglione auricolare 
e sostituendo il condotto uditivo esterno con un microfono, è possi
bile fare un esperimento riproducibile su nastro. Ponendo due mi
crofoni a uguale distanza dalle orecchie di un osservatore e i padi
glioni artificiali rispettivamente accanto al microfono destro e al 
microfono sinistro, collegati per mezzo di amplificatori a un paio di 
cuffie, indossate dall'osservatore, questi avrà la stessa sensazione 
uditiva che avrebbe ponendo la testa fra questi due microfoni. Se ci si 
collega in questo modo particolare ai padiglioni artificiali, si scopre 
che il centro del proprio spazio acustico si è spostato dall'interno 
della testa allo spazio tra i due microfoni. Se qualcuno si muove 
intorno ai microfoni mentre parla e l'osservatore con la cuffia chiude 
gli occhi, avrà la sensazione che il centro della sua testa si sia spostato 
in mezzo ai due microfoni. Se la persona che parla mette la bocca tra 
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FIGURA Il. Analisi della voce del delfino nel/'aria e risposta alla voce umana nell'aria. 

Viene qui misurata in una serie casuale di sillabe senza senso il numero di emis
sioni vocali dell'uomo. Quando l'uomo emette, ad esempio, dieci sillabe senza senso, si 
conta il numero di risposte da parte del delfino. Quando i conti tornano, il numero dei 
colpi di suono che non coincidono per ogni transazione è zero. Quando il delfino ne 
raggiunge o sottrae uno, i punti corrispondenti vengono segnati sul grafico da ogni 
parte del punto zero. Questo schema indica che il delfino ripete il numero dei colpi di 
suono di una ceria transazione con la precisione del 93% circa, per qualcosa come più 
di cento casi. 
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FIGURA 12. Seguito dell'analisi delle transazioni vocali delfino/uomo nell'aria. La di
stribuzione della durata dei suoni emessi dal delfino e dall'uomo analizzata nella fi
gura Il. 

Queste due curve di distribuzione indicano la tendenza del delfino ad abbreviare la 
risposta leggermente ad ognuno dei suoni umani. Vi è una notevole concordanza su 
quasi tutti i livelli di durata. Per i dettagli si veda l'illustrazione 42. 
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i due microfoni, la voce si sposta dall'esterno all'interno della testa 
dell'osservatore con la cuffia. 

Allo stesso modo, se i suoni prodottisi nello spazio circostante i 
microfoni, vengono registrati e successivamente riprodotti nelle cuf
fie si ha l'illusione di essere circondati da uno spazio acustico tridi
mensionale. 

Facendo altri esperimenti , in piscina ad
./ 

esempio, si scopre che 
l'uomo non è in grado di localizzare la fonte dei suoni nell'acqua: la 
densità e la velocità del suono nel condotto uditivo esterno e nel
l'acqua corrispondono infatti a tal punto che l'orecchio non è in 
grado di tI:asformare le onde sonore che si propagano sott' acqua. La 
velocità del suono nella tes ta è la stessa che nell 'acq ua; dal mo
mento che tutti i suoni sembrano pervenire simultaneamente a en
trambe le orecchie, si ha l'illusione che essi si producano all'interno 
della testa. 

Ciò ha sollevato il problema di come i delfini possano localizzare 
con tanta precisione la direzione e la distanza dei suoni sott'acqua. 

L'anatomia dell'orecchio del delfino mostra che l'equivalente del 
padiglione auricolare dell'uomo è collocato all'interno della testa . Le 
due ossa che racchiudono la chiocciola Ce formano la cosiddetta bulla 
timpanica) nel delfino sono dure come il cristallo e le loro cavità 
contengono aria. Attorno alle ossa, vi sono inoltre cavità contenenti 
sangue, grasso e una sostanza schiumosa. 

Sulla base di questi dati, abbiamo ricostruito un modello dell'o
recchio del delfino e collocandolo sull' orecchio di un uomo, abbiamo 
scoperto che egli era in grado di localizzare i suoni sott'acqua. 

Ampi studi compiuti in campo acustico sull'uomo e sul delfino, 
usando diverse frequenze, hanno dimostrato che il tursiope capta ed 
emette suoni a frequenze da cinque a dieci volte superiori a quelle 
usate dall'uomo. 

I delfini possono udire le frequenze del linguaggio umano all' e
stremità inferiore del loro spettro di ricezione; in questa fascia sono 
inoltre in grado di produrre suoni, anche se per comunicare tra loro 
usano di solito frequenze più elevate. 

Un delfino può aprire nell'aria lo sfiatatoio e produrre suoni, 
cosa che, peraltro, fa soltanto in presenza di uomini che parlano 
all'aperto. Abbiamo scoperto 18, JJ. J9 che i delfini, in presenza di uo
mini che parlano loro ad alta voce, cercano di imitare la voce umana 
e anche di migliorare gli effetti del loro tentativo. 
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Tratteremo altrove ed estesamente queste scoperte ed osserva
zioni sulla capacità dei delfini di imitare il suono della voce umana. 

Per comprendere appieno il significato delle capacità dei delfini, 
bisogna avvicinarsi a queste scoperte con un'ottica nuova. Come 
abbiamo precedentemente affermato, il linguaggio umano è uno 
strumento plastico complesso e sofisticato, che richiede l'intervento 
di una memoria notevolissima e molto rapida. Il fatto che il delfino 
imiti i suoni del linguaggio umano significa che esso ha la capacità di 
memorizzare questi segnali con un procedimento di input-output, 
anche se essi gli sono del tutto estranei. Se poi esso sia anche in grado 
di estrarre, usare e riprodurre dei significati da questi segnali, è una 
capacità che la ricerca scientifica deve ancora dimostrare. 

La capacità del delfino di usare i suoni con cui è solito comuni
care con i propri simili in presenza dell'uomo non è così insolita, se si 
confronta il grande cervello di questo cetaceo con quello dell'uomo. 
Prima di continuare la discussione sulle capacità di comunicazione 
del delfino, prenderemo di nuovo in esame gli animali dotati di un 
cervello di piccole dimensioni con i quali, negli ultimi anni, è stata 
stabilita una comunicazione: gli scimpanzè e i gorilla. Questi inte
ressanti animali hanno la capacità di usare vari mezzi non vocalici 
per comunicare con l'uomo, a un livello di complessità che presenta 
notevole interesse. Nel capitolo successivo prenderemo in conside
razione lo stato attuale della ricerca in questo settore e la rilevanza 
che esso può avere per l'ulteriore prosecuzione dello studio sulla 
comunicazione coi delfini. 
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7. Comunicazione non 
vocale con le scimmie: 
comunicazione sonora con 
delfini mediante 'iI sistema 
Janus: sonipolazione * 

Esaminando la comunicazione tra l'uomo e le scimmie, si può 
apprezzare ancor più l'incredibile abilità del delfino nell'imitare il 
linguaggio umano. L'uomo e il delfino hanno in comune la capacità 
di comunicare per mezzo dei suoni . Lo scimpanzè e, in parte, il gorilla 
riescono a farlo soltanto a livelli molto elementari. 

I suoni prodotti da scimpanzè, gorilla e orang-utan sembrano 
essere programmati nel sistema nervoso in modo tale da non poter 
essere usati in maniera selettiva, modificabile, riprogrammabile. Le 
cause di questa limitazione alla loro emissione vocale sono tuttora 
ignote , anche se in proposito si sono formulate alcune ipotesi: 

. 1) Il cervello della scimmia ha dimensioni limitate, con un peso 
variabile da trecento a quattrocentocinquanta grammi. Se un uomo 
raggiungesse l'età adulta con un cervello di queste dimensioni, non 
sarebbe in grado di usare il linguaggio parlato in modo adeguato alle 
esigenze del nostro vivere sociale. Apparentemente, per avere piena 
padronanza del linguaggio, l'uomo necessita di un cervello che abbia 
un peso variabile da settecento a ottocento grammi. (Come abbiamo 
visto, il cervello di un tursiope adulto ha un peso ancora maggiore, da 
milleseicento a milleottocento grammi, paragonabile a quello di cer
velli umani molto superiori alla media) . 

2) I muscoli che controllano l'emissione di suoni nell'uomo (tra 

* L'uomo e il delfino si controllano a vicenda per mezzo di suoni/ linguaggio (<< soni
polazio ne»); l'uomo e la scimmia, invece, per .m ezzo di gesti delle m ani (<<manipola
zione »). 
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cui la lingua, le labbra, le mascelle, il faringe e le corde vocali) hanno 
un sostegno di nervi molto ricco che parte dalla base del cervello. Nei 
delfini i sistemi m uscolari preposti all'emissione di suoni sono dotati 
di un sostegno nervoso ugualmente ricco. Nelle scimmie, invece, i 
muscoli equivalenti dispongono di un sostegno nervoso molto piÙ 
povero. 

Così, tanto nel caso dell'uomo, quanto in quello del delfino, 
esiste un numero adeguato di canali di emissione per controllare con 
precisione l'apparato fonetico in ogni caso. Le scimmie, invece, non 
possiedono questo apparato. 

3) Le scimmie presentano, nel cervello, delle aree associative 
piuttosto piccole rispetto sia a quelle dell'uomo, sia a quelle dei 
delfini. Sembra esista una dimensione critica delle aree associative 
perché queste possano fornire un 'integrazione adeguata tra le altre 
aree della corteccia cerebrale, quella sensoriale e quella motoria, allo 
scopo di produrre linguaggio. Un 'altra caratteristica tipica delle aree 
associative di grandi dimensioni sarebbe una maggiore capacità 
mnemonica, utile per la memorizzazione dei programmi necessari al 
linguaggio. 

4) Nella scimmia e nell'uomo le aree visive sono simili, sia a 
livello di organizzazione sia, proporzionalmente, quanto a dimensio
ni. Le aree sensomotorie demandate alle mani e alle dita sono simili 
in entrambi i gruppi di primati, l'uomo e le scimmie. Queste scoperte 
neurologiche spiegano molto bene la capacità delle scimmie di usare 
forme gestuali di linguaggio umano, cioè quelle forme di comunica
zione che richiedono l'uso delle mani e delle dita. Nei delfini, d'al
tronde, le pinne pettorali sono, in sostanza, gli arti anteriori dei pri
mati e di tutti i mammiferi, trasformati in organi atti al nuoto : i 
delfini, cioè, hanno una mano, un braccio e un avambraccio, con ossa 
più o meno sviluppate rispetto agli altri mammiferi, nonché una 
spalla mobile. Con l'unica articolazione che rimane loro nella spalla 
essi sono in grado di compiere movimenti complessi con la punta 
della pinna, probabilmente usandola anche in maniera simbolica. Ciò 
non ha comunque niente a che vedere con l'uso complesso che 
l'uomo o la scimmia fanno della mano in quanto segnale del lin
guaggio. 

I tentativi compiuti in proposito (a partire da Yerkes, dai Kcl
loggs, e da Keith Hayes) hanno dimostrato che, anche se sottoposto a 
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esercizi quotidiani, lo scimpanzè non è in grado di imparare a con
trollare la voce 58,59,60, mentre col tempo riesce a capire molte parole 
pronunciate dall'uomo: la parte difettosa nel suo sistema di comu
nicazione sonora è dunque l'emissione, cioè la sua voce, 

Questi risultati negativi per quanto riguarda il controllo della 
voce da parte delle scimmie hanno indotto i Gardeners a effettuare 
una serie di esperimenti con un linguaggio gestuale, l'Ameslan, ori
ginalmente concepito per persone sorde. I Gardeners scoprirono così 
che le scimmie sono in grado di apprendere l'uso simbolico delle 
posizioni delle dita per esprimere i loro bisogni, indicare il nome degli 
oggetti, il loro stesso corpo, quello degli uomini, nonché varie azioni e 
sentimenti, Questi risultati sono confermati da Roger Fouts 61,62. 

Personalmente, ho visto parecchi scimpanzè usare un linguaggio 
gestuale, e con tale rapidità che se non si conosce con precisione lo 
scopo che ci si è prefissi, è molto facile non comprendere il « col
loquio» che ha luogo tra lo scimpanzè e l'operatore, 

Questi e altri risultati connessi con esperimenti effettuati con 
simboli plastici o con commutatori collegati a un computer mostrano 
come le scimmie siano in grado di sviluppare gli elementi primitivi di 
un linguaggio simbolico basato su una grammatica primitiva. Questa 
ricerca, inoltre, rappresenta il limite inferiore dello spettro della co
municazione umana, e alcuni dei risultati ottenuti vengono applicati 
per curare ritardati mentali o microcefali che non sono in grado di 
imparare il linguaggio umano. 

David Premack ha compiuto una serie di esperimenti con pezzi 
di plastica di varia forma, che le scimmie dovevano combinare in 
sequenze su una superficie piatta63 : in tal modo è riuscito a dimo
strare che esse sono in grado di usare queste forme come simboli di 
oggetti diversi dalle forme di plastica stesse, così come per indicare se 
stessi, o dei colori, e così via. 

Il programma sulle scimmie che si avvicina maggiormente a 
quello sulla comunicazione con i delfini è il progetto Lana, ideato da 
Duane Rumbaugh e da sua moglie Susan, 

Nel progetto Lana, la scimmia viene posta davanti ad un quadro 
rettangolare, montato su una parete e dotato di una serie di pulsanti, 
complessivamente 156, che la scimmia deve premere con le proprie 
dita. Le notevoli dimensioni dei pulsanti (circa 3,5 cm x 7,5 cm) non 
solo consentono alla scimmia di premerli contemporaneamente con 
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diverse dita, oppure soltanto con l'indice, ma consentono anche di 
porre un simbolo su ogni pulsante e di illuminarlo dall'interno. 
Quando si preme un pulsante, la sua luminosità aumenta, così da 
evidenziarlo sul quadro generale. 

Ogni pulsante rappresenta un simbolo, un «Iessigramma» che si 
può cambiare facilmente. 

I pulsanti possono essere usati tutti, oppure in modo selettivo, 
escludendone cioè dall'esperimento uno o più. All'interno del quadro 
generale non vi sono significati intermedi né vi è differenza quanti
tativa o qualitativa tra il modo in cui ciascun pulsante agisce sul 
circuito elettronico, per cui la scimmia non ha la possibilità di po
tenziare l'azione di un pulsante su un altro. Il parametro del controllo 
quantitativo, quale è presente nella sua voce, non esiste quindi al
l'interno di questo sistema. 

Ogni qualvolta un pulsante viene schiacciato, il segnale o lessi
gramma a esso collegato viene riprodotto su uno schermo a distanza 
perché possa essere analizzato dal ricercatore. Si produce quindi una 
sequenza di lessigrammi, paragonabile alla formazione di una frase. 
Lo schermo è collegato a un computer PDP-8 prodotto dalla Digitai 
Equipment Corporation e programmato in modo tale per cui, ogni 
volta che viene premuto un pulsante, con procedimento stampa ad 
alta velocità viene riprodotta un'immagine stampata del lessigram
ma e la parola inglese corrispondente. 

Questo sistema viene descritto più dettagliatamente in un libro 
intitolato Language Learning by a Chimpanzee (L'apprendimento 
del linguaggio umano da parte dello scimpanzè) ", in cui è tracciata 
la storia delle ricerche condotte in precedenza sulla comunicazione 
con gli scimpanzè, indicando anche i programmi utilizzati e descri
vendone gli aspetti tecnici. In proposito si stanno girando anche due 
films presso la Georgia State University ad Atlanta, in Georgia, e 
presso l'Emory University Primate Center. 

Mentre il libro era alla stampa, appresi che erano in corso alme
no tre ricerche sulla possibilità di applicare questo sistema alla co
municazione coi delfini: per riprodurlo fedelmente, sarebbe stato 
necessario un quadro di 156 pulsanti collocati sott'acqua e di di

• DUANE RUMBAUGH, ed., Language Learning by a Chimpanzee (New York, Academic 
Press, 1977). 
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mensioni molto maggiori, tali cioè da poter essere premuti dal delfino 
con il muso. 

Perché i delfini dovrebbero essere indotti a premere i pulsanti 
con le mascelle dal momento che sono in grado di controllare, in 
modo assai sofisticato, la loro emissione sonora? . 

L'uomo e le scimmie sono imparentati dal punto di vista strut
turale: hanno entrambi le dita e le mani, e con questi strumenti 
meravigliosi sono in grado di « manipolare» il mondo esterno. Non 
dovremmo quindi chiedere al delfino di comunicare spingendo dei 
pulsanti ideati per lo scimpanzè e per i ritardati mentali. 

La ricerca scientifica sull'abilità del delfino nell'usare le propie 
mascelle per azioni simboliche ha comunque una sua validità. Si può 
fare un confronto tra la capacità di apprendimento del delfino e 
quella dello scimpanzè e del ritardato mentale. D'altra parte, siamo 
consci che, nell'ambito di una simile indagine, sarebbe molto meglio 
utilizzare l'incredibile capacità del delfino a produrre e comprendere 
sequenze complesse di suoni. 

Quali sono i vantaggi della comunicazione sonora rispetto alla 
comunicazione visivo/muscolare del tipo usato nel linguaggio ge
stuale, nello spostamento dei simboli plastici, e nella pressione dei 
pulsanti? 

Il vantaggio più ovvio è la possibilità di comunicare a distanze 
molto più vaste rispetto a quelle consentite dalla percezione visiva 
dei movimenti simbolici. Il suono si propaga a grande distanza, 
mantenendo inalterata la sua forma caratteristica, sia nell'aria sia, e 
soprattutto, sott'acqua. Mentre è praticamente impossibile distin
guere alcunché nell'oscurità della notte o nella nebbia, o nell'acqua 
poco limpida, è possibile invece percepire dei suoni attraverso quegli 
stessi elementi che impediscono la visibilità. La comunicazione a 
distanza con membri della propria specie per mezzo di suoni sembra 
essere un traguardo che va ben oltre la capacità delle scimmie. Gli 
uomini, e i cetacei in genere, possiedono questa capacità, che ha 
portato a una maggiore sopravvivenza delle singole specie, dal mo
mento che son capaci di controllare i loro output sonori e di capire gli 
input sonori. 

AI contrario del linguaggio gestuale, dei simboli plastici e dei 
lessigrammi, il suono ha un maggior numero di parametri che è 
possibile usare e controllare per la trasmissione simbolica. Questi 
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parametri sono: ampi~zza, e quindi altezza, di suono, frequenza, 
modulazione, mutamenti d'intensità, inizio e arresto improvvisi di 
vari parametri, quali le risonanze all 'interno della testa e l'interrela
zione tra le varie fonti sonore all'interno dello stesso organismo. Tutti 
questi parametri possono essere controllati dall'uomo e dal delfino a 
una velocità incredibilmente superiore rispetto all'uso delle dita o 
della pinna. I delfini e l'uomo hanno quindi in comune una capacità 
estremamente raffinata di usare i suoni ai fini della comunicazione. 
Le scimmie non dispongono di questa capacità, se non nel senso più 
elementare di programmi già predisposti e memorizzati con cui 
esprimere le proprie sensazioni emotive e stabilire rapporti sociali. 

Per un pieno sviluppo della comunicazione tra l'uomo e il delfi
no sarebbe quindi opportuno puntare immediatamente sulla comu
nicazione sonora piuttosto che premere pulsanti, spostare pezzi di 
plastica, oppure usare movimenti simbolici del corpo. 

Nell 'ambito della ricerca in corso e del programma di sviluppo 
della Fondazione Uomo/Delfino, è stato acquistato un computer 
dotato di attrezzatura ausiliaria in grado di compiere l'indagine ini
ziale della comunicazione sonora tra l'uomo e il delfino. Questo 
programma si chiama progetto lANUS, sigla di loint-Analog-Nume
rical-Understanding-System (sistema congiunto di comprensione 
numerico-analogico). Questo computer ha un'entrata ed un'uscita 
per il delfino e un'eRtrata e un'uscita per l'uomo. Gli impulsi sonori 
emessi dal computer e destinati al delfino sono elaborati per la fascia 
di parametri che il delfino stesso è in grado di individuare e distin
guere con maggiore facilità: si tratta dell'area di massima distinzione 
di frequenza e di soglia minima per l'individuazione di suoni varianti 
da circa 3.000 a 80.000 Hz. Per quanto riguarda l'uomo, si usano le 
frequenze standard di comunicazione, comprese tra 300 e i 3.000 Hz. 
Inoltre il terminale riguardante l'uomo utilizza anche la tastiera 
standard del computer, delle unità video, delle stampanti e altre 
apparecchiature. Oggi è possibile utilizzare anche un'apparecchia
tura TV a raggi catodici e subacquea per visualizzare le emissioni 
sonore del delfino. L'input visivo del delfino si è rivelato in grado di 
compiere l'analisi dei simboli visivi, per cui è possibile collegare 
l'aspetto sonoro e quello visivo nell'ambito degli esperimenti sulla 
comunicazione con i delfini. 

Prescindendo da questi problemi tecnici concernenti l'aspetto 
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tecnico e programmatico della comunicazione tra l'uomo e il delfino 
tramite mezzi sonori, rimane il problema dell'aspetto umano del 
sistema. 

Chi, tra gli uomini , è in grado di compiere la ricerca sulla comu
nicazione con i delfini? Di quali concetti si avvalgono questi ricerca
tori scientifici per rendere più agevole il loro lavoro? Simili interro
gativi mi hanno assillato durante gli ultimi venticinque anni e mi 
hanno indotto a esaminare con grande attenzione ciò che noi inten
diamo per « osserva tore scientifico ». Nei capitoli successivi faremo 
alcune osservazioni in merito al tipo di persona, di preparazione e di 
convinzioni che dovrebbero avere coloro che si occupano della co
municazione con i delfini. 

Prenderemo anche in considerazione la società all'interno della 
quale vive questo osservatore, le leggi e le norme che richiedono ben 
precisi modi di agire nel rispetto dei delfini e delle balene. 

Per trarre pieno vantaggio dalla possibilità di comunicazione 
con i delfini, quanti si dedicano a questo lavoro non dovrebbero 
essere ostacolati dagli altri scienziati, dalla società in cui vivono, dai 
mass-media, e dal governo. 

La programmazione destinata al progetto J /d\ L S dipende dal 
fatto che gli uomini accettino in una certa misura di essere diretti dai 
delfini : una posizione, questa, del tutto nuova per gli osservatori 
scientifici, ma ben nota, invece, ai programmatori di computer, che 

. non hanno alcuna difficoltà a mettere a disposizione tutta la loro 
abilità per qualsiasi tipo di programma. La nuova scienza dei com
puter e la relativa programmazione hanno aperto nuove possibilità di 
rapporto con altre specie intelligenti, tra cui i delfini. 
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8. Evoluzione d'ell'osser
vatore scientifico 
(della società e delle sue leggi) 

La storia dell'osservatore scientifico è lunga e complessa . Questo 
studioso - uomo o donna - si è formato su parametri evolutivi 
all'interno della società umana, trasformandosi in concomitanza con 
i conflitti che dividevano i vari gruppi umani che propugnavano 
opinioni diverse. La battaglia per trasformare gli osservatori scienti
fici in individui « neutrali, cioè non coinvolti, separati dal sistema 
osservato» risale perlomeno ai tempi ~i Galileo, e se ne ritrovano le 
radici persino ai tempi di Aristotele. ( 

Il dominio delle organizzazioni religiose sulle strutture di potere 
della società umana ha costituito il quadro entro cui i primi scienziati 
si sono mossi alla ricerca della verità. Molti dei conflitti iniziali si 
manifestarono quando le opinioni prevalenti risultarono in contrasto 
con l'universo- quale realmente è. 

Le osservazioni di Galileo sulle lune di Giove suggerirono un 
modello per l'intero sistema solare, che egli infatti in seguito ela
borò. Galileo giunse alla conclusione che la terra è un pianeta che 
ruota intorno al sole; le credenze della Chiesa Catttolica, per contro, 
ponevano la terra al centro dell'universo: il conflitto tra questi due 
diversi modi di vedere portò all'isolamento di Galileo, nel tentativo, 
da parte della Chiesa, di impedire la libera circolazione delle sue 
opere. 

Dopo Galileo, l'astronomo divenne l'osservatore obiettivo, neu
trale, per eccellenza. Le sue osservazioni non avevano influenza su 
ciò che egli osservava, vale a dire, il fatto che qualcuno punti un 
telescopio su stelle e pianeti non ne cambia il corso. Con Tycho 
Brahe, Newton ed altri, questa posizione dell'osservatore neutrale 
divenne il modello di osservatore scientifico anche per le altre scienze 
fisiche. 
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Questi primi scienziati si trovarono inoltre in difficoltà a causa 
delle credenze religiose predominanti. La natura era abitata da spi
riti, forze soprannaturali e divinità che regolavano l'universo degli 
uomini e la natura che circonda la società umana. A poco a poco 
queste credenze si radicarono in alcuni individui, i quali incomincia
rono a guardare alla natura come a qualcosa che si era evoluto senza 
l'interposizione di forze intelligenti, simili a quelle che l'uomo eser
cita su se stesso e sul proprio ambiente. Queste prime credenze 
religiose apparvero quindi come erronee proiezioni della vita inte
riore dell'uomo sull'universo. Di conseguenza le osservazioni scien
tifiche obiettive ebbero come risultato, tra gli altri, il fatto che i 
pianeti e le stelle non apparvero più come proiezioni della vita inte
riore dell'uomo, ma divennero sistemi indipendenti dal pensiero 
umano, esistenti nelle profondità dello spazio indipendentemente 
dall'uomo. 

Queste deduzioni portarono quindi al concetto di osservatore 
scientifico non influenzato da convinzioni religiose: un concetto so
stenuto e difeso strenuamente dagli scienziati del XVII, XVIII e XIX 
secolo. 

Il punto di vista religioso tendeva a reprimere gli istinti dell'uo
mo, che definiva come <da bestia che è in ogni uomo». L'attività 
sessuale, le manifestazioni di aggressività da parte di un individuo: 
tutto veniva attribuito alla «bestia che vi è in lui». Dal punto di vista 
antropomorfico, le caratteristiche dell'uomo venivano attribuite an
che ad altri mammiferi: un uomo trascurato e sporco veniva definito 
un maiale; un uomo o una donna venivano detti timidi come una 
pecora; tutti gli animali venivano considerati inferiori all'uomo. Ter
mini peggiorativi per l'uomo, come «figlio di una cagna », derivavano 
da una simile visione peggiorativa degli animali, ereditata dall'im
magine della « bestia» umana fornita dalla religione. 

Solo con la biologia del XIX secolo si incominciò a negare simili 
proiezioni considerate inadeguate allo studio degli animali. L'opera, 
ormai classica, di Darwin sull'evoluzione della specie e sulle origini 
dell 'uomo fu portata a termine con un tormentato viaggio attraverso 
le acque agitate delle credenze religiose. 

Fu allora che gli scienziati idearono termini come antropomorfi
smo e antropocentrismo per caratterizzare l'antica proiezione reli
giosa delle caratteristiche umane sugli ·animali. Nel XIX secolo an

104 



L'evoluzione dell'osservatore scientifico, della società e delle sue leggi 

tropomorfismo e antropocentrismo erano concetti molto limitati, 
diretti a rimuovere dalla scienza le antiche credenze religiose. Gli 
scienziati stavano delimitando il loro territorio, separandolo da 
quello della Chiesa. 

L'osservatore neutrale divenne un individuo completamente 
dedito alla ricerca scientifica. Gli astronomi cominciarono a studiare 
il proprio pianeta e ad osservare la natura biologica che li circondava; 
gli zoologi a studiare la vita e le abiludini degli animali tenuti in cat
tività negli zoo: i loro documenti, i loro incontri, le loro opinioni, il 
loro modo di trattare gli animali si basavano sulla convinzione che la 
loro presenza e lo stato di cattività degli animali non avevano in
fluenza sugli animali stessi. Gli zoologi e gli altri biologi rivestirono 
quindi il ruolo degli osservatori neutrali. 

Questo concetto di osservatore scientifico neutrale, tuttavia, 
conteneva ancora talune credenze religiose, ad esempio quelle del
l'onniscienza, dell'onnipresenza e dell'onnipotenza attribuite a Dio. 
In un certo senso, l'osservatore del XIX secolo credeva nella propria 
onniscienza: le sue simulazioni della realtà si applicavano a qualsiasi 
cosa, ovunque, una volta che egli le aveva determinate per mezzo 
dell'osservazione e degli esperimenti. L'«onniscienza» di questi stu
diosi venne attaccata ogni qual volta scienziati di epoche successive 
scoprirono, per mezzo di ulteriori esperimenti, quanto fossero ca
renti quelle prime conclusioni. A quel tempo nessuno si rendeva 
realmente conto di come una legge scientifica, una volta determinata, 
venisse applicata indiscriminatamente. Una volta compiuto l'esperi
mento, una volta osservata una specie animale, i risultati ottenuti 
venivano estesi a tutte le specie indistintamente. 

Questi primi biologi commisero anche l'errore dell'onnipresen
za. Dal momento che un insieme di osservazioni compiute in una 
certa sede dovevano automaticamente essere valide per il caso suc
cessivo e per tutti i casi analoghi, l'osservatore era portato ad agire 
come se fosse onnipresente, come se stesse compiendo osservazioni 
ovunque piuttosto che in un'area ben delimitata. 

I primi zoologi (e qualche zoologo anche oggi) si comportavano 
inoltre come se fossero onnipotenti, vale a dire, finché potevano 
catturare, uccidere ed esaminare gli animali, si arrogavano il potere 
di prendere ogni decisione a loro riguardo. 

Questa inconsapevole convinzione dell'onniscienza, dell'onni
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presenza e dell' onnipotenza degli scienziati rispetto agli altri com
ponenti il regno animale sta lentamente scomparendo. La moderna 
visione di un ecosistema nel quale l' uomo è una parte coordinata 
dell ' intera biosfera sta ridimensionando queste convinzioni e l'in
fluenza che esse hanno sul nostro pensiero. 

Via via che si attenuano le credenze religiose dello «spirito san
to» dell'uomo, si profila un'immagine moderna, scientifica, dell'os
servatore. Nelle dottrine religiose dell'antichità, l'importanza del 
cervello umano non era stata affatto compresa. Nel 400 a .C. Aristo
tele affermò che il cervello è un organo che raffredda il sangue e 
fornisce il muco che fuoriesce dal naso. Nonostante le osservazioni di 
Ippocrate, il quale aveva rilevato come ferite alla testa provocassero 
uno stato di incoscienza, Aristotele rimase fermo in tale convInzione, 
la cui validità cominciò a essere messa in discussione con lo svi
luppo dell'anatomia , ai tempi di Vesalio. 

In concomitanza con lo sviluppo della scienza medica attraverso 
i secoli, il cervello acquistò una importanza sempre maggiore per 
comprendere il funzionamento dell'organismo umano. Gradual
mente le idee sul cervello mutarono, finché si giunse alla conclusione 
che esso conteneva la mente delL'uomo. Nel corso degli ultimi tre
cento anni, questa convinzione ha acquistato una crescente impor
tanza rispetto ai concetti fondamentali del comportamento umano 
-le sue attività mentali, etiche e filosofiche. Il conflitto tra l'uomo in 
quanto spirito e l'uomo in quanto materia si è fatto via via più aspro. 

La pratica e la ricerca medica portarono allo sviluppo di nuove 
scienze che si occupavano del cervello. Le osservazioni compiute 
circa gli effetti prodotti sulle capacità cerebrali da colpi inferti alla 
testa, dall'anestesia, da vari veleni e tossine, dalla mancanza di os
sigeno, e così via, portarono alla convinzione che la mente sia con
tenuta nel cervello. L'opinione corrente della moderna scienza me
dica limita la mente al cervello. Secondo il punto di vista moderno, 
]'osservatore umano, lo scienziato stesso, è costretto entro questi 
limiti. 

l) Ogni osservatore dispone solo di una mente, contenuta all'in
terno del suo cervello. 

2) Ogni osservatore è limitato dalla sua conoscenza, acquisita 
con l'esperienza, la sperimentazione, lo studio. Le simulazioni della 
realtà compiute dall'osservatore limitano le sue osservazioni di 
quella stessa realtà . 
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3) Ogni osservatore vive all'interno delle sue proiezioni, dei suoi 
spazi di simulazione, dei suoi sistemi d'opinione. Le sue opinioni, in 
particolare, limitano ciò che egli osserva, ciò che egli considera vero e 
reale, ciò che reputa degno dei suoi sforzi. 

L'ulteriore evoluzione della figura dell'osservatore scientifico ha 
esigenze ben definite, ad esempio: 

a) Ogni osservatore ha il dovere di esaminare criticamente le sue 
opinioni e di rivederle alla luce dei criteri risultanti dall'esperienza e 
dalla sperimentazione. Le sue opinioni circa la società circostante 
dovrebbero essere riviste in modo da concordare con la sua espe
rienza sociale e con i 'suoi esperimenti. 

b) Un osservatore scientifico non è preparato a mantenersi neu
trale, a meno che non studi l'evoluzione del cervello nella specie 
umana e in altre specie. Finché non conosce la struttura del proprio 
sitema nervoso centrale, il suo funzionamento e la sua origine, e lo 
pone a confronto con quello di altre specie, egli non è in grado di 
capire appieno la propria posi/.ione sul pianeta Terra. 

c) Bisogna riconoscere che il moderno osservatore scientifico è 
un animale, evoluto e in evoluzione, appartenente al gruppo dei 
mammiferi. La ricerca scientifica rappresenta la via occidentale alla 
«illuminazione ». 

d) Il moderno osservatore scientifico deve prendere atto di es
sere un membro di un vasto sistema all'interno della propria e di tutte 
le altre specie. Deve anche rendersi conto che l'uomo ha creato una 
realtà «separata», costituita dalle opinioni e convinzioni predomi
nanti in quella società. 

e) Il moderno osservatore scientifico deve inoltre rendersi conto 
che la realtà esterna alla società umana può avanzare, e alla fine 
avanzerà, le sue richieste, e determinerà i parametri della futura 
evoluzione o scomparsa della specie umana dalla taccia di questo 
pianeta. 

Vediamo quindi come il moderno osservatore scientifico sia con
sapevole della propria struttura, della propria evoluzione e delle 
possibilità future a questo proposito, in rapporto anche all' evoluzio
ne e alla struttura delle convinzioni ed opinioni della società attuale. 
Egli non è più onnipresente, onnipotente, o onnisciente; ha rinun
ciato a questa ambita immagine di se stesso, o a desiderare di poter 
costruire il mondo in un certo modo, optando invece per il modo in 
cui il mondo è realmente costruito. 
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L'uomo deve rinunciare a proiettare i suoi desideri in leggi e in 
credenze socialmente accettabili. 

Con J'accrescersi delle nostre conoscenze sul cervello umano, 
abbiamo incominciato a renderci conto che si tratta di un superbo 
biocomputer che genera la propria realtà interiore. Tale realtà inte
riore è connessa in modo soggettivo alla realtà esterna, a passate 
esperienze di questa, a simulazioni di entrambe e a simulazioni di 
eventi futuri, di azioni, ecc. L'osservatore vive dunque in un ambito 
di simulazioni; è un prodotto delle elaborazioni del cervello. 

La capacità di elaborazione del cervello è tale per cui esso è in 
grado di costruire realtà interiori e di proiettarle con molta efficacia 
sulla realtà esterna. Un gruppo di uomini può accordarsi su certe 
opinioni e quindi rafforzarsi quanto basta per avere la volontà di 
lottare per quelle opinioni specifiche contro tutti gli altri gruppi che 
hanno opinioni diverse. 

Qualora una realtà interiore mal si adatti all'universo quale esso è, 
il sistema più ovvio appare quello di verificare tale realtà mediante 
opportuni esperimenti e di modificare le simulazioni che si hanno di 
essa. Nel corso degli ultimi cento anni, la scienza e l'ingegneria hanno 
ideato delle simulazioni molto efficaci della realtà esterna. La co
struzione di ponti, edifici, computer, centrali elettriche, e cosÌ via: 
tutto ciò dimostra l'utilità che l'impiego di tali modelli presenta per 
l'uomo e come essi simulino in modo soddisfacente le modalità ope
rative della natura. 

Per altre realtà interiori dell'uomo, la scienza non ha invece otte
nuto analoghi risultati. In proposito, taluni affermano che mancano 
le possibilità materiali, in quanto la mente umana ha pote.nzialità 
infinite e di conseguenza non può essere programmata allo stesso 
modo della materia inorganica esterna alla mente. A ciò si oppone la 
conoscenza della realtà materiale del cervello stesso, un complesso 
sistema che non siamo ancora riusciti a studiare e conoscere a fondo. 

Così, ad esempio, non conosciamo le modalità con cui il nostro 
~ervello si sviluppa, né quelle della sua evoluzione passata o futura; 
non capiamo quale nesso vi sia tra la nostra mente e ciò che la genera 
all'interno della rete nervosa del sistema nervoso centrale. 

Gli scienziati moderni tendono a organizzare le loro realtà inte
riori secondo linee ben definite. Un fisico teorico si atterrà sempre ai 
modelli matematici che egli ha di un oggetto, qualunque esso sia, del 
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mondo esterno. Fintanto che esiste un certo adattamento delle sue 
simulazioni teoriche e dei suoi esperimenti a quella determinata 
porzione della realtà esterna, egli si sente infatti sicuro ed, entro certi 
limiti, può imparare a controllarla sperimentalmente. 

Esperimenti di questo tipo sono difficilmente realizzabili sulla 
realtà interiore. L'osservatore immerso nel proprio sistema dispone 
di grande potere, troppo per pensare di modificare le proprie simu
lazioni di ciò che sta facendo. Le simulazioni che egli ha di se stesso e 
dei suoi processi mentali diventano ora il soggetto dell'indagine 
scientifica. In condizioni di isolamento, egli può dunque essere uno 
sperimentatore che compie esperienze nell'ambito della propria 
realtà interiore. 

Questa libertà di modificare se stessi e le proprie simulazioni 
interiori non può essere ancora controllata scientificamente; per il 
momento, siamo soltanto in grado di dire alcune cose sull'evoluzione 
di queste capacità e sulla loro probabile estensione nel futuro. 

Come abbiamo detto in altra parte del libro, con l'aumentare delle 
dimensioni della corteccia cerebrale, aumenta in grandezza, dimen
sioni, complessità, grado di libertà, anche la sfera della realtà interio
re , il che può diventare una proprietà pericolosa. Se una certa per
sona fissa le regole della propria realtà interiore, tali regole operano 
in modo da generare quella stessa realtà . Aumentando le dimensioni 
del cervello, aumenta anche la complessità della realtà interiore, 
così come possono accentuarsi i problemi relativi alla realtà esterna. 
In presenza di simili poteri può risultare minacciata la sopravvi
venza stessa della specie umana. Sappiamo che certe civiltà del 
passato sono scomparse perché adoravano ciò che nella loro realtà 
interiore percepivano come appartenente alla realtà esterna: ad 
esempio, il fatto che gli dei avrebbero distrutto l'universo a meno 
che non venissero propizia ti con sacrifici umani (Aztechi). 

L'uomo sta ancora lottando con la sua nuova frontiera interiore, 
la sua nuova libertà interiore, a volte sprecandola per una pericolosa 
incapacità di adattarsi alle necessità che la realtà esterna comporta 
per la sopravvivenza e che sono dettate dalla situazione ecologica 
dell'ambiente in cui vive. E' necessario studiare le simulazioni della 
realtà esterna, i loro rapporti con le nostre simulazioni interne e 
interiorizzare soltanto quelle che possono esserci utili. E' necessario 
fare attenzione che le nostre capacità creative non siano utilizzate a 
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fini sociali distruttivi, basati su nostre convinzioni o sensazioni <<ir
reali»; ed è necessario usare i nostri poteri per stabilire sinceramente 
quali, tra le nostre opinioni, non saranno molto probabilmente ac
cettate dai nostri pronipoti e dai loro discendenti. Dobbiamo proiet
tare la nostra scala del tempo nel futuro per le generazioni che 
verranno, altrimenti saremo destinati a scomparire. Una delle più 
grandi lezioni che ci impartisce l'evoluzione è il fatto che i grandi 
cervelli sopravvivono solo in condizioni di accordo reciproco con il 
pianeta e con le sue leggi di sopravvivenza, in totale interdipendenza 
con tutte le specie. 

Dal momento che qualsiasi realtà interiore può essere creata e 
considerata valida, scegliamo dunque quelle convinzioni che assicu
rino una sopravvivenza a lungo termine di tutte le specie, che por
tino a un futuro anziché alla distruzione. Se non eserciteremo un 
controllo adeguato sulla sperimentazione e sulla teoria, spenderemo 
il nostro tempo, i nostri sforzi e le nostre risorse per imparare a 
distruggere, e alla fine ci autodistruggeremo. Come indichiamo più 
dettagliatamente in altra parte di questo libro, i cetacei hanno dimo
strato una capacità di sopravvivenza nettamente superiore alla no
stra. In base a quanto è stato accertato dalla paleontologia, i cetacei 
hanno avuto, per almeno trenta milioni di anni, cervelli molto grandi, 
simili e anche più grandi dei nostri. Per quindici milioni di anni i 
delfini hanno avuto cervelli uguali ai nostri e hanno dimostrato per
tanto di poter sopravvivere con un cervello di grandi dimensioni. 
Nonostante l'intensificazione della realtà interiore, sono riusciti a 
elaborare il loro pensiero, le loro azioni, i loro sentimenti, le loro 
imprese in maniera da restare in armonia ed in sintonia con il sistema 
ecologico complessivo. 

Gli uomini non hanno ancora dato prova di una simile capacità. Il 
cervello, nelle sue dimensioni attuali, accompagna l'uomo solo da 
centomila anni: in altri termini, l'uomo, nella sua forma attuale, è 
esistito solo 1/150 del tempo che sono vissu ti e sopravvissuti i delfini. 

Simili considerazioni non tengono conto del fatto che l'uomo po
trebbe essere apparso in precedenza molte volte sulla terra, per es
sere in seguito totalmente distrutto. Quando si è dotati di un grande 
cervello, la sopravvivenza nel mare sembra essere più facile che sulla 
terra. Sul nostro pianeta possono essere avvenuti dei cataclismi, nel 
corso dei quali i mammiferi terrestri, uomo compreso, sono stati 
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annientati più e più volte, mentre quelli del mare hanno continuato la 
loro evoluzione e la loro sopravvivenza per l'effetto protettore del
l'ambiente oceanico. 

Dovremmo tenere in maggior considerazione i cetacei e il fatto 
che essi siano sopravvissuti per un arco di tempo così lungo. Se 
riuscissimo finalmente a comunicare con loro, potremmo scoprire i 
principi etici, le leggi e i fenomeni che sono riusciti a scoprire e che 
hanno consentito loro di sopravvivere. Milioni di anni fa essi vissero 
l'esperienza della pericolosa acquisizione di un grande cervello e 
dell'enorme realtà interiore che ne deriva; in qualche modo hanno 
imparato a usare questa vasta realtà interiore per riuscire a soprav
vivere nella realtà esterna e per continuare la loro evoluzione verso 
cervelli e realtà interiori ancora più grandi. 

L'adorazione narcisistica che l'uomo nutre per opinioni pericolo
se, nate nel corso del breve passato della specie umana, minacciano 
la sopravvivenza a lungo termine non solo dell'umanità, ma di tutte le 
altre specie. Forse in futuro, in qualche luogo, in qualche modo, tutti 
gli uomini dovranno necessariamente mettersi d'accordo; in caso 
contrario, seguiremo i grandi rettili sulla via dell'estinzione autoin
flittaci. 

Dal momento che nel mondo occidentale vengono attribuiti tanta 
attenzione e tanto potere alla scienza del consenso, la capacità di 
produrre sistemi di organizzazione del consenso è il risultato di un 
gruppo di scienziati che si sono trovati d'accordo su ciò che è la realtà 
esteriore. Dobbiamo fare in modo che il nostro sistema di leggi com
baci con le leggi dell'universo e provvedere a che le nostre leggi 
comprendano l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti. Le scienze umane 
devono espandersi e adattarsi maggiormente allo sviluppo dell'intero 
pianeta e di tutta l'umanità. Il nuovo osservatore scientifico deve 
essere consapevole di rivestire un ruolo importante nell'ambito di 
coloro che indagano sul modo in cui realmente opera il sistema 
ecologico, e non su teorizzazioni ipotetiche su come dovrebbe ope
rare. 
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9. Leggi attuali e ipotesi 
fondamentali sui delfini 

La specie umana è oggi organizzata in modo tale che la sua so
pravvivenza dipende da una serie di attività interdipendenti tra 
gruppi diversi di uomini e donne. Vi sono quindi degli specialisti che 
si occupano del cibo, dell'abbigliamento, della casa, dei trasporti, 
della comunicazione e dell'energia. Ogni gruppo di persone si basa su 
ipotesi fondamentali, su convinzioni comuni in merito alla necessità 
di sopravvivenza all'interno della realtà umana. La specie umana, 
riconoscendo la necessità di questa forma di interdipendenza, si è 
quindi organizzata in modo tale da sfruttare le risorse del pianeta 
solo ed esclusivamente a beneficio dell'umanità. A nessun'altra spe
cie vengono garantiti i diritti che i singoli individui hanno ottenuto 
dai loro simili. La struttura dell'economia e delle leggi umane pre
suppone che tutte le specie siano a servizio dell'umanità. Gli animali 
che minacciano la sopravvivenza di gruppi di persone vengono uccisi 
senza tener conto minimamente delle conseguenze che la loro morte 
può avere per l'ecologia globale del pianeta, e ciò in base all'assunto 
fondamentale, secondo cui nessun'altra specie ha diritti pari a quelli 
dell'uomo. 

Simili convinzioni hanno portato a considerare i cetacei come una 
fonte di risorse industriali a beneficio dell'uomo; intere popolazioni 
di cetacei vengono trattate come immense riserve di carne, di cui 
l'uomo può nutrirsi e che può essere trasformata in prodotti indu
striali. 

Definiti «specie e sottospecie animali in via di estinzione», i ceta
cei vengono trattati come «una risorsa da sfruttare al fine di conser
vare la stabilità e l'equilibrio dell'ecosistema marino in modo che le 
popolazioni non si estinguano ». Le leggi attuali parlano di «popola
zioni marine ottimali da salvaguardare e di condizione ottimale di 
equilibrio dell'ecosistema marino» «<The Marine Mammal Protec
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tion Act», MMPA, Decreto per la Protezione dei Mammiferi Marini, 
1972). 

La legge stabilisce che lo sfruttamento dei cetacei da parte del
l'uomo dovrà essere limitato al «minimo», onde evitarne la totale 
estinzione. «dnternational Whaling Commission Rules», Norme 
della Commissione Internazionale per la Caccia alla Balena). 

I cetacei vengono trattati come una risorsa industriale «per il 
profitto sia economico, sia estetico e ricreativo dell'uomo»; sono 
state quindi stabilite delle norme che limitano <da molestia, la cat
tura e l"uccisione dei cetacei da parte dell'uomo» (MMPA) (IWC). 

Solo poche persone facenti parte di gruppi ecologici, per lo meno 
negli Stati Uniti, sqno motivate da altre convinzioni, basate sulla 
compassione per i cetacei e sul rispetto dei rapporti essenziali che 
determinano l'ecologia del pianeta Terra. 

uri numero crescente di giovani sta cominciando a manifestare 
comprensione e rispetto per i cetacei, per le loro diversissime abitu
dini, la loro vita sociale e familiare, la loro cultura. Nessuna di queste 
considerazioni è presente nelle leggi in vigore che regolano il com
portamento degliuomini nei confronti dei cetacei. Prima del Decreto 
per la Protezione dei Mammiferi Marini del 1972 e del Decreto per la 
Tutela delle Specie Minacciate (Endangered Species Act) del 1973, i 
problemi dei rapporti tra uomo c cetacei non godevano di grande 
considerazion~ negli Stati Uniti. Queste due leggi rappresentano un 

. enorme passo in avanti e consentono di esercitare un certo controllo 
sugli acquari, sull'industria della pesca del tonno, che utilizza le 
focene per localizzare i tonni e poi le uccide spietatamente assieme ai 
tonni stessi, e sull'importazione di carni di balena dai paesi dove è 
praticata la caccia a questo cetaceo. 

L'applicazione di queste leggi ha comportato vari problem i e 
incontrato l'opposizione di forti gruppi di potere, per non parhlre 
delle molte complicazioni a livello internazionale: !'industria della 
pesca del tonno e gli acquari, ad esempio, vi si oppongono attraverso 
i forti centri di potere che hanno a Washington, D.C. I gruppi ecolo
gici che hanno sostenuto queste leggi, dal canto loro, hanno dovuto 
far ricorso all'opinione pubblica perché passassero. 

L'attuale Decreto per la Protezione dei Mammiferi Marini con
tiene una contraddizione di base che potrebbe finire per renderlo del 
tutto inefficace. In effetti, le modalità con cui viene attualmente 
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applicato dal Ministero del Commercio ne compromettono pericolo" 
samente le possibilità di successo. Il commercio e l'industria non 
sono certo gli ambiti entro i quali sia possibile amministrare la legge 
con pieno rispetto per i cetacei. Al Ministero sono demandati compiti 
sèientifici impossibili; la ricerca scientifica dev'essere diretta a de
terminare <da popolazione ottimale di cetacei da salvaguardare e la 
condizione ottimale di equilibrio dell'ecosistema marino» . Tenuto 
conto delle particolari caratteristiche dei cetacei e del loro habitat, è 
un compito scientifico quasi impossibile contare il numero di indivi
dui presenti in ogni specie. Inoltre, dal momento che non siamo in 
grado di determinare la quantità di pesci e di cefalopodi di cui si 
nutrono, né degli organismi che costituiscono l'alimentazione di 
questi pesci e cefalopodi, non siamo neanche in grado di stabilire la 
condizione ottimale di equilibrio dell'ecosistema marino. Dal mo
mento che non si conosce dove si accoppiano i cetacei - salvo che 
per un'eccezione, la balena grigia, frequente lungo le coste della 
California - il Ministero non può nemmeno «proteggere le zone 
d'accoppiamento dei cetacei». 

L'autore auspica quindi che le ipotesi che sono alla base di queste 
leggi vengano riesaminate attentamente e che vengano elaborate 
altre ipotesi, sulla base delle quali varare nuove leggi, più idonee a 
regolare i rapporti tra l'uomo e i cetacei. Raccomanda quindi a chi si 
occupa della conservazione di queste specie di rivedere la propria 
posizione nei confronti dei cetacei, e suggerisce alla comunità biolo
gica, agli scienziati che informano i legislatori, di partire da basi del 
tutto nuove per formulare leggi in proposito. 

Poiché la formulazione di nuove ipotesi, e quindi di nuove leggi, 
richiederà molto tempo, rivolgiamo alle industrie interessate le se
guenti raccomandazioni, valide in via provvisoria: 

Il problema degli acquari e delle esibizioni pubbliche di cetacei è 
cosÌ importante per l'educazione degli uomini che abbiamo tratta
to, questo problema a parte, nel capitolo 12. I suggerimenti forniti in 
questo capitolo consentono agli acquari di accrescere le loro strut
ture in collaborazione con gli organi di governo e con il pubblico. Il 
nuovo gioco proposto in questo capitolo permetterà a tutti di vincere. 

Per quanto riguarda, invece, la cattura e l'uccisione di focene da 
.parte dell'industria della pesca del tonno, è più difficile ideare un 
gioco in cui tutti i giocatori vincano, comprese le focene. La decisione 
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di un giudice della corte distrettuale (Richey) di proibire la cattura e 
l'uccisione delle focene da parte di questa industria avrà notevoli 
ripercussioni nell'ambito del governo e dell'industria stessa, con 
conseguenti modifiche dell'attuale legge a favore dei pescatori di 
tonno e a sfavore delle focene. L'autore suggerisce una soluzione 
transitoria: che si faccia un maggiore sforzo scientifico, teso a trovare 
metodi più efficaci per separare le focene dai tonni. Tali sforzi do
vrebbero essere indirizzati a ideare non solo nuove reti che separino 
le due specie, ma anche sistemi sonori e ultrasonori per attrarre e 
respingere le focene. Dovrebbero inoltre essere fatte ricerche volte ad 
accertare che cosa agisca da forza di attrazione tra le due specie: in 
proposito, la ricerca scientifica non ha fornito a tutt'oggi alcuna 
risposta. 

Il nuovo provvedimento che fissa a duecento miglia il limite di 
competenza legislativa degli Stati Uniti per quanto riguarda le bale
ne, rappresenta un primo passo verso una effettiva protezione dei 
cetacei. Se si potesse raggiungere un accordo con il Messico, il Ca
nada e i paesi del centro e del Sudamerica, le balene verrebbero per lo 
meno a disporre di un lungo corridoio in cui muoversi durante le 
migrazioni, sotto la protezione della Marina statunitense e delle pat
tuglie delle Guardia Costiera. Sarebbe comunque auspicabile che le 
Nazioni Unite stabilissero, per la protezione dei cetacei, norme valide 
in tutto il mondo, prevedendo nuove attività (divieto di caccia alla 
balena) per le industrie del settore dislocate in Giappone, in Russia e 
in altri paesi. 

L'autore raccomanda l'emanazione di nuove leggi a favore dei 
cetacei. In un successivo capitolo tratteremo dei principi informatori 
di queste nuove leggi e dei nuovi metodi di protezione. 
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10. L'osservatorescientifico 
come individuo partecipe 
dell'ecologia della Terra 

Con l'incremento dei sistemi di comunicazione tra gli abitanti 
della Terra, l'osservatore scientifico, nel senso moderno del termine, 
si è trasformato in un osservatore partecipe, sia rispetto alla società 
di cui fa parte, sia rispetto all'ecologia del pianeta terra. 

Come ho avuto modo di evidenziare in precedenza, gli scienziati 
determinano in certa misura le leggi relative al pianeta. Le leggi 
umane e, per lo meno negli Stati Uniti, le leggi relative ai rapporti con 
le altre specie, tengono conto delle più recenti acquisizioni scientifi
che almeno in un certo ambito della comunità scientifica. I legislatori 
e il pubblico si rivolgono alle varie organizzazioni scientifiche per 
decidere che cosa deve essere accettato come reale nelle nostre leggi. 

Non sempre, tuttavia, le leggi tengono conto dei suggerimenti 
avanzati dalla scienza, anzi, sovente li trascurano; in altri casi,_invece, 
essi trovano riscontro nella struttura del nostro governo e delle nostre 
leggi. 

A partire dalla seconda guerra mondiale, vari organi di governo 
hanno istituito comitati scientifici di consultazione che fornissero 
consigli agli organi governativi, al Presidente, al Senato, e alla Ca
mera dei Rappresentanti. Il governo e le corti di giustizia ricorrono 
abitualmente a «testimonianze di esperti» appartenenti all'ambiente 
scientifico. 

Dal momento che negli Stati Uniti un numero sempre crescente di 
persone ha incominciato a occuparsi di ecologia e di scienza del
l'ambiente, sempre più numerose sono le decisioni prese in base a un 
consenso scientifico su quelli che sono i dati di fatto in rapporto agli 
altri animali, alle piante, all'atmosfera, agli oceani e alla Terra stessa. 

Il fatto di adeguarsi al consenso scientifico presuppone, come 
principio di base, l'implicazione che gli scienziati, in quanto gruppo 
presente all'interno della società, abbiano delle conoscenze specifi
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che che il resto dell 'umanità dovrebbe accettare e rispettare. Questo 
fatto sta lentamente influenzando il governo. 

Negli Stati Uniti le piante, la loro fisiologia e la scienza dell'agri
coltura sono di competenza del Dipartimento dell'Agricoltura e dei 
suoi collaboratori scientifici. Questo dipartimento si occupa di agri
coltura, di rimboschimento e di attività similari connesse con il regno 
vegetale, nonché di bovini, equini, ovini e suini, di cui divide il con
trollo per i casi di competenza specifica, con il Dipartimento per la 
Salute Pubblica. Secondo l'opinione corrente, questi animali costi
tuiscono semplicemente una fonte controllata di cibo per l'uomo, 
mentre il loro allevamento ha dato origine alla veterinaria e alla sua 
conseguente applicazione pratica. I suggerimenti espressi da gruppi 
organizzati di veterinari riflettono il punto di vista della scienza uffi
ciale. 

Negli Stati Uniti sono stati posti sotto il controllo legislativo del 
Dipartimento degli Interni anche altri animali, i mammiferi terrestri: 
fra questi, orsi, alci, bighorn, puma, bufali, coyote, aquile e così via. 
Questi animali non vengono considerati addomesticabili e sono de
finiti animali selvatici. Le leggi vigenti al riguardo favoriscono in 
realtà i gruppi di cacciatori che praticano la caccia per sport, e 
talvolta per motivi di sopravvivenza. Alcune tra le specie indicate 
come specie minacciate si trovano parimenti sotto il controllo del 
Dipartimento degli Interni. 

L'allevamento di animali nei giardini e nei parchi zoologici, è esso 
pure regolato da leggi, emanate e amministrate dal Dipartimento 
degli Interni e da un gruppo di zoologi. Una sottosezione di questa 
comunità scientifica è rappresentata da coloro che si occupano spe
cificamente di mammiferi. 

In genere, è tradizione della comunità scientifica assegnare gli 
animali a imprese commerciali, quali gli allevamenti di bestiame 
destinato all'alimentazione umana; di conseguenza la maggior parte 
degli animali si viene a trovare non solo sotto il dominio del comitato 
di consulenza scientifica, ma anche sotto quello dello sfruttamento 
commerciale e dell'uso a scopo di alimentazione, divertimento, sport, 
vedi, ad esempio, la caccia. 

I mammiferi marini, cioè i cetacei (delfini, balene e focene) e i 
mammiferi anfibi (leoni di mare, foche e così via) sono protetti dal 
Decreto per la Protezione dei Mammiferi di Mare del 1972 e dal 
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Decreto per la Tutela delle Specie minacciate del 1973, emessi 
tenendo conto di determinate decisioni amministrative - dal Dipar
timento del Commercio e dal Dipartimento degli Interni. La comu
nità scientifica fornisce alla commissione Mammiferi di mare e al 
Dipartimento degli Interni la propria opinione circa l'attendibilità 
scientifica delle leggi riguardanti questi animali; ogni legge contiene 
una filosofia di base, concernente lo sfruttamento commerciale di 
questi animali a scopo di divertimento-spettacolo e di esibizioni 
pubbliche. 

In tutti i casi finora citati il consenso scientifico e l'uso commer
ciale degli animali determinano lo spirito della legge: in un modo o 
nell'altro, tutti questi gruppi di animali vengono utilizzati dall'uomo a 
proprio esclusivo vantaggio. 

Sebbene le leggi non dicano nulla in merito all'educazione degli 
uomini, buona parte di questi animali serve proprio all' educazione 
dei giovani. A quanto pare, gli ideatori di queste leggi hanno consi
derato l'educazione pubblica un aspetto secondario, non compati
bile con gli aspetti di gran lunga più importanti dell' organizzazione e 
dello sfruttamento commerciale. 

Ogni legge fa però eccezioni a favore della comunità scientifica; 
alcuni animali possono infatti essere catturati, isolati e uccisi ai fini 
della ricerca scientifica. La legge prevede delle eccezioni per la co
munità scientifica, la quale può compiere ricerche su determinati 
animali per ottenere una miglior politica di allevamento e sfrutta
mento. La filosofia commerciale impone metodi di ricerca atti a 
migliorare le modalità organizzative e gestionali con cui viene attuato 
lo sfruttamento degli animali da parte dell'uomo. 

Tutte le considerazioni precedenti significano quindi che la co
munità scientifica fa parte del generale sistema di produzione uma
na, dell'ecologia umana e dei rapporti tra uomini e animali. 

Non tutti i settori dell'opinione pubblica condividono necessaria
mente questo modo di pensare: non pochi, infatti, sono i gruppi 
ecologici e le persone che, amando gli animali, sono preoccupati per 
la loro sopravvivenza e vogliono pertanto modificare i rapporti degli 
uomini con gli animali. La maggior parte di queste persone rispetta il 
diritto degli animali di conservare le proprie abitudini per i propri 
habitat e di avere con gli uomini un tipo di rapporto che eviti loro 
sofferenze e soprusi. Nonostante questa fetta di società non goda, 
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presso il governo degli Stati Uniti, del rispetto e della forza d'ascolto 
che hanno invece gli scienziati, dispone comunque di relazioni pub
bliche abbastanza potenti da influenzare la legislazione e da dare 
l'avvio a nuove leggi, volte a ottenere una maggiore umanità nel 
trattamento riservato agli animali. Questi gruppi e persone hanno 
quindi ottenuto dalla legge che l'uccisione degli animali destinati 
all'alimentazione umana avvenga nella maniera più pietosa e umana 
possibile: in altre parole, gli animali devono essere uccisi rapida
mente e, se possibile, in stato di anestesia, in modo da ridurre al 
minimo le loro sofferenze. L'impiego dell'anidride carbonica per 
uccidere animali d'allevamento è diventato una realtà legale proprio 
sotto la spinta di questi gruppi, con il parere favorevole della comu
nità scientifica. 

Questi gruppi hanno anche ottenuto la regolamentazione della 
cattura di animali a scopo scientifico, nonché di poter controllare le 
modalità con cui vengono catturati gli animali destinati a zoo e 
acquari, insistendo soprattutto sul fatto che, durante le operazioni di 
cattura, dolore e sofferenza vengano ridotte al minimo. Grazie ai 
contatti che tali gruppi hanno con l'ambiente scientifico, è stato 
possibile ottenere che la ricerca venga rivolta all'elaborazione di 
metodi ottimali per minimizzare il trauma degli animali catturati. 

Vediamo quindi come, nella struttura della società umana, vi 
siano gruppi diversi che si tengono in contatto fra loro e le cui 
comunicazioni reciproche fanno sì che l'osservatore scientifico di
venti parte stessa della società umana. 

Prima che simili rapporti si concretizzassero, gli scienziati erano i· 
soli ad avere potere in ques.to campo e, di conseguenza, potevano 
quindi raccogliere, catturare e usare gli animali per la ricerca scien
tifica secondo modalità dettate unicamente dall'etica del singolo 
scienziato. Un simile atteggiamento permissivo non è ormai più pos
sibile nella maggior parte dei campi della scienza, almeno per quanto 
riguarda i mammiferi. 

Da quando la comunicazione nell 'ambito della società umana si è 
fatta più rapida, la figura dell'osservatore scientifico non partecipe 
va scomparendo. L'impatto dell'uomo con il suo ambiente e con altre 
specie va gradualmente modificandosi, grazie all ' intervento di vari 
gruppi di persone, compresa la comunità scientifica. Fino a oggi esso 
è stato considerato da un punto di vista strettamente umano, narci
sistico e limitato, all'incirca come segue: 
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Le altre specie presenti su questo pianeta, e il pianeta stesso, 
esistono per essere sfruttati dall'uomo, per il beneficio economico 
dell'uomo. Animali, piante, la terra stessa e l'oceano vengono consi
derati «risorse economiche» che <de istituzioni umane devono am
ministrare» . La conoscenza scientifica deve essere messa al servizio 
dell"umanità e dello sfruttamento economico delle risorse naturali . 
La filosofia delle leggi è di usare i consulenti scientifici e la comunità 
scientifica per meglio sfruttare e utilizzare le risorse naturali. La 
ricerca scientifica a puro scopo di conoscenza non è più attuale. 

Un altro aspetto della filosofia umana consiste nell'utilizzare i 
pareri forniti dalla comunità scientifica per lo sviluppo dell'attività 
bellica. Lo sviluppo dell'energia atomica fu reso possibile sotto lo 
stimolo della Seconda Guerra Mondiale e della paura che gli-uomini 
avevano dei loro simili. Durante la Seconda Guerra Mondiale una 
parte della comunità scientifica venne organizzata e finanziata dal 
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti: di fatto la ricerca atomica 
e n ucleare venne indirizzata a scopi bellici. Il «Progetto Manhattan» 
divenne cosÌ la «Commissione per l'Energia Atomica », e la regola
mentazione sull'uso dell'energia atomica per fini bellici e industriali 
divenne una realtà legale, controllata dal governo degli Stati Uniti. 
Per tutti gli scienziati che lavoravano a questo programma vennero 
prese severe misure di sicurezza, al fine di impedire che altri venis
sero a conoscenza delle loro scoperte. Via via che l'effetto dell'ener
gia nucleare sull'ambiente e sulle altre specie divenne evidente, un 
settore sempre più informato di persone cominciò a far sentire il 
proprio peso sulla legislazione in materia di uso dell' energia nucleare. 
Mentre-la comunità scientifica metteva a punto armi nucleari sempre 
più sofisticate, il timore che i loro effetti suscitavano nel resto dell 'u
manità cominciava a farsi evidente nella struttura delle leggi, sia 
nazionali sia internazionali. 

I primi scienziati che dovettero sottostare all'influenza del resto 
dell'umanità, furono quindi gli scienziati atomici: cominciando a 
rendersi conto di non essere più osservatori neutrali, divennero 
quindi osservatori partecipi, disposti ad aiutare il resto dell'umanità a 
comprendere la vera natura dell'energia nucleare e i suoi pericoli per 
l'umanità e per !'intero pianeta. Alcune voci autorevoli della comu
nità scientifica espressero il loro parere negativo sull'uso a fini mili
tari dell'energia atomica. 
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Vediamo quindi come l'osservatore scientifico abbia dovuto 
uscire dalla sua torre d'avorio per diventare una persona pienamente 
coinvolta nelle questioni umane; la passata illusione degli scienziati, 
di essere osservatori neutrali, è definitivamente tramontata. 

L'uso dell'energia atomica per scopi bellici e di potere industriale 
ebbe come conseguenza un maggior stanziamento di fondi a favore 
della scienza nucleare, ma anche un maggior controllo da parte degli 
organi statali. 

Oltre a sfruttarli economicamente, numerosi sono stati i tentativi 
di impiegare gli animali a fini bellici. Un esempio classico ci viene 
dall'antichità, quando Annibale usò gli elefanti nelle sue guerre con
tro Roma. Tra i vari metodi di addestrare gli animali per mezzo di 
condizionamenti durante la Seconda Guerra Mondiale furono ad 
esempio compiuti dei tentativi di usare le foche per individuare reti di 
sbarramento subacqueo e sottomarini. Questo metodo non venne 
mai sufficientemente sviluppato da diventare operativo. Una propo
sta analoga, di usare i pipistrelli come agenti incendiari, non ebbe 
sorte migliore. 

Quando gli elettrodi applicati al cervello divennero un metodo di 
routine per controllare il comportamento degli animali, furono 
compiuti molti tentativi di impiegare gli animali per il trasporto di 
esplosivi. La Sandia Corporation sviluppò l'uso degli elettrodi appli
cati al cervello di asini e muli per trasportare armi atomiche. Si dice 
che alcuni organi governativi abbiano tentato di impiegare anche i 
delfini, controllandoli mediante elettrodi applicati al cervello. Al
lorché l'opinione pubblica ne venne informata, si ebbe una protesta 
generale che portò all'interruzione degli esperimenti, per lo meno nel 
settore pubblico. 

La risonanza che questi fatti hanno avuto nell'ambito della co
munità scientifica ha fatto sì che gli scienziati siano divenuti osser
vatori coinvolti, che devono prestare attenzione non solo alla filosofia 
della ricerca pura, dello sfruttamento economico e della guerra, ma 
anche al sentimento della pietà umana e all'uso che gli uomini fanno 
degli animali . Gli scienziati più consapevoli della necessità di un loro 
ruolo partecipe all'interno della società umana, sono diventati mem
bri di commissioni scientifiche che forniscono pareri ai governi, ai 
gruppi ,ecologici, all'esercito e alle società scientifiche in merito alla 
loro posizione all'interno dell'umanità considerata nel suo insieme. 
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Com'è tradizione della scienza, lo scienziato compie i suoi esperi
menti, ne trae delle deduzioni e pubblica documenti scientifici; que
sti vengono in seguito letti da altri scienziati, gli esperimenti ripetuti e 
modificati, il che porta ad altre, nuove, deduzioni. Il consenso scien
tifico, per lo meno in teoria, si raggiunge, attraverso la letteratura 
scientifica, nel corso delle riunioni che gli scienziati tengono presso 
loro società specializzate. In sostanza, dunque, gli scienziati riferi
scono delle loro scoperte sulle riviste scientifiche e durante i conve
gni. 

Questo modo di creare consenso scientifico ha subito delle mo
difiche in seguito all'introduzione della comunicazione immediata 
con il pubblico via radio e via televisione. Nonostante la curiosità del 
grande pubblico e il desiderio di rendere immediatamente noto ogni 
nuovo sviluppo della scienza, la comunità scientifica ha fatto proprio 
il principio secondo cui è preciso dovere dello scienziato anzitutto 
riferire agli altri scienziati, in modo da consentire loro di avere un 'i
dea della qualità del lavoro, indi integrare le proprie acquisizioni con 
il resto della scienza, infine riferirne al grande pubblico. Gli scien
ziati che non seguono questa procedura e non si consultano con i 
propri colleghi, vengono in genere discreditati dalla comunità scien
tifica. Qualsiasi nuova deduzione, teoria o scoperta non sottoposta al 
giudizio di almeno una parte della comunità scientifica non è consi
derata degna di discussione, di ulteriore indagine o di commento da 
parte delle organizzazioni del consenso scientifico. Anche se queste 
teorie, queste deduzioni, questi fatti sono validi e degni di ulteriore 
approfondimento, gli scienziati rifiutano in seguito di prenderli in 
considerazione. Accade così che se uno scienziato scrive un libro per 
il grande pubblico, anziché una monografia specialistica, da pubbli
care presso un editore specializzato in testi scientifici, e soprattutto 
senza sottoporlo al giudizio degli studiosi del suo stesso campo di 
ricerca, il suo lavoro venga screditato. 

Questo tipo di opere, scritte per i profani, cioè per i non specialisti, 
hanno avuto un notevole effetto sugli ambienti non scientifiCi: in tal 
modo, infatti, molte idee che non potevano essere trasmesse per 
mezzo dei consueti canali scientifici, sono diventate di dominio pub
blico, fino a divenire parte dell'educazione delle nuove generazioni. 

Le idee rese note in questo modo particolare hanno quindi ac
quisito forza propria presso larghi strati di persone. Giovani facenti 
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parte del mondo giuridico, di gruppi d'intervento pubblico, delle 
istituzioni militari, della comunità artistica e letteraria, dello stesso 
ambiente scientifico, appartenenti al mondo giornalistico, radiofo
nico o televisivo hanno quindi fatto proprie queste nuove idee, non 
pilotate dalla comunità e dal consenso scientifici. Le stesse idee sono 
poi rimbalzate dal settore pubblico alla comunità scientifica e in 
molti casi sono state avversate dagli scienziati, la cui ostilità non 
sempre era giustificata, bensì era semplicemente dettata da un at
teggiamento di rabbia, di disappunto nei confronti di chi aveva osato 
uscire dai canali consueti. Il rifiuto che gli scienziati facenti parte di 
un'organizzazione opponevano a indagare sull'autenticità di teorie, 
esperimenti e deduzioni, era lo scotto che doveva pagare chi si rivol
geva direttamente al pubblico, evitando i favori di un'organizzazione 
scientifica. 

I giovani scienziati non sempre rimangono fedeli alle leggi che 
vigono nell'ambito della comunità scientifica: essi aprono nuove vie, 
e si muovono su nuovi campi di ricerca scientifica. Le idee espresse 
dalla generazione precedente e che sono state assorbite dai giovani 
destinati a divenire scienziati finiscono per penetrare gradualmente, 
e quasi inconsciamente, nel loro modo di pensare e vivere. Vi sono 
però giovani e brillanti scienziati che non accettano i dogmi dei lòro 
predecessori, e rifiutano certe idee, certi metodi e certe deduzioni 
della loro scienza. 

Vi sono giovani scienziati che si sentono socialmente coinvolti; 
non sono dunque più gli osservatori neutrali del XVII, XVIII e XIX 
secolo. Il giovane scienziato del XX secolo avverte l'interazione so
ciale come un fattore ben più potente di quanto non lo fosse nel XIX 
secolo. I nostri figli crescono oggi con la radio, la televisione e molte 
occasioni di incontro, che non esistevano nel secolo scorso. Ogni 
scienziato riceve oggi con maggiore rapidità le informazioni che 
provengono da molte parti, il che gli consente di tras~ormarsi nel
l'osservatore partecipe del XX secolo. Non mi riferisco a tutti i gio
vani scienziati; molti sono ancora prigionieri del dogma puro e dei 
puri ideali della vecchia scienza L'osservatore socialmente coinvol
to, preparato scientificamente, fa parte di una realtà di consenso 
umano che va ben oltre la sua scienza. Come si è già detto, !'isola
mento in cui l'uomo si è chiuso all'interno della propria specie, 
senza comunicare con altri che non fosse uomo, ha generato in lui la 
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convinzione di essere al centro dell'universo. Nessun' altra specie 
avrebbe quindi pensiero, sentimenti e capacità d'azione paragona
bili a quelli dell'uomo. Tale convinzione è alla base delle leggi che gli 
uomini hanno emanato nei confronti delle altre specie e del pianeta 
stesso, e che in sostanza demandano all'uomo il dominio e il con
trollo dell'ambiente, comprese le altre specie. Scopo di tale controllo 
è lo sfruttamento industriale delle risorse naturali, le quali com
prendono tutte le altre specie. 

Vediamo quindi come lo spirito che informa le leggi riguardi sia i 
rapporti tra gli uomini, sia i rapporti tra le istituzioni umane, com
prese le corporazioni, le religioni, le città, gli stati, le nazioni e le 
Nazioni Unite. La maggior parte dell'umanità vive all'interno di una 
realtà di consenso che essa stessa ha costruito e che è resa possibile 
dalla fiducia che l'uomo ha in sé. L'umanità si è separata dal resto del 
pianeta proprio per questa convinzione. 

Si può quindi dire, in un certo senso, che l'uomo soffre di carenza 
interspecifica: non parla con nessuno all'infuori dell'uomo, tratta 
soltanto con l'uomo, nei confronti degli altri esseri si è avocato il 
diritto di organizzarli. 

Che cosa intendiamo per «organizzare»? Il concetto di organiz
zazione implica una gerarchia di controllo, nella quale i capi impar
tiscono gli ordini per le attività del gruppo che opera sotto la loro 
direzione. Nell'ambito della specie umana, molte persone o molti 
gruppi hanno poteri organizzativi su altre persone, gruppi e cose; 
poteri che, all'interno della società, vengono rispettati soltanto e 
finché esiste un'obiezione abbastanza forte da riuscire a modificare 
la legge, stabilendo una nuova gerarchia di controllo e di organizza
zione. 

A volte gli organizzatori vengono travolti da rivoluzioni o da 
guerre; altre volte da nuove conoscenze o da nuove possibilità di 
accedere all'informazione, ignorate o non utilizzate dalla precedente 
gerarchia di organizzatori. 

Le nuove conoscenze scientifiche, la nuova tecnologia portano a 
nuove gerarchie di organizzatori all'interno della legge o al di fuori di 
essa. 

Se si riuscirà a indurre la comunità scientifica a studiare le capa
cità degli altri esseri dotati di intelligenza, di pensiero e di sensibilità 
presenti sul nostro pianeta, la gerarchia degli organizzatori subirà un 
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rapido mutamento. Le scoperte compiute in questo campo porte
ranno alla revisione dei ruoli delle varie istituzioni umane e alla 
creazione di nuovi organizzatori per controllare le nuove informa
ZIOnI. 

Spero che quando ciò si verificherà, saremo meglio attrezzati 
politicamente, legalmente e socialmente di quanto non lo fossimo al 
tempo della scoperta dell 'energia nucleare e degli usi che se ne pote
vano fare. Per quanto mi riguarda, spero che vi saranno persone 
abbastanza informate sulle varie discipline e conoscenze da poter 
fare previsioni più giuste e da stabilire migliori rapporti tra gli uomini 
e tra questi e gli altri esseri. Spero anche che simili progressi non 
servano alla guerra tra gli uomini, a una rivoluzione sociale, bensì a 
una evoluzione della società. Se sostenuti da un insieme sufficiente
mente vasto di persone informate che abbiano una posizione di 
responsabilità, i nuovi mutamenti potranno aver luogo con maggiore 
dignità e con minore ricorso a sistemi d'opinione negativi e distrut.
tivi. 
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11. Proposta di nuove leggi 

a favore dei cetacei: 
strategia immediata 

L'attuale legislazione che regola il comportamento umano nei 
confronti dei cetacei viene discussa in altra parte del libro. Ammet
tendo un periodo di transizione tra la legislazione attuale e una 
legislazione futura, ipotizziamo che le nuove leggi possano essere 
formulate sulla base di fatti scientifici incontestabili: tra questi, 
escludiamo tutto ciò che non può essere valutato o che sia assai 
difficile valutare ricorrendo agli attuali metodi scientifici. Presentia
mo dunque questi fatti come se fossero scritti in un preambolo a 
nuove leggi che devono sostituire quelle attualmente in vigore. 

La specie umana e le diverse specie di cetacei fanno parte, nel
l'ambito del pianeta Terra, di un sistema ecologico caratterizzato da 
interdipendenza sia reciproca, sia con i mari e le terre. I cetacei 
abitano il 71 % della superficie del pianeta coperta e da mari e da 
oceani. La vita, così come la conosciamo, ha avuto origine e si è 
evoluta in questi oceani, secondo un processo tuttora in atto: gli 
organismi primordiali che hanno dato origine alla vita, comprese la 
specie umana e i cetacei, si sono originati nelle acque degli oceani. 

L'atmosfera, gli oceani e la terra si trovano in un sistema ecolo
gico interdipendente; i cambiamenti che avvengono in una parte, 
provocano analoghi mutamenti nelle altre. L'equilibrio ecologico 
degli oceani si riflette nei cambiamenti che si producono nell'atmo
sfera; questi , a loro volta, si riflettono in mutamenti di vita e di qualità 
di vita sulla terra. Le trasformazioni provocate dalla specie umana 
sulla terra modificano l'atmosfera e gli oceani in maniera totalmente 
interdipendente. La scienza corrente non è ancora in grado di spie
gare tutti i fenomeni di interazione tra gli oceani, la terra, e l'atmo
sfera. La specie umana non ha ancora raggiunto una completa pa
dronanza della scienza dell'ecologia globale della Terra, per cui l'uo
mo non è ancora in grado di comprendere tutti i fattori che sono 
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necessari alla sua sopravvivenza nel corso dei millenni, né il perché 
sia necessaria la sopravvivenza degli organismi marini, compresi i 
cetacei. 

Uno dei maggiori impegni scientifici per la specie umana è la 
scoperta delle norme e delle leggi che regolano questo ecosistema 
totale di cui essa è parte integrante. Finché la specie umana non sarà 
in grado di scoprire queste leggi naturali e di vivere in armonia con 
esse, è necessario che le leggi umane non permettano ulteriori estin
zioni o depauperamenti di specie marine o terrestri. 

Accurati studi medici sull'uomo hanno dimostrato che la qualità 
del comportamento sociale dell'individuo viene determinata dal cer
vello. Coloro che, in conseguenza di fattori genetici, hanno il cervello 
troppo piccolo, vengono trattati dalla legge come soggetti social
mente disadattati 64. Allo stesso modo viene considerato chi abbia 
subito estesi danni al cervello e che pertanto necessita di essere 
protetto dalla legge. La validità della comunicazione sociale tra gli 
uomini dipende dal cervello e dalla sua integrità : gli individui che 
hanno perso l'uso di alcune importanti aree cerebrali non sono più in 
grado di svolgere appieno la loro funzione sociale. 

Il principale assunto su cui si fondano le nostre leggi è il concetto 
di competenza sociale e di controllo del linguaggio, di comunicazione 
scritta e di comportamento socialmente accetta bile. Gli uomini che 
non sono in grado di comunicare o vengono protetti dalla legge, 
oppure vengono eliminati dalla libera mobilità sociale. Gli estesi studi 

. neuroanatomici compiuti nel corso degli ultimi venti anni hanno 
dimostrato quali sono, nella struttura del cervello, le parti necessarie 
allo sviluppo del linguaggio e di un comportamento sociale accetta
bile. 

Questi studi hanno inoltre dimostrato che i cetacei hanno uno 
spettro di dimensioni cerebrali compreso tra quelle delle scimmie e 
degli uomini, fino a sei volte le dimensioni del cervello umano. Studi 
biologici altrettanto estesi hanno dimostrato che i cetacei comunica
no per mezzo di suoni 'complessi, che si trasmettono sott'acqua e 
sono simili a quelli che formano il linguaggio umano 2.3.9.39. E' stato 
inoltre accertato che i cetacei aventi dimensioni cerebrali simili a 
quelle dell'uomo compivano tentativi ben precisi di comunicare con 
l'uomo 12.1 8,23.27, 33. Il comportamento dei cetacei è stato più volte 
oggetto di studio nel corso degli ultimi 150 anni: le osservazioni 
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condotte al riguardo dimostrano che nessun cetaceo - delfino, fo
cena o balena - ha mai ferito o ucciso un essere umano. Anche 
imbarcazioni e velieri sono stati assaliti solo di rado e comunque da 
esemplari che erano stati violentemente provocati, ad esempio feriti 
con l'arpione: in questi casi gli uomini che, finiti in mare, si erano 
salvati attaccandosi ai salvagenti o rifugiandosi sui battelli di salva
taggio, non sono stati mai attaccati. La vasta esperienza che abbiamo 
di cetacei tenuti in cattività negli acquari ci dice inoltre che essi non 
feriscono o uccidono alcun essere umano che si trovi nell'acqua con 
loro. Esiste infine una vasta documentazione su delfini e balene che 
hanno salvato uomini caduti in mare. Questi fatti e le relative osser
vazioni ci inducono a proporre le seguenti leggi : 

1) Nessun cetaceo deve più essere considerato una proprietà 
dell 'uomo, né una risorsa industriale, né un membro di famiglie 
animali. 

2) Ai singoli cetacei devono essere riconosciuti i diritti legali di cui 
i singoli uomini godono nell'ambito della legge. 

3) I singoli individui e gruppi di individui devono avere il diritto di 
intervenire presso la giustizia in difesa di singoli cetacei posti in 
cattività da altri uomini. 

4) Si deve incoraggiare, iniziare e sostenere la ricerca scientifica 
allo scopo di stabilire mezzi di comunicazione con i cetacei. 

5) Nel caso si riesca a stabilire questa comunicazione, si devono 
elaborare e proporre al Congresso degli Stati Uniti ulteriori leggi che 
proteggano l'uso della comunicazione tra i cetacei e gli uomini, ba
sandosi su una uguale rappresentanza di uomini e cetacei. 

6) In collaborazione con i cetacei, si devono ricercaré nuove leggi, 
accordi e trattati interspecifici. 

E' giunto il momento di riconoscere che la specie umana ha 
condotto sulla terra un'esistenza isolata, accentrata unicamente sul
l'uomo, a causa della sua incapacità di comunicare con gli altri esseri 
viventi nel mare e dotati di un cervello di dimensioni anologhe. I 
cetacei hanno una realtà separata dalla realtà umana. Queste realtà, 
definite nei loro termini specifici, nella loro competenza sociale, nella 
loro sopravvivenza nel corso degli ultimi 15 milioni di anni, devono 
essere rispettate e studiate, e le relative conseguenze devono essere 
riportate nella legislazione umana. 

Non mancherà chi giudicherà le proposte fatte in precedenza 
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come fantascientifiche, e così facendo si sentirà esentato dal pren
derle seriamente in considerazione. A un simile atteggiamento si può 
solo rispondere che esso è rivelatore di ignoranza, sia per quanto 
riguarda l'importanza del cervello, sia per quanto attiene gli ecosi
stemi del pianeta. La storia dell'uomo è fatta di una lunga serie di 
opinioni fuorvianti che lo hanno indotto ad abbandonare intere cul
ture. Per aprire gli occhi sulle possibilità di comunicare con esseri 
non umani del nostro pianeta, ricchi di storie estremamente com
plesse e antiche, e di etiche proprie, è necessario quindi liberarsi di 
tutte le opinioni fuorvianti derivate dal passato. 

Q 
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12. Il problema degli 
acquari e i cetacei: 
un nuovo gioco 

Può accadere che gli acquari, su pressione di chi si occupa della 
tutela dei delfini, vengano chiusi: mi auguro comunque di no. Vorrei 
pertanto proporre delle soluzioni alternative che consentano sia ai 
cetacei sia agli uomini di instaurare, appunto attraverso gli acquari, 
un nuovo tipo di rapporti e di trarre da ciò vantaggi reciproci. 

Prendiamo anzitutto in esame i pro e i contro degli acquari dove 
vengono ospitati i delfini, focene e balene; presenteremo poi un 
nuovo gioco nel quale ognuno risulti vincitore, nell'ambito della fu
tura evoluzione degli acquari da semplici luoghi di spettacolo e di
vertimento a scuole interspecifiche per uomini e cetacei. 

Bisogna anzitutto dire che gli acquari, intesi come sede di spetta
colo e di divertimento, hanno una lunga storia, che risale agli anni '40, 
e hanno consentito al pubblico di conoscere e apprezzare delfini, 
focene e altri cetacei. Nonostante la semplicità elementare, la ripeti
tività e i «numeri" tipici del circo tradizionale; nonostante siano 
sostanzialmente mancate ·le occasioni adatte all'instaurarsi di una 
comunicazione tra i diversi cetacei e tra cetacei e uomini, il pubblico 
è comunque stato educato a conoscere sia i comportamenti di questi 
mammiferi marini sia, in certa misura, i rapporti interspecifici esi
stenti tra singoli cetacei e singoli individui, per quanto in un contesto 
limitato. Tali esperienze e forme di educazione pubblica hanno con
tribuito a creare un ampio consenso da parte di un notevole numero 
di persone, che hanno iniziato e sostenuto una campagna per l'ema
nazione di misure protezionistiche e di leggi per regolamentare la 
cattura dei cetacei (vedi cap. 9 - Leggi attuali e ipotesi fondamentali 
sui cetacei). 

In secondo luogo, va ricordato che la scienza è debitrice agli 
acquari dell'opportunità di studiare i cetacei, sia pure senza interfe
rire con lo svolgimento dei vari spettacoli nel rispetto di certe regole 
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determinate dalle finalità commerciali degli acquari stessi. Gli ac
quari hanno tratto grandi profitti economici adottando schemi com
merciali sostanzialmente all'antica, nei quali alla ricerca erano riser
vati fondi molto modesti; di conseguenza, non hanno saputo sfrut
tare la possibilità di incentivare ricerche volte a migliorare spettacoli 
ed esibizioni da loro presentati. 

Soltanto le pressioni dell'opinione pubblica e le nuove leggi che ne 
sono derivate hanno indotto ad assumere una serie di nuove misure 
per migliorare l'allevamento dei cetacei negli acquari. La consuetu
dine che caratterizza il sistema commerciale americano, di mante
nere cioè il massimo riserbo su ogni nuova informazione, quasi si 
trattasse di «proprietà privata», ha avuto un ruolo non trascurabile 
anche nel campo dell'allevamento dei cetacei, più precisamente per 
quanto riguarda i metodi con cui vengono addestrati, la loro alimen
tazione e le cure loro prestate. Mantenendo segreto il nome dei propri 
consulenti scienfifici e considerando l'uso delle proprie informazioni 
un fatto esclusivamente privato, gli acquari proteggono il proprio 
potere, limitando inoltre la cessione delle informazioni ad altri ac
quari, cui le vendono con regolari contratti e accordi. Tanto la legi
slazione vigente, quanto gli acquari concordano sul fatto che i cetacei 
di cui dispongono sono proprietà legale degli acquari stessi. 

Se si cerca di condurre un'indagine scientifica in un acquario per 
scoprire come sono allevati i cetacei, si ottengono solo risposte eva
sive alle domande specifiche, oppure ci si arresta davanti al fatto 
delle «informazioni riservate». La quantità e il tipo di cibo, vitamine, 
antibiotici e altre medicine, le prove mediche di laboratorio, il trat
tamento e il ricambio dell'acqua nelle vasche, le loro dimensioni, la 
preparazione degli allenatori e dell'altro personale, l'addestramento 
dei cetacei, sono stati comunque oggetto di un accurato esame da 
parte di scienziati esterni e con un'ottica prettamente neutrale. Non 
sono noti invece il quadro generale delle malattie che colpiscono la 
popolazione dei cetacei e gli indici di natalità (un fattore, questo, 
estremamente indicativo dell'adattamento di questi animali alla cat
tività), in quanto si tratta di dati che non sono stati registrati o che 
vengono considerati informazioni riservate. 

Alla luce di quanto è stato scientificamente accertato in materia di 
cetacei, i sistemi adottati abitualmente dagli acquari presentano un 
difetto fondamentale: i singoli cetacei vengono tenuti in uno stato di 
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isolamento sociale, che esclude qualsiasi rapporto non solo con le 
loro famiglie e i compagni ancora liberi, ma anche con gli altri cetacei 
presenti nell' acquario. 

La cOl11unicazione sonora e ultrasonora2. 3. 21. 39, SI, 56 fra i cetacei è 
stata ampiamente studiata e documentata: è stato così dimostrato 
quanto nell 'ambito di certe specie questo tipo di comunicazione sia 
necessario per il positivo svolgersi della vita familiare e sociale. 
L'esistenza di comunicazione fra specie diverse di cetacei è docu
mentata dalle osservazioni condotte sui loro comportamenti nel
l'ambiente marino. 

Quando vivono in un acquario, se un delfino, una focena o un 
altro cetaceo vengono tenuti isolati in una vasca (come accade 
spesso), la mancanza di rapporti sociali può essere tanto sentita che 
il cetaceo arriva a uccidersi smettendo volontariamente di respirare 
o di nutrirsi27

• O, quanto meno, diviene apatico, smette di produrre 
suoni, e regredisce fino a ripetere gli stessi movimenti natatori se
condo uno schema elementare, perdendo l'appetito e, conseguen
temente, peso (non dimentichiamo qual è il comportamento del
l'uomo se costretto a viv"ere, contro la sua volontà, in uno stato di 
isolamento). 

Per evitare che ciò avvenga , è necessario che i cetacei vengano 
tenuti nelle vasche in coppia, preferibilmente formate da un ma
schio e da una femmina 39. La comunicazione che ne risulta, così 
come i rapporti sessuali, assicurano il superamento della crisi da 
isolamento e il conseguente recupero del benessere psico-fisico. (Le 
coppie formate da uomo e donna poste in condizioni di isolamento, 
opportunamente scelte, riescono a sopravvivere meglio dei singoli 
individui in ana loghe condizioni.) 

Nell'habitat naturale, comunque, la maggioranza dei cetacei vive 
in gruppi formati da un numero di individui variabile da cinque a 
parecchie centinaia, che si mantengono abbastanza costantemente 
in contatto mediante la comunicazione sonora e ultrasonora. 

Nelle vasche che ospitano più di due individui, la frequenza delle 
comunicazioni è notevolmente superiore rispetto a quella registrata 
per uno o due individui (facendo un calcolo medio nell'arco delle 24 
ore). 

Abbiamo ideato un criterio cui attenerci per misurare la frequen
za di comunicazione: il ciclo sonoro e ultrasonoroperiodico. I suoni e 
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gli ultrasuoni registrati vengono inseriti in un programma compute
rizzato che misura il rapporto fra il tempo impiegato nell'emettere i 
suoni e il tempo trascorso in silenzio: questo rapporto viene chiamato 
ciclo sonoro periodico. Nel caso di animali tenuti in isolamento ab
biamo scoperto che il ciclo sonoro periodico aumentava in presenza 
di pericolo o di stati ansiosi. 

Le nostre osservazioni ci hanno dato un ciclo sonoro periodico di 
0,001 su 24 ore per singoli individui in stato di isolamento, di 0,1 per le 
coppie, di 0,3 per tre animali, di 0,35 per quattro e di 0,40 per otto. 
(Non disponiamo di schemi generali per i cicli sonori e ultrasonori 
periodici nel mare, a causa delle notevoli difficoltà tecniche per 
ottenere questi dati). 

Proponiamo quindi che, per porre un rimedio alle manifestazioni 
morbose che la mancanza di rapporti sociali provoca nei cetacei 
allevati negli acquari, si collochino tra le varie vasche dei « telefoni» 
subacquei dotati di caratteristiche fisiche appropriate. Abbiamo os
servato che i delfini e le focene faranno uso di questi collegamenti tra 
le vasche39, purché tali apparecchiature siano dotate delle caratteri
stiche appropriate (banda di frequenza e di ampiezza sufficienti, 
mancanza di rumori e di segnali spurii in fase di alimentazione, 
stabilità di fase, ecc.). Questa osservazione è stata confermata da 
ricercatori della marina 65. I nostri studi sul ciclo sonoro periodico di 
24 ore rivelano che il telefono viene usato di frequente; le osserva
zioni condotte a livello etologico mostrano inoltre un ben preciso 
aumento di interesse e una riduzione delle manifestazioni morbose 
negli individui tenuti in stato di isolamento, ma collegati per mezzo 
del telefono ad altri individui isolati o a gruppi posti in altre vasche. 

Negli acquari in cui sono presenti specie diverse in vasche sepa
rate, si può in certo modo simulare la promiscuità delle specie che 
'esiste negli oceani, ricorrendo appunto a telefoni che colleghino le 
varie vasche. Spetta alla nuova ricerca scientifica determinare i va
lori del ciclo sonoro periodico di 24 ore in questo tipo di situazioni, e 
le conseguenti esigenze sociali dei cetacei in questa zona di intera
zione sociale tra le specie. Devono ora essere effettuati studi su 
individui isolati di due specie diverse (cioè Tursiops e DI'ca, Globi
cephala e Tursiops, Delphinus e Tu 1'5 iops , ecc.): con questi mezzi può 
essere possibile provare l'esistenza di una comunicazione interspe
ci fica fra i cetacei. 
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L'installazione di questi telefoni può incontrare obiezioni da parte 
degli organizzatori degli acquari, e ciò per i seguenti motivi: 

1) Gli scienziati non hanno dimostrato la necessità di simili appa
recchiature. 

2) I costi d'installazione sono troppo elevati. 
3) Le comunicazioni tra i cetacei possono interferire con il buon 

svolgimento degli spettacoli e delle esibizioni. 
1) Per rispondere alla prima argomentazione, rimandiamo alla 

precedente discussione sui nostri risultati e sulle nostre deduzioni. Ci 
pare un nesso necessario. Per confermare o negare i nostri risultati, 
gli acquari dovrebbero promuovere ulteriori ricerche, impiegando 
linee telefoniche. 

2) I costi d'installazione possono essere ammortizzati e recupc
rati consentendo al pubblico di ascoltare le comunicazioni tra i ceta
cei per mezzo di apparecchi a gettone che, per una somma modesta, 
danno diritto a un periodo d'ascolto. Si possono quindi mettere allo 
studio speciali forme di collegamento con i telefoni usati dagli ani
mali per consentire l'ascolto all'uomo. 

3) Se si accetta l'attuale punto di vista degli acquari, secondo cui 
gli spettacoli offerti sono atti ad assicurare una sufficiente affluenza 
di pubblico e secondo cui gli scambi sonori tra cetacei - partecipanti 
agli spettacoli stessi - devono restare quali sono, l'insatallazione di 
simili telefoni appare superflua. Sono tuttavia certo che, se la dire
zione di un acquario si dimostrasse abbastanza «aperta» da tentare 
una simile forma di comunicazione fra i cetacei, affiancandola ai 
consueti show, ciò stimolerebbe un nuovo e accresciuto interesse da 
parte del pubblico. Collocando degli altoparlanti durante gli spetta
coli si può dimostrare come i singoli cetacei che non partecipano 
all'esibizione, controllino e guidino, da una vasca, i compagni impe
gnati nello spettacolo mediante, appunto, la comunicazione attra
verso collegamenti sonori, ultrasonori. Il comportamento di singoli 
animali che non partecipano allo spettacolo e che durante il suo 
svolgimento sono tenuti in vasche separate può rivelare nuove forme 
di espressione (sia sonora sia visiva): anche a parecchie settimane di 
distanza questi cetacei possono infatti tentare di mimare il compor
tamento che i compagni hanno tenuto durante l'esibizione. (Abbiamo 
rilevato tra i Tursiops comportélmenti di questo tipo durante la 
notte) . 
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Il valore puramente scientifico che può rivestire l'uso di questi 
impianti di collegamento, se messi a disposizione di scienziati ade
guatamente attrezzati per effettuare registrazioni multicanale delle 
comunicazioni che intercorrono tra le varie vasche, è incalcolabile. I 
nuovi dati sul ciclo vocale periodico; ulteriori elementi sui segnali 
impiegati dai cetacei; la loro comunicazione interspecifica; il rap
porto tra questi scam bi sonori e gli altri comportamenti, sono sol
tanto alcune delle molte aree di interesse scientifico aperte allo 
studio dall'introduzione di questo tipo di collegamento. Gli effetti a 
lungo termine sulle malattie, sul comportamento, e sulla mortalità 
di gruppi o individui isolati possono essere messi in connessione 
con la presenza o l'assenza della comunicazione sonora. Determi
nare la « sigla» sonora dei singoli cetacei è di estremo in teresse ai fini 
sia degli studi sul loro comportamento sociale, sia per la loro indi
viduazione una volta rimessi in libertà. 

Tutti i cetacei presenti negli acquari so no stati separati dalle loro 
famiglie o dai gruppi di cui facevano parte, la qual cosa, per animali 
dalla socialità così spiccata, costituisce senza dubbio uno stress. 
Staccati improvvisamente dalla famiglia e dagli amici, i cetacei mo
strano, per un periodo abbastanza lungo segni di sofferenza e di 
tristezza, per cui possono rifiutare di mangiare, perdere peso e mo
rire, a meno che non si sviluppi un rapporto di amicizia con gli 
uomini. Le madri separate dai piccoli soffrono tanto da arrivare a 
uccidersi, rifiutando il cibo o smettendo volontariamente di respira
re. Gli indiv.idui mantenuti per anni in stato di isolamento. negli 
acquari, possono uccidersi o attaccare altri animali in preda a 
«esaurimento nervoso» o a crisi psicotiche. (Conosco personalmente 
due casi del genere, verificatisi in llil acquario dopo otto anni di 
isolamento e quattro spettacoli al giorno). 

Per migliorare questa sindrome da isolamento e mancanza di 
rapporti sociali, suggeriamo di estendere i collegamenti telefonici dai 
cetacei che vivono nelle vasche a quelli· in mare; gli acquari situati a 
grande distanza dalla costa potrebbero ricorrere a collegamenti via 
satellite o, via terra, mediante impianti a microonde. Per questo tipo 
di collegamento mare/vasca sono disponibili tutte le istruzioni tec
niche necessarie; i mezzi di cui disponiamo sono stati costruiti pre
vedendo trasmissioni su tutta la terra (reti NASA e reti militari). 

I collegamenti tra le vasche e il mare devono essere effettuati pq 
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mezzo di trasmissioni a microonde dirette a grandi boe marine o 
« Torri del Texas» (impianti per l'estrazione del petrolio e simili). Le 
boe marine e le torri vengono attrezzate di idrofoni subacquei e di 
emettitori sonori e ultrasonori di elevata potenza, usati dai cetacei 
nell'oceano; su di esse vengono inoltre installati i ricevitori e i tra
smettitori per i suoni subacquei, convertiti in segnali radio a modu
lazione di frequenza nelle bande di frequenza VHF, UHF o anche 
maggiori. Il sistema di collegamento radio richiede lo stesso tipo di 
canale del sistema telefonico degli acquari (da lO a 160.000 Hz). 
L'acquario avrà un sistema a microonde per la trasmissione e la 
ricezione con la boa e la torre, collegato ai telefoni posti tra le vasche. 

E' necessario compiere esperimenti con uno di questi sistemi: si 
prevede che, sui singoli individui in cattività, esso ottenga l'effetto di 
migliorare lo stato di isolamento sociale dei cetacei che vivono negli 
acquari. Se questi si rifiutano di sostenerne i costi, la loro instal
lazione e applicazione può essere un'area d'intervento per fondazioni 
specifiche o per appoggi governativi. 

Un altro mezzo di collegamento con i gruppi di cetacei che vivono 
nel mare, potrebbe essere costituito da microonde che vengono in
viate a un satellite da boe o torri collocate ovunque nell'oceano e che 
dal satellite vengono trasmesse a uno o più acquari situati nelle varie 
parti del mondo. Questo piano richiede collç>borazione e fondi da 
parte del governo: a meno che le società che si occupano di comuni
cazione e gli acquari non giungano ad accordi specifici, solo il go
verno è infatti in grado di assolvere questo compito (NOAA, NASA, 
marina, ecc.) . 

Il telefono radiofono per cetacei è specificamente previsto 
perché essi ne facciano uso con i loro suoni naturali oltre alle loro 
estesissime bande di frequenza. L'apparecchiatura iniziale è conce
pita a questo scopo. Questo tipo di sistema telefonico ha inoltre 
aperto nuovi campi d'indagine alla ricerca scientifica (oltre a quelli 
sulla comunicazione tra i cetacei). 

Dato il tipo di sistema, è possibile collegarlo direttamente con dei 
calcolatori. Un collegamento a due linee per mezzo di apparecchia
ture adeguate consentirà agli scienziati di predisporre programmi 
computerizzati che insegnino i codici a delfini, focene e altri cetacei 
utilizzando elementi simulati del loro sistema di segnalazione (fischi 
e altri suoni). 
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Una volta appresi questi codici, i cetacei potranno utilizzare il 
calcolatore per risolvere i problemi di comunicazione con l'uomo, per 
far funzionare apparecchiature, installate all'interno o all'esterno 
delle vasche, per l'alimentazione, per collegamenti televisivi con le 
altre vasche e per la ripetizione in playback di programmi tv per i 
cetacei. 

Tutte queste attività all'interno degli acquari non avrebbero sol
tanto lo scopo di migliorare l'isolamento sociale dei cetacei, svilup
pando in loro nuovi interessi, ma contribuirebbero anche ad accre
scere l'interesse degli uomini per i molteplici problemi attinenti la 
vita negli acquari: questi finirebbero per essere considerati non più 
alla stessa stregua dei circhi equestri, bensì come una sorta di «scuole 
interspecifiche, per specie diverse». Oltre alle tasse d ' ingresso, le 
scuole-acquario potrebbero gestire corsi per studenti selezionati uti
lizzando fondi governativi provenienti da varie organizzazioni (NIH, 
Ufficio Educazione, NOAA, NASA, DOD, ecc.). 

Un ulteriore suggerimento per migliorare lo stato di isolamento 
sociale dei cetacei è il concetto di « servizio a tempo determinato» 
prestato da questi animali negli acquari. In un certo senso gli uomini 
«usan()>> i cetacei per gli spettacoli e il divertimento del pubblico, per 
un periodo il cui termine è attu·almente fissato: « fino alla morte» del 
cetaceo. Proponiamo quindi che ogni cetaceo presti servizio per un 
arco di tempo inferiore, ad esempio per un anno, al termine del quale 
potrebbe essere restituito alla sua area di provenienza oppure, se 
riuscissimo ad apprenderne di più, al suo gruppo familiare. Per que
sto tipo di « servizio a tempo determinato» può rendersi necessario 
un intervento pubblico che contribuisca alle maggiori spese di cat
tura e di restituzione della libertà ai cetacei; oppure una partecipa
zione governativa diretta per mezzo di speciali fondi devoluti ad 
imprese private. 

Per sviluppare questo programma può essere anche necessario 
stabilire quali siano i singoli diritti dei cetacei nell'ambito delle leggi 
umane. Con tali diritti la richiesta di servizio a tempo determinato 
potrebbe essere appoggiata da organizzazioni pubbliche o private, b 
da singole persone. Per quanto riguarda i mutamenti delle regole del 
gioco, si vedano gli altri capitoli di questo libro. In conseguenza di 
queste leggi si svilupperebbero nuove attività e nuove occasioni di 
utilizzazione e di apprendimento, mentre tutte le industrie che hanno 
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piani a lunga scadenza e competenze specifiche, avrebbero l'oppor
tunità di realizzare nuovi brevetti, di conquistare nuovi mercati, ecc. 

Una volta che il nuovo gioco della comunicazione con i delfini è 
iniziato, è auspicabile che quanti vi sono interessati siano preparati a 
elaborare nuove leggi che ne regolino le norme per gli uomini . Com
pito degli studi legislativi necessari in questa fase sarà quello di 
prendere in seria considerazione sia gli effetti sugli uomini, sui ceta
cei e sull'ambiente; sia la regolamentazione di nuove industrie, di 
nuove scuole, di nuove opportunità d'impiego e del particolare ad
destramento richiesto. I giovani legislatori , avvocati e giudici si tro
vano di fronte a un'occasione irripetibile nella storia dell'uomo: co
me regolamentare i rapporti umani con altre specie, che hanno rag
giunto un elevato livello etico, morale e filosofico. 

Essendo all 'inizio di questo nuovo gioco tra uomini e cetacei, 
stiamo studiando, osservando e imparandone le nuove regole. Pur 
astraendo da un obiettivo a lungo termine, quale il riuscire a instau
rare con i cetacei forme più complesse di comunicazione e di scam
bio di informazioni, questo gioco può rivelarsi utile per entrambi. 
Anche solo fornendo loro i telefoni e una possibilità di servizio a 
tempo determinato, possiamo migliorarne la condizione a nostro 
vantaggio, riservando loro nel contempo un trattamento migliore di 
quello attuale. 

Con questo programma chiunque può risultare vincitore: i gruppi 
che si occupano della tutela dei cetacei, gli acquari, le nuove asso
ciazioni, gli studenti, gli scienziati, gli organi governativi e i cetacei. 
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osservatori neutrali non umani 

A puro scopo di discussione, supponiamo che l'uomo riesca fi
nalmente a iniziare una comunicazione ad alto livello con un 'altra 
specie della Terra. Non pensiamo a un' invasione di extraterrestri sul 
nostro pianeta; presumiamo invece che su di esso siano presenti altre 
specie in grado di essere coinvolte come osservatori partecipi. In 
altra parte del libro abbiamo dimostrato resistenza di questa possi
bilità per quanto riguarda i cetacei. Proiettandoci nel futuro, suppo
niamo che un numero sufficientemente vasto di uomini, scienziati e 
non, sia riuscito a comunicare con una o più specie di cetacei. 

I mezzi di comunicazione risultano accettabili alla società umana 
del tempo (futuro), agli scienziati, ai legislatori, al vasto pubblico, in 
quanto hanno una buona affidabilità e forniscono informazioni 
comprensibili da una larga fetta di umanità. Le persone coinvolte in 
quest'operazione sono accettate, ritenute valide e dotate della capa
cità di rendere altri partecipi dei loro risultati. Vi è un numero suffi
cientemente elevato di persone pronte a recepire questi risultati onde 
evitare una situazione caotica. Vari gruppi organizzati di persone 
hanno in progetto attività che richiedono !'impiego di questo parti
colare mezzo di comunicazione per i propri, specifici, sistemi d'opi
nione e per le singole attività economiche, sociali e legali. 

Intorno a queste scoperte si è creata una nuova società scientifica 
e si sviluppa un nuovo consenso sociale. Si sviluppano inoltre nuovi 
organi governativi, che regolano l'uso dell ' informazione nella molte
plicità di opinioni, attività e studi che caratterizza la società uma
na.Vengono create nuove società che traggono profitto dalle attività 
che ne derivano. Vari gruppi di persone si organizzano per dirigere 
queste attività, per assicurarsi che vengano svolte in maniera umana 
e con sensibilità . Si sviluppa quindi una competizione tra i gruppi 
scientifici per la tutela dei cetacei e i gruppi di sfruttamento indu
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striale per la creazione di nuove leggi che avvantaggino i singoli 
gruppi. 

Vengono scoperti, e subito sfruttati commercialmente, nuovi 
mezzi per divertire le persone. Si formano nuovi gruppi educativi per 
istruire il pubblico e i giovani studenti. Le organizzazioni militari 
cercano di appropriarsi delle nuove informazioni, ricorrendo alla 
formula della «sicurezza nazionale»; le Nazioni Unite istituiscono 
una sezione speciale che si occupa degli innumerevoli problemi atti
nenti i rapporti tra l'uomo e i cetacei ed i problemi internazionali che 
ne derivano. 

Nell'ambIto dei gruppi scientifici, i linguisti, gli studiosi di foneti
ca e altri esperti del linguaggio umano dedicano il meglio di se stessi 
ai problemi di un linguaggio non umano. Gli scienziati che lavorano 
sui calcolatori e l'industria elettronica stanno mettendo a punto 
mezzi di comunicazione con i cetacei più perfezionati e più econo
mici. Si approvano nuove leggi che proibiscono la cattura, l'uccisione 
e la segregazione dei cetacei. 

Viene istituito un nuovo organo governativo che ha il potere di 
regolamentare la comunicazione con i cetacei, i mezzi usati a questo 
scopo, le condizioni in cui essa ha luogo, l'uso delle informazioni che 
ne derivano, e i rapporti con gruppi specifici di cetacei sparsi nel 
mondo. A questo problema vengono quindi dedicate molte risorse. 

Nel Dipartimento di Stato viene creata una nuova divisione, la 
Divisione Specie Diverse, Sottodivisione Cetacei; ci si aspetta che il 
Dipartimento di Stato integri i negoziati di propria competenza con 
quelli della nuova organizzazione governativa : l'Organizzazione per 
la comunicazione con i cetacei. 

Questa faceva inizialmente capo al Dipartimento del Commercio, 
i! che si è rivelato un errore, in quanto i cetacei si rifiutano di sotto
stare a un modo di pensare strettamente commerciale. L'organizza
zione ha finito così per diventare un dipartimento: il Dipartimento 
per la Comunicazione con i Cetacei, dipendente direttamente dal 
ramo esecutivo del governo degli Stati Uniti. Questo cambiamento dà 
maggiore incisività alla partecipazione effettiva del Dipartimento di 
Stato. Si stabiliscono missioni diplomatiche con i cetacei. _ 

In concomitanza con questi, si registrano sviluppi analoghi in 
Russia, Giappone e altri paesi in cui si diffondono questi mezzi di 
comunicazione. I cetacei chiedono di punire chi opera nell'industria 
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della caccia alla balena, ma incontrano l'opposizione dei rappresen
tanti dei cetacei presso le Nazioni Unite, che ricordano loro come i 
propri principi etici vietino di recare danno a un qualsiasi compo
nente della specie umana. I cetacei insistono allora che, in questo 
caso, anche gli uomini devono smetterla con le imprese belliche: 
stabiliscono quindi che gli oceani non debbano più essere campo di 
azioni militari, né contro i cetacei, né contro altri uomini. 

I ceta~ei riferiscono ai propri rappresentanti presso le Nazioni 
Unite che, sul fondo del l' oceano, sono state impiantate installazioni 
militari segrete, comprendenti armi nucleari e altri pericolosi dispo
sitivi; fornendo al contempo indicazioni circa l'esatta ubicazione di 
queste installazioni. Ciò viene confermato dalle indagini delle Na
zioni Unite, e le armi vengono rimosse. 

Via via che le informazioni fornite dai cetacei sull'uso del fondo 
marino e delle fonti alimentari dell'oceano vengono integrate nella 
struttura di governo degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite e di altri 
paesi, la conoscenza che i cetacei hanno del!' ecologia totale del mare 
viene utilizzata anche per la creazione di nuove industrie e per ela
borare nuovi metodi di cultura degli organismi del mare, sia vegetali 
sia animali. Alcune zone dell'oceano vengono destinate alla coltiva
zione, effettuata dall'uomo sotto il controllo e la direzione dei cetacei. 
A propria volta l'uomo, con la ricerca scientifica, aiuta i cetacei a 
risolvere i loro problemi alimentari, fornendo nuovi strumenti per la 
moltiplicazione del plancton c dei pesci. Tra gli uomini ed i cetacei 
vengono avviate trattative per regolamentare queste attività. 

Gli storici sono rimasti affascinati dai lunghi racconti, che i ceta
cei si tramandano da una generazione all'alt::a, sulla storia e sul 
passato del nostro pianeta. Negli Stati Uniti, la Biblioteca del Con
gresso ha aperto una nuova sezione dedicata alla registrazione su 
nastro della storia, della filosofia, del!' etica e della scienza dei cetacei. 
I collegamenti tra i cetacei e la Biblioteca del Congresso sono strut
turati in modo che qualsiasi cetaceo può rivolgersi sia alla divisione 
per uomini sia a quella per cetacei, apprendendo cosÌ più di quanto 
altri cetacei abbiano riferito o di quanto gli uomini abbiano registrato 
sulla loro storia. 

Gli storici trovano che è necessario rivedere alcuni aspetti della 
storia umana alla luce dei testi memorizzati dai cetacei sugli incontri 
avuti in passato con l'uomo e sulla storia dell'umanità quale essi 
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l'hanno veduta. I contatti avvenuti in passato tra i cetacei e l'uomo 
sono interamente registrati, cosi come le valutazioni dei cetacei sulle 
perdite subite dalle loro popolazioni a opera dell'uomo. 

La geologia sottomarina e i cataclismi avvenuti sulla crosta ter
restre sono stati descritti dai cetacei, il che ha consentito di desu
merne informazioni, risalenti a quaranta milioni di anni fa, circa 
l'evoluzione dei cetacei, di altre specie marine e i precedenti contatti 
con esseri intelligenti, umani e non. I cetacei riferiscono di contatti, 
avvenuti in passato dallo spazio esterno, con il nostro pianeta; della 
caduta in mare di grosse meteoriti, di eruzioni vulcaniche e dello 
spostamento della piattaforma continentale; raccontano inoltre della 
loro sopravvivenza al cataclisma che annientò un grande numero di 
animali terrestri. 

Si formano nuove scuole per l'educazione degli uomini in base 
alle nuove conoscenze fornite dalla cultura dei cetacei e dalla loro 
antica origine nel mare. 

Si tengono in opportuna considerazione varie credenze dell'u
manità, cosÌ da impedire che queste nuove conoscenze creino del 
panico tra certi gruppi religiosi, tra gruppi di scienziati e di persone 
dedite alla caccia. Si forma un nuovo gruppo scientifico, costituito da 
studiosi che si definiscono <<Ìnterspeciologhi» : la nuova" Società di 
Interspeciologia» stabilisce i criteri per essere ammessi a far parte 
dell'associazione, inizialmente formata da coloro che hanno fornito 
contributi scientifici alla comunicazione con i cetacei. Questa società 
dà l'avvio a nuovi programmi di ricerca con gli elefanti: via via che i 
parametri di comunicazione con gli elefanti risultano chiari, i mem
bri della società si rendono conto che è necessario istituire una nuova 
divisione per la comunicazione tra l'uomo e gli elefanti secondo i 
progressi della scienza. Altri gruppi si rendono conto della necessità 
di creare una Divisione per la Comunicazione con gli Elefanti nel
l'ambito del nuovo Dipartimento per la Comunicazione con i Cetacei. 
I nuovi diritti riconosciuti ai cetacei nell'ambito delle leggi umane e 
dei trattati internazionali relativi vengono estesi anche agli elefanti. 
La comunicazione tra i cetacei e gli elefanti avviene inizialmente con 
mezzi predisposti dagli uomini. 

Tra cetacei, uomini ed elefanti si concorda un nuovo sviluppo 
della scienza della comunicazione e delle relative leggi, nel rispetto 
dei diritti sia degli elefanti, sia dei cetacei. Dal momento che le specie 
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di elefanti si trovarono molto presto a vivere separate, e che erano gli 
unici sopravvissuti tra gli animali terrestri dotati di grande cervello, si 
crearono vari elementi di discordia tra gli elefanti indiani e gli elefanti 
africani, che dovevano essere eliminati mediante l'intervento dei 
mezzi di comunicazione creati dall'uomo. Questo collegamento viene 
organizzato e controllato dai cetacei, il cui contributo risulta ben 
gradito agli uomini. Dal momento che la cultura dei cetacei si svi
luppa lungo archi di tempo molto più vasti, gli uomini apprendono 
nuove tecniche di condurre trattative e di risolvere contese, tecniche 
che in seguito vengono applicate per appianare le controversie tra gli 
elefanti. Vengono pertanto presi in esame vari problemi locali, atti
nenti gli elefanti che erano stati impiegati a servizio dell 'uomo e si 
erano trovati così in contrapposizione con quelli che invece avevano 
continuato a vivere in libertà, e ne vengono appianati i contrasti. 
Scompare quindi l'antica etica, secondo cui un elefante che lavorava 
al servizio dell 'uomo doveva subire l'ostilità degli altri. 

Gli scrittori di fantas~ienza si trovano quindi a disporre di nuovo 
materiale, che schiude loro possibilità finora impensabili. 

Via via che si compiono progressi nell'ambito dell'<dnterspecio
logia» e delle istituzioni umane, ci si rende gradualmente conto che 
tutti questi nuovi rapporti, questi negoziati tra le varie specie sono 
stati una preparazione al contatto tra il nostro pianeta e gli osserva
tori extraterrestri provenienti da altre parti della galassia. Il Centro di 
Controllo della Coincidenza Galattica stabilisce che il pianeta Terra 
non è più irrangiungibile per i visitatori extraterrestri: agenti di que
sto Centro vengono pertanto inviati sulla Terra e si aprono negoziati 
per creare un 'associazione Terra all ' interno dell'Unità di Controllo 
del Sistema Solare, facente capo al Centro di Controllo della Coinci
denza Galattica. Vengono forniti all 'uomo i mezzi per comunicare 
con i livelli più elevati delle commissioni dell'Organizzazione Galat
tica, così come gli vengono indicate opportune misure di controllo 
per l'uso di sistemi di comunicazione abbastanza potenti e per l'uso 
di energia, il tutto sotto la tutela del Centro di Controllo della Coinci
denza Galattica. 

L'educazione degli uomini, dei cetacei e degli elefanti procede 
quindi attraverso la fondazione, sulla Terra, di scuole extraterrestri 
nelJ:ambito dei gruppi coinvolti nell'operazione. Vengono introdotti 
sul pianeta Terra insegnanti e:xtraterrestri, opport~namente camuf
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fati in modo da non creare paura o ansia tra gli uomini, i cetacei e gli 
elefanti, nonché divulgati i principi dell'organizzazione galattica. Si 
imparano a controllare le attività umane extraterrestri; si dà inizio a 
nuovi sistellli di comunicazione e di trasporto tra i vari pianeti. 

Considerazioni di questo tipo possono apparire alla maggioranza 
dei lettori il prodotto fantasioso di uno scrittore di fantascienza. La 
società moderna tende a relegare nella sfera della fantascienza simili 
proiezioni nel futuro. Molti scrittori di fantascienza hanno in passato 
previsto, e descritto, cose che in seguito si sono realizzate. Uno dei 
compiti maggiori di chi elabora simili previsioni è di scegliere, nella 
vasta gamma delle possibilità, quelle che appaiono più probabili. 

Fra tutte le possibilità immaginabili sul futuro dell'uomo e sulla 
continuazione della sua esistenza sul pianeta Terra, quelle prece
dentemente indicate appaiono le più probabili all'autore di questo 
libro. Senza simili prospettive l'uomo non cambierà il proprio modo 
di essere e di vivere. La sua scienza, la sua tecnologia e il suo tipo di 
società affondano in una considerazione narcisistica delle questioni 
umane, che esclude ogni altra specie o possibilità. Quando l'uomo 
alza gli occhi alle stelle e incontra gli altri abitanti di questo pianeta, i 
suoi orizzonti si allargano, la sua scienza si approfondisce, la sua 
filosofia acquista maggiore armonia con l'universo nella sua realtà. 

Noi, $pecie umana, siamo dotati della facoltà di arbitrio. Possia
mo scegliere fra la distruzione totale, l'ulteriore espansione della 
conoscenza, la realizzazione di grandi imprese al di là dei nostri 
attuali orizzonti limitati. Personalmente, spero che sceglieremo . di 
aumentare le nostre conoscenze, trasformando di conseguenza la 
struttura stessa della nostra società, salvandoci dalla narcisistka 
mancanza di rapporti con le altre specie, che ci ha contraddistinto 
per parecchie migliaia di anni. 

Siamo noi soli gli esseri intelligenti e sensibili di questo pianeta? 
Non credo. Spetta ora alle nuove generazioni stabilirlo definitiva
mente, prima di ritrovarci veramente soli per aver ucciso tutti gli <;litri. 

Se pensiamo che non vi sia possibilità di comunicazione con gli 
altri, su questa terra o altrove; se riteniamo che i conflitti tra gli 
uomini siano l'unica finalità della nostra specie; se crediamo che il 
benessere sia per l'uomo una vera e propria attività nei riguardi di se 
stesso; se pensiamo' che le organizzazioni umane siano le più potenti 
di questo pianeta, data la nostra abilità nel distruggere ogni altra, non 
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vi è alcuna speranza per gli altri e sicuramente neanche per noi. 
Chiedo dunque alla nostra specie di guardare un po' più lontano, 

di spingere lo sguardo al di là del ristretto orizzonte umano, di cercare 
di vedere le possibilità insite nei grandi cervelli, uguali e anche mag
giori del nostro; cervelli che hanno imparato a vivere in armonia con 
la propria ecologia, con l'ecologia degli oceani, con gli altri organismi 
marini, a sopravvivere sulla terra da dieci a centocinquanta volte più 
dell'uomo. 

Dobbiamo per lo meno sostenere l'idea che nel mare vi siano 
osservatori coinvolti. Può essere questa la fine di questo programma 
specifico e dei progetti che ne derivano; divertimento per la specie 
umana, racconti di fantascienza, spettacoli con esibizione dei cetacei. 
Spero che saremo abbastanza intelligenti, che la nostra capacità di 
valutazione, tanto individuale quanto collettiva, sia abbastanza 
grande da consentirci di tener conto di queste possibilità. 

L'osservatore scientifico coinvolto ha oggi la responsabilità di 
scoprire se ha una controparte nel mare. Può esistere una «scienza 
dei Cetacei», possono esistere degli scienziati cetacei: in tal caso, 
possono avere responsabilità simili a quelle degli scienziati presenti 
sulla terra. Cerchiamo di scoprire quali possono essere, nel mare, 
questi osservatori scientifici: potrebbero essere i cetacei-chiave, cui 
far riferimento per la comunicazione, per la ricerca e lo scambio di 
informazioni. Finché non potremo comunicare con i cetacei, non 
sapremo come sono organizzati, né perché gli esemplari più anziani, 
a causa dell'ambiente marino e della costante comunicazione tra i 
cetacei, sono i capi indiscussi dei gruppi. Non sappiamo se la comu
nicazione tra i vari gruppi di cetacei sia adeguata. Può darsi che la 
loro antica cultura sia stata a tal punto disturbata dalle attività del
l'uomo, che ne sia derivata un'ulteriore frammentazione. Ci siamo 
dati un gran da fare ad annientare intere famiglie di balene, branchi 
di balene, nazioni di balene, uccidendo in maniera indiscriminata i 
singoli individui. 

Allarghiamo quindi i nostri orizzonti scientifici e sosteniamo la 
ricerca che si propone una verifica delle capacità elaborative dei più 
grandi cervelli presenti sul nostro pianeta. Indaghiamo almeno sulla 
possibilità che essi conoscano dei modi di vita e delle forme di cono
scenza che noi, allo stato attuale, ignoriamo o non possediamo. Il 
minimo che possiamo fare è smettere di ucciderli, e il massimo è di 
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dedicare la parte migliore della nostra scienza a studiarli e vedere se è 
possibile comunicare con loro. 

Vi è la possibilità che anche il migliore dei metodi non sia abba
stanza illuminato, che la nostra scienza non abbia i requisiti per 
infrangere la barriera della comunicazione. Proviamo almeno a ve
dere se possiamo farlo. Abbiamo bisogno di contributi esterni alla 
specie umana, del giudizio di altri sulle nostre attività, di trattare con 
esseri che non siano l'uomo. Abbiamo bisogno di conoscere l'antica 
saggezza dei cetacei. 
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14. Prospettive future: . 
sviluppi commerciali 

Chi è interessato a nuove aree di investimento può avviare un'at
tività commerciale del tutto nuova: entro un arco di tempo abba
stanza breve (da due a dieci anni) saranno compiuti notevoli pro
gressi nell 'ambito della comunicazione con i delfini e gli altri cetacei. 
Valutando con attenzione gli aspetti tecnici e commerciali del feno
meno, si possono prevedere, entro i prossimi dieci anni, guadagni di 
una certa entità con un investimento iniziale di capitale abbastanza 
modesto. Entro tale data si può realizzare un livello di profitto sod
disfacente, utilizzando franchigie, leasing e contratti vari. 

Le prime persone che realizzeranno, e sfrutteranno, la comuni- ' 
cazione con i cetacei, si troveranno in una posizione preferenziale nel 
trattare le informazioni ottenute. Il mercato dell'informazione com
prende le attività commerciali legate alla pesca, la marina, l'industria 
dello spettacolo e del tempo libero (film, nastri, dischi), !'industria dei 
prodotti del mare, gli acquari, le società costruttrici di calcolatori, di 
programmazione per i calcolatori, le industrie legate ad attività edu
cative e i gruppi che si battono per la protezione degli animali. 

I metodi sviluppati per la comunicazione tra l'uomo e i cetacei 
possono essere messi a disposizione delle industrie interessate per le 
loro finalità specifiche, entro ambiti ben precisi, stabiliti in base a 
opportuni accordi. Gli ambiti specifici per imprese utili e vantaggiose 
sono i seguenti: 

l - Le attività commerciali legate alla pesca: l'industria della 
pesca del tonno necessita di mezzi di comunicazione con i delfini, per 
informarli quando vengono calate le reti ed evitare così che vi ri
mangano prigionieri. L'opinione pubblica sta facendo forte pressio
n<: in tal senso per ridurre o eliminare la cattura e l'uccisione dci 
delfini. 
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Altre industrie ittiche hanno il problema della distruzione delle 
reti da parte dei delfini che vi restano impigliati. Con mezzi di co
municazione e di avvertimento installati sulle apposite imbarcazioni 
questi incidenti possono essere evitati. 

Un'adeguata comunicazione con i delfini consentirebbe all'indu
stria della pesca di assicurarsi l'aiuto dei delfini su una base di coo
perazione. 

2 - La marina: le attività della marina nel valersi di delfini e altri 
cetacei a scopi bellici sono ben note. L'opinione pubblica si oppone 
sempre più a simili interventi da parte della marina, il cui prestigio 
risente negativamente della pubblicità che ne consegue. 

La comunicazione con i delfini consentirebbe alla marina di 
adottare una nUOV;;l linea di condotta, che incontrerebbe senza dub
bio l'approvazione dell'opinione pubblica : l'educazione cooperativa 
dei cl'ldll'i, estesa in tutto il mondo, per evitare aree di conflitto tra 
gli uomini. Le conoscenze acquisite tramite i cetacei fornirebbero 
aiuto alla marina anche in altri suoi compiti. La prima marina del 
mondo che farà uso di questo tipo di comunicazione disporrà, per un 
certo periodo, di vantaggi strategici che, comunque, scompariranno 
entro breve termine. 

3 - L'industria dello spettacolo e del tempo libero: la prima 
azienda che avvierà la comunicazione con i celacei avrà la possibi
lità di diffondere sul mercato mondiale i risultati conseguiti. Con la 
collaborazione di delfini e altri cetacei, sarà possibile lanciare sul 
mercato una serie completamente nuova di film, nastri, registrazioni , 
spettacoli televisivi. 

Delfini e cetacei, lavorando tra di loro e in collaborazione con 
troupe di cameramen possono realizzare balletti e rappresentazioni 
teatrali subacquee dal contenuto narrativo e drammatico. L'intera
zione con gruppi di uomini che possono comunicare con loro apre 
all'industria cinematografica possibilità finora impensabili. 

Il mercato discografico (dischi, nastri) può arricchirsi di nuovi tipi 
di musica e di canzoni, nati dalla collaborazione fra cetacei e musi
cisti : tanto i primi quanto i secondi insegnerebbero gli uni agli altri 
forme musicali loro ignote. 

4 - L 'ind~stria dei prodotti del mare: collaborando con i cetacei, 
le industrie per l'estrazione del petrolio dal mare potrebbero con
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trollare in maggior dettaglio le proprie operazioni, in quanto i cetacei 
sono in grado di individuare con rapidità e sicurezza piccole perdite 
di petrolio. 

I produttori di attrezzature per la comunicazione sonora nell'ac
qua potrebbero trarre grandi vantaggi dalla conoscenza che i cetacei 
hanno dell'uso naturale del suono. 

Un'azione di controllo dell'ambiente marino, svolta in collabora
zione con i cetacei, aprirebbe nuove aree d'intervento alle industrie 
legate alla geologia marina e allo sfruttamento industriale del fondo 
del mare, in quanto consentirebbe di sfruttare la conoscenza che i 
cetacei hanno della mappa degli oceani. 

La comunicazione tra navi e imbarcazioni di tutto il mondo, e i 
cetacei, darebbe l'avvio a nuove attività legate alla navigazione, pre
cedentemente ignote all'uomo. 

Da questo tipo di comunicazione si svilupperebbero senza dubbio 
nuovi metodi per la propulsione e la progettazione di sottomarini. 

5 - Acquari: gli spettacoli presentati dagli acquari si attengono 
ormai a uno schema standard, collaudato da tempo e basato sul fatto 
che l'interesse del pubblico per questo tipo di rappresentazioni si 
limita ad assistervi una sola volta. La comunicazione potrebbe aprire 
nuove aree di divertimento: il pubblico, cioè, potrebbe essere messo 
in condizione di ascoltare le «conversazioni» tra i cetacei e di con
versare a propria volta con gli esemplari ospitati nelle varie vasche. Si 
potrebbero tenere spettacoli sempre diversi; si potrebbero ripetere al 
pubblico le storie che i cetacei narrano sugli uomini. 

La comunicazione tra i cetacei tenuti in cattività e i loro amici e le 
famiglie rimasti nel mare potrebbe essere controllata dal pubblico. Ci 
si potrebbe accordare con i cetacei, affinché un certo numero di 
esemplari svolgesse volontariamente un'opera educativa negli ac
quari: questi potrebbero quindi diventare istituzioni in cui si svolgo
no attività educative, con reciproca soddisfazione di uomini e cetacei. 

6 - Le società costruttrici di calcolatori: una volta instaurata, con 
speciali sistemi, la comunicazione con i cetacei, i costruttori delle 
attrezzature necessarie si troveranno a disporre di un mercato assai 
vasto e ricettivo, poiché ognuna delle industrie indicate in preceden
za richiederà impianti diversi a seconda dello specifico campo d'a
zione. 
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r minicomputer, costruiti per operare in ambienti ricchi di sale l'd 
t'sposti all' aria, rappresentano la base necessaria per instaurare la 
comunicazione con i cetacei: la velocità di questi calcolatori è infatti 
sufficiente a realizzare questi obiettivi. 

7 - Società di programmazione per i calcolatori: l'elaborazione di 
programmi adatti all'impiego dei calcolatori sopra citati, necessari 
per stabilire una comunicazione efficace e veloce con i cetacei, si 
troverà a concorrere con il lavoro degli stessi calcolatori. Ogni uso 
che ne verrà fatto nell'ambito della comunicazione richiederà uno 
speciale programma. Il diffondersi dell'impiego dei calcolatori in 
questo campo comporterà anche un'espansione del mercato delle 
programmazioni specializzate. 

8 - Industrie legate ad attività educative: via via che simili sviluppi 
si realizzeranno, potranno aumentare i loro riflessi a livello educati
vo. Il pubblico potrà infatti essere tenuto aggiornato attraverso i 
canali educativi pubblici, comprese le scuole, le università, i college e 
i mass-media, mentre tutti i prodotti di più facile commerciabilità 
libri, nastri, dischi, filmine - si potranno vendere immediatamente. 

9 - Gruppi che si battono per la protezione degli animali: gruppi 
numerosissimi di persone (vahitabili in milioni) si sono adoperati per 
salvare le specie minacciate, soprattutto delfini e balene. L'approva
zione, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, di leggi che proibiscono 
l'importazione di prodotti derivati da cetacei è stata facilitata ap
punto dall'intervento di questi gruppi: uno dei risultati, cui hanno 
portato le loro pressioni, è stato il Decreto per la ProtezIone dei 
Mammiferi Marini del 1972. 

La comunicazione con i delfini fornirebbe a questi gruppi il mi
gliore argomento per far cessare lo sfruttamento industriale di delfini 
e balene. L'appoggio di questa fascia dell'opinione pubblica si rive
lerà vantaggioso per le nuove industrie che operano in collaborazione 
con i cetacei. 
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15. I cetacei nell'ambito 
delle leggi umane* 

I diritti dell'uomo si sono lentamente sviluppati nel corso degli 
ultimi secoli. I diritti di cui ognuno di noi gode oggi negli Stati Unili 
sono stati attentamente sviluppati nelle nostre leggi. La storia passata 
ci insegna che i nostri diritti si sono evoluti attraverso varie fasi, 
dall 'inconsapevole accettazione di una mancanza di diritti, alla piena 
consapevolezza della necessità di dare espressione adeguata a una 
situazione o stato intollerabili, all'esigenza di una giustizia articolata 
in legge, all'emanazione della legge e alla sua adeguata amministra
zione. Ogni volta che un gruppo di esseri umani, attraverso la propria 
esperienza, ha avvertito di non essere partecipe dei benefici delle 
leggi e della loro amministrazione, ha espresso dei portavoci capaci 
di difendere la propria causa. Questi individui potevano essere sia 
all'interno sia all'esterno del gruppo che richiedeva giustizia. 

Nel libro: Should Tree Have Standing (Gli alberi devono avere un 
posto nella società?) il Professor Christopher D. Stone ha fatto 
un'ottima analisi delle origini di queste leggi per i diritti umani e 
dimostra che è possibile estendere i concetti legali fino a includere 
persone giuridiche. In queste leggi, il concetto di individuo con diritti 
legali è esteso a corporazioni, città, stati e nazioni. Il professor Stone 
fa propria l'idea di estendere il concetto di individuo con diritti legali 
all'ambiente, compresi gli animali. In tali casi, gli esseri umani come 
individui e come gruppo devono diventare i difensori legali dell'am
biente e degli animali. Dal momento che gli alberi, ad esempio, non 
possono parlare il linguaggio degli uomini, questi devono esprimere 
la necessità degli alberi di usufruire di diritti nell'ambito delle leggi 
umane. 

Quali possono essere gli strumenti per eliminare l'intollerabile 
situazione dei cetacei? Dobbiamo concedere ai cetacei diritti indivi
duali nell'ambito delle leggi umane? Esistono, oggi, persone abba-
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stanza informate e consapevoli da esprimere i bisogni dei cetacei, 
articolarli in termini legali, formulare le leggi e assicurarne l'accetta
zione da parte della legislatura e delle corti di giustizia? E' la natura 
dei cetacei tale da richiedere l'adozione di leggi speciali? 

La situazione delle grandi balene è ampiamente documentata 
dalla Commissione Internazionale per la Caccia alla Balena e da 
parecchi biologi interessati, come Roger Payne, Victor Shaefer e 
Scott McVay. L'estinzione di parecchie specie compreso il più grande 
animale che la terra abbia mai ospitato, la balenottera azzurra, può 
considerarsi ormai avvenuta. Ogni giorno l'industria della caccia alla 
b,dena uccide una balena ogni quindici minuti; la sopravvivem,a 
dell'intero gruppo è minacciata. "Specicidio» è una parola da ag
giungere alle nostre leggi . 

Anche i delfini, compresa la specie più grande, l'" Orcinus arca », 
vivono una situazione intollerabile che richiede giustizia. In Giappo
ne i delfini sono uccisi per fornire cibo all'uomo e per altri scopi; in 
numerosi paesi del mondo essi vengono catturati per esclusivo di
vertimento dell'uomo, tenuti in luoghi angusti e obbligati a ripetere 
banalissimi spettacoli da circo equestre, senza alcuna possibilità di 
comunicare con parenti e amici del mare. Molti muoiono prematu
ramente durante la cattura o in conseguenza della cattività. 

Recentemente un elevato numero di persone si è reso conto di 
ques ta situazione e ha chiesto giustizia per i cetacei nell' am bito delle 
nostre leggi. La Greenpeace Foundation ha di recente ottenuto dal 
governo canadese un decreto ch e proibisce l'ulteriore cattura del
l'Orcinus arca nelle acque del Canada: il fattore determinante per 
l'approvazione di questa legge sono stati i dati raccolti dalla Fon .. 
dazione circa il numero degli esemplari morti durante la cattura, il 
trasporto e la reclusione. 

Dobbiamo dunque considerare i cE'lacei qualcosa di più di sem
plici animali, la cui sopravvivenza è messa in pericolo dall'azione 
dell'uomo non limitata da alcuna legge? E ' la loro natura tale da 
richiedere azioni legali più efficaci e incisive per salvaguardare il loro 
modo di vivere e il loro territorio? Dobbiamo considerarli sotto ogni 
aspetto dei gruppi speciali che richiedono da parte nostra un'atten
zione particolare? 

Esponiamo il problema in termini scientifici e umanistici. Quali 
sono le probabilità che i cetacei siano creature sensibili e intelligenti? 
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Prendiamo in considerazione il loro e il nostro cervello. Quali 
differenze presenta la struttura del nostro cervello rispetto a quello 
dei nostri cugini più prossimi, le scimmie (scimpanzè, gorilla e orang
utan)? I risultati di ampi e accurati studi neuroanatomici e neurofi
siologici dimostrano che l'unica, importante differenza è costituita 
dalle dimensioni delle aree associative della corteccia cerebrale sui 
lobi frontali, parietali e temporali. Queste aree non sono connesse 
direttamente con la raccolta dei dati e sono quindi destinate all'ela
borazione dei processi fondam entali (pensiero, immaginazione, 
obiettivi a lungo termine, etica ,ecc.). Senza di esse un individuo non è 
più un essere umano quale noi siamo abituati a immaginare. Le 
persone che hanno perso queste aree diventano esseri privi di co
scienza e di controllo, cui ben poco resta delle caratteristiche umane: 
perdono infatti la capacità di valutazione etica e morale, ogni stimolo 
a fare progetti per il futuro. Queste aree corticali ci permettono di 
comprendere il valore della giustizia, della pietà, la nostra necessità 
di interdipendenza sociale: se 'riuscissimo quindi a controllarne lo 
sviluppo nella nostra specie, saremmo forse in grado di raggiungere 
un grado di evoluzione ancora maggiore. Questo aspetto della nostra 
struttura cerebrale costituisce per noi un limite, su cui dovremmo 
meditare, soprattutto se prendiamo in esame la struttura cerebrale 
dei cetacei. 

Recenti e ottimi studi neurologici, compiuti da Morganc, Ya
kovlev, Jacobs e da vari scienziati russi sul cervello dei cetacei, 
dimostrano che le aree associative sono più estese nelle specie di 
cetacei dotate di un cervello più grande del nostro. Nel Tursiaps, nel 
quale il cervello raggiunge dimensioni del quaranta per cento supe
riori a quello umano; nell'Orcinus arca, dotata di una massa cere
brale tre-quattro volte maggiore rispetto alIa nostra e nel capodoglio, 
che ha il cervello più grande di questo pianeta (sei volte quello 
umano), tutta la massa eccedente si trova nelle aree associative. 

Le dimensioni del cervello di questi cetacei sono conosciute da 
tempo, ma solo di recente l'analisi microscopica ha evidenziato che la 
densità cellulare e le relative connessioni sono altrettanto complesse 
di quelle dell'uomo. 

La convinzione che l'uomo sia il principale essere pensante, 
agente e senziente di questo pianeta, è stata dunque smentita da tali 
ricerche; cionondimeno, a ogni nuova dimostrazione della superio
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rità cerebrale dei cetacei, gli studiosi (compresi i neurologi) hanno 
rapidamente escogitato spiegazioni razionali per porre i cervelli di 
questi animali in una categoria inferiore rispetto a quello dell'uomo. 

La prima spiegazione consiste nell'affermare che le dimensioni e 
il peso del cervello sono proporzionali alle dimensioni e al peso del 
corpo, nel sostenere che un grande corpo ha bisogno di un grande 
cervello per controllarne il comportamento. Alla luce delle scoperte 
relative al cervello dei c'w, ~'i, una simile spiegazione appare irrile
vante: il corpo è controJlalo da zone del cervello esterne alle aree 
associative; inoltre le dimensioni di queste zone esterne non sono 
proporzionali alle dimensioni del singolo animale. Anche nel caso 
dell'uomo, le aree sensorie e motorie della corteccia non sono più 
estese di quelle dello scimpanzè o del gorilla. Nel caso di animali 
marini, lo squalo balena (che non è un mammifero) - il cui corpo 
pesa quaranta tonnellate - ha una massa cerebrale di 100 grammi, 
cioè inferiore a quella di un macaco; un capodoglio di quaranta 
tonnellate ha una massa cerebrale di 9000 grammi, sei volte la nostra. 

Il secondo argomento a cui si ricorre per dimostrare la premi
nenza dell'uomo sui cetacei dotati di un cervello più grande del 
nostro! insiste sulle capacità dell'uomo di usare le mani, di progettare 
strutture e costruirle. I cetacei non hanno mani e quindi non hanno 
avuto bisogno di sviluppare l'intelligenza. 

Questa spiegazione trae origine dalla nostra narcisistica esigenza 
di pensare che l'intelligenza e la sensibilità esistano soltanto nelle 
sfere controllate dalla maggior parte degli uomini. Non ci possono 
essere campi conosciuti soltanto da poche persone, in cui le balene 
siano superiori? La loro filosofia e le loro tradizioni non possono 
essere più complesse e profonde delle nostre? Non avendo il bisogno 
di costruire edifici, di organizzare forme esterne di trasporto, di 
conservare e preparare il cibo, essi probabilmente hanno un'etica e 
delle leggi molto avanzate, sviluppate nel corso dei millenni e tra
mandate ai giovani attraverso la comunicazione sonora. I loro ric'ordi 
sono probabilmente più vasti dei nostri; al pari delle comunità uma
ne che non hanno linguaggio scritto (i Masai, ad esempio), essi hanno 
probabilmente lunghe storie orali da far imparare a memoria ai 
giovani. 

Chi siamo noi, per arrogarci il diritto di definire i criteri dell'in
telligenza fra questi mammiferi marini? Non abbiamo una diretta 
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esperienza della vita del mare; ci limitiamo ad avventurarci timida
mente nell'acqua protetti da mezzi artificiali. Proviamo a imparare 
dai cetacei come viene usata l'intelligenza di grandi cervelli, piuttosto 
che cercare di imporre loro i nostri criteri. 

Quali prove abbiamo, osservando il loro comportamento, per 
affermare l'esistenza di un'etica fra i cetacei? La prova più impor
tante è data dai nostri incontri con questi animali ed alcune altre 
risultano dalle osservazioni sull'interazione esistente fra di loro. Nei 
libri L'uomo e il delfino; L'intelligenza del delfino (un 'intelligenza non 
Lllllana) e Lilly sui delfini: gli esseri umani del Mare, sono riportati 
molti esempi di azioni fra noi e loro, e fra i singoli delfini, che de
notano intelligenza e sensibilità ... 

I punti principali espressi in questi libri sono i seguenti: 

1) I cervelli dei cetacei sono superiori al nostro in aree uniche e 
ben precise. 

2) Il comportamento dei cetacei in cattività è regolato da una 
cultura e da un'etica in cui l'uomo è trattato con attenzione, come un 
caso speciale. Nessun singolo cetaceo deve fare del male all'uomo, 
neppure se gravemente provocato; nemmeno a una «punizione cru
dele e insolita» si deve rispondere con un'azione violenta e distruttiva 
contro i corpi degli esseri umani. Durante la cattura e gli spettacoli, 
uomini e donne vengono a diretto contatto con i cetacei e nessuno è 
mai stato ferito da queste imponenti creature. 

3) I delfini trattano i loro simili con la piena consapevolezza 
della necessità di sopravvivenza del gruppo. Il singolo non esiterà a 
uccidersi se la sua inabilità diventasse tale da da'1neggiare il gruppo. 
Qualsiasi delfino malato o sofferente viene curato dal gruppo; ma se 
le cure sono di ostacolo alla sopravvivenza dei compagni, l'interes
sato smette volontariamente di respirare e in questo modo si uccide. 

4) La comunicazione sonora e ultrasonora dei delfini è più 
complessa della nostra, dieci volte maggiore in velocità e frequenza. 

E' molto probabile che la loro intelligenza agisca attraverso 
analogie acustiche, cosÌ come il nostro linguaggio è essenzialmente 
basato su analogie visive. Essi «vedono» l'ambiente e «si vedono» 
l'un l'altro con il suono; il loro sonar «vede» sia nei nostri sia nei loro 
stessi corpi; essi possono riconoscere i rispettivi stati emotivi attra
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verso i movimenti dello stomaco e dei polmoni. Mediante la tra
smissione di immagini sonore fanno conoscenza l'uno con l'altro e 
con gli uomini che vengono a contatto con loro nell'acqua, e impa
rano a riconoscersi e a riconoscerli. . 

Come abbiamo visto, ciascun delfino ha tre trasmettitori sonori e 
ultrasonori (due nasali e uno laringeo) che funzionano in modo indi
pendente. Due delfini che si scambiano informazioni possono usare 
tutti e tre i canali contemporaneamente. 

5) I delfini sono alquanto interessati a comunicare con gli uo
mini, tanto da compiere sforzi sorprendenti per riprogrammare le 
loro emissioni sonore e risolvere i problemi di comunicazione posti 
dall'uomo. 

6) E' probabile che calcolatori sufficientemente veloci possano 
permettere all'uomo di comunicare con i delfini e gli altri cetacei. 

Tali considerazioni ci portano inevitabilmente alla conclusione 
che i cetacei costituiscono un caso speciale, per cui è necessario 
riconoscere loro dei diritti come" individui nell 'ambito della nostra 
legislazione. Nell'elaborare le nuove leggi, proponiamo vengano se
guite queste linee di condotta: 

l) I cetacei non devono essere più considerati una proprietà, né 
una risorsa industriale né un ordine di animali . 

2) I cetacei devono avere completa libertà nelle acque di tutto il 
mondo. 

3) Ogni singolo delfino o cetaceo deve avere gli stessi diritti 
legali degli esseri umani. Gli uomini, come singoli individui o come 
gruppo, devono avere il diritto di ricorrere agli organi giuridici per 
aiutare i cetacei minacciati da altri esseri umani. 

4) La ricerca di comunicazione con i cetacei non è più un sem
plice obiettivo scientifico: tale ricerca è ora una necessità per scam
biare informazioni, anche molto complesse, con i cetacei. Dobbiamo 
conoscere i loro bisogni, la loro etica, la loro filosofia per scoprire chi 
siamo su questo pianeta, in questa galassia. Gli extraterrestri sono 
qui - nel mare. Impegnandoci seriamente, possiamo comunicare 
con loro. Se e quando riusciremo ad abbattere la barriera della co
municazione, allora potremo definire le nostre differenze e le nostre 
affinità. 
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Può darsi che la nostra reputazione presso i cetacei sia grave
mente compromessa. Dobbiamo perciò smettere di ucciderli o di 
tenerli in cattività per il nostro divertimento o per i nostri fini econo
mici; dobbiamo farlo fin d'ora, in quanto il problema della comuni
cazione richiederà molto tempo e approfondite ricerche. 

Nella Fondazione Uomo-Delfino stiamo raccogliendo una bi
bliografia sui delfini e le balene per quanto riguarda la struttura del 
cervello, la comunicazione e il comportamento. La Fondazione pro
pone anche una ricerca che incominci a spezzare la barriera della 
comunicazione fra l'uomo e il delfino; ricerca che deve essere con
dotta nel mare senza tenere in reclusione i delfini. 
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16. La possibile esistenza 
di linguaggi non umani* 

Ritengo giusto che questo dibattito abbia luogo al Centro di 
Ricerca sulla Qualità Ambientale dell'Università di York. In questa 
sede mi prendo la libertà di estendere il concetto di ricerca sulla 
qualità ambientale fino a includere variabili e parametri che cer
cano di andare oltre l'usuale concetto di «qualità ambientale». 

Nel definire la qualità dell'ambiente, l'uomo si è finora limitaI o 
a considerazioni essenzialmente umane; altre specie potrebbero 
definire questo concetto in modo diverso. Quando studiamo la 
qualità dell'ambiente siamo inconsapevolmente portati a seguire 
criteri antropocentrici e antropomorfici. Noi siamo uanthropos», 
quindi dobbiamo essere «antropocentrici» c «antropomorfici» . r.C 
definizioni che sono state date nel diciannovesimo secolo di questi 
termini, riferiti alle ricerche scientifiche, ne hanno soltanto peg
giorato il significato; tentiamo quindi di darne una nuova spiega
zione partendo dal concetto base di «osservatori scientifici parte
cipi e umani» . E' convinzione comune degli scienziati , in partico
lare dei biologi, di riuscire a diventare osservatori neutrali, ogget
tivi, non umani, non antropocentrici e non antropomorfici: una 
convinzione, questa, destinata a seguire la sorte delle molte il
lusioni nate in norme delle religioni umane. Come ~sseri che parte
cipano dell'ecologia della Terra siamo osservatori partecipi e antro
pocentrici, in quanto ci basiamo esclusivamente sull'uomo, senza 
comunicare in alcun modo con altre specie del nostro pianeta. 

Più avanza la ricerca scientifica, più impariamo che non siamo 
altro se non ciò che scopriamo di essere. Siamo una specie di 
mammiferi, caratterizzati da un tipo particolare di cervello e da un 

• Preparato da lohn C. Lilly per il Simposio «Prosp.ettive di comunicazione tra 
l'uomo e i cetacei» , 8 e 9 Giugno 1976, Centro di ricerca sulla qualità ambientale, 
Università di York, Toron to, Ontario, Canada. 
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particolare tipo di elaborazione e programmazione cerebrale, or
ganizzati' come individui nell'ambito di un determinato sistema 
sociale. 

Siamo portati ad affermare che il nostro linguaggio, i nostri 
linguaggi, sono in grado di esprimere qualsiasi cosa;- tuttavia più 
compiamo progressi nel campo della ricerca scientifica; più ci ap
paiono evidenti i limiti del nostro stesso linguaggio. Non possiamo 
sfuggire alla struttura del nostro cervello né alla sua programma
zione secondo una realtà che si basa sul consenso, in un periodo di 
vita relativamente breve. L'illusione di poter in qualche modo 
uscire da noi stessi e osservarci come fossimo esseri non umani, 
non organizzati e limitati in quanto uomini, porta a concezioni di 
«onniscenza, onnipotenza e onnipresenza». 

Proprio mentre taccio tali affermazioni, mi rendo conto di lcn
tare lo stesso gioco: uscire da noi stessi e osservarci come fossi un 
extraterrestre sovrumano in visita a questo pianeta; proprio mentre 
cerco di liberarmi da questa illusione, essa riaffiora in ciò che dico. 
Siamo limitati dalla nostra logica di 'uomini che non sanno riferirsi 
che a se stessi, dalla nostra conoscenza attuale, dalle tradizioni e dalle 
convenzioni espresse nel linguaggio che abbiamo ereditato, dalla 
conoscenza che ci deriva dai nostri esperimenti e dalle nostre espe
rienze. 

Il concetto di qualità ambientale si basa quindi esclusivamente 
sull' uomo; il consenso unanime determina i nostri pensieri su tale 
argomento. Se e quando saremo in grado di comunicare con organi
smi non umani e li accetteremo come maestri, sebbene non appar
tengano alla nostra specie, riusciremo finalmente a modificare que
sto nostro atteggiamento e a esprimere giudizi secondo l'ottica di 
almeno due specie, non più esclusivamente della nostra. Quel giorno, 
i nostri concetti di qualità ambientale non si riferiranno più soltanto 
all 'uomo, ma avranno una nuova forma che oggi non siamo ancora in 
grado di vedere con chiarezza. Quando il nostro ambiente includerà 
altri esseri non umani con cui comunicare, allora - e solo allora 
potremo abbandonare il nostro narcisistico pregiudizio di essere l'u
nica specie ad avere un proprio linguaggio, ed un proprio modo di 
pensare e di agire. Quel giorno, i nostri concetti di qualità ambientale 
cambieranno radicalmente, fino a includere concetti derivati da for
me di vita non umane, intelligenti e in grado di comunicare. 

Nel frattempo, proviamo a considerare la possibilità che esistano 
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linguaggi alternativi, non umani. Per stabilire in quali campi vi siano 
maggiori probabilità in tal senso, si dovrebbero intraprendere studi 
specifici. 

Vorrei enunciare una teoria che può suffragare l'esistenza di tali 
nuove possibilità. 

Ammettiamo di essere «anthropos» che vivono su un pianeta 
che ospita altri organismi in grado forse di comunicare con noi. 
Esaminiamo prima le nostre modalità di comunicazione ed in seguito 
quelle di altri organismi. 

Fra i molti parametri che limitano noi e loro, prendiamo in 
esame le variazioni quantitative e i problemi relativi. Nell'ambito 
delle diverse modalità di comunicazione dobbiamo quanto meno 
affrontare il problema della scala del tempo, quello della scala di 
frequenza e quello della sequenza logica. 

Nella comunicazione, la scala del tempo presenta variazioni 
che vanno da microsecondi a millenni; il nostro mezzo di comu
nicazione interpersonale, cioè il linguaggio parlato, esiste in una 
fascia di tempo determinabile, sia in termini di produzione sia in 
termini di ricezione. 

Con il nostro udito, possiamo percepire intervalli di tempo infe
riori dell ' ordine di dieci microsecondi; un intervallo di tempo che 
usiamo per localizzare la direzione delle sorgenti sonore e la loro 
distribuzione nello spazio circostante. Come è stato dimostrato da 
BatteauS7

, l'orecchio esterno trasforma i parametri spaziali in para
metri di sequenze di tempo al di sopra di valori che vanno da dieci a 
mille microsecondi; la leggera differenza di tempo esistente nella 
percezione delle due orecchie ci fornisce un ulteriore aiuto per loca
lizzare le fonti sonore. Il nostro cervello elabora mappe acustiche che 
rappresentano l'estensione spaziaie dell'ambiente esterno in relazio
ne al centro della testa. 

Per quanto concerne il linguaggio parlato, queste trasformazioni 
abbinate ci permettono sia di localizzare con precisione, nell 'am
biente circostante, le persone che stanno parlando; sia di isolare ogni 
persona, e i segnali che essa emette, dall'altra, il che ci consente di 
ascoltare simultaneamente due o più conversazioni. Inoltre permet
tono di isolare una persona che parla da un ambiente in cui parlano 
più individui, e di concentrare la nostra attenzione sul significato dei 
segnali emessi da quella persona in mezzo alla confusione dei suoni 
trasmessi dagli altri. 
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Accurate analisi fisiche della forma, velocità e fascie di fre
quenza dei suoni da noi emessi rivelano che possiamo percepire, in 
una serie di segnali emessi da chi parla, intervalli brevissimi, di 
diecimila microsecondi. A intervalli di tempo più brevi non siamo in 
grado di operare distinzioni fra i fenomeni fondamentali del lin
guaggio parlato, in quanto essi risultano molto simili l'uno all 'altro. 
Gli intervalli di silenzio al di sotto di questo livello non sono percepiti 
come silenzi, sebbene non ci sia nessuno stimolo fisico durante 
quell 'intervallo. 

Ulteriori studi rivelano che la banda di frequenza critica per i 
segnali dai quali elaboriamo un significato è compresa tra circa 300 e 
2.500 Hz: questa proprietà viene utilizzata con successo nel moderno 
sistema telefonico e nelle trasmissioni radiofoniche a banda laterale 
singola. 

Una banda di frequenza più ampia è normalmente percepita da 
persone che parlano nell'ambiente immediatamente circostante. 
Certi parametri sono eliminati nel telefono e nella radio a banda 
laterale singola, che consentono una migliore ricezione dello stàto 
emotivo di chi trasmette e una migliore distinzione delle caratteristi
che particolari di chi parla. 

Abbiamo fatto ampi studi sulla possibilità di deviare una banda 
di 2.500 Hz dalle frequenze naturali, pur permettendo a chi ascolta di 
riuscire a elaborare il significato dei segnali emessi da chi par la. 
Quando si deviano rapidamente tutte le frequenze dei segnali emessi 
nella banda di 2.500 Hz verso una direzione ascendente, vediamo che 
il significato scompare improvvisamente a una deviazione di circa 
500 Hz. Per contro, se la deviazione avviene con estrema lentezza, chi 
ascolta riesce a elaborare il significato senza interruzioni e abba
stanza rapidamente cosÌ che la deviazione può essere spostata a circa 
1.100 Hz senza che si perda il significato. 

Il numero di bande di frequenza che deve essere trasmesso per 
poter elaborarne un significato, è stato determinato anche in studi 
per la progettazione dei vocoder. Il vocoder è un apparecchio per 
trasformare il linguaggio umano, con l'analisi di frequenza, in un 
numero di bande che trasmettono soltanto l'analisi e risintetizzano il 
linguaggio all'altra estremità di un apparecchio di comunicazione 
con una seconda serie di filtri. Ampi studi 66 hanno dimostrato che per 
mantenere una buona qualità del linguaggio, il numero minimo di 
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bande per la divisione di frequenza è normalmente di circa trenta, sia 
per chi parla sia per chi ascolta. 

Nel particolare tipo di comunicazione costituito dal linguaggio 
umano, il problema della frequenza e il problema del tempo sono 
così determinabili entro certi limiti fisici: al di fuori di questi, gli 
esseri umani non possono comunicare con il linguaggio. Gli stessi 
parametri fisici hanno una vasta gamma di cui il linguaggio e l'a 
scolto usano solo una piccola parte. L'ingresso fisico nell'atmosfera e 
nei corpi umani per la trasmissione del linguaggio e la sua perce
zione è relativamente stretto. 

I suoni che si trovano all' estremità inferiore, o nelle fasce più alte 
del campo di frequenza non possono essere elaborati in significati 
dagli esseri umani; nella zona di bassa frequenza e in quella di alta 
frequenza, inoltre, il nostro udito è in grado di registrare soltanto 
suoni ad ampiezza molto alta. La nostra soglia minima di percezione 
sonora è situata nella zona dei segnali che trasmettono significato 
dall'uno all 'altro di noi, compresa tra circa 300 e 3.000 Hz; sia al di 
sopra sia al di sotto di questi limiti, la percezione sonora aumenta. 

Di conseguenza, la nostra prima possibilità per quanto riguarda 
altri organismi con cui potremmo forse comunicare, è che essi co
municano al di fuori dei particolari valori dei parametri e delle va
riabili di cui abbiamo bisogno nel nostro linguaggio parlato. Vi sono 
organismi che comunicano in modo per noi subsonoro (gli elefanti) e 
quelli che comunicano in modo per noi ultrasonoro (i delfini). 

Un altro parametro della comunicazione umana che è necessario 
prendere in esame è il tempo durante il quale i nostri processi cen
trali ritengono il significato dopo uno scambio di segnali sonori tra 
due esseri umani. Questo periodo è limitato al massimo a pochi 
minuti. Col trascorrere delle ore, ciò che si è detto all'inizio non viene 
ricordato con la stessa precisione con cui lo si ricorda alla fine della 
sequenza. Esiste quindi nel presente un tempo d'analisi la cui traccia 
si affievolisce nel passato: oltre certi limiti.la trasmissione d'infor
mazioni diventa meno precisa. Ciò avviene con grande rapidità du
rante il primo giorno; entro la fine della prima settimana è notevol
mente peggiorata; entro la fine di un mese e di un anno diventa 
praticamente inesistente, con poche eccezioni, che riguardano eventi 
ed esperienze estremamente importanti per la nostra propria, perso
nale, sopravvivenza. I segni lasciati da esperienze emotive sono ben 
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noti nella psicologia umana e riguardano una serie di eventi abba
stanza r,-,ri nella vita della maggioranza degli esseri umani. 

Dobbiamo poi prendere in considerazione il penodo di tempo 
limitato che l'uomo trascorre su questo pianeta nella fase comuni
cativa. Noi cominciamo a imparare e usare il linguaggio parlato 
soltanto molti mesi dopo la nascita, vale a dire fra i diciotto mesi e i 
tre anni circa d'età; trascorriamo poi gli anni successivi ad appren
dere la complessità del vocabolario, della conoscenza e dellinguag
gioo Se si è fortunati, questo processo continua fino alla morte. Per 
molte persone, comunque, la vecchiaia comporta una riduzione del
l'uso del linguaggio in termini di disponibilità, efficienza e processi 
creativi. Per l'uso del linguaggio, l'individuo normale dispone di ses
santa anni, l'individuo eccezionale da novanta a centodieci anni. 

Il linguaggio, così come lo conosciamo attualmente, si è modifi
cato passando da una generazione all'altra. La sua struttura base 
sembra cambiare più lentamente di una, due o tre generazioni; l'in
glese attuale risale probabilmente a mille anni fa. E' soltanto con 
!'invenzione della parola scritta e stampata che noi abbiamo potuto 
conoscere qualcosa dei linguaggi antichi degli uomini. Non ci sono 
attualmente persone che parlano linguaggi antichi; anche se esten
diamo la scala del tempo fino ai più remoti documenti scritti dei 
Sumeri, il linguaggio come viene riportato in questi documenti risale 
soltanto ad ottornila anni fa. 

Quando ritorniamo al passato per trovare prove della presenza 
dell'uomo, così come lo conosciamo oggi, non disponiamo di docu
menti, ~a siamo costretti a basarci su teschi e ossa, datati in base agli 
strati geologici nei quali sono stati ritrovati e attraverso procedimenti 
basati sulla radioattività. Con tali procedimenti scopriamo che l'uo
mo, come lo conosciamo, è esistito da non più di circa centomila 
anni; se forziamo tali dati, possiamo arrivare a un milione e mezzo di 
anni fa. Non abbiamo alcun mezzo per sapere quando l'uomo o i suoi 
predecessori hanno cominciato a paTlare e a trasmettere informa
zioni per mezzo di segnali acustici e sonori. Dobbiamo presumere che 
tale comunicazione abbia preceduto tutti i documenti che testimo
niavano la registrazione di informazioni. Lo sviluppo del linguaggio 
parlato ha senza dubbio preceduto quello della sua registrazione. 

Come è stato discusso da molti linguisti6768
, l'evoluzione del 

linguaggio umano si perde nell'oscuro, lontano passato dell'uomo. La 
struttura e la logica del linguaggio, così come lo conosciamo oggi, si 
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~ono sviluppate in epoche così remote che non esistono testimo
nianze sulla loro origine; di conseguenza, ci basiamo su interpreta
zioni ed esperienze registrate, esistenti soltanto da alcune migliaia di 
anni. 

Nel corso dei millenni, i linguaggi dell'uomo hanno risentito di 
quella che io chiamo mancanza di rapporti interspecifici: infatti non 
c'è stata nessun'altra specie con cui parlare, sì che la specie umana è 
diventata narcisistica, preoccupata soltanto dei suoi problemi, dei 
suoi linguaggi, della sua logica o della mancanza della medesima. La 
specie umana si trova quindi isolata in una gabbia, di cui stiamo 
appena incominciando a vedere e a descrivere le dimensioni quali
tative e quantitative. Finora non abbiamo trovato alcun varco per 
uscire da questa gabbia antropocentrica e antropo~.::>rfica; provia
mo ora a prendere in considerazione la possibilità che esistano lin
guaggi sconosciuti all'uomo, us~ti per comunicare da organismi con 
particolari caratteristiche e non appartenenti alla nostra particolare 
«gabbia umana». 

Buona parte delle discussioni sui linguaggi, sulla logicw e sui 
significati della comunicazione trova dei limiti tradizionali insiti nella 
struttura linguistica stessa. Forse è possibile per l'uomo costruire un 
modello teorico, una simulazione che sia in grado di comprendere 
linguaggi non umani; vorrei provare a elaborare tale modello, per dar 
vita a una discussione che, superando il modello e le restrizioni 
tradizionali imposte dai linguaggi umani, estenda - almeno in teoria 
- la simulazione fino a includere altri organismi. Alcuni negano 
resistenza (anche in via teorica) di tali possibilità 69, io vi chiedo di 
considerare la seguente simulazione come una possibile via da se
guire. 

Prendiamo in considerazione il linguaggio parlato. (Lasceremo 
da parte in questo contesto il linguaggio scritto e registrato). Suppo
niamo che i linguaggi umani siano nati da parole, o da suoni simili a 
parole, fra i progenitori dell'uomo o tra i primi uomini. La simula
zione che ho scelto è basata su un'analisi intensiva della comunica
zione umana, in relazione ai calcolatori e ai processi mentali che si 
sono sviluppati progettando i calcolatori, la loro programmazione e 
le loro linee di sviluppo. 

Definiamo «segnali» quegli eventi fisici che nell'ambiente di un 
essere umano possono essere percepiti, originati o prodotti da quel 
particolare essere umano. Generalmente la nostra scienza è in grado 
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di registrare tali eventi, ad esempio su nastro magnetico. Gli eventi 
fisici di primario interesse sono le variazioni delle onde sonore al
l'interno della scala del tempo e della frequenza (indicate preceden
temente) che possono trasmettere un «significato». Anche il concetto 
di «trasmissione di significato» è una simulazione; infatti non si 
trasmette il significato, ma soltanto segnali fisici. 

li significato si ottiene solo ljuando gli organi terminali e il siste
ma nervoso centrale hanno analizzato i segnali stessi che sono venuti 
a contatto con i recettori esterni dell'organismo. Il «significato» na- . 
sce all'interno del processo di elaborazione centrale di un biocom
puter umano. Un essere umano che parla da solo, senza che nessuno 
lo ascolti tranne se stesso, genera gli eventi fisici, i segnali nell'am
biente circostante, che sono poi ricevuti, in maniera autoriflessa, 
rielaborati e soltanto allora «compresi». Esiste un intervallo di tempo 
tra i suoni emessi e la percezione degli effetti determinati dal pro
dursi di questi eventi fisici nell'aria circostante. Quando ciò avviene, 
cioè si monologa in solitudine, ci si rende subito conto che esiste un 
lungo intervallo tra il significato che si cerca di trasmettere dall ' in
terno di un biocomputer e il significato ricevuto nuovamente dal
l'osservatore nel sistema nervoso centrale. In altre parole, il pensiero 
ha molte più dimensioni e si manifesta in intervalli di tempo molto 
più brevi di quanto il linguaggio orale sia in grado di trasmettere. La 
velocità con cui i segnali vengono prodotti da parte del processo di 
elaborazione centrale, è essenzialmente lenta. Ciò è riscontrato nella 
scala del tempo tra i momenti dell'ascolto, della percezione dei suoni 
e del loro significato. Da tali analisi si può dedurre che vi sono due 
principali processi di elaborazione che riguardano il linguaggio. L'e
laborazione centrale trasforma il significato in parole e frasi, che 
vengono poi immesse nei meccanismi del linguaggio, i quali tra
smettono i segnali nell'aria circostante; le orecchie raccolgono questi 
segnali e li convogliano nell'area cerebrale ove vengono elaborati nel 
significato del pensiero originario. Finora non abbiamo alcun meto
do attendibile per trasferire direttamente i pensieri originari da un 
sistema nervoso centrale all'altro, senza passare attraverso l'elabo
razione dei segnali appena descritta. 

Quando due esseri umani parlano tra loro, la stessa serie di 
processi ha luogo in ogni parlatore-ascoltatore: gli intervalli di ela
borazione in ciascuno si assommano, il processo si estende nella 
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scala del tempo a un valore di oltre due volte superiore a quello 
esistente in un uomo che parla da solo. Ogni parlatore-ascoltatore 
invita l'altro a uno scambio di segnali che abbiano'significato in un 
certo ambito. Così, una determinata conversazione, almeno tra le 
persone che cercano di avere uno scambio d'idee, può essere consi
derata come un tentativo di raggiungere un accordo sulle cose im
portanti e significative in quella particolare coppia. Fondamental
mente, i due esseri umani interessati devono trovare un accordo: 1) 
sul linguaggio che intendono utilizzare (inglese, francese, ecc.); 2) 
sull'argomento, il contesto in cui i significati devono essere scam
biati, e quindi sui significati delle parole usate in quel s:;ontesto. 

Finora non abbiamo una teoria logica adeguata a spiegare il 
processo conosciuto come accordo; senza tale teoria, incontriamo 
grosse difficoltà nella logica del linguaggio stesso. Tutti i linguaggi 
umani si basano in qualche modo sul consenso - una serie di accordi 
tra molti individui. i quali devono avere certe caratteristiche ideolo
giche di base abbastanza simili: (1) per parlare tra di loro e (2) per 
impadronirsi di un nuovo linguaggio. Devono avere sufficiente me
moria per garantirsi queste abilità e sufficienti capacità di elabora
zione. 

Ai fini della presente discussione, prendiamo in esame i cervelli e 
il linguaggio. 

Anche nella specie umana esiste una dimensione critica del cer
vello, al di sotto della quale non è possibile il linguaggio, così come lo 
conosciamo. I microcefali 70 incontrano grosse difficoltà ad acquisire 
il linguaggio, in tutta la sua complessità, adattabilità e flessibilità; 
alcuni possono impadronirsi di un linguaggio approssimativo, che è 
connesso in modo elementare a periodi di tempo molto brevi. Ieri e 
domani possono essere tempi troppo remoti per le capacità di ela
borazione di questi piccoli cervelli . 

Al di fuori della specie umana, esistono delle prove sperimentali 
derivate da studi sugli scimpanzé. Le dimensioni del cervello di una 
scimmia sono circa un terzo di quelle del cervello umano. E' stato 
dimostrato da parecchi studiosi che lo scimpanzé non è in grado di 
imitare la lingua umana parlata 5860; come abbiamo visto, si è invece 
scoperto che può impadronirsi di un linguaggio gestuale 61 62 ed è 
anche in grado di interagire con un computer quando le immissioni e 
le emissioni del computer si adattano alle immissioni ed emissioni 
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mute e manuali della scimmia. Possiamo cosÌ dedurre che il cervello 
della scimmia è inferiore alla taglia cerebrale critica, per l'acquisi
zione di un linguaggio parlato, cosÌ come lo conosciamo. 

Quando un cervello raggiunge questa taglia critica, avviene un 
salto quantitativo che comporta un enorme aumento della capacità 
di assorbire, immagazzinare e chiamare tutti gli elementi necessari 
per parlare e per produrre significati. 

Un accurato esame di circa cinquemila linguaggi umani scoperti 
su questo pianeta, rivela che ciascuno di essi è uno strumento incre
dibilmente complicato per scambiarsi informazioni. Non sono rima
sti sul pianeta linguaggi protoumani o preumani e ciò è spiegabile in 
base alla distribuziQne delle dimensioni del cervello nei primati. 

Quando esaminiamo lo spettro dimensionale dei cervelli nel
l'ordine dei primati, ubmo compreso, vediamo che esiste un salto 
nella curva di distribuzione tra i cervelli delle scimmie e quelli 
dell'uomo. Questo salto va da cinquecento a circa novecento grammi 
rispetto alla massa totale: infatti il peso standard del cervello di una 
scimmia è compreso tra trecentocinquanta e quattrocento grammi, 
quello dell'uomo tra millecento e milleseicento grammi. 

Ci si può chiedere da che cosa tragga origine questo salto. Ho 
ipotizzato lO che sia avvenuto quando il cervello umano si stava evol
vendo oltre la taglia critica necessaria per lo sviluppo del linguaggio. 
Non sappiamo se è stato un cambiamento improvviso o un graduale 
aumento della dimensione del cervello durato millenni. In qualsiasi 
modo sia avvenuto, gli individui il cui cervello aveva raggiunto quella 
taglia critica, si trovarono all'improvviso in una situazione di netto 
vantaggio rispetto ai compagni, e subito ne approfittarono. Quelli che 
potevano parlare si separarono rapidamente ciagli altri, anche se 
presumibilmente i due gruppi vivevano ancora insieme e si riprodu
cevano accoppiandosi tra di loro ; probabilmente la stessa distinzione 
venne mantenuta anche fra i discendenti. 

Di quali vantaggi potrebbero aver goduto gli individui che par
lavano rispetto agli altri? Innanzitutto avrebbero potuto .controllarsi 
reciprocamente e sviluppare nuove forme di strutture sociali, non 
accessibili a quanti non sapevano parlare. Il comportamento degli 
individ~i in grado di parlare, avrebbe potuto essere controllato at
traverso l'instaurazione di gerarchie, da cui gli altri erano esclusi. Per 
gli uni era possibile controllare le attività sessuali, l'aggressività e le 
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varie attività legate alla caccia, mentre non lo era per gli altri; fon
damentalmente, i primi sarebbero stati dotati di maggiore memoria. 
Quando gli individui in grado di parlare compresero che, accop
piandosi con gli altri, avrebbero generato figli incapaci di parlare, 
stabilirono probabilmente, all'interno del proprio gruppo, rigide re
gole restrittive sull'accoppiamento. 

E' facile immaginare quali conflitti si produssero nei gruppi 
misti: la separazione era quindi inevitabile. Le rivalità in campo 
sessuale e per la conquista del cibo avrebbero determinato conflitti in 
cui gli individ ui incapaci di parlare sarebbero stati inevitabilmente 
sconfitti, segregati per evitarne l'accoppiamento e mantenerli isolati, 
e infine uccisi. 

In sostanza, ciò spiega perché oggi noi separiamo i microcefali 
dagli individui normali, rinchiudendoli in appositi istituti o ucciden
doli al momento della nascita. Sono state le attività letali di questo 
tipo che hanno portato alla differenza di taglia cerebrale tra l'uomo e 
gli altri primati. 

Basandoci sul concetto di taglia cerebrale critica, possiamo forse 
trovare su questo pianeta organismi capaci di sviluppare una comu
nicazione non umana paragonabile ai linguaggi dell'uomo. Nessun 
gruppo di animali, al di fuori dei mammiferi, possiede cervelli di 
questa taglia critica : nessun pesce, uccello, rettile, invertebrato o 
insetto raggiunge il livello dei mammiferi. 

Confrontando i cervelli delle varie specie di mammiferi, possia
mo scoprire ulteriori criteri per stabilire quali, fra esse, sono capaci di 
una comunicazione complessa. 

I! confronto tra il cervello di una scimmia e il cervello di un 
primate (scimpanzè o gorilla) e dell'uomo, ci fornisce molti elementi 
interessanti per la nostra ricerca. 

. Come abbiamo dimostrato' 7' 72, il cervello di una scimmia, nel 
suo sviluppo neocorticale, utilizza l'intera corteccia per funzioni 
senso-motorie. Se si stimola la neocorteccia di un macaco, ad esem
pio, si scopre che ogni piccola parte del cervello provoca reazioni in 
qualche gruppo muscolare periferico pertinente alle funzioni di 
quella specifica parte della corteccia cerebrale. Inoltre, se si stimo
lano organi terminali periferici appropriati, si rilevano potenziali in 
tutta la neocorteccia: l'intero cervello del macaco, tutta la sua strut
tura neocorticale, è quindi sensoria e motoria. 
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Mediante dettagliate immagini della corteccia dello scimpanzè, 
scopriamo un nuovo fenomeno che non esiste nel cervello del ma
caco. Alcune aree neocorticali presentano caratteristiche senso-mo
torie, che in altre mancano; queste ultime sono quindi chiamate aree 
mute o associative. 

Analoghi esperimenti, compiuti su esseri umani non sottoposti 
ad anestesia, rivelano che le aree con funzioni senso-motorie sono 
separate da aree associative più estese di quelle presenti nello scim
panzè. Nell'uomo queste aree sono localizzate nei lobi frontali, tem
porali e parietali, e sono responsabili di quelle capacità di elabora
zione che chiamiamo linguaggio: sono cioè necessarie per determi
nare quelle caratteristiche che si è soliti considerare prerogativa 
esclusiva dell ' uomo. Se un essere umano viene privatò ad esempio 
dei lobi frontali in seguito a un incidente a « scopo terapeutico», 
perde la capacità e la motivazione a utilizzare i dati del passato e a 
fare piani per il futuro: la sua scala del tempo, cioè, si è ridotta a 
elaborazioni che riguardano soltanto alcune ore del passato e del 
futuro. 

Le persone che mancano di lobi frontali perdono anche le capa
cità creative e le motivazioni a lungo termine mentre il loro linguag
gio si modifica per adattarsi a questa ridotta scala del tempo. Se la 
perdita è stata causata da un incidente, vi è una progressiva riduzione 
funzionale di altre parti di aree associative e una diminuzione sempre 
più drastica di quelle caratteristiche che consideriamo tipiche del
l'uomo. Recentemente, ad esempio, sono stati asportati a un paziente 
epilettico entrambi i lobi temporali con risultati tragici, in quanto la 
sua memoria è stata completamente distrutta. In tutti questi casi non 
è stata distrutta alcuna parte delle aree senso-motorie necessarie per 
parlare e ascoltare; se ciò avvenisse, la persona sarebbe incapace di 
parlare e/o di capire le parole pronunciate da altri . Esiste un'ampia 
bibliografia su questi deficit neurologici e sui loro effetti.73 

74 

Nel costruire la nostra teoria su ciò che è necessario per un 
linguaggio, abbiamo posto come postulato il fatto che nell'ordine dei 
primati esista un minicomputer che controlla e fa funzionare il corpo 
del primate nelle aree sensorie e motorie. Supponiamo che abbia 
all'incirca le dimensioni del cervello di un macaco. (Scelgo il macaco, 
invece di scimmie, come l'uistitì, dotate di cervello più piccolo perché 
il macaco è in grado di controllare le mani e i movimenti del corpo in 
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modo più simile all'uomo). Il macaco ha pollice e indice opponibili e 
una certa capacità di controllo della mano. Per poter parlare come 
l'uomo, gli mancano altri due requisiti: l'uso dell 'emissione vocale 
come mezzo per controllare J'ambiente S e la capacità di elaborazione 
necessaria per comprendere il significato di ciò che ascolta. Il maca
co ha anche una scala del tempo molto limitata, circoscritta al solo 
presente: non è infatti in grado di ricordare episodi accaduti parecchi 
minuti prima e di cui deve subire le conseguenze nel presente; inoltre 
non riesce a fare progetti per il futuro . 

Lo scimpanzè mostra una maggiore capacità di controllo delle 
dita, al punto da riuscire a sviluppare e comprendere un linguaggio 
gestuale, sia pure a un livello elementare; non è tuttavia in grado di 
controllare i meccanismi della vocalizzazione necessari per parlare, 
ma mostra di cominciare a « comprendere» le parole pronunciate 
dall'uomo in tono di comando. 

Secondo la nostra teoria, allora, lo scimpanzè rivela la presenza 
di un piccolo « macrobiocompute[» (le piccole aree associative) che 
controlla il suo minicomputer, simile a quello esistente nel macaco. 
Le nuove aree associative dello simpanzè hanno programmi più 
complessi e una memoria più vasta per controllare il minicomputer e, 
conseguentemente, le azioni dello scimpanzè. 

Negli esseri capaci di parlare, che hanno cioè un cervello e M CC 

associative di sufficienti dimensioni, il macrocomputer si è svilup
pato in modo tale da essere in grado di usare e contenere i pro
grammi necessari per il linguaggio, cosi come lo conosciamo. 
Possiamo ora precisare che il macrobiocomputer, cioè le aree as
sociative,. deve essere abbastanza grande per rendere possibile il 
linguaggio in un particolare organismo. Il macrobiocomputer opera 
sul microbiocomputer per fornire le modulazioni e le trasforma
zioni del tipo e della complessità necessarie, e per elaborare la 
quantità di programmi indispensabili per il nostro linguaggio. La 
memoria, dunque, aumenta con l'aumentare delle dimensioni del 
macrobiocomputer. 

In concomitanza con ciò, .si sviluppano nuove modalità d'uso 
del minicomputer. Possiamo immaginare il microcomputer come 
una struttura ereditaria, geneticamente determinata, con pro
grammi incorporati e limitate caratteristiche d 'apprendimento o di 
adattamento. Quando la corteccia cessa di dipendere dai processi 
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d'immissione e d'emissione, può sviluppare una specializzazione 
per piani generali e per processi centrali di una certa complessità; 
la capacità di elaborazione, cioè, si sviluppa nel senso dei «piani 
generali >l piuttosto che dei «piani particolari definiti >l, che sono 
caratteristici del ininibiocomputer. 

Simili considerazioni ci consentono di prendere in esame altre 
specie di mammiferi, astraendo dai primati. . 

Innanzitutto non esistono altre specie che abbiano sviluppato cer
velli paragonabili, per dimensioni e complessità, a quelli dei mam
miferi. Non esistono pesci, uccelli, insetti, invertebrati, rettili che 
possano essere paragonati ai mammiferi. Per quanto ci è dato ac
certare, il regno vegetale non può essere assolutamente preso in 
considerazione; inoltre non conosciamo sistemi allo stato solido, che 
abbiano le stesse capacità dei sistemi biologici dei mammiferi. 

Fra i mammiferi terrestri, soltanto gli elefanti hanno cervelli più 
grandi di quello dell'uomo. Come ha dimostrato Georg von Békésy,la 
chiocciola nell'orecchio dell'elefante serve a percepire frequenze in
feriori a quelle usate nel linguaggio umano. Per l'uomo, gli elefanti 
comunicano palesemente in modo subsonico; sono inoltre in grado 
di sentire le frequenze del linguaggio umano. Ci troviamo in un 
campo molto fertile per la ricerca scientifica; con le apparecchiature 
moderne, dovrebbe essere possibile registrare e riprodurre queste 
basse frequenze in modo da poter essere percepite dall'uomo; la 
registrazione potrebbe essere con registratori appositamente studiati 
per questo lavoro. Per quanto sappia quest'autore, non è stata fatta 
alcuna ricerca sulla comunicazione subsonora fra gli elefanti. 

Le grandi orecchie degli elefanti subiscono probabilmente una 
trasformazione del padiglione per captare le frequenze subsonore 
che gli animali usano per comunicare a grande distanza. La lunga 
proboscide, inoltre, entra in risonanza in queste fasce subsonore per 
la produzione di suoni a bassa frequenza. (Usiamo il termine subso
noro riferendoci all' udito umano ; tali frequenze di suono sono sonore 
- percepibili ed elaborabili - per gli elefanti; ancora una volta, 
nell'usare parole di questo tipo, stiamo giudicando da un punto di 
vista antropocentrico). 

Nell 'ambiente marino, molti cervelli di mammiferi si sono svilup
pati raggiungendo misure uguali o superiori alla taglia critica neces
saria per il linguaggio. Questi cervelli si trovano soltanto nei cetacei 
(focene, delfini, balene); nessun altro mammifero marino (foche, 
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trichechi, ecc.) ha un cervello che supera il valore critico necessario 
per il linguaggio. 

Basandoci su studi paleontologici, possiamo avanzare l'ipotesi che 
il cervello dei cetacei abbia raggiunto la taglia critica per il linguaggio 
da quindici a trenta milioni di anni fa, dieci-venti volte prima di 
quando l'uomo apparve su questo pianeta con l'attuale dimensione 
cerebrale. La loro evoluzione nel mare ha poi portato allo sviluppo di 
cervelli fino a sei volte maggiori dei nostri; tutta la parte eccedente di 
questo cervello si trova nel macrobiocomputer (aree associative).36 

Recenti studi della struttura cerebrale dei cetacei 143436 dimo
strano quanto segue: 

l) Esiste uno spettro di dimensioni cerebrali che, partendo da 
quelle del cervello delle scimmie, attraverso valori analoghi a quelli 
umani, giunge fino a dimensioni nettamente superiori (da trecento
cinquanta a novecento grammi) fra gli odontoceti. 

2) Non esiste alcuna differenza fra i cervelli di questi cetacei, 
4uale si riscontra invece tra i primati. 

3) Studi comparativi di questi cervelli mostrano che esiste un 
microcomputer, cioè sensorio e motorio, nella neocorteccia e un 
macrobiocomputer (aree associative). 

4) L'aumento delle dimensioni cerebrali nelle diverse specie Ji 
cetacei interessa soltanto il macrobiocomputer (aree associative). 

5) Tutte le specie prese in esame, si è accertato, comunicano 
mediante suoni subacquei. . 

6) Tutte le specie sembrano esaminare e orientarsi nell'ambien
te circostante mediante la produzione di suoni e l'ascolto degli echi 
relativi. 

7) Sono stati compiuti studi su varie specie di cetacei circa le 
zone dello spettro acustico che vengono effettivamente usate nella 
comunicazione, nella percezione dell 'eco e nei sistemi di elaborazio
ne. La specie che abbiamo studiato con maggiore attenzione è stata il 
Tursiops truncatus, il cosiddetto idelfino a naso di bottiglia dell' A
tlantico. Per questa specie il raggio di frequenza varia da alcune 
centinaia a 165.000 Hz, con una soglia minima di percezione nella 
fascia compresa tra 3.000 e 100.000 Hz; e con la capacità di avvertire 
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intervalli di tempo da quattro volte e mezzo a dieci volte più brevi di 
quelli percepibili dall'uomo. I delfini più piccoli usano frequenze più 
elevate, mentre quelli più grandi usano frequenze un po' più basse; a 
quanto sembra vi è un'ampia sovrapposizione fra le specie nelle zone 
di percezione della frequenza. 

Fra l'emissione acustica dell'uomo e le curve uditive dei delfini 
nell'aria esiste sovrapposizione sufficiente da permettere scambi so
nori fra gli uomini e i delfini. 

8) In presenza dell'uomo i delfini spesso sollevano volontaria
mente i loro sfiatatoi dall'acqua ed emettono suoni nell'aria . Ciò 
avviene solo quando i delfini sono molto vicini a persone che parlano 
a voce abbastanza alta da farsi udire dai delfini stessi (sono disponi
bili nastri magnetici di tali scambi e registrazioni fonografiche che 
dimostrano quanto asserito)2327 33. 

9) Esperimenti condotti su singoli delfini tenuti in vasche sepa
rate, ma collegate l'una all'altra da un «telefono per delfino» con una 
banda di alta frequenza , rivelano che i delfini continuano la comu
nicazione sonora usando questo collegamento. E ' stato anche dimo
strato che i delfini usano la comunicazione sonora per modificare i 
loro rispettivi comportamenti. 39 

10) Sono stati fatti ampi studi sulla capacità dei delfini di usare 
gli echi per esaminare e riconoscere gli oggettiSI 

S2 S4 S5 75. 

11) Tali studi hanno portato a concludere che la base del pre
supposto linguaggio dei delfini, il «delfinese», consiste nella costru
zione mediante un processo centrale di «immagini acustiche» che 
sono gli elementi fondamentali del linguaggio stesso. I linguaggi dei 
cetacei rientrerebbero così in una sfera completamente diversa dai 
linguaggi umani; questi ultimi si basano principalmente su immagini 
visive e manuali, elaborate in modo diverso da quelle che formano i 
linguaggi dei cetacei. 

Dalle considerazioni precedenti, possiamo d edurre che i cetacei 
possiedono linguaggi sonori alternativi a quelli dell'uomo. Possiamo 
fornire alcuni suggerimenti operativi sperimentali sul come studiare 
l'esistenza. di questi linguaggi e sviluppare un <<linguaggio interspe
cifico» tra noi e i cetacei. Pensiamo che il modo migliore sia di 
sviluppare questo linguaggio in accordo con i cetacei. 

Grazie alla moderna tecnologia elettronica è possibile progettare 
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macchine capaci di operare trasformazioni per l'uomo e per i cetacei; 
ci sono tre possibili modi di affrontare questo problema. 

Il primo comporta l'utilizzazione dell'interesse dimostrato dai 
delfini a comunicare con l'uomo; essi hanno cioè dimostrato la di
sponibilità necessaria per contribuire a risolvere i problemi. Essi 
raggiungono lunghezze d'onda eccessive per produrre suoni nell'aria 
che assomiglino a quelli del linguaggio umano; usando la stretta 
banda di sovrapposizione esistente fra la comunicazione sonora 
umana e quella dei delfini, essi fanno una programmazione elastica 
per tentare di stabilire questa comunicazione. 18 

23 25 27 33 Uomini e del
fini, impegnati insieme a risolvere tale problema, dipendono dagli 
accordi che riescono a raggiungere per una programmazione adat
tabile a entrambe le parti. Ciascuna specie presenta nel proprio ma
crobiocomputer un piano generale tale da essere in grado di ripro
grammarlo, modificarlo e formulare con grande rapidità nuove ri
sposte e nuove domande nell'ambito della situazione in corso. 

I delfini comprendono le domande e le richieste; usando metodi 
basati sul tempo reale, che non comportino pause tra una domanda e 
una risposta, e le correzioni apportate da entrambe le parti, ciascuno 
impara rapidamente i limiti e le possibilità espresse dall'altro. Il 
primo metodo richiede così di trasformare le frequenze della voce 
umana nelle frequenze usate dal delfino e viceversa. E' necessario 
aprire un varco fra la gabbia sonora dell'uomo e quella dei delfini. 

Una soluzione di immediata realizzazione sul piano tecnico per 
utilizzare questa programmazione adattabile a ciascuna parte, con
siste nell'usare speciali vocoder, la cui progettazione tecnica non 
presenta particolari difficoltà, se si dispone di opportuni mezzi fi · 
nanziari e di ingegneri preparati. 

Nel « vocoder interspecifico » che vogliamo proporre, lo spettro 
del linguaggio umano viene diviso in un certo numero di canali di 
frequenza indipendenti, per mezzo di filtri o loro equivalenti elabo
rati da un elaboratore elettronico. Su una parte del vocoder, ciascuna 
delle bande sonore umane viene analizzata con metodi analogici in 
tempo reale e, moltiplicata per un fattore da 4,5 a lO, viene trasfor
mata nella banda di frequenza del delfino; sull'altra parte, la mac
china compie la trasformazione inversa, analizza cioè ciascuna delle 
bande di frequenza del delfino, che viene calcolata in modo analogi
co e divisa per un fattore da 4,5 a lO. 
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Una simile apparecchiatura consentirebbe all'uomo di parlare 
con un delfino che si trova sott'acqua, restando ai bordi della piscina. 
Il delfino si rivolgerebbe all'uomo nel suo naturale linguaggio su
bacqueo; ciascuna parte userebbe le proprie bande di frequenza e 
l'apparecchio elettronico le trasformerebbe dall'una all'altra. Si 
aprirebbe cosÌ una via di comunicazione tra aria e acqua, che in
frangerebbe la barriera della frequenza; ogni individuo interessato 
sarebbe cosÌ in grado di operare nell'ambiente che gli è familiare. 

Si è scoperto che, usando un vocoder, è necessario un numero di 
trenta bande perché il linguaggio umano risulti comprensibile e di 
buona qualità 66 

; queste apparecchiature si basano sul numero di 
bande di frequenza critiche, necessarie per il linguaggio e l'ascolto. 
C. Scott Johnson76 ha dimostrato che per il delfino il numero di 
bande critiche per l'ascolto è circa il doppio che per l'uomo: il del
fino richiede cioè circa sessanta bande. 

W.A. Munson ha inventato il primo vocoder per la comunica
zione tra l'uomo e il delfino; i delfini hanno dimostrato grande inte
resse a usare quest'apparecchio, ma il numero di bande (10) non 
corrispondeva al numero 'critico necessario né per l'uomo né per il 
delfino. 

Il vocoder ha il vantaggio di operare in tempo reale: il delfino e 
l'uomo possono cioè interagire e correggersi rapidamente; inoltre si 
tratta di un metodo relativamente economico - oggi (1976) si valuta 
che sarebbero sufficienti 100.000 dollari per la progettazione e la 
costruzione di un vocoder interspecifico. 

Il secondo metodo comporta l'uso di moderni microcomputer e 
microelaboratori elettronici ad alta velocità. I éecenti esperimenti 
con elaboratori in grado di attuare le trasformazioni di Fourier ci 
permettono di avere apparecchi e programmi che possono imitare il 
metodo vocoder; con questa tecnica il vocoder analogico è sostituito 
da un apparecchio numerico. Questo metodo offrirebbe parecchi 
vantaggi rispetto al precedente: ad esempio, si potrebbero cambiare 
le bande critic:he, sia il numero sia la posizione nei due spettri di 
frequenza; la flessibilità dei programmi, cioè della programmazione 
e delle sue modificazioni, comporterebbe un modello di grande di
mensione rispetto al modello fisso e limitato del vocoder. Questo 
metodo" realizzabile in un futuro più lonta.no, comporterebbe tra
sformazioni supplementari di ciò che il delfino vede con il suo sonar 

175 

http:lonta.no


La comunicazione Ira l'uomo e il delfino 

rispetto alla visione dell'uomo e viceversa, per mezzo di un mini
computer da alta velocità. 

In questo progetto dobbiamo immaginare un sistema sonar ar
tificiale che esamini l'ambiente subacqueo con modalità analoghe a 
quello del delfino; un trasmettitore ultrasonoro emette impulsi simili 
a quelli dei delfini, raccoglie gli echi per mezzo di una serie di idrofoni 
e li trasmette al minicomputer per l'elaborazione. Questa deve essere 
programmata in modo da produrre un 'immagine televisiva tridi
mensionale a colori, che venga utilizzata dall'uomo. Un operatore 
potrebbe così vedere con i propri occhi sott'acqua quello che il del
fino percepisce con le orecchie. 

Un'analoga trasformazione iriversa, da ciò che l'uomo vede nel
l'aria a ciò che il delfino sente sott'acqua, richiederebbe l'uso di una 
videocamera collegata al minicomputer in modo da poter elaborare i 
segnali subacquei equivalenti del sonar. Tale trasformazione bidire
zionale, acustico-visua le, potrebbe venire usata come progetto ausi
liare al sistema del vocoder, permettendo così a ciascuna specie di 
sapere come vedono gli individui dell'altra specie. Il costo di un 
simile impianto si aggira normalmente sul milione di dollari. 

Questi sistemi aprono concretamente un varco alla comunica
zione fra le specie. Poiché ognuno di essi funziona in tempo reale, per. 
risolvere il problema della creazione di un linguaggio comune sod
disfacente, che sia un incontro fra il delfinese e il linguaggio umano, 
noi dipendiamo dalla capacità d 'adattamento della programmazione 
umana e del delfino. Ci vorrà probabilmente un lungo periodo di 
intenso esercizio quotidiano, armeno parecchi mesi o addirittura 
molti anni, per creare e usare questo nuovo linguaggio delle specie. 

Oltre a questi progetti basati sul tempo reale, esistono molte altre 
possibilità ; fra tutte ne abbiamo scelte tre, in quanto sono le più 
adatte a risolvere il problema di linguaggi alternativi. 

Esiste un altro metodo, ma ho alcune esitazioni nel suggerirlo, 
perché potrebbe creare più problemi di quanti possa risolverne: Per 
alcuni ha comunque degli aspetti affascinanti e può essere un passo 
necessario prima che altri progetti vengano sviluppati. 

Immaginate un minicomputer ad altissima velocità con una 
memoria molto capace che abbia un sistema di ingresso-uscita per 
l'uomo e un sistema di ingresso-uscita per i delfini. Sul lato riservato 
all'uomo c'è il solito quadro di comando; sul lato d'uscita c'è uno 
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schermo per immagini e una normale stampatrice. All'ingresso per il 
delfino c'è un idrofono con una banda di frequenza sufficiente a 
coprire la relativa frequenza d'uscita. 

I programmi da progettare hanno le seguenti caratteristiche: il 
delfino emette una serie di impulsi che entrano nel computer, ave 
vengono analizzali e classificati; dal computer esce poi una serie di 
« imrulsi-delfino», l'inviati al delfino sott'acqua. 

Inizialmente i programmi del computer presentano un pro
gramma d'istruzione per il delfino, che inizia come un semplice co
dice basato sugli elementi del suo sistema pulsante. Il delfino impara 
gli elementi di questo codice. Inizialmente il programma imita ciò 
che il delfino ha appena detto; quando il delfino ripete ciò che dice il 
computer, viene ricompensato. Quando si è ben impadronito dci 
codice, può passare allivello successivo del programma, in cui viene 
dato un significato alle com binazioni e alle permutazioni degli cle
menti del codice in termini di comportamento da parte del delfino. 
Usando il codice, il delfino può mettere in funzione vari tipi di mec
canismi connessi al computer: può ottenere del pesce da un distri
butore meccanico: può avviare registrazioni di musica su nastro 
magnetico o nastri televisivi che può ascoltare sott'acqua per brevi 
periodi; può chiedere diversi tipi di risposte dall'operatore umano del 
computer controllando la stampatrice, che può comporre in lin
guaggio uman.o trasformando opportunamente il codice. Può chie
dere che l'operatore lasci il computer e gli si avvicini: può usare il 
computer per sintetizzare il linguaggio umano utilizzando moderni 
programmi di sintesi del linguaggio umano e meccanismi d'emissio
ne disponibili in commercio. 

Simili progetti tecnici sono oggi realizzabili; è necessario sol
tanto che la specie umana abbia· il tempo, l'energia, il denaro e 
l'interesse sufficienti per realizzarli. L'unico ostacolo sono i nostri 
dubbi sulle possibilità di intelligenza e di linguaggio dei cetacei. Sento 
che sicuramente la specie umana avrebbe grandi vantaggi da un tale 
programma, ben al di là di quanto io stesso o qualsiasi altra persona 
potrebbe immaginare. La possibilità di linguaggi alternativi e di co
municllZione con un'altra specie è un programma in grado di coin
volgere l'interesse degli uomini tanto quanto normalmente fanno le 
guerre. In altra sede ho immaginato le industrie che potrebbero 
nascere durante e dopo la realizzazione di questo programma. 
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Tale progetto apre nuove prospettive per l'uomo e la comunica
zione umana e nuove possibilità per la sua stessa evoluzione. Se noi 
dedicheremo a questo problema il meglio delle nostre capacità in
tellettive e dei computers, potremo ampliare il nostro orizzonte molto 
più di quanto possa fare qualsiasi altro programma di ricerca scien
tifica. Finora la nostra stessa sopravvivenza copre una piccola parte 
(da un decimo a un ventesimo) del tempo di vita dei Cetacei: provia
mo a scoprire quale etica, filosofia, norme essi hanno trovato per 
sopravvivere in armonia negli oceani del pianeta. Gli antichi extra
terrestri sono qui e aspettano che diventiamo adulti e comunichiamo 
in modo maturo: smettiamo di distruggerli e distruggerci e iniziamo 
un nuovo dialogo evoluzionistico fra le specie. 
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Nota introduttiva alle foto 


Le differenze tra uomini e delfini sono meglio rilevabili quando 
si incontrano nell'acqua. Le foto sono divise in diversi gruppi. 

La prima serie di foto riguarda gruppi di delfini che vivono li
beri in acque profonde. In q uesta serie si nota che essi si muovono 
piuttosto rapidamente per rispondere alla stimolazione provocata 
dalla vicinanza del fotografo e del battello. In altre foto stanno 
bighellonando mentre uno di loro sta rimorchiando un compagno 
nella propria scia. 

Nella seconda serie di foto gli uomini si sono immersi nell'acqua 
profonda indossando delle mute e dei respiratori allo scopo di re
stare in acqua il più a lungo possibile per compiere le necessarie 
osservazioni sul comportamento dei delfini. Se il subacqueo di
mostra di possedere una buona dose di pazienza, dopo varie im
mersioni, i delfini gli permetteranno di avvicinarsi e persino di 
toccarli. Stranamente i delfini hanno la tendenza ad avvicinare con 
maggior facilità il subacqueo dotato di sola maschera piuttosto che 
quello provvisto di respiratore. In effetti i rumori prod otti dal 
meccanismo necessario al subacqueo per respirare inibiscono l'i
nizio di una possibile relazione. All' esame del sonar del delfino, un 
simile equipaggiamento può sembrare molto strano se non fuori 
luogo in un mammifero come l'uomo. 

La terza serie mostra i rapporti tra delfini e uomini alla super
ficie del mare. Per i delfini, il fatto di trovarsi alla superficie è un 
evento piuttosto insolito perché essi trascorrono gran parte del loro 
tempo in immersione. Per accontentare gli uomini, specie in oc
casioni di esibizioni o spettacoli presso i centri oceanografici, i 
delfini finiscon o per trascorrere troppo tempo fuori dall'acqua così 
che le pinne dorsali si piegano sotto l'effetto della gravità. Rara
mente, se non mai, è possibile notare un delfino libero con una 
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pinna dorsale piegata. Fra le foto prese presso il Sea World (Mondo 
marino) di San Diego, ve ne sono due che mostra.no dei rapponi 
piuttosto insoliti tra uomini e delfini. 

Una di queste mostra un uomo e una donna che cavalcano tre 
delfini mentre questi nuotano a pelo d'acqua sostenendo gli esseri 
umani sui loro dorsi. Questo esercizio richiede dei movimenti in 
acqua coordinati ed estremamente rapidi, con una comunicazione 
ininterrotta tra i tre delfini al fine di compensare costantemente i 
minimi cambiamenti che si verificano durante l'esercizio, che av
viene in una laguna relativamente ristretta. 

La seconda foto mostra un uomo che cavalca un'orca tenendosi 
stretto ad una cintura che avvolge la balena stessa mentre questa sta 
balzando fuori dall'acqua . Immediatamente dopo la balena spro
fonda sino al fondo della piscina per riapparire nuovamente alla 
superficie con l'uomo nella stessa posizione. I rapporti che risultano 
da queste foto sono una dimostrazione che l'orca e i delfini hanno 
un comportamento etico nei confronti dell 'uomo che può riassu
mersi in questi termini: "Gli uomini non devono essere né feriti né 
uccisi» . 

Il quarto gruppo di foto mostra ciò che si può fare tra un uomo 
e un delfino quando la profondità dell'acqua della piscina è ridotta 
al punto in cui l'uomo può muoversi intorno stando in piedi , 
mentre il delfino può ugualmente nuotare agevolmente facendo 
emergere la pinna dorsale. Queste illustrazioni mostrano la rela
zione molto stretta che si è sviluppata tra Margaret Howe e il 
delfino Peter presso il laboratorio di St. Thomas nel corso degli 
anni sessanta. Peter eseguiva degli esperimenti acustici per Mar- . 
garet, producendo nell'aria dei suoni simili a quelli umani usando a 
questo scopo lo sfiatatoio aperto fuori dall'a cqua. (Vedi Lilly, Miller 
e Trubby, 1968, e La Mente del Delfino, 1967). 
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FUTO / . Delfini liberi che saltano 
da va11l i alla prua di un balteI/o. 
Uno dei de/fini sta guardando il 
fotografo con l'occhio destro, un 
altro ha /0 sfialatoio aperto mentre 
sta saltando. 

FOTO 2. Un gruppo di delfini in 
evoluzione lungo le coste centro
americane del Pacifico. Da rilevare 
le lunghe mascelle inferiol'i e supe
l'iori (becco). Questi delfini hanno 
una lunghezza IOtale variante tra 
quattro e sei piedi ed in genere si 
muovono in gruppi compatti. 

Furo 3: Immagine ravvicùww del 
muso dei delfini in evoluzione li
bera. 
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FOTO 4. Un delfino di acqua dolce del Rio delle Amazzoni superiore, Inia 
geoffriensis, lungo circa sei piedi. 

FOTO 5. Delfini e sommouatore in 
acque profonde. Il delfino a naso di 
bottiglia (Tursiops Truncatus) sta 
aprendo la bocca per permellere a 
lill Fairchild di toccare i dent i, 
mentre entrambi nuotano ad u.na 
profondità approssimativa di circa 
selle piedi. 

FOTO 6. lill si Irova appena sotto la 
superficie dell'acqua; il delfino la 
sia osservando atten tamente mentre 
lei gli accarezza il muso. 



Sopra-FoTO 7. Il delfino nuota rapidamente in cerchio intorno a fili. 

Sotto-FOTO 8. fill e il de/fino si guardano faccia a faccia. Da notare l'effetto di ri
flessione nella parte superiore della superficie dell'acqua, esattamente sopra le loro 
teste in corrispondenza delle bolle d'acqua. La luce non viene riflessa dalla superficie 
dell'acqua. 



FOTO 9. Questa fotografia mostra la lunga fe ssura 
J.(enitale ed anale di un delfino femmina ed i mo
vimenti delle due pinne. Queste hanno una giun
/LIra rotatona alla scapola simile (l quella de ll '~I0-

/1/ 0. In questa foto lo pinna destra ha subito una 
rotazione di novanta gradi nspello alla posizione 
della pinna sinistra. 

Destra-FoTO Il. - Il più grande dei delfini, l'Orci
nus Orca (balena assassina), mentre ispeziona lill 
alla superficie dell'a cqua. (Foto di Oliver Andrews) 

Sotto-FOTO lO. Il delfino distrailo da fill e allirato 
dal fotografo - una bellissima ed insolita foto 
SCOllata in pieno sole. 



FOTO 12. Tre Tursiopi nuotano in modo estremamenle controllato ed al/ento da 
permeI/ere a due esseri umani di reggersi sulle loro parli posteriori. Questo tipo di 
movimenlo richiede delle attente comunicazioni visive, tattili e soniche tra i tre delfil1i. 
Durante queste evoluz ioni, essi si /'l'Iantengono a pelo d 'acqua per una distanza di un 
centinaio di piedi e più. 
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FOTO 13. Un uom o a cavalcioni di 
un 'arca mentre questa salta fuori 
dall'acqua per sprofondare poi sul 
fondo della piscina. L 'Orcin us Orca 
è sempre consapevole della fragilità 
dell'uomo e pertanto sa quando ri
portarlo alla superficie prima che la 
riserva d'aria nei polmoni fin isca. 
Inoltre ha uno spiccato senso della 
gravità perché l'uomo si trova 
sempre sopra di lui anziché SOllO. 

FOTO 14. Margaret e Peter fanno 
conoscenza in una vasca profonda 
diciollO pollici. Peter ha da poco 
tentato di mordere il piede di Mar
garet che l'ha ritirato in cempo. 

FOTO 15. Peter Crova sufficiente
mente amichevoli le carezze di 
Margaret e risponde strofinando le 
pinne nella sua mano. 



FOTO 17. Peter si capò
volge e Margaret conti
nua ad accarezzarlo. 
Margaret lo spinge dol
cemente verso lo spec
chio subacqueo così che 
Peter ha modo di osser
vare la propria immagi
ne. 

FOTO 16. Le carezze continuano e Peter ne 
approfitta. 

FOTO 18. Improvvisamente Peter esce dal 
suo stato contemplativo e si muove bru
scamente tra, la sorpresa di Margarel. 

FOTO 19. Pel.er riprende a rimirarsi nello 
specc/;li mentre Margaret lo strofina con 
una spazzola, facendo auenzione a non ir
ritare la sua pelle delicata, e pronunciando 
a Peter la parola «spazzola», 



FOTO 20. Peter e Margaret mentre 
su /w in esercitazione sul balcone 
aperto e con un registratore per le 
emissioni soniche aeree del delfino. 
L'occhio di Peler si trova fuori 
dall'acqua mentre si osserva nello 
specchio lenu to da Margaret che gli 
pro n un eia il nome. 

Foro 21. La lezione viene inlerrotta 
quando Peler dimostra di essersi 
annoialo. Allora Margaret sale su 
un materassino e lo accarezza sul 
muso per ricompensarlo della pre
cedente attenzione. 

FOTO 22. Uno dei primi disegni di un cervello di Focena compiuto da G.R. Tredira
mus, 1818 (Grazie alla concessione del Dr. Mary A.B. Brazier, dell'UCLA Medicai 
Schoof). 

Si tratta dell 'interno. Per ragioni a noi sconosciute i due emisferi sono stati alÙ

ficialm ente separati. 
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FOTO 23. Diagrammi di cervelli di delfini riprodO/li da H.CL Reichenbach nel 1845 
(disegni tracciati da Tiedemann, per la gentile concessione della Biblioteca del Con
gresso, WashingLOn, D.C.). 

Questi disegni mostrano, se pur in modo incompleto, e frammentario la comples
sità degli organi cerebrali del delfino. 
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FOTO 24. Il primo disegno carrello di un cervello di delfino nel ventesimo secolo 
compiulO da G. Effiot Smith, 1902. Si tratta probabilmente del cervello di un Tursiops 
truncatus, o delfino a naso di bottiglia, noto al tempo di Smith col nome di Delphinus 
tursio. Nel 1931, Othello Langworthy eseguì disegni simili, pubblicati nel libro Cer
vello, 54, pago 225, 1931. AI pOSIO del nome di Tursiops truncatus o delfino a naso di 
bottiglia, egli usò il termine di fo cena. 

FOTO 25. Spaccato dello stesso cervello mostralO lilla foto 24. QueslO disegno mostra i 
collegamenti tra i due emisferi (corpus callosum) e l'immensa complessità dei solchi 
sulla superficie mediana della corteccia e del cervelletto. 

SULC.IIITt:R.CAL. 

SULC .GEIC 



FOTO 26. Sissy mentre nuota sul dorso, 
trascinando con sè George Hunt che la 
stringe alle spalle; il suo collo è piegato 
ad angolo acuto davanti e dietro; ha un 
occhio rivolto al fotografo e l'altro a 
George Hun/. 

FOTO 27. Il Delfino Elvar mentre ri
sponde alla lista di sillabe letta da SCOtl 
McVay. In questa loto SCOli. sta ri
compensando Elvar prima di iniz iare 
l'esperimento. Da notare lo sfiatatoio 
aperto dal quale Elvar sta emellendo 
dei suoni. Senza saperlo, esso ha un 
microfono proprio sopra lo sfiatatoio. 
In ettelli, SCOli dispone di un microfo
no lavaliel- che non è visibile nella /0
tografia il quale registra i suoni emessi 
dal delfino su un apposito nastro. Nello 
stesso tempo Scott può ascoltare i suoni 
allraverso un 'apposita cuffia. 1 risultati 
di quesri esperimenti vennero analizzati 
e pubblicati sul Journa l of Acoustical 
Society (Giòrna le de.ll a società acusti
ca), Lilly, Miller e Truby, 1968; vedere 
le foto di questo libro dal 11. 9 al n. 12. 



FOTO 28. Alimentazione artificiale di un piccolo delfino. Questa foto insieme a quelle 
del n. 29 e 30 mostrano come siamo riusciti a nutrire senza molte difficoltà un piccolo 
delfino catturato senza madre. In questa foto il contenitore con il liquido adatto si 
trova sopra a destra, collegato mediante un tubo ad un capezzolo formato da un dito 
di guanti da chirurgia. Questo dito di gomma è stretto al tubo mediante dei legacci 
pure di gomma. Il capezzolo viene dato al piccolo delfino mentre questi viene tenuto 
a pelo d'acqua con lo sfiatatoio aperto in modo da permettergli di respirare. Il ca
pezzolo tocca la punta del muso, il piccolo apre la bocca e, come si può vedere nella 
foto 29 e 30, avvolge la sua lingua attorno al capezzolo e succh ia il liquido nello stesso 
modo di un mammifero terrestre, cioè succhiando con i muscoli della lingua (Miami, 
1961). 



Sopra-FOTO 29. Esposizione ravvicinata della posizione della lingua del piccolo delfi
no. Si può osservare l'occhio del piccolo sul lato sinistro ed una mano che lo tiene 
sollevato vicino alla superficie, mentre l'altra mano porge al piccolo il tubo con il 
capezzolo. La lingua inizialmente si trova fuori dalla bocca; la bocca verrà aperta 
ulteriormente e la lingua ritratta sul fondo della stessa, quindi rialza in semicerchio 
attorno al capezzolo, come mostra la foto 30. 

Sotto-FOTO 30. La lingua del piccolo avvolta intomo al capezzolo. 
La foto mostra che il piccolo è riuscito a chiudere in cerchio il suo palato superiore 

duro, la lingua è avvolta intorno al capezzolo per impedire che entri acqua di mare. 
Con la lingua, il piccolo è riuscito in tal modo a formare un passaggio continuo dal 
capezzolo sino alla gola, impedendo qualsiasi contallo con l'acqua di mare; in queslU 
modo esso può succhiare dellalle puro, se nza aria o acqua, dalla cannuccia collegata 
al contenitore posto esternamente. 
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FOTO 31. Cinger Nadell in acqua 
durante una lezione di vocalizza
zione con Elvar. Si è stabilito che i 
cO/1taui tra uomo e delfino in acqua 
sono indispensabili per la riuscita 
degli esperimenti di vocalizzazione. 
Ogni sperimentato re deve passare 
un certo periodo di tempo in vasca 
con il proprio delfino. In questa 
foto osserviamo Cinger mentre 
parla ad Elvar e questi gli risponde, 
nello stesso tempo si svolge uno 
stretto rapporto diretto mediante 
carezze tra l'essere umano e il del
fino (Miaml~ 1961) . 

FOTO 32. Cregory Bateson mentre 
sta svolgendo un esperimento con il 
de/fino Sissy; le sta mostrando un 
disegno di delfino tracciato su un 
pezzo trasparente di plastica (Otto
bre, 1963, St. T1wma s, VI.). 



FOTO 33. Esposizione di uno schelelro di tursiope, Tursiops truncatus. 
Questa foto mostra lo scheletro completo compresi gli 88 denli, il cranio, le ossa 

delle pinne che coprono parzialmente quelle delle costole, le vertebre cervicali CUI11

presse che sono t ~lIte saldate tra loro e le cinquanta vertepre libere comprese quelle 
toraciche, lombari e caudali. Le ossa sospese sotto le vertebre toraciche posteriori sono 
le ossa residue della cintura pelvica, che funzionano nei Cetacei come un 'ancora a 
sostegno dei genitali sia nella femmin a che nel maschio. Si vede la giuntura delle 
spalle inserirsi nella scapola. Tutte le ossa del/e pinne a partire dal/a giuntura delle 
spalle sino alla pUl7ta del/a pinna stessa S0170 saldate insieme. Esiste una certa analogia 
tra il nostro omero, il nostro radio, la nostra ~dna e tuUe le ossa della nostra mano che 
SU170 tutte Ira loro saldate e le ossa della pinna. Le piccole ossa al di sal LO del cral7io 
costituiscol7o il complesso ioide-laringeo, il7dispensabile per la respiraziol7e e la de
glutizione dei delfini. 

FOTO 34. Il primo computer (UN 
CIII) destinato all'analisi della co
municazione del delfino, 1963. 
Questo computer era completa
mente transistorizzato ed è ottanta 
volte più lento e la sua memoria è 
di un Oliavo dell'auuale PDP-Il104 
destinato alla comunicazione del 
delfino nel 1978. Con una velocità 
l'naggiore di ottanta volte, è possi
bile comp;ere molte più cose che 
non con il computer LIN C nei 
primi anni sessanta. In questa foto 
è possibile vedere il tavoLo di co
mando di fronte all'operatore, il 
tubo a raggi catodici al pannello, 
due avvolgitori di nastr'i magnetici e 
i pannelli multipli d'immission e e 
d 'emissione sopra gli avvolgitori. 
Sullo sfondo si nota una telescri
vente d 'emissione. Questo computer 
venne tenuto nel proprio spazio ad 
aria condizionata vicino alle vasche 
dei delfini nell'Istituto di Ricerca 
della Comunicazion.e di Miami. 



FUTO 35. Tre delfini (Tursiops truncatus) mentre osservano con molta attenzione e 
curiosità il subacqueo che li sta riprendendo, Hardy Jones al Marine World, Africa 
U.S.A., Redwood City, California. 

FOTO 36. Il cervello del Tursiops truncatus e le sue varie divisioni secondo Morgane. 
L'aspetto più interessante di questo diagramma mostra la vasta area associazionale 

parietale del Tursiops, che la foto 24 mostra nel suo aspetto superficiale. (Da Morgane, 
Yakovlev, Jacobs, McFarland e Piliero, « Configurazione superficiale del Cervello del 
Delfino», 14 Dicembre 1966, Istituto per la Ricerca sulla Comunicazione, Miami Flo
rida. 



Foro 36 A. Dopo aver nuotato con Belinda, W1Q balena beluga (Delphinapterus leu
cas), Toni Lilly ha uno scambio con lei vicino alla piscina. La descrizione dell'espe
y/'enza di Toni di nuolare con una beluga si trova nel prologo. 

FOTO 36 B. Belinda risponde a Toni spruzzandoLe addosso dell'acqua. Successiva
/11t!l1te Toni spruzza a sua volta Belinda. 
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FOTO 37. Margare l e Sissy, 1964. 
Margaret è sedula sul fondo della piscina a basso fondale di St. Thomos, mentre 

Sissy lo spinge con il prop60 dorso e le proprie pinne verso la piscina cercando di 
rovesciarla. Margaret sta accarezzando il ventre di Sissy. In quesla fOia è possibile 
osservare il campo stereo-visivo al di solto della tesla di S issy. Entrambi i suoi occhi 
possono essere capovolti e in tal modo essa può guardare direttameme al fotografo. 

FOTO 38. Ma l'gare t mostra la propria gioia dall 'espressione del viso per le evoluzioni di 
Sissy. 
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FOTO 39. Margare t e Sissy. 
Un 'allra foto che mostra l'e((ello 

«bambino che dorme sulle ginoc
chia clelia mad,'e» di un delfino 
pesante trecentocinquanta libbre e 
lungo alto piedi. 

FOTO 40. Margaret e Sissy si muo
vono verso l'acqua più profonda, 
mentre Margaret stringe il corpo di 
Sissy. 
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FOTO 41. Margaret e Sissy mentre nuotano insieme. 
Sissy ha trasportato Margarel nel mezzo della piscina profonda 0110 piedi e sia 

I~uo/ando cercando di imi/are Margarel e nuo/andole aUorno. Sissy ora cerca di 
imitare il nuolo dei cani; le sue pinne si muovono orizzonlalmenle in un movimento 
rilmico avanti e indielro. La sua coda avvolge in uno SII'ellO semicerchio il corpo di 
Margarel, impedendole di muoversi. Quesle evoluzioni di Sissy continuano per circa 
quindici minuli, impedendo a Margarel di muoversi. Alla fine Margarel dovette SOI11

l11ergersi sino sul fondo della piscina per sfuggire all'abbraccio di Sissy. 
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FOTO 42. Due scambi vocali tra un uomo e un de/lino, SCOli McVay ed E/val'. Questa 
foto illustra i tipi di materiali analizzati e classificati in figure dalla 10 alla 12. Per i 
suoni usati, vedere la Figura 6. ln quesla loto, l'uomo pronuncia Ire suoni, «als», «sa», 
«e/(,>, nella prima linea. Nella seconda linea il delfino emelle tre suoni di una tonalità 
molto maggiore (linee e spazi più ampi) ed in una sequenza molto più veloce che in 
quella umana. Nella terza linea, l'uomo eme/le selle suoni, «vi», «alr», «itch », «zal«, 
«val», «vu», «ate/i». Jl delfino risponde con sette suoni di una lonalità di molto su
periore a quella umana, e ad un ritmo molto più rapido (nel/a riproduzione delle 
emissioni umane, i silenz i sono stati eliminati per far coincidere le figure dei suoni 
umani con quelli del delfino). J suoni qui analizzati vanno da 100 a 8.000 cicli per 
secondo (Hz). Questo è l'inizio di una lunga serie di scambi in cui l'uomo emette 
trentacinque sequenze e il dellino risponde con trentacinque sequenze. 11 numero di 
suoni che il delfino emeIle in risposta al numero di suoni dell'uomo sono calcolati 
superiori a tali sequenze nel/a Figura 1/. Le analisi della tonalità del/'uomo paragona
ta a quel/a del dellino e le varie concordanze tra le due viene mostrata nella Figura IO. 

at\ 
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FOTO 43. Esperimenti per detem1inare il comportamel1lo dei delfini durante il suono. 
Questa foto mostra due di un gruppo di ollo studenti mentre calcolano i tempi in 

cui gli occhi del delfino Elvar vengono chiusi e aperti, mentre questi si trova in una 
vasca trasparente. Le osservazioni vennero compiute in dieci esperimenti di venti
qual/l'o ore ciascuno. Ogni gruppo di osservatori, composto da due swdenti, svolgeva 
il proprio compito per tre delle ventiqual/ro ore; con la collaborazione di 0110 swdel1li 
fu possibile coprire l'intero tempo necessario. Ognuno dei due swdenti si occupava di 
U l1 singolo occhio calcolando i tempi di chiusura e di apertura dello stesso. l risultati 
complessivi sono indicati nelle Figure 13, 14, e 15. 



FOTO 45. Confronto tra i cervelli dell'uomo, del delfino, della scimmia, del cane e del 
galla. 

L 'illustrazione dà le dimensioni dei cervelli del/Borno sa piens, del Tursiops 
truncatus, della Macaca mulatta, del Canis e del Felis. La foto grafia venne ripresa con 
tutti e cinque i cervelli simultaneamente e mostra i loro rapporti comparativi nonché 
alcune delle loro caratteristiche , specie per quanto riguarda le parti superiori. Il cer
vello umano si prolunga anteriormente e posteriorme11le, mentre quello del delfino è 
più sferico, in effetti una parte consistente di esso non può' apparire in questa foto. Il 
cervello della scimmia è somigliante a quello umano di cui sembra una versione mi
nore. I cervelli del cane e del gatto hanno una forma propria e, nell'ambito dei piccoli 
cervelli, ve ne sono di quelli a dimensioni maggiori di quelli presen tat i in questa foto. 
Il brano olfatt ivo non esiste nel delfino mentre esiste anche se in forma rudimentale 
nel cervello umano. 

<J 
Accanto-FoTO 44. Un delfino maschio trattenuto da una corda mostra il suo pene 
eretto mentre si allontana dal bordo della piscina, Questa foto mostra chiaramente la 
forma del pene eretto del delfino somigliante ad un delfino in miniatura. Esso è di 
color rosso brillante. II delfino può erigere volontariamente il proprio pene in circa 
sette secondi e volontariamente ritirarlo ne/lo stesso tempo. 
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FOTO 46. Un ricercatore scientifico per la Ricerca sulla 
Comunicazione, 1964, Will L. McFarland. Nelle foto man
cano EL/gene L. Nagel, Paul Yakovlev, Mike S. Jacobs ed 
altri scienziati che hanno visitato o soggiornato al Centro. 

FOTO 47. Un altro ricercatore scientifico dell'Istituto per la 
Ricerca sulla Comunicaz ione, 1964, Henry Truby. 

FOTO 48. Altri ricerca tori dell'Istituto, 1964. Da sinistra a 
destra: Peter 1. Morgane, John C. Lil/y, Gregory Baleson. 



APPENDICE UNO 


Note bibliografiche 

Nella bibliografia seguente i numeri si riferiscono alle note nel 
testo. 

1. 	 LILLY, JOHN, 1958, Alcune considerazioni sui meccanismi di base delle motivazioni 
di tipo negativo e positivo in "American Journal of Psychiatry" , voI. 115, pp. 
498·504. 

Questo saggio è un riassunto del lavoro fatto fino al maggio 
1958 sui sistemi negativi e positivi di stimolazione all'interno del 
cervello; riassume gli studi fatti sulla scimmia Macacus rhesus e sul 
delfino Tursiops truncatus: 

«Rimanemmo, per un certo tempo, sorpresi scoprendo che nella 
scimmia i sistemi positivi, che davano piacere e motivazione ad 
agire, erano cosÌ sviluppati, mentre non lo erano i sistemi che da
vano paura, dolore e motivazioni negative. Ma, vedendo gli effetti 
provocati dalla stimolazione di questi sistemi negativi relativa
mente poco sviluppati, si può notare come essi in realtà siano più 
che sufficienti per svolgere le funzioni prioritahe di arresto e fuga. 
Vedendo gli effetti distruttivi , terribili e impressionanti, causati da 
una stimolazione continua del sistema negativo in un animale, si è 
restii ad affermare che dovrebbero essere più sviluppati. 

<d sistemi positivi, di stimolo e di avvicinamento, nella scimmia 
sono relativamente molto ampi, localizzati in alcune zone dove si 
confondono con quelli negativi come nei corpi striati. Le relazioni 
reciproche e l'a ttività equilibrata di stimoli positivi e negativi, 
sembra siano strutturalmente assicurate nei profondi e potenti si
stemi mediani e qualcosa dell ' aspetto positivo sembra essere in 
eccesso in altre regioni . Queste ulteriori regioni comprendono 
funzioni come quelle sessuali, che scopriamo avere motivazioni sia 
positive che negative: Troviamo un'alternanza (di momenti-positivi 
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contrapposti a quelli negativi) per brevi intervalli di tempo tra i due 
effetti opposti nella scimmia, che, per un incredibile numero di ore, 
può continuare a dar inizio e interrompere tali attività sessuali nel 
giro di pochi minuti. Questo sistema sembra sia a un tale livello 
primitivo di domanda da richiedere una mutua reciprocità tra una 
stimolazione d'inizio e una d 'arresto, per garantire l' integrità del
l'individuo. 

« ... Con stimoli elettrici e ritmi di tempo appropriati, abbiamo 
scoperto che dal cervelletto era possibile ottenere gli effetti com
pensativi e dalla corteccia cerebrale sia quelli compensativi che 
quelli punitivi. 

« ••• E' importante avere una conoscenza degli animali dotati di 
grande cervello più vasta e precisa di quella sugli esseri umani. Ad 
esempio, la stimolazione di questi sistemi provoca la stessa spinta 
motivazionale negli animali dotati di cervelli più piccoli? Finora 
soltanto un animale che ha il cervello della stessa dimensione del 
nostro si è rivelato disponibile a collaborare e a non spaventarmi al 
punto da impedirmi di lavorare con lui; quest'animale è il delfino, 
una piccola balena con i denti, un mammifero che resp ira nell'a
ria ... Da adulti questi animali raggiungono una lunghezza di due 
metri e mezzo e un peso di duecento chili e hanno un cervello di 
1750 grammi. 

« ... Nel 1955 abbiamo scoperto che i delfini, se vengono aneste
tizza ti, corrono il rischio di morire. (Ne abbiamo salvati parecchi 
usando un respiratore manuale che ho progettato e costruito io 
stesso). 

«Questi animali, a differenza di quelli che vivono in terraferma, 
non riescono a respirare già con dosi relativamente leggere di 
anestetico, un quarto di quelle richieste per gli interventi chirurgici 
in anestesia. In altre parole, sono privi del nostro sistema di re
spirazione automatica e autosufficiente . A ben vedere, ciò sembra 
ragionevole: un delfino in stato d'incoscienza, sott'acqua, anne
gherebbe se avvenisse l'inspirazione; i delfini devono, per così dire, 
collegare la respirazione con la necessità di essere in superficie, 
quindi la funzione respiratoria è in parte volontaria. 

«..Per un certo periodo di tempo abbiamo studiato la possibilità 
di sviluppare un metodo in grado di evitare la necessi tà e i rischi 
dell'anestesia generale (nel delfino). 
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«Duran te lo scorso anno si è scoperto che era possibile inserire 
nel cranio delle scimmie elettrodi sottocutanei e si è tentato di 
usare questo metodo con i delfini nel novembre 1957. Gli elettrodi 
furono inseriti superficialmente nel cranio di un delfino, previa 
anestesia locale, in modo così rapido e semplice che il delfino e noi 
stessi ci rendemmo a mala pena conto di quanto era successo. 

«Le nostre scoperte sul delfino si possono riassumere come 
segue: abbiamo trovato sistemi reattivi positivi e negativi all'inter
no del cervello del delfino; tali sistemi sono più nettamente sepa
rati in questo grande cervello che non in quello della scimmia, 
anche se sembrano altrettanto estesi come dimensione assoluta; vi 
è una maggiore massa cerebrale tra questi sistemi e intorno ad essi, 
con funzioni che devono ancora essere chiarite. Come nel cervello 
umano, si è scoperto che anche i movimenti motori dipendono 
soltanto da zone relativamente isolate. 

« Lé spinta motivazionale prodotta dalla stimolazione di quelle 
zone che abbiamo finora scoperto è elevata, ed è chiaro che dob
biamo ancora stimolare le zone più sensibili. Lo stimolo di un' area 
punitiva (un punto mot,ivazionale negativo, distruttivo, d'arresto) 
ha come effetto che il delfino interrompe immediatamente la cor
rente elettrica a un certo livello d'intensità. La differenza tra il 
comportamento di quest'animale spontaneo e libero e quello della 
scimmia consisteva nella rapidità incredibile con cui il delfino im
parava a usare l'interruttore: se lo paragoniamo alle centinaia o 
addirittura migliaia di tentativi fatti dalla scimmia per apprendere, 
vediamo che in circa 20 tentativi il delfino ha imparato a muovere 
in modo appropriato il naso e che ciascuno di quei tentativi sem
brava fatto di proposito, il che era piuttosto sconvolgente. 

« ... Ogni volta che iniziavamo a stimolare (una zona negativa), 
l'animale emetteva il caratteristico "fischio di soccorso". Da quel 
momento in poi egli interrompeva la corrente a un livello inferiore 
a quello che poteva provocare la richiesta di soccorso. Questo fi
schio, che cresceva e decresceva in frequenza e tono, era un indizio 
per scoprire i sistemi negativi, punitivi, distruttivi e d'arresto; non 
avevamo criteri per trovare i sistemi positivi, premianti e che da
vano piacere. I metodi espressivi non potevano aiutarci con que
st'animale privo di mani e di capelli, aerodinamico, che non ha la 
nostra mobilità di espressioni facciali. 
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« ... Con un po' di fortuna siamo riusciti a scoprire con un altro 
animale una zona positiva, premiante, di stimolo; si trattava infatti 
di un animale che vocalizzava rumorosamente: non appena sti
molavamo la zona positiva, ce lo comunicava emettendo un gran 
numero di vari fi schi complessi, di suoni di gioia e altri rumori. A 
questo punto gli abbiamo messo a disposizione un interruttore ed è 
stata un' esperienza incredibile, riustì a capire quello che stavo fa
cendo così rapidamente che non appena terminai di sistemare 
l'interruttore, in soli 5 tentativi imparò a farlo funzionare , in modo 
appropriato, con il naso. Da quel momento in poi, fino a che era in 
grado di ottenere la stimolazione, lavorava tranquillamente per 
sentire gli stimoli. Ma, se interrompeva mo la corrente, immedia
tamente smetteva di lavorare e vocalizzava - a volte chiaramente 
per rimproverarci, altre volte per imitarci. Una volta imitò cosÌ 
bene la mia voce che mia moglie si mise a ridere rumorosamente 
ed egli imitò la sua risata. Alla fine, egli lo fece funzionare troppo 
rapidamente, ebbe un arresto cardiaco, andò in coma, gli mancò il 
respiro e morÌ. Chiaramente lo stato d' incoscienza provocato dal
l'anestesia, dalla stimolazione del cervello o per altri motivi, causa 
la morte in qu es ti animali. 

« . .. Se mai saremo in grado di comunicare con una specie non 
umana di questo pianeta, il delfino è probabilmente la nostra oc
casione migliore. In un certo senso, vengo preso da ilarità quando 
penso che sarebbe meglio stringere i tempi e portare a termine il 
lavoro sui loro cervelli prima che uno di questi animali impari a 
parlare il nostro linguaggio, altrimenti chiederà uguali ·diritti e 
vorrà vivere nell 'ambito dei nostri codici etici e legali . 

"Prima che l'uomo ottenga troppi successi nei programmi 
spaziali, sarebbe opportuno spendere tempo, impegno e denaro per 
la ri cerca sui delfini; essi non sono soltanto una specie dotata di 
grande cervello che vive in una situazione dove gli effetti della 
gravità sono ridotti, ma sono anche un gruppo con cui possiamo 
imparare le tecniche fondamentali della comunicazione con forme 
di vita intelligenti diverse dall'uomo. Personalmente spero che non 
incontreremo nessun extraterrestre prima di essere più preparati di 
quanto lo siamo adesso; con troppa facilità e precipitazione molti 
di noi attribuiscono ad esseri con linguaggi diversi, dall'aspetto 
strano e sconosciuto, attività negative e distruttive, e ne traggono 
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spunto per giustificare le nostre stesse attività negative, punitive e 
distruttive contro di loro ». 

2. 	 LILLY, JOH N e ALICE MILLER, 1961 Sounds emitted by the Bottlenose Dolphin in 
"Science" , voI. 133, pp. 1689-1693. 

Le emissioni percepibili di un delfino in cattività, sott' acqua o 
nell'aria, sono notevolmente complesse e varie. Questo saggio ne dà 
una prima prova e dimostra l'abilità del tursiope a produrre suoni 
metallici e fischi in modo indipendente e simultaneo: 

«Tali osservazioni dimostrano che il tursiope possiede almeno 
due emittenti sonore controllabili separatamente: una per la pro
duzione di suoni metallici e l'altra per la produzione di fischi. (In 
scritti successivi si è dimostrato che le due emittenti nasali sono 
capaci di emettere un suono metallico o un fischio indipendente
mente, ma non entrambi; registrazioni come quelle riportate in 
questo saggio, che dimostrano l'emissione simultanea di un suono 
metallico e di un fischio, registrano il suono metallico prodotto da 
un'emittente nasale e" il fischio prodotto dall' altra emittente nello 
stesso animale). 

«Un probabile meccanismo che può spiegare questi risultati, e 
altri simili, è il seguente: i suoni metallici eccitano le frequenze di 
risonanza e le armonie di cavità della testa contenenti aria (cavità 
variabili, cavità fisse, passaggi nasali fissi e così via). Una o più di 
queste cavità sono usate per produrre risonanze al fischio o al 
suono metallico e ciò può avvenire sia nei periodi di emissione sia 
in quelli' di non emissione di fischi. Poiché alcune delle cavità 
cambiano dimensione e forma con i movimenti muscolari delle 
loro pareti, le frequenze delle risonanze stimolate dai fischi o dal 
suono metallico, O di entrambe, cambiano. Le cavità fisse emettono 
le caratteristiche frequenze stimolate dal suono metallico quando 
variano i raccordi nella via d'aria interna. 

« ...Questi suoni vengono classificati come vocalizzazioni usate 
per la comunicazione; non è ancora stato definito quali informa
zioni siano comunicate. 

«Negli esperimenti qui discussi non è stata presa in esame la 
necessità da parte delle focene di emettere stridii ai fini della na
vigazione, dell' esplorazione e della ricognizione (sonar) ». 

3. 	 LJLLY, JOHN C. e ALICE M. MILLER, 1961 , Scambi vocali tra i Delfini, "Science" 
(Scienza), voI. 134, pp. 1873-1876. 
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I delfini a naso di bottiglia « parlano» tra di loro con fischi, 
suoni metallici e molti altri rumori. Questo saggio definisce le 
condizioni ottimali per studiare la comunicazione sonica tra due 
delfini. A dimostrazione dei risultanti scambi di comunicazione 
abbiamo inserito dei grafici che illustrano il rapporto ampiezza
tempo e il rapporto frequenza-tempo; si è cercato di eliminare i 
segnali del sonar impedendo agli animali di muoversi; si è scoperto 
che le massime ampiezze dei segnali sono comprese tra 1 kHz e 64 
kHz. Gli scambi consistono in fischi e sequenze di suoni metallici 
con questo raggio di frequenza; si è provato che ciascun delfino 
può emettere suoni metallici e fischi simultaneamente controllan
doli in modo indipendente, che l'emissione del sonar consiste in 
stridìi a frequenza più intensa ed elevata che possono essere pro
dotti indipendentemente dai fischi e dai suoni metallici. 

Da questo lavoro si è quindi dedotto che il delfino ha nella testa 
due emittenti sonici-ultrasonici controllabili in modo indipendente: 
due emittenti nasali proprio sotto lo sfiatatoio e l'emittente laringeo 
nella faringe. 

4. 	 (70) LILLY, JOHN C. , 1961 , L'Uomo e il Delfino, Doubleday & Co., Inc., New York. 

Questo libro raccoglie tutti i risultati (1960) delle ricerche sui 
delfini e riporta le riflessioni dell'autore sulla loro intelligenza e ca
pacità di comunicazione. C'è un riassunto dell'anatomia e della fi
sionomia conosciuta a quel tempo e proposte riguardo alla loro ca
pacità di comunicazione basate sulla dimensione del cervello. 

Questo libro è stato tradotto nel 1962 in francese , svedese, inglese 
e riprodotto come libro tascabile in America. E' stato tradotto nel 
1963 in tedesco e norvegese, nel 1965 in giapponese e in russo, nel 
1966 in cecoslovacco e nel 1967 in bulgaro. Una riduzione di questo 
libro si trova in Lilly sui Delfini, gli Esseri Umani del Mare, 1975. 

5. 	 (72) LILLY, JOHN C. e ALICE M. MILLER, 1962, Condizionamenti del tursiope a naso 
di bottiglia sottoposto a stimolazione elettrica del cervello, " Journal of compara
tive and Ph ysiological Psychology" (Giornale di psicologia comparata e fisiolo
gia) , vol. 55, pp. 73-79). 

« Esperimenti precedenti hanno dimostrato che l'anestesia ge
nerale (nembutale e paraldeide) interrompe la respirazione in que
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sta specie. Data la difficoltà di respirazione di quest'animale sotto 
anestesia, è stato inventato un metodo per porre gli elettrodi nel 
cervello usando soltanto un anestetico locale. La Figura 2 dimostra i 
principi di questo metodo in forma di diagramma. In breve, si in
serisce un piccolo tubo con ago ipodermico (manicotto guida) at
traverso la pelle, il grasso, il muscolo e lo si mette nel cranio; 
quando la guida è penetrata nella piastra interna del cranio, il . 
mandrino che regge il manicotto guida durante tale procedimento, 
può essere ritirato... ; con l'allontanamento del mandrino, la pelle e il 
grasso si richiudono lasciando coperta la parte prossimale del ma
nicotto guida, Nel caso del delfino, rimane sulla pelle un piccolo 
segno. In seguito, usando questo segno come guida, si è in grado di 
trovare la direzione attraverso la pelle, il muscolo e il grasso ed 
esaminare la punta del manicotto guida ogni volta che si desidera 
inserire un paio di elettrodi. 

« Si costruiscono speciali elettrodi che si adattano perfettamente 
al manicotto guida. Con questa tecnica si riesce a far entrare di un 
mm per volta un paio di elettrodi attraverso la guida nella sostanza 
cerebrale. Il percorso è segnato millimetro per millimetro e va dal
l'inizio alla fine del cervello... un percorso dorso-ventrale può essere 
lungo fino a 120 mm e un percorso laterale fino a 200 mm. 

« Usando la forma d'onda elettrica appropriata, si possono con
tinuare le osservazioni per molte ore al giorno per parecchie setti
mane; risultati riproducibili vengono ottenuti analizzando il per
corso durante l'allontanamento degli elettrodi, durante i reinseri
menti alla stessa profondità in momenti succe.ssivi e durante conti
nue osservazioni nello stesso punto. [La forma d'onda adatta è una 
forma d'onda che reca il minimo danno, descritta da Lilly, Hughes, 
Alvord e Galkin, 1955]. 

« Sopra l'acqua salata e lontano dagli spruzzi, viene posto un in
terruttore a sforzo minimo (Lilly, 1942); un 'asta movibile viene 
messa vicino al naso dell 'animale che di solito spinge subito l'asta 
per esplorare il suo grado di libertà. L'asta è di solito regolata in 
modo da muoversi, se toccata , in direzione verticale e ritornare nella 
posizione iniziale quando viene lasciata. Il delfino comprende rapi
damente qual'è il modo giusto per spingere l'asta col naso. Non 
appena si trova un punto attivo, il delfino può spingere l'asta in 
modo da dare o interrompere lo stimolo a seconda del punto dove si 
trova l'elettrodo nel suo cervello. 
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«Sono stati scoperti sia sistemi premianti, di stimolo automatico, 
che sistemi punitivi, o di arresto automatico, e se ne è definito il li
mite come era stato fatto precedentemente con le scimmie. 

« Risulta che il delfino impara più rapidamènte della scimmia a 
far funzionare lo stimolo premiante e ad interrompere quello puni
tivo; inoltre in una situazione di premio o di incoraggiamento posi
tivo, il delfino tende ad emettere suoni complessi e sorprendenti. 
Vocalizza se stimolato in questa situazione o quando la stimolazione 
è interrotta dopo un periodo di attività automatica. 

«Possiamo così concludere che il comportamento del tursiope è 
differente da quello della scimmia nei seguenti aspetti: come la 
scimmia, il delfino usa qualsiasi emissione motoria somatica esterna 
per spingere !'interruttore e stimolare il proprio cervello per uno 
stimolo desiderato, positivo o premiante o per interrompere uno 
stimolo non desiderato, negativo o punitivo dato dall'apparecchio. A 
differenza della scimmia, il delfino usa l'emissione vocale quando 
riesce realmente a modificare le risposte ottenute dall'ambiente (in 
termini di stimolo del cervello). Il delfino è in grado di arrestare un 
comportamento violento di fuga causato da stimolazione "punitiva" 
del cervello; il macaco non lo è. Il grande cervello del delfino per
mette quindi: (a) un apprendimento più rapido (b) un maggiore 
controllo delle reazioni a stimoli dei sistemi neocorticali che posso
no essere motivazionalmente attivi e (c) un controllo ed un uso di 
vocalizzazioni, per ottenere "premi" o interrompere "punizioni" ». 

6. 	 (73) LILLY, JOHN C., 1962, Influenza cerebrale nel Delfino, "Interhemispheric Re
lations and Cerebral Dominance" (Relazioni interemisferiche e influenza cere
brale), Vernon Mountcastle, M.D., Editore John Hopkins Press, lnc., Baltimora, 
Md. , pp. 112-114. 

Nel rapporto tra una pinna e l'altra non è stata scoperta alcuna 
tendenza laterale tranne in alcune situazioni particolari entro spazi 
ben definiti in cui il delfino mostra di preferire uno dei due lati. 

Nel modo di dormire, tende a preferire un lato, ma alternati
vamente; i delfini dormono chiudendo un occhio per volta; la 
chiusura dell'occhio è sfasata di 1800 gradi: raramente essi chiu
dono entrambi gli occhi contemporaneamente. Il sonno accumu
lato per ciascun occhio va da 120 a 140 minuti al giorno; in altre 
parole, il tempo complessivo è due volte questi valori. Il delfino si 
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addormenta per brevi periodi tra una respirazione e l'altra, che 
vanno da 20 a 40 secondi, poi si sveglia per prendere respiro. 

I meccanismi nasali di emissione sonica sono bilaterali , pur non 
avendo una struttura simmetrica. Abbiamo dimostrato che un 
delfino è in grado di produrre suoni in modo indipendente da tre 
emittenti separati, il meccanismo destro e sinistro e quello laringeo; 
quest'ultimo è al centro e produce impulsi molto brevi per il sonar, 
cioè il sistema di eco-ricognizione. Un determinato delfino può 
emettere un fischio o un suono metallico sia con il meccanismo 
destro che con il sinistro in modo del tutto indipendente. Due 
delfini che comunicano con tutti i tre emittenti danno l'impressione 
di essere sei individui. 

I movimenti degli occhi sono del tutto indipendenti l'uno dal
l'altro; un determinato animale può guardare con un angolo visivo 
sicuro di 180 gradi da ciascuna parte del suo corpo, indipenden
temente dai movimenti dell'altro occhio. Esiste un campo stereo
scopico binoculare in avanti e verso il basso, in avanti e verso l'alto, 
che i delfini usano insieme nell 'acqua per vedere ed afferrare il 
pesce. La corteccia motoria di questi animali è stata disegnata 
quando non era in anestesia; si è scoperto che i movimenti del
l'occhio monoculare sono controlaterali, mentre i movimenti del
l'occhio binoculare -sono omolaterali e controlaterali. 

A un esame approssimativo le due metà del cervello sembrano 
uguali; il corpus callosum nell 'adulto è ben sviluppato, come lo 
sono tutte le connessioni trasversali subcorticali . 

Se scosso emotivamente, il delfino reagisce emettendo suoni di 
varia natura in modo simmetrico e intelligente, usando tutti i tre 
emittenti sonici. 

Non si è ancora definito se esiste una pendenza laterale del 
linguaggio nelle cortecce cerebrali poiché finora non conosciamo il 
significato di tutti i suoni, ad eccezione di quelli emessi durante gli 
stati emotivi. 

7. 	 (75) LILLY, JOH N C., 1962 , Un nuovo laboratorio per la Ricerca sui Delfinidi, .. As
sociation of Southca~lcrn Biologisls Bulletin " (Bollettino dell 'associazione de i 
biologi del Sud-Est), voI. 9, pp. 3-4. 

Sulla copertina c'è una fotocopia dell 'Istituto per la Ricerca 
sulla Comunicazione del Laboratorio sui Delfini di St. Thomas, 
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PERIODO DI OSSERVAZIONE ORE 

FIGURA 13. Esperimenti di osservazione del sonno: Esperimento I. 
In questo primo esperimento abbiamo proiettato sulla coordinata verticale la du

rata di chiusura degli occhi in minuti mentre sulla coordinata orizzontale abbiamo 
indicato la durata dell'osservaz ione espressa in ore utilizzando un cronometro. In 
questa figura si può osservare l'alternarsi di chiusura ed apertura tra i due occhi. 
Raramente i due occhi sono entrambi chiusi. Nel corso di dieci esperimenti abbiamo 
verificato che la chiusura contemporanea dei due occhi è avvenuta solo per un tempo 
totale di tre minuti. In questo diagramma risulta che la più lunga durata di chiusura 
di un singolo occhio è quella dell'occhio sinistro, esattamente selle minuti. 

FrGURA 14. Esperimento sul sonno n. IO su un totale di dieci esperimenti. 
Questa figura illustra ulteriormente i momenti di chiusura ed apertura dei due 

occhi in modo alterno. Si nota una preponderanza alla chiusura dell 'occhio sinistro, il 
cui più lungo momento di pausa risulta essere in questa figura di tredici minuti. 

FIGURA 15. Riassunto di dieci esperimenli sul sonno. 
In questa figura la frequenza di accadimemo di determinati periodi di chiusura 

degli occhi espressi in secondi è proiellata su coordinate logaritmiche. Questa figura 
mostra la tendenza dell'occhio sinistro a restare chiuso per itn pen·odo di tempo su
periore a quello del/'occhio destro. Questa curva indica anche che la frequenza di 
accadimento è di molto superiore per i brevi intervalli di chiusura rispetto a quelli più 
lunghi. Vi sono all'incirca sessa ma casi di intervalli di duraca inferiore ai cmque se
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condi e solo sette casi in cui la dura ta è di sedici secondi. Ciò è indicativo del fauo che 
il delfino ha dei periodi di riposo estremamente brevi, chiudendo alternativamente ora 
l'uno ora l'altro occhio. Entrambi gli occhi si aprono ad ogni respiro. Questi esperi
menti vennero compiuti presso /'Istituto di Ricerca sulla Com~nicaz ione a Miami, 
Florida nel 1960. 



La comunicazione tra l'uomo e il delfino 

U.S., Isole Vergini. Il contenuto di questo libro è essenzialmente 
una descrizione di questo laboratorio, della rampa d'onda, della 
piscina comunicante col mare e della struttura dell'edificio. Una 
descrizione più completa viene fatta in L'intelligenza dei Delfini e in 
Lilly sui Delfini. 

8. 	 (76) LILLY, JOHN c., 1962 Comunicazione Interspecie, "Year Book of Science and 
Technology" (Annuario delle Scienze e delle Tecnologie), McGraw-HiII, Ne\\ 
York, pp. 279-281. 

Finora sulla Terra o nel mare, l'uomo, Homo sapiens, è l'unica 
specie conosciuta di animale in grado di comunicare con il lin
guaggio parlato e scritto. Anche se c'è una Babele di linguaggi 
umani, è possibile per un essere umano imparare a comunicare in 
un linguaggio diverso da quello nativo. L'uomo non ha ancora 
parlato con un'altra specie; lo scimpanzé, Viki, ha imparato a dire 
soltanto «mama, papa, cup e up» (mamma, papà, tazza e su) in 
modo davvero sorprendente. 

Criteri di selezione necessari per attuare una comunicazione 
interspecie con l'uomo: un cervello mammifero al di sopra di un 
certo peso critico, con un certo livello di complessità, un adeguato 
meccanismo di vocalizzazione, un'attitudine naturale a collaborare 
con l'uomo, un sufficiente controllo degli impulsi emotivi (come 
l'aggressività, le attività sessuali e così via) e la capacità di ap
prendere rapidamente a recepire dall'ambiente appropriati segnali 
sonici e d'altro genere ; nei nostri criteri esiste anche la capacità di 
ricevere e trasmettere segnali non verbali associati al significato 
degli scambi verbali. In teoria non sembra esserci una relazione 
ben definita tra il reale sviluppo di un linguaggio naturale non 
umano e la capacità non ancora realizzata di apprendere uno dei 
linguaggi umani. Nell'Istituto di Ricerca sulla Comunicazione, oltre 
ai suoni nativi del «delfinese», si è scoperto che i delfini emettono 
suoni di elevata intensità, variamente descritti come schiamazzi, 
lamenti rauchi, gemiti, frignìi, urla e ronzii; si è osservata la stretta 
somiglianza di alcuni di questi suoni con quelli della voce umana; 
la tendenza di alcuni tursiopi ad emettere questi suoni «umanoidi» 
è stata interpretata come volontà d'imitazione. 

Studi neurofisiologici. La corteccia cerebrale del delfino asso
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miglia a quella umana come dimensione, nei complessi tipi di 
fenditure, nei sei strati di cellule corticali e nelle elevate densità 
cellulari. Il Prof. E. Grunthal ha richiamato l'attenzione sulla stretta 
somiglianza di questi cervelli con quelli dei primati . superiori, 
compreso l'uomo. 

Attraverso esami neurofisiologici il cervello del delfino rivela 
alcune somiglianze con quello umano (a differenza degli animali 
dotati di cervello più piccolo) rispetto alle aree «mute», ad una 
«striscia motoria» ristretta che, se stimolata, provoca movimenti 
muscolari, e alle grandi e ben differenziate aree per i movimenti 
dell' occhio (sia monoculari che binoculari). Come è stato dimo
strato da W. Schevill , B. Lawrence, W.N. Kellogg e K. Norris, i 
delfini sono in grado di riconoscere gli oggetti e di muoversi fra gli 
ostacoli nell'acqua limacciosa o nel buio usando gli echi di brevi 
impulsi sonici ricorrenti prodotti nelle loro teste. Il fatto che essi 
posseggano tale capacità, mentre l'uomo ne è privo, può essere un 
handicap per lo sviluppo della comunicazione interspecie. 

9. 	 (78) LILLY, JOHN C., 1962, Comportamento vocale del tursiope a naso di bottiglia, 
"Proceeding of the American Philosophical Society" (Risultanze della Società 
filosofica americana), val. 106, pp. 520-529. 

Questo scritto riassume gli studi fatti sino ad oggi per deter
minare i suoni emessi dai delfini liberi, gli scambi vocali tra i delfini 
liberi e la produzione di suoni da parte dei delfini in cattività a 
contatto con l'uomo. 

Il saggio inizia con la storia del delfino e gli scritti dell 'antica 
Grecia e Roma. 

Aristofane (448-380 a.C.) scrisse in Le Rane « [il delfino] qui si 
muove velocemente e là pronuncia oracoli» e Aristotele (384-322 
a.c.) scrisse in Historia Animalium (la Storia degli Animali), 

« il delfino, se portato fuori dall'acqua, emette grida e lamenti 
nell'aria... poiché questa creatura ha una voce (e può quindi 
pronunciare suoni vocalici), è dotata di polmoni e trachea, ma 
noI'! ha una lingua sciolta, né labbra per emettere un suono 
articolato (o un suono combinato di vocale e consonante). 

Gaio Plinio Secondo (il Vecchio) (23-79 d.C.) scrisse "pro voce 
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gemitushumanus similis" (al posto della voce [il delfino] ha un 
gemito o un lamento simile a quello dell'uomo). 

«Molti studiosi hanno definito questi e simili scritti antichi 
esagerati, mitici, leggendari, immaginari e apocrifi. Bisognerebbe 
rimettere in discussione le considerazioni di questi studiosi sul 
delfino alla luce delle scoperte riportate in questo scritto. 

«In breve, sembra che gli antÌ'chi conoscessero più cose su 
questi animali di qualsiasi studioso posteriore. Noi siamo riusciti ad 
insegnare ai delfini a produrre suoni che assomigliano all'inglese 
parlato, usando soltanto un apparecchio diverso da quello dispo
nibile presso gli antichi Greci, un registratore a nastro magnetico. 
Questo apparecchio ci ha permesso di rallentare le emissioni ad 
alta velocità ed intensità dei delfini e a riconoscere cosÌ che essi 
sono in grado di produrre suoni umanoidi, aiutandoci quindi ad 
ottenere le prime conoscenze su tale argomento. 

« Un animale è in grado di emettere fischi e suoni metallici e, 
come abbiamo precedentemente dimostrato, lo può fare simulta
neamente. Recentemente si è scoperto che tali emissioni proven
gono da due meccanismi di fonazione separati posti nelle cavità 
nasali (descritti per la prima volta da Lawrence e Schevill), uno nel 
passaggio nasale destro, ]'altro nel passaggio nasale sinistro. 

«Riguardo al cosidetto colpo di mascella abbiamo scoperto che 
quando un animale emette una breve, intensa serie di suoni me
tallici, tende ad aprire e a chiudere la bocca molto rapidamente 
(ciò ha la funzione di minacciare eventuali aggressori). Abbiamo 
visto altri animali allontanarsi rapidamente da un animale che fa
ceva tale gesto ed emetteva simili suoni, noi stessi abbiamo velo
cemente ritirato la mano, il braccio o la gamba dall'animale. Que
sto gesto, associato a una serie di brevi suoni metallici rumorosi ha 
dato probabilmente origine al concetto errato di "colpo di ma
scella " . Sembra che non sia possibile che le mascelle o i denti 
diano un colpo o un rumore metallico. 

«Parecchi autori hanno descritto un tipo particolare di suono 
che, essendo simile allo stridio di un cardine arrugginito, è stato 
chiamato "stridio". Sembra che di solito questo suono venga 
emesso in caso di scoperta di cibo o nel corso della sua ricerca; si 
ritiene inoltre che sia la prova dell 'ottimo funzionamento del" so
nar" di questi animali, descritto da Schevill, Norris, Kellog e altri. 
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«Alcuni studi recenti avanzano dei dubbi sul fatto che l'origine 
necessaria e sufficiente di questi stridii sonici siano le pulsazioni 
del sonar. Secondo la nostra esperienza esistono impulsi ultrasonici 
emessi separatamente dagli impulsi sonici; se si ascolta con un ri
cevitore collegato a un idrofono a circa 100 chilocicli, di quando in 
quando si può sentire una serie di impulsi emessi dall'animale di
rettamente davanti a sè; questi ultrasuoni possono essere separati 
da qualsiasi emissione sonica e possono essere collegati o meno 
con gli impulsi sonici. Quando gli impulsi sonici sono associati a 
quelli ultrasonici, sono chiara mente usati per trasmettere infor
mazioni con il sonar all'animale vicino per mezzo di una banda di 
comunicazione (sonica) più bassa. 

«E' perfettamente possibile sentire gli impulsi ultrasonici su 
alcuni tipi di registratori molto semplici, quando !'ingresso è so
vraccarico di impulsi ad elevata ampiezza che colpiscono !'idrofo
no; ciò provoca una rettificazione elettrica degli impulsi ad am
piezza elevata e ne riduce la frequenza togliendo l'involucro dei 
cambiamenti d'ampiezza e in tal modo riproducendoli. Questo 
fatto ha creato molta confusione nelle ricerche del passato; nel 
nostro caso ci siamo assicurati che non ci fossero sovraccarichi 
elettrici di qualche apparecchio nel corso delle precedenti osser
vazioni. 

«Nel corso dei nostri studi sul tursiope, abbiamo scoperto la 
prova definitiva che essi si scambiano alcuni dei suoni suddetti 
(fischi, suoni metallici e stridii ultrasonici) in modo appropriato. 

«Ciascun animale aspetta che l'altro sia in silenzio, come nel 
caso di emissione di fischi, o che ci sia l'opportunità di alternarsi 
nella sequenza di suoni come nel caso di emissione di suoni me
tallici; vi è infatti poca sovrapposizione durante lo scambio di . 
questi suoni fra due animali; un attento studio rivela che essi al
ternano tali suoni durante il periodo di sovrapposizione. Lo scam
bio di fischi avviene in modo molto .gentile , tranne nel caso chia
mato duetto. L'analisi sonica spettrografica di questi scambi rivela 
alcune delle effettive complessità di questi fischi ; il sonogramma è 
stato riprodotto da Lilly e Miller nel dicembre 1961. La frequenza 
fondamentale è di solito continua, mentre le prime, seconde, terze, 
quarte e le armoniche più alte sono di solito discontinue. Si è 
scoperto che è ancora possibile recepire alcune armoniche di questi 
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fischi alte 150 chilocicli (kHertz); esse appaiono e scompaiono In 

modi complessi. 

«Le voci dei delfini sono molto diverse l'una dall'altra; ad 
esempio, alcuni animali producono un fischio a bassa frequenza 
lra un 'emissione e 1'altra. 

«L'analisi dei suoni chiamati urlo o miagolio o lamento a se
conda della durata rivela che ciascuno è una sequenza rapida di 
suoni metallici. 

«Questi suoni vengono naturalmen te usati in momenti che po
tremmo definire di " scambi emotivi". Se un delfino si irrita per il 
comportamento di un altro delfino o di un essere umano, emette 
questa rapida sequenza di suoni ad alta intensità e nello stesso 
tempo fa dei gesti come dei rapidi movimenti del capo, sia verti
calmente che orizzontalmente, e della bocca, aprendola e chiu
dendola; simili movimenti e suoni vogliono sicuramente dire che 
l'animale è emotivamente scosso. 

«Ad esempio, se un osservatore mette una gamba nella vasca e 
il delfino non vuole che entri in quel punto, l'animale può emettere 
talE:: suono, prima di iniziare a colpire la gamba con la sua mascella 
mediante rapidi movimenti oscillatori. Essi si comportano tra di 
loro in modo simile, a volte anche più violentemente di quanto 
facciano con l'uomo. Dopo parecchie settimane di reclusione, i 
delfini chiaramente capiscono che l'uomo non sente questi suoni 
emessi con facilità sott'acqua e iniziano ad esprimere il loro stato 
emotivo emettendo suoni nell'aria sopra l'acqua rivolgendosi a quel 
particolare uomo interessato ». 

Il resto dello scritto è dedicato alla produzione di suoni da parte 
dei delfini che sono in contatto con l'uomo. Quando gli animali 
vengono per la prima volta messi in reclusione, tendono ad emet
tere i suoni sott'acqua; iniziano poi lentamente ma con sicurezza a 
emetterli nell'aria mantenendo le caratteristiche del loro suono. 

« Dopo parecchie settimane si incomincia a notare un cam bia
mento dei suoni emessi nell' aria in suoni più complessi, con 
emissioni più lunghe e maggiore ricchezza nella selezione delle 
frequenze e delle armoniche: Secondo la nostra esperienza, tali 
trasformazioni avvengono soltanto se gli uomini hanno parlato 
direttamente ed individualmente a voce molto alta~ è certo che 
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questi suoni tendono a diventare, anche se lentamente, sempre più 
simili a quelli emessi dall'uomo». 

Questo fatto è stato scoperto nel 1957, mentre si stava lavo
rando a delle ricerche con gli elettrodi applicati al cervello del 
delfino. 

"Le primé imitazioni della voce umana da parte del delfino (nel 
-1957 e 1958) erano ad ampiezza relativamente bassa; le più recenti 
prodotte dai nostri tre animali sono a volte penosamente rumorose 
per chi le ascolta. Quanto segue si riferisce allo sviluppo di questi 
suoni da parte di un determinato delfino : 

"Le nostre più lunghe osservazioni sono state fatte su un ani
male chiamato Elvar, che si è unito a noi il 5 luglio 1960. 

"In seguito a continui sforzi, nel settembre del 1961 siamo stati 
in grado di accertare che Elvar era capace di produrre suoni simili 
a quelli del linguaggio umano. 

"Egli comunque emetteva questi suoni a frequenze superiori a 
quelle emesse da un uomo maschio o femmina; erano più simili a 
quelle emesse da un bambino, quando inizia a pronunciare questi 
suoni in falsetto ad intensità molto alta. Rallentando i nastri di 
registrazione per un fattore di 2 o 4, era possibile ottenere suoni 
somiglianti al linguaggio umano; entro il l° settembre 1961, Elvar 
aveva raggiunto il primo obiettivo che gli avevamo dato, emettere 
cioè sequenze di suoni ad intensità elevata simili ai suoni usati 
dagli uomini nei loro discorsi. Non aveva ancora formato parole 
che noi potevamo comprendere; questi suoni sembravano piuttosto 
il balbettio di un bimbo prima di imparare le parole. 

"In settembre abbiamo decìso che era pronto per affrontare il 
secondo passo, cioè la formazione di parole comprensibili. Un'e
sperienza tipica è quella del 10 settem bre... imparò le parole" stop 
it" (fermalo) e "bye bye" (ciao). Il 23 ottobre imparò a dire "more 
Elvar" (ancora Elvar)... 

"Parecchi esperimenti fatti con uomini e con voci umane dif
ferenti dimostrano che Elvar tende ad analizzare ogni voce nuova e 
cerca di riprodurne le caratteristiche rispetto a quella precedente. 
Esempio del 2 dicembre 1961 con le parole "squirt water" (schizzo 
d'acqua). 

«Questi risultati indicano che nella complessa struttura del 
cervello del Tursiops truncatus (dal 20 al 40 per cento più grande eli 
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quello di un uomo normale) possono esserci capacità di linguaggio 
anche se per ora non realizzate, almeno a livello potenziale, simili a 
quelle dell'uomo. 

« Nel riassunto alcuni di questi suoni sembrano essere dei ten
tativi di riprodurre parole pronunciate· dai ricercatori, tali attività 
mimetiche sono a volte sorprendentemente chiare e nette. Sono in 
corso esperimenti per verificare la possibilità di questi animali di 
usare tali "parole" in modo appropriato». 

10. 	 (81) LILLY, JOHN c., 1963. Dimensione critica del cervello e Linguaggio. "Perspec
tives in Biology and Medicine" (Prospettive in Biologia e Medicina), voL VI , pp. 
246-255. 

Questo scritto consiste in un'ampia discussione già affrontata in 
L'Uomo e il Delfino sulla dimensione critica assoluta del cervello e 
del linguaggio. 

«Noi siamo in primo luogo interessati al linguaggio umano. E' 
possibile trovare qualche relazione tra il peso del cervello, il rap
porto esistente tra peso del cervello e peso del corpo (o qualsiasi 
altra misurazione biologica) e l'acquisizione di un linguaggio 
complesso? 

« Esistono varie prove che indicano la possibilità dell' esistenza, 
almeno tra i mammiferi, in una dimensione critica assoluta del 
cervello al di sotto della quale non è possibile il linguaggio così 
come lo conosciamo e al di sopra della quale è invece possibile e 
persino probabile (rif. L'Uomo e il Delfino, 1961). Parlando di 
"linguaggio così come lo conosciamo", non mi riferisco all'aspetto 
letterale, pedisequo dei linguaggi umani attualmente esistenti; mi 
riferisco piuttosto alla capacità di questi linguaggi di trasmettere, 
contenere e riportare da una mente all'altra varie informazioni a 
certi livelli di complessità; esse possono comprendere dati relativi 
al passato, presente e futuro ed esprimere a chi le riceve (se pur 
non perfettamente) lo stato d'animo, i progetti, le azioni, i problemi 
di chi le trasmette. Per via ipotetica, un linguaggio non umano 
potrebbe usare una logica del tutto sconosciuta, una forma appa
rentemente strana ed analizzare le informazioni in modi comple
tamente insoliti per l'uomo; quando dico "linguaggio così come lo 
conosciamo", mi riferisco quindi a dun contenuto immaginario e 
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alla possibilità di influenzare con successo una persona per mezzo 
del linguaggio, piuttosto che a precisi meccanismi di fonazione e 
alle forme delle parole, frasi, paragrafi, ecc... 

«Tale ipotesi di lavoro di una dimensione critica assoluta del 
cervello è determinata dalle seguenti prove e argomentazioni: (a) 
l'informazione moderna e la teoria del computer (rif. 8 e 9); (b) 
prova clinica data dall' analisi di esseri umani dotati di cervelli 
piccoli (rif. lO); (c) studi psicologici sullo sviluppo dell'acquisizione 
del linguaggio in bambini normali (vedi Tavola I); (d) i risultati 
ottenuti nel cercare di insegnare un linguaggio umano a primati 
dotati di cervelli piccoli (rif. 13) e (e) i risultati di alcuni nostri 
esperimenti ed esperienze con il tursiope (Tursiops truncatus) 
(rif. 7)". 

Viene preso poi in considerazione lo sviluppo della corteccia 
associazionale muta quando aumenta la dimensione del cervello. 
Inoltre viene esaminata nei dettagli la necessità della corteccia 
muta associazionale per lo sviluppo del linguaggio. 

«Abbiamo fatto dei progressi in questo campo e abbiamo sco
perto che nel Tursiops una parte relativamente piccola della cor
teccia cerebrale ha funzioni motorie primarie e che questa cortec
cia motoria presenta all'interno dei movimenti ben differenziati, 
specialmente per i movimenti incrociati monoculari e quelli doppi 
binoculari. Abbiamo similmente dimostrato che nel Tursiops esi
stono vaste aree della corteccia cerebrale non motorie, paragona
bili a quelle dell'uomo. Non sappiamo ancora quali siano le fun
zioni di queste aree e non abbiamo dati sufficienti sulle loro fun
zioni possibili per verificare le analogie con il linguaggio umano. 
Sono ancora in corso studi sulle aree di proiezione primarie per i 
vari ricettori periferici, comprese quella visuale e acustica; la di
mensione della corteccia acustica deve ancora essere definita. [E' 
stata determinata in seguito da Morgane e altri]". 

Segue poi un riassunto delle scoperte sulle emissioni soniche
ultrasoniche del Tursiops e sulla sua capacità di produrre nell 'aria 
rumori umanoidi in risposta a stimoli provocati dall'uomo. 

«Sono e saranno in grado di fare ricerche produttive" di lin
guaggio" sul Tursiops truncatus quegli osservatori che non hanno 
preconcetti sugli eventuali risultati; i delfini possono imparare 
l'inglese (o il russo) e non impararlo; possono avere un loro lin
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guaggio complesso o non averlo. Queste sono probabilmente aree 
produttive per la ricerca; allo stato attuale di conoscenza di questi 
animali, non possiamo esserne certi, siamo però disponibili a 
prendere in considerazione tutte le reali possibilità esistenti ». 

Lo scritto termina con una pertinente citazione di D.O. Hebb. 

Si dà per scontato che la ricerca scientifica proceda dapprima rac
cogliendo una serie di fatti e arrivi in un secondo momento a fare 
generalizzazioni di questi fatti; riflessioni e postulati a priori sono 
entrambi esclusi. E' l'opinione classica, derivata da Bacone, ma da 
qualche tempo viene riconosciuta falsa; in questo modo non si 
passono fare ricerche realmente innovative: la raccolta di fatti da 
cui poi si ricavano le generalizzazioni richiede la guida del pensiero 
creativo. 

«Si potrebbe aggiungere che il pensiero creativo deve essere 
integrato e verificato sulla base dei nuovi fatti man mano che 
vengono scoperti» . 

11. (82) 	LILLY, JOHN c., 1963, Richiamo di soccorso del lursiope: risposte a stimoli e 
comportamenti provocati, "Science" (Scienza), val. 139, pp. 116-118. 

Questo scritto è la prima descrizione del richiamo di soccorso 
del tursiope. Vengono dati sonogrammi fino a 16 Hertz per dimo-. 
strare i ritmi crescenti e decrescenti nel fischio, indicando anche le 
armoniche di questi fischi. . 

Estratto. L'analisi delle diverse produzioni vocali di alcune 
coppie di tursiope (Tursiops truncatus, Montagu) e dei relativi 
modelli di comportamento, rivela che un dolore fisico provocava 
coerentemente un paio di brevi fischi particolari (da 0,2 a 0,6 se
condi) questo richiamo stimolava gli animali vicini a spingere in 
superficie la testa dell'animale sofferente per permettergli di re
spirare. Dopo che l'animale aveva respirato, uno scambio vocale 
precedeva altre forme di aiuto. 

La prima parte del richiamo di soccorso può essere isolata e 
sembra una «richiesta d'attenzione» senza esprimere dolore, de
stinata a raggiungere qualsiasi animale in grado di sentire. 

12. 	(83) LILLY, JOHN c., 1963, Ricerca produlliva e creativa con l'Uomo e il Delfino 
(Fifth Annual Lasker lecture, Michael Reese Hospital and Medicai Center, Chi· 
cago, III., 1962), "Archives of Generai Psychiatry" (Archivii di Psichiatria Gene
rale), voI. VIII, pp. 111-116). 
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Diamo i seguenti stralci: 
«Se si lavora con un tursiope ogni giorno per molte ore, giorni e 

settimane, si rimane colpiti dal fatto che le proprie supposizioni di 
base e persino le proprie aspettative determinano, entro certi limiti, 
i risultati raggiunti con un particolare animale in quel particolare 
momento. (Questo effetto è naturalmente del tutto comune fra i 
propri pari nella specie umana). 

«Tale ipotesi di lavoro di una capacità evoluta ha aumentato i 
nostri sospetti e di volta in volta sensibilizzato le nostre menti e 
metodi verso nuove fonti d'informazioni; è stata questa sottile pre
parazione del clima mentale adatto che ci ha permesso nel 1957 di 
ascoltare alcuni rumori piuttosto strani che il delfino produceva nel 
laboratorio e di riesaminarli accuratamente sui nastri. Le nostre 
menti incominciavano ad aprirsi, grazie alla possibile esistenza di 
capacità in un cervello molto grande e alle riflessioni sui possibili 
risultati già raggiunti in questa specie, ma non ancora scoperti da 
noi. 

«E' stato un processo sottile e tuttavia doloroso. Abbiamo ini
ziato a provare sensazioni che la parola "weirdness" (mistero) 
esprime molto bene; avevamo la sensazione di essere al confine di 
una vasta regione non segnata su alcuna mappa, dove stavamo per 
entrare con grande timore per l'inadeguatezza del nostro equipag
giamento. Provammo questo senso di mistero non appena i suoni di 
questa piccola balena assomigliavano sempre più alle parole del 
nostro linguaggio. Sentimmo di essere alla presenza di Qualcosa o di 
Qualcuno che si trovava dall'altra parte di una barriera trasparente 
e che fino ad allora non avevamo mai visto: incominciò ad apparire 
il confuso profilo di un Qualcuno; iniziammo a guardare il corpo di 
questa balena con occhi nuovi ed a pensare in termini di suoi pos
sibili "processi mentali", piu ttosto che in termini classici di "ani
male" condizionabile e che agiva per istinto. Iniziammo a giustifi
carci per i lapsus in cui volevamò chiamare i delfini "persone" e 
usavamo i loro nomi come se fossero persone. Sembrava di ag
grapparsi a fuscelli di sicurezza nel mare tempestoso dell'ignoto o di 
commettere l'errore della scienza di attribuire ad animali caratteri • 
umani. Se questi "animali" hanno "processi mentali più elevati", 
allora devono di volta in volta aver pensato che noi siamo vera
mente degli esseri particolari (persino stupidi) ». 
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Segue poi una relazione sui fenomeni d'imitazione con Elvar e 
con altri delfini. 

« Il momento doloroso e umiliante di questa esperienza è dovuto 
al fatto che noi come essere umani ci eravamo sentiti superiori: noi 
siamo unici; eppure ecco un animale che stava entrando in un 
campo tipicamente umano, il linguaggio dell'uomo; non ha impor
tanza il livello primitivo da cui iniziava; egli stava comunque con
quistando il primo gradino. 

« E' difficile esprimervi il nostro senso di stupore e tuttavia di 
disagio nel dover riorganizzare continuamente le nostre supposi
zioni di base. Provammo a far conquistare a Elvar il primo gradino 
ed egli ci riuscì. (Non abbiamo fatto così bene noi con il delfinese). 
Ci impressionò perché in alcune settimane riuscì a colmare un vuoto 
di almeno trenta milioni di anni; egli forse sta saltando alcuni degli 
sforzi che la razza umana ha fatto negli ultimi 40.000 anni per rag
giungere l'attuale livello di linguaggio articolato. Forse non li sta 
saltando, sta appena iniziando ad affrontare ciò che l'Homo sapiens 
ha affrontato 40.000 anni fa. E lo ha fatto per la prima volta soltanto 
quando noi abbiamo creduto che potesse farlo e abbiamo in qualche 
modo dimostrato di avere fiducia in lui». 

Lo scritto continua con una relazione su Chee-Chee. 
«Queste esperienze dimostrano che ci si può proteggere rima

nendo nell'ignoranza, minimizzando esperienze che disturbano, o si 
può riconquistare una nuova sensibilità e apertura intellettuale (pur 
essendo doloroso) e scoprire nuovi fatti . Sulla base della mia espe
rienza, per poter realizzare nuove scoperte è necessario avere un 
atteggiamento di disinganno, sia all ' inizio che in seguito. Bisogna 
scrollarsi di dosso le proprie convinzioni di base prima che la mente 
sia sufficientemente disponibile per capire una nuova scoperta. E' 
chiaramente necessaria una certa disposizione ad affrontare la 
censura, ad essere un indipendente, e mettere in discussione le 
proprie convinzioni e a rivederle; non è chiaro invece come prepa
rare la nostra mente a ricevere i segnali che oltrepassano il muro 
trasparente che ci protegge dall'oscuro abisso dell'ignoto. Dobbia
mo forse capire di essere ancora dei bambini nell'universo che 
stanno avviandosi verso strade mai conosciute prima. Qualche volta 
noi usciamo dal nostro isolamento per andare verso qualcun altro 
che non si sa se esista. Ma almeno ne usciamo ed è gratificante ve

226 



Appendice uno: note bibliografiche 

dere che anche i nostri delfini lo fanno, anche se in modo primitivo; 
essi vanno verso quegli uomini che sono disposti ad andar loro in
contro. Forse un giorno non troppo lontano saremo in grado di 
porre fine alla "lunga solitudine " come l'ha chiamata Loren Eise
ley». 

13. 	 (85) LILLY, JOHN c., 1964, Animali nell 'A mbiente Acquatico. Adattamel1lo dei 
Mammiferi all'Oceano, "Handbook of Physiology, Environment l'' (Manuale di 
Fisiologia, Ambiente O, American Physiological Society, Washington, D.C. , pp. 
741-757. 

« Come e perché le balene si siano sviluppate e perché abbiano 
bisogno di cervelli così grandi per adattarsi con successo all'am
biente marino sono problemi affrontati con grande interesse per 
molti anni. [Segue un riesame della teoria classica dell'origine dei 
cetacei, cume è stata data da Kellogg e Winge]. 

«La tavola I ri'porta i pesi del cervello e del corpo delle balene 
conosciuti finora, partendo dal più piccolo al più grande (da 460 a 
9200 grammi). Da 25 a 50 milioni di anni fa, le antiche balene, gli 
archaeoceti, avevano capacità craniche che andavano da 310 cc fino 
a superare le 800 cc. 

«La scoperta della natura volontaria della respirazione nel tur
siope è collegata alla scoperta di un centro di respirazione nel nu
cleo ellittico del talamo, un nucleo speciale trovato soltanto nei ce
tacei. La stimolazione di questo nucleo con stimoli elettrici attra
verso elettrodi inseriti nel cervello provoca atti respiratori esplosivi 
che avvengono in una successione molto rapida. I cetacei possie
dono così un centro di controllo respiratorio molto ben sviluppato, 
alto almeno come il talamo; presumibilmente anche questo nucleo 
ha proiezioni che arrivano e partono dalla corteccia cerebrale [che 
permettono in quest'animale il controllo volontario della respira
zione]. 

«Per mantenere la natura nasale della loro respirazione (cioè la 
respirazione attraverso lo sfiatatoio e non attraverso la bocca) nelle 
balene l'apparato respiratorio deve in qualche modo incrociarsi con 
l'apparato digerente. La letteratura classica sulla cetologia sostiene 
che la laringe è inserita nella faringe nasale e tenuta sempre lì da 
uno sfintere molto resistente. Recentemente abbiamo scoperto che 
questi animali non tengono sempre la laringe in questa posizione: 
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TAVOLA I - Peso del corpo e del cervello delle balene (Cetacei) 

I 
Calo I Cervello CorpoGenere e specie Nome comune Quant. :\0. [Sesso Peso g Peso Kg 

r 
Phoearna phoearna Focena I 7°" M 1735" 142.43 

(L ) diporto I 460" 53 .80 

Lagtnorhynehlls Focena dal I ,,26" 67.56 
al birostris (G) muso bianco 

Tursiops Iruneallls I F 1100"Delfino a naso 45·5° 
(M) di bottiglia I F 1175" 66.00 

I F 1330" 97 ·70 
I M 1520" 117.3° 
I F 1588" 14° ·00 
I fh 1685" 156 .00 
I F 1707" 153.60 
I 1886" 287.00 

45°0'Oreinus orea(L) Orca-balena I F 186, .70 
assassina 

Globictphala I 2458' gB3·09Balena pilota 
mtlatna(T) 


DtlphinaPltrUS Balena bianca 2 I ) 


Itueas(P) 32 ) F 2354" 
 3°3. 23 
4 7) 

19) 
23) 
34) 2349" 44' ·3'M 

BalaenoPltra Balenottera I 249°' 02,25° 
aeulorostrala (L) rostrata 

MtgaPlera Balena gobba I 3531" 42 ,372 
,.~r,q ..a"#f- / "4 ' ( Dl I ...... I.~ 

Corpo Note e riferimenti Lungh. m 

Crile & Quiring ('o) 

Warrìcke's P. communis, vedi von Bon'ID 


(56) 
Wamcke's wt., vedi von Bonin (56) 

1.626 Lilly & Miller (34) 

l.gB, LiIly (30) e Kruger (23) 

2 . 159 Lilly (30) e Kruger (23) 


Lilly (30) e Kruger (23)
2·337 
Lilly (30) e Kruger (23)2.4°° 
Lilly (30) e Kruger (23)2·59' 
Lilly (30) e Kruger (23)2.565 
Wamcke's T. tursio vedi von Bonin (56) 

5. 23 Dati non pubblicati 

Wamcke's G. melas, vedi von Bonin (56 

Crile & Quiring (IO ) 

Cri le & Quiring (/O) 


Wamcke's B. rostrata, vedi von Bonin 

(56) 

Wamcke's M. boops, vedi von Bonin (56 



nova, angliat (B) j 
, I, I 1 - 1',::....-.. ~, I

I 
8alaenop/tra Balena 1 Cst.3 F 5970d 15. 24° Jansen (18 , 19) 

plrysalus(L) pinnata 	 1 Cst.1 F 65')0' 20.726 Jansen (18, 19) 

I C294 M 6850d 16·459 Jansen (1 8 , 19) 

I C291 M 69~Wd 19. 812 Jansen (18, 19) 

I Cst.2 M 7100' 16·459 Jansen (18, 19) 

1 Cst.2 M 7320< 16·459 Jansen «(8, 19) 

I C293 M 7150d 20.421 Jansen' (18 , 19) 


dI C292 F 7875 20.421 J ansen (18, 19) 
I 6700"( 18.288 Guldberg's B. musculus Company, see 

Tower (53 ) 
I 5950d Ries e Langworthy, vedi Tower (53) 

Sibba/dus Balena [ 3636" 5°,9°4 Wamcke's B. muscu/us, vedi Von Bonin 
muscu/us(L) azzurra (56) 

I 748 6800' Cri le & Quiring- (IO)58 ,°59 
I 5678' Wilson 's B. su/fu rea, vedi Tower (53) 

Physt/tr caladon Capodoglio 16 6400- 264,000 14·935- Kojima (22) 
9200·,g 16·459 

I 7000' Ries e Langworthy, vedi Tower (53) 
Ries e Langworthy, vedi Tower (53)I 7980' I 

• Fresco b Fresco, con il 10% di formalina < Dopo un mese nel ]0% di formalina d Dopo più di un anno nel 10% 

di formalina • Numero di catalogo usato dagli autori indicati (Senza duramadre • Media 7800 g " Gravida 
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quando mangiano e deglutiscono, la laringe si libera, si mette in 
fondo alla faringe ed il cibo può quindi passare sopra. Se si esamina 
attentamente un'anatomia a sezioni trasversali di" questi animali, si 
vede che quando la laringe è tenuta nella faringe nasale, tra la la
ringe e l'osso della mascella più bassa non c'è spazio per far passare 
il cibo che normalmente questi animali deglutiscono; se si esamina 
l'animale mentre mangia, si può toccare la zona della gola e sentire 
che la laringe è spinta in giù e in fuori durante la deglutizione. 

« Nutrizione. Si è scoperto che la razione totale di pesce che il 
delfino mangia ogni giorno fornisce adeguatamente il necessario 
fabbisogno di acqua senza dover ingerire acqua fresca o di mare; 
l'acqua è fornita completamente dalle proteine e dal grasso della 
dieta. 

« Se si tiene fuori dall'acqua un delfino di circa 400 Ibs., la pelle si 
squama molto rapidamente, a meno che non la si mantenga ba
gnata. Anche se bagnata e tenuta all'ombra, l'animale probabil
mente morirà nel giro di sei giorni, chiaramente per sovraccarico 
cardiovascolare. In tali condizioni ogni respiro diventa un atto fati
coso: per la prima volta nella sua vita l'animale deve sollevare gran 
parte del suo peso corporeo contro la gravità per gonfiare i polmoni; 
in modo simile aumenta la pressione intratoracica e impedisce al 
sangue venoso di ritornare alla cassa toracica e al cuore. Così, il loro 
adattamento ad un ambiente in cui è necessario galleggiare e nuo
tare ha eliminato la capacità di adattarsi alle pressioni delle forze 
che si contrappongono alla gravità su zone ristrette del corpo. 

« Sonno. Nel Tursiops truncatus ]' adattamento a questo ambiente 
acquatico determina anche il modo di dormire, che è stato osservato 
recentemente nel nostro laboratorio. In breve, il sonno avviene nel 
modo seguente: l'animale si sveglia ad ogni respirazione, sale alla 
superficie, se non lo è già, per respirare; un aspetto evidentemente 
singolare del loro modo di dormire consiste nel fatto che essi dor
mono chiudendo un occhio per volta; nel corso d i dieci esperimenti 
di 24 ore fatti nel nostro laboratorio si è scoperto che molto rara
mente avviene che l'animale chiuda entrambi gli occhi . Il periodo di 
sonno per ciascun occhio dura da due a tre ore al giorno; questo 
sistema permette all'animale di essere sempre in grado di control
lare l'ambiente con almeno metà dei suoi input afferenti». 

In seguito si riferisce delle ricerche svolte da altri studiosi sul 
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sonar e si dà un riassunto delle nostre scoperte sul richiamo di 
soccorso e di attenzione; si parla anche della nostra scoperta sugli 
scambi vocali fra coppie di delfini e sull'ipotesi dell' esistenza di un 
linguaggio dei delfini chiamato «delfinese». 

«Concetti linguistici. L'esistenza di un eventuale linguaggio, se 
provata, darà a questi animali un mezzo di adattamento cooperativo 
all'ambiente marino che non potrebbe essere raggiunto da individui 
separati gli uni dagli altri. Se questo linguaggio che abbiamo po
stulato è più complesso di quello degli uccelli, pesci, rettili e mam
miferi dotati di un cervello più piccolo, dallo scimpanzé in giù, il 
grado di adattamento corrisponderà al grado di complessità e al li
vello di astrazione che si può trasmettere da un animale all'altro. 
Un'altra specie, l'Homo sapiens, dimostra facilmente l'enorme van
taggio acquisito nelle capacità ci"adattamento di chi possiede tale 
linguaggio; non appena l'uomo apprese il linguaggio, si adattò ra
pidamente e cosÌ bene all'ambiente da essere in grado di eliminare 
praticamente tutte le speci chc si ponevano in competizione con lui. 

«I grandi cervelli dei cetacei hanno sollevato molte altre que
stioni interessanti; ci si può ben chiedere se un simile grande cer
vello non sia capace non soltanto di acquisire un suo linguaggio 
naturale, ma anche di imparare il linguaggio umano. Esperimenti 
fatti seguendo questa direzione all'Istituto di Ricerca sulla Comu
nicazione hanno portato alle seguenti scoperte: 

«1) Questi animali sono capaci di emettere sia nell 'aria che sot
t'acqua dei suoni tipici del delfino. 

«2) Se rimangono in contatto con persone che parlano abba
stanza a lungo e vicino, questi animali gradualmente modificano i 
loro rumori e ne emettono altri che incominciano ad essere simili ai 
rumori del linguaggio umano. 

«3) Lentamente, ma sicuramente, alcune di queste emissioni 
iniziano a corrispondere a suoni umani distinti, vengono pronun
ciate parole riconoscibili. 

«4) Vengono prodotte in grande profusione modificazioni e va
riazioni di queste parole. 

«Tale flessibilità e plasticità nell'uso del meccanismo di fona
zione dimostra una capacità d'adattamento del tutto insospettata. In 
un certo senso questi animali che emettono suoni umanoidi si sono 
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adattati a una serie di circostanze completamente nuove, cioè allo 
stretto contatto con l'uomo, in modo tale da suscitare interesse da 
parte nostra e da provocare un'ulteriore attenzione degli animali. In 
un certo senso, allora, essi stanno facendo un ottimo uso di que
st'ambiente artificiale per la loro stessa sopravvivenza e benessere, 
in modo simile alla maggior parte degli individui della specie H0I170 

sapiens». 

14. (85-A) NAGEL, E.L., P.J. MORGANE e W.L. McFARLAND, 1964, Anestesia per il tur
siope, Tursiops truncatus, ristampato da "Science", voI. 146, n. 3651 , pp. 
1591-1593. 

Si tratta essenzialmente di uno studio successivo a conferma del 
lavoro pubblicato in L'Uomo e il Delfino da pagina 35 a pagina 42, 
riferimento n. 70, 1961. L'unico elemento in più è la sostituzione del 
respiratore manuale del 1955 con un respiratore automatico pro
gettato da Forest Bird, chiamato respiratore cetaceo, Mark 9X. 
Questo scritto conferma il procedimento del 1955 che consiste nel
!'inserire un tubo del diametro di un pollice nella gola del delfino e 
nella laringe per dare l'aria necessaria ai polmoni. La Figura 4 è un 
diagramma sulle relazioni dei movimenti respiratori della bocca e 
dello sfiatatoio; usando il respiratore progettato in questo studio, 
più tardi il Dr. Sam Ridgeway della marina ripeté l'esperimento e 
dimostrò che era possibile effettuare interventi chirurgici più ampi 
anestetizzando i delfini per mezzo di questo respiratore. 

15. (86) 	JACOBS, MYRON S., PETER J. MORGANE, JOHN C. LJLLY e BRUCE CAMPBELL; 1964. 
Analisi dei nervi cranici nel Delfino, " Anatomical Record" (Registro anatoPlico), 
voI. 148, p. 379. 

Questo studio ha dato i seguenti risultati sul numero di nervi nel 
delfino : nervo ottico, 114.300; nervo oculomotorio 6.500; nervo tro
c\eare 1900; nervo trigemino 159.000; nervo abduttore 1700; nervo 
facciale 32.000; nervo statoacustico 112.500. 

16. LiLLY, JOHN C., 1964, Emissioni soniche nell'aria del Tursiops truncatus (M), 

"Journal of the Acoustical Society of America" (Giornale della Società acustica 

americana), voI. 36, pp. 5, 1007. 

« Durante i primi giorni di reclusione si possono registrare i soliti 
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suoni del Tursiops emessi sott'acqua. Le emissioni nell'aria sono 
rare; soltanto pochi individui eccezionali (3 su 40) producono nel
l'aria suoni che di solito si sentono sott'acqua ed allora diventano 
"muti". In molti casi le emissioni nell'aria iniziano dopo 8-24 setti
mane di reclusione; questi suoni complessi sono caratterizzati dal
l'ampiezza, dai ritmi di ripetizione di base, dagli spettri di frequenza, 
dai tempi e dalle relazioni con i suoni subacquei prodotti contem
poraneamente e/o alternativamente... Vengono date alcune prove 
registrate ad un certo livello di chiari accoppiamenti secondo il 
tempo di sequenza di queste emissioni con emissioni simili prove
nienti da altre fonti». 

17. 	 (88) LILLY, JOHN c., 1975, Rapporto sugli Esperimenti con il tursiope, "Proceedings 
of the International Symposium on Comparative Medicine" (Verbali del Simpo
sio Internazionale sulla Medicina comparata), Eaton Laboratories, Norwich, 
Con n., p. 240. 

«Normalmente la ricerca medica sugli esseri umani non e In 

grado di fare progressi senza l'aiuto della ricerca sugli a,nimali . Un 
atteggiamento equilibrato nei confronti degli animali, un punto di 
vista obiettivo ma interessato, costituisce l'atteggiamento appro
priato per i ricercatori. I ricercatori devono dimostrar~_ rispetto per 
gli animali usati nei loru esperimenti, che in alcuni casi è pa
ragonabile all'attenziune dei medici per i loro pazienti. Abbiamo 
scoperto che senza questa attenzione un delfino in reclusione non 
rimane in buona salute: con "tic " (attenzione tenera e affettuosa) i 
delfini si comportano molto bene durante le sedute in laboratorio. 

«Se noi, come esseri umani, ci aspettiamo eli poter parlare con 
altre speci e di avere uno scambio di idee ~1I0 stesso livello al quale 
comunichiamo tra di noi, dobbi~mo conI r()ll~re la nostra tenden
za alla segregazione intellettuale di tutti gli ~Itri organismi; nel 
nostro laboratorio, quando si riduce la distanza psiculogica . CUlI i 
singoli delfini, essi rispondono e ci vengono incontro in modo gra
tificante. 

18. 	 (90) LILLY, JOHN c., 1965, Imitazione Vocale nel Tursiops. Capacità di imitare il 
numero e la durata delle emissioni vocali umane, "Science", voI. 147 (3655), pp. 
300-301. 

«Oltre alla normale comunicazione sonica sott'acqua, il delfino 
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(Tursiops truncatus) può imparare ad emettere suoni nell'aria dallo 
sfiatatoio. Con un incoraggiamento adeguato e tecniche di stimolo, 
tali emissioni vocali possono modificarsi; questo gruppo di nuovi 
suoni è simile alla voce umana (imitazione vocale). Aspetti di questi 
suoni fisicamente deterininabili, specificabili e dimostrabili sono le 
somiglianze esistenti nei numeri delle emissioni soniche prodotte 
dall'uomo e dal delfino nella durata delle sequenze. Nel 92% degli 
scambi il numero dei suoni emessi dal Tursiops è uguale ± l al 
numero appena emesso dall'uomo in sequenze di 1-10 suoni. 

« Questi risultati dimostrano quantitativamente la capacità del 
Tursiops di imitare certi aspetti delle emissioni vocali umane. Sem
bra che questa capacità sia una delle molte funzioni del grande 
cervello (1700 grammi) di questo mammifero ed implichi una diffi
cile modificazione delle complesse vocalizzazioni che il Tursiops 
emette naturalmente. Si notano differenze sorprendenti nell'osser
vare altri animali: persino i pappagalli e i cormorani non danno 
tante risposte cosÌ precise e prolungate esibizioni; fino ad oggi sol
tanto i delfini e gli uomini hanno questa capacità. 

19. 	LILLY, JOHN C., 1966, Compor/amento sessuale del /ursiope, "Brain and Behavior" 
(Cervello e Comportamento), volume III. "The Brain and Conadal Function" 
(Funzione del cervello e delle gonadi). R.A. Corski e R.E. Whalens, Editors, UCLA 
Forum on MedicaI Science, University of California Press, Los Angeles, Califor
nia, pp. 72-76. 

« Nelle femmine la zona delle gonadi è situata nella parte ven
trale posteriore del corpo, dove la coda si congiunge alla cavità ad
dominale;questa fessura comprende sia l'apertura anale che quella 
vaginaJc;per essere penetrata dal pene del maschio,deve,per cosÌ di
re,essereapertadal pene mentre entra. La femmina ha due fessure 
mammarie, una su ciascun lato dell'apertura vaginale; i capezzoli 
escono dalle fessure quando il piccolo delfino succhia. Le ghiandole 
mammarie sono inserite profondamente nel corpo e si estendono 
anteriormente partendo dalle fessure. La femmina ha un utero bi
cornuto, e per quanto negli scritti si parli soprattutto di nascite di 
singoli neonati, Aristotele riferisce anche di parti gemellari . Aristo
tele conosceva chiaramente molto bene questi animali, non do
vremmo veramente dubitare di quello che ci ha riferito, finché non 
siamo in grado di provare il contrario; siamo invece riusciti a con
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fermare alcune delle sue scoperte sul comportamento dei delfini che 
nel corso dei secoli successivi gli studiosi avevano negato. 

« I testicoli del maschio sono inseriti nel corpo, si estendono an
teriormente alla fessura genitale su ciascun lato e sono molto gran
di. Abbiamo reCentemente sezionato un animale i cui testicoli erano 
lunghi dodici pollici, con un diametro di circa due pollici e di forma 
cilindrica; il pene di un maschio completamente sviluppato è lungo 
circa sei pollici ed arriva ad un massimo di otto pollici. La base, 
anteriormente e posteriormente, va da quattro a cinque pollici e la 
punta ha un diametro di soli due millimetri. 

« Quando si tengono reclusi un maschio e una femmina in un'a
rea relativamente piccola, gli atti del corteggiamento sono piuttosto 
violenti; se sono isolati da una barriera movibile, affronteranno ogni 
sorta di problemi pur di stare insieme, ad esempio aprendosi una via 
per entrare in un'altra vasca e richiudendola. Non appena sono in
sieme, iniziano i giochi d'inseguimento; le fasi iniziali di questo 
comportamento appaiono violente e possono continuare per le pri
me 24 ore. Se la femmina le rifiuta, il maschio continua ad inse
guirla, esibisce erezioni, si strofina contro di lei e cerca di indurla ad 
accettarlo. Essi si mordono, si graffiano il corpo con i denti; durante 
l'accoppiamento, si provocano lesioni ovunque sul corpo e partico
larmente sulle pinne, sul dorso, sulle code, sul peduncolo e intorno 
alla testa. 

«Nel maschio l'erezione avviene molto rapidamente. L'abbiamo 
osservata e cronometrata nelle nostre vasche; dà quando il pene 
appare nella fessura, ci vogliono tre secondi per]' erezione. Si può 
ritirare quasi altrettanto rapidamente, e sembra quasi che venga 
fatto in modo volontario. E' molto facile stimolare il delfino ad 
avere un'erezione; lo stimolo, ad esempio, può essere un semplice 
segnale visivo; un istruttore solleva il proprio braccio verticalmente 
come segnale e il delfino risponde erigendo il pene. Gettando in 
acqua un piccolo anello, dello spessore di un pollice e del diametro 
di un piede, quando Elvar, uno dei nostri delfini, è solo, egli avrà 
un'erezione, il suo pene solleverà l'anello dal fondo e lo trascinerà 
per tutta la vasca ». 

E' stato poi fatto un film e segue una descrizione verbale del 
comportamento ripreso dal film. 

La relazione termina con il seguente paragrafo: 
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«Per un certo periodo abbiamo creduto che il suono metallico 
ultrasonico fosse soltanto il sonar, ma essi lo usano per comunicare 
quando evidentemente non vogliono che li sentiamo. Lo scopriamo 
osservando i delfini liberi ; essi incominciano ad emettere ronzii e 
rumori simili al fischio che, dopo averli convertiti, abbiamo visto 
che possono raggiungere i 150 Kcps (chilocicli al secondo). Sembra 
che sia un problema di sicurezza, perché il raggio delle frequenze 
ultrasoniche nell'acqua è molto più piccolo delle frequenze soni
che». 

20. (91-A) 	GALLIA NO, R.E., P.l. MORGANE, WL McFARLAND, E.L. NAGEL, e R.L. CAT· 
HERMAN, 1966, L'Anatomia del Sistema arterioso cervico-toracico nel tursiO(Je 
(Tursiops truncatus) con un intervento cl1iyurgico adallo all'Agiografia guidala, 
"Anatomica I Record" (Registrazione anatomica), voI. 155, pp. 325-338. 

Ci sono figure che rappresentano l'immagine a raggi X della 
circolazione del delfino nella rete mirabile e nel cervello; altre figure 
rappresentano l'intervento chirurgico alla carotide esterna e alla 
vena iugulare esterna e c'è una fotografia che riporta la parte sini
stra del delfino con un'incisione ormai guarita due mesi e mezzo 
dopo l'intervento. 

21. 	 (92) L1LLY, JOHNC., 1966, Emissioni soniche - ultrasoniche del tursiope, 
"Whales, Dolphins and Porpoises" (Balene, Delfini e Focene), Kenneth Norris, 
Editor. "Proceedings of the First International Symposium on Cetacean Resear
eh" (Verbali del primo Simposio Internazionale sulla Ricerca dei Cetacei), Wa
shington, D.C., 1963, University of California Press, pp. 503-509. 

«Quanto segue è un riassunto delle scoperte dell'Istituto di Ri
cerca sulla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni: 

«1) Sott'acqua, ciascun animale isolato produce tre emissioni 
differenti, controllate indipendentemente l'una dall'altra (da 2 kcps 
a 80 kcps almeno). 

«2) Nell 'aria, ciascun animale isolato produce due emissioni 
differenti, controllate indipendentemente l'una dall'altra (da 300 
kcps a 30 kcps almeno). 

«3) Sott'acqua o nell'aria, passando dall'una all'altra alternati
vamente per brevi.periodi di tempo (alcuni millisecondi), un deter
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minato animale produce almeno due emissioni differenti, control
late indipendentemente l'una dall 'a ltra. 

«Il promemoria di questo scritto è un riassunto del materiale 
pubblicato concernente questi problemi» . 

(Ci sono discreti riassunti con paragrafo unico di «Suoni emessi 
dal tursiope», «Scambi vocali tra i Delfini», «Richiamo di soccorso 
del tursiope : stimoli e risposte provocate di comportamento », 
«Comportamento vocale del tursiope», e scritti di McBride e Hebb, 
1948; F.G. Wood Jr., 1954; Kellogg, 1953, 1958, 1959 e 1961; Schevill e 
Lawrence, 1953, 1956; Norris, 1961). 

22. 	 (93) LILLY, JOHN c., 1966, Necessità di un adeguato modello degli obiettivi dell'Uo· 
ma per il Programma sulla Comunicazione Interspecie, "IEEE Military Electro
nics Conference ob Communication with Extraterrestrial Intelligence" (Confe
renza.di elettronica sulla comunicazione con un'intelligenza extraterrestre), Wa· 
shington, D.C., 1965. IEEE Spectrum, voL 3, n. 33, pp. 153·163. 

«Fino a quando esisterà la convinzione sia a livello conscio che 
inconscio, che il cervello e l'intelligenza dell'uomo sono superiori a 
tutti gli altri cervelli e menti esistenti sulla Terra, si può dare poca 
credibilità all' affermazione che esiste realmente un problema di 
comunicazione interspecie ». 

(Viene poi presentata la teoria del biocomputer) . 
«11 fenomeno di sincronizzazione del computer facilita la co

struzione del modello e i lavori. Un biocomputer si collega con uno o 
più biocomputer al di sopra e al di sotto del livello di consapevo
lezza ogni volta che la distanza di comunicazione è insufficiente
mente piccola per portare le funzioni di sincronizzazione al di sopra 
del valore limite. 

«Nella completa assenza fisica di altri biocomputer esterni al
l'interno della distanza critica di sincronizzazione, il computer stes
so da solo è in grado di individuare, analizzare, ricalcolare e ripro
grammare i programmi autodiretti e quelli diretti da altri e di ini
ziare nuovi metaprogrammi. 

«Si ricercano postulati procedurali che motivino l'uomo per il 
metodo di ricerca basato sulla sincronizzazione su esseri non 
umani , dotati di biocomputer altrettanto grandi ed anche più grandi 
di quelli umani. Alcuni di questi metodi richiedono lunghi periodi 
forse mesi o anni - di sincronizzazione del biocomputer umano con 
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quello di un altro organismo. Si spera che questa sincronizzazione 
sia di qualità e di valore abbastanza alti per poter realizzare dei 
tentativi di comunicazione interspecie a livello elevato ed intenso da 
entrambe le parti». 

23. (96) 	LILLY, JOHN C. e HENRY M. TRUBY, 1966, Misurazioni delle internazionali 50

niche del/'uomo e del Tursiops, "Journal of the Acoustical Society of America" 
(Giornale della Società acustica americana), voI. 40, n. 5, p. 1241. 

« E' possibile indurre il Tursiops truncatus a produrre suoni nell'aria 
in risposta alle parole pronunciate dall'uomo; tali risposte presen
tano delle somiglianze acustiche e visivo-acustiche con gli stimoli 
vocali. Se il Tursiops viene stimolato efficacemente, il numero delle 
sue emissioni umanoidi in una determinata sequenza di risposte ri
produce precisamente il numero delle emissioni vocali emesse dal
l'uomo nella sequenza di stimoli. Tabelle di classificazione basate 
sull'analisi di centinaia di questi interscambi sonici dimostrano che 
il Tursiops è capace di ripetere con precisione il numero di eventi per 
sequenze di oltre 40 interscambi (stimolo-risposta), in cui gli eventi 
in ogni sequenza raggiungono il numero di lO. In alcuni esperimenti 
gli stimoli umani sono stati sostituiti da altri registrati su nastro e da 
un distributore di pesce automatico ed in alcuni casi è stata com
pletamente eliminata la ricompensa, per impedirne la funzione di 
segnale. Con l:addestramento sparisce !'incidenza dell'interpolazio
ne e sovrapposizione di risposte rispetto agli stimoli. Nelle variazioni 
umanoidi di struttura e di pronuncia fatte dal delfino si riflettono le 
differenze d'intonazione e di pronuncia delle vocali degli stimoli; la 
correlazione esistente tra la pronuncia del suono umanoide e quella 
dello stimolo è evidente se la si traduce in forma acustigrafica. 
Vengono dati esempi di registrazioni e discussi gli errori evidenti e le 
considerazioni interspeci». 

24. 	 (99) LlLLY, JOHN c. , 1967, Rapporto tra Uomo e Delfino e l'LSD-25, " The Use of 
LSD in Psychoterapy and Alcoholism" (L'uso dell'LSD in Psicoterapia e Alcoli
smo), Harold Abramson, Editor (from the 1965 Amityville Conference), Bobbs
Merrill Co_ Inc., New York, pp. 47-52. 

L'ipotesi originaria di questo studio si basava sulla natura vo
lontaria della respirazione del delfino; qualsiasi cosa in grado di 
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modificare così radicalmente, come l'LSD, un'attività del sistema 
nervoso centrale, potrebbe interferire con la respirazione del delfi
no: sotto l'effetto dell'LSD il delfino potrebbe smettere di respirare. 
Sono stati fatti esperimenti con un respiratore vicino,nel caso che si 
realizzasse quest'effetto. 

"L'effetto dell'LSD-25 è stato l'opposto di quello dei barbiturici; 
(c'è stata un 'accelerazione di respirazione); la respirazione diventa
va più rapida (la somministrazione di barbiturici a lO mg per Kg di 
peso corporeo bloccava completamente la respirazione ed era ne
cessario usare il respiratore). 

"Iniettando per via intramuscolare 100 microgrammi di LSD-25 
in un animale di 400 lb., il ritmo di respirazione aumentava di circa 
il 50% e si quadruplicava quando l'effetto dell'LSD-25 era al massi
mo. Contemporaneamente il ritmo cardiaco aumentava del 20%. 

"Si sono scoperti questi effetti con un animale tenuto fuori dal
l'acqua; un delfino, quando si trova fuori dall'acqua, è in uno stato 
continuo di ansia; insieme alla respirazione e al ritmo cardiaco ab
biamo registrato le vocalizzazioni e abbiamo ottenuto una misura
z.ione dell' attività vocale chiamata" indice di vocalizzazione". 

"L'indice di vocalizzazione è la frazione di tempo necessaria alla 
vocalizzazione per minuto. 

«Abbiamo fatto dei controlli prima e dopo l'esperienza dell'LSD, 
iniettando un piace bo, e durante l'effetto dell'LSD, e si sono ottenuti 
i seguenti risultati: 

,,1. L'LSD aumenta l'indice di vocalizzazione del 10-30 per cento, 
rimanendo stabile lo stato d'ansia. 

,,2. Senza lo stato d'ansia e la stimolazione, il rendimento è zero. 

«3. Sotto l'effetto dell'LSD e con la stimolazione, l'indice di vo
calizzazione non scende affatto a zero; viene mantenuto un certo 
livello di vocalizzazione ed ogni stimolo aumenta l'indice e gli fa 
assumere un tono prolungato. Ogni stimolo è in grado di aumentare 
l'indice di vocalizzazione per circa cinque minuti, senza l'effetto 
dell'LSD soltanto per circa 15 secondi. Abbiamo provato vari livelli 
di costrizione, scoprendo che se liberiamo il delfino fino al punto in 
cui gli ç impossibile nuotare liberamente nell'acqua profonda, l'in
dice di vocalizzazione scende sempre più vicino a zero e rimane in 
quel punto sotto l'effetto dell'LSD-25. Abbiamo ottenuto un breve 
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aumento di vocalizzazione venti minuti dopo aver iniettato la dose 
iniziaJe di 100 microgrammi; aumentando la dose a 300 micro
grammi si sono avuti effetti più prolungati superiori ai risultati ot
tenuti con i placebo (l'effetto del placebo durava circa un'ora ad un 
livello molto basso vicino allo zero). 

« Se una persona entra nella vasca durante l'effetto dell'LSD, 
l'indice di vocalizzazione sale e rimane alto. Senza LSD si alza per 
poco. 

«Se si mette un secondo delfino insieme al primo a cui è stato 
iniettato l'LSD, l'indice di vocalizzazione si alza e rimane intorno al 
70% per tre ore; in altre parole, ora inizia ad aver luogo un vero e 
proprio scambio; l'altro animale gli risponde ed anche il suo indice 
di vocalizzazione aumenta. 

«Con il placebo il risultato è molto inferiore, del 10% invece che 
del 70%. 

«Riteniamo che l'indice di vocalizzazione sia una misura del 
comportamento di un processo molto sensibile; l'ambito reale 
quantitativo in cui si muove questa variabile del comportamento è 
di circa 4 lo. unità. 

«Per utilizzare efficacemen te l'indice di vocalizzazione, è neces
sario ricorrere ad un computer per ottenere le medie delle varia
zioni. 

« In una situazione che provoca ansia l'indice di vocalizzazione 
può essere prodotto prestando "un'attenzione tenera ed affettuosa " 
come le carezze durante l'effetto dell'LSD. L'indice di vocalizzazio
ne può essere riportato al valore normale». 

(Segue poi una relazione su Pam il quale per due anni e mezzo 
rifiutò ogni contatto con l'uomo dopo essere stato colpito nella coda 
da un fucile per tre volte. Sotto l'effetto dell'LSD si avvicinò e ri
mase insieme a noi per tutto il periodo in cui durò l'effetto del
l'LSD). 

Segue poi una discussione sulle origini della psicoterapia ~d il 
suo rapporto con i delfini; J'importanza del contatto fisico e gli ef
fetti dell'LSD sono riassunti come segue: «Gli elementi importanti 
che abbiamo scoperto iniettando l'LSD nel delfino non riguardano 
la comunicazione verbale, ma le possibilità di scambi attraverso un 
contatto non verbal"e. Negli ultimi tre o quattro anni abbiamo fatto 
progressi nello sviluppare quest'altro livello di comunicazione 
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poiché vi siamo stati costretti; è stato necessario per poter andare 
avanti nella ricerca sulla vocalizzazione e sulla comunicazione; in 
altre parole, noi accettiamo la comunicazione a qualsiasi livello av
venga; siamo lontani da quello che potreste chiamare scambio ra
zionale di idee complesse perché non abbiamo ancora sviluppato la 
comunicazione in quella direzione. Speriamo di poterlo fare». 

(Segue poi una relazione su Peter e Margaret sulle ricerche svolte 
nel laboratorio di St. Thomas e sul rapporto tra uomo e delfino, si
mile a quello esistente tra madre e bambino). 

«Iniziando la ricerca abbiamo subito appreso che se l'uomo che 
lavorava con il delfino pensa che l'animale sia stupido, allora il 
delfino si comporterà da stupido. Se ti avvicini al delfino come ti 
avvicineresti ad un topo e cerchi di fargli rappresentare questa 
parte, egli lo farà. molto bene per un breve periodo di tempo; se i 
criteri sono troppo rigidi e lo costringi in uno spazio troppo ristretto, 
tanto da infastidirlo, egli romperà il meccanismo e lo getterà fuori 
dalla vasca. Parecchi psicologi sono venuti al laboratorio aspettan
dosi di lavorare con i delfini come avrebbero lavorato con i topi; i 
delfini non si adattavano. E' drammatico quando un metodo non 
funziona; lo abbiamo spiegato allo psicologo dicendogli "vai nella 
vasca con loro, fai amicizia e può darsi che si adattino un po' di 
più". E' molto difficile trovare uomini adatti ad eseguire esperi
menti nella vasca con i delfini. 

« Un altro aspetto importante sono le convinzioni di base con cui 
ci si avvicin.a a questo lavoro. Se credi nella loro intelligenza, allora 
li ascolti e permetti che essi dicano come sarà l' esperimento; in una 
certa misura, permetti che pongano le loro condizioni e tu esegui il 
lavoro. Dovremmo, almeno temporaneamente, attribuire agli ani
mali quel rispetto e integrità che sentiamo per la nostra specie e 
trattarlì di conseguenza; sembra non esistere nel laboratorio il pro
blema se chiamarli o no animali; ci si considera noi stessi" animali" 
e si continua a chiamarli animali oppure non si pronuncia più quel 
termine e si continua a chiamarli per nome - delfino: questa è una 
misura dell'affetto che si è sviluppato; chi li chiama ancora animali 
come se si riferisse a gatti e a scimmie, viene criticato ». 

25. (100) 	LJLLY, JOHN c., 1967, L'imitazione del delfino come capacità straordinaria ad 
un passo dalla comprensione, " Research in Verbal Behavior and Some Neurop· 
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hysiological Implications" (Ricerca nel Comportamento verbale e alcune impli
cazioni neurofisiologiche). Kurt Salzinger and Suzanne Salzinger, Editors (Con
ference on Verbal Behavior, New York City, J965), Academic Press, New York 
City, pp. 21-27. 

Questo scritto riporta la scoperta della capacità dei delfini ad 
imitare i suoni prodotti dall'uomo. La discussione è avvenuta in 
presenza di psicologi per cui molto lavoro è svolto in condizioni ef
ficaci. Si è affrontato abbastanza a lungo il problema di un inco
raggiamento primario rispetto agli incoraggiamenti secondari e si 
discute sulla necessità di novità acustiche. Si accenna alle fibre 
nervose d'immissione ed emissione e al loro numero nel delfino e 
nell'uomo. Vi è una breve descrizione del doppio meccanismo fo
natorio del delfino e si descrivono come nuovi processi la doppia 
fonazione e la stereofonazione. Si parla dell'uso delle due membra
ne diagonali, delle lingue nasali e dell'emittente laringeo per la for
mazione dei suoni. Per quanto concerne l'influenza cerebrale, si 
parla di influenza alternata e di quella coordinata fra le due parti. 

«L'unica struttura intermedia del delfino per la sua attività di 
vocalizzazione è il meccanismo del sonar che ora possiamo dire es
sere la laringe; è molto diversa e del tutto separata dalla comuni
cazione a frequenze più basse. 

« E' il riassunto di parecchi anni di ricerca sui problemi della 
comunicazione fra uomo e delfino. Stiamo proseguendo le ricerche 
in questo nuovo campo sconosciuto con nuovi strumenti e metodi 
ed abbiamo bisogno di aiuto lucido e flessibile da parte di altri 
campi scientifici, compresi l'acustica e la linguistica, la psicologia, i 
computers, gli studi umanistici, la psicoanalisi, la psicofarmacologia 
e la veterinaria. Si sta aprendo un grande futuro; io spero che l'uo
mo veda e colga questa opportunità per raggiungere nuovi orizzonti, 
pensieri, filosofie e apra uno spazio per sfuggire alla sua preoccu
pazione solipsistica e all'adulazione antropocentrica e antropomorfa 
di se stesso e dei suoi compagni: i delfini sono ancora per noi e con 
noi; abbiamo bisogno di loro». 

26. 	 (l01) LILLY, lOHN c., La vocalilzazione del Delfino, "Brain Mechanisms Under
lying Speech and Language" (Meccanismi del cervello che sono alla base del 
discorso e del linguaggio) , F.L. Darley, Editor (Symposium at Princeton, N.l., 
1965), Grune & Stratton, New York City, pp. 13-20. 
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Questo scritto n. 101 e lo scritto n. 100 «L'Imitazione del Delfino 
come Capacità straordinaria a un passo dall'Intelligenza» sono im
portanti e se ne consiglia la lettura insieme allo scritto n. 112 « Ri
programmazione dell' emissione sonica del delfino. Accoppiamen lo 
di emissioni soniche». I n. 101 e 100 presentano altro materiale in 
modo più semplice dello scritto sulla riprogrammazione. Ad esem
pio la tabella delle vocali nel n. 101 viene data'in inglese piuttosto 
che nel modo in cui è stata scritta nel libro precedente del 1968, il 
n. 112. Inoltre insieme a questi tre scritti, bisognerebbe leggere il n. 90 
« Imitazione vocale nel Tursiops»; quindi per conoscere gli effetti 
dell'imitazione bisognerebbe leggere gli scritti 90, 100, 101 e 112. 

Vengono poi riesaminate le nostre scoperte sulla neuroanatomia 
del Tursiops; si fa poi un confronto tra il comportamento del delfino 
e quello degli uccelli che sanno imitare. Segue una discussione 
piuttosto irrilevante; riguarda principalmente il lavoro di Thorp sui 
cormorani. 

Le osservazioni finali a pagina 20 parlano dell'importanza delle 
vocali formanti. Il Dr. Thorpe non ha risposto in modo soddifacente 
al problema nato da questa discussione sui cormorani. 

« Noi diciamo soltanto che per alcuni aspetti il delfino è in grado 
di imitare molto accuratamente con nuovo materiale per lunghi 
periodi di tempo e sequenze molto complesse, mentre il cormorano 
e il pappagallo non sono in grado di farlo. Il delfino ha capacità che 
l'uccello non possiede e viceversa; sono animali molto diversi ed 
entrambi sono diversi da noi. Il cormorano del Dr. Thorpe è in grado 
di produrre al primo tentativo senza pratica dieci sillabe senza senso 
subito dopo che l'uomo le ha pronunciate e poi 9, 3, 7, 2 e così via a 
un ritmo medio di una per secondo per stimoli e risposte e latenze 
fra l'uomo e l'uccello di 0,5 secondi. 

Presidente Milliken: «Dr. Thorpe, ha qualche commento finale 
da esprimere?» 

Dr. Thorpe: «No, penso di no, tranne che anche gli uccelli pos
sono imitare nuove sequenze lunghe e complesse». 

27. 	 (103) LILLY, JOHN c., 1967, L'Intelligenza del Delfino, Doubleday and Company. 
InG., New York, N.Y, 310 pagine. 

Si tratta di un completo resoconto sulla ricerca fino al 1967. 
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28. (104) 	LILLY JOHN c., 1967, Produzione di suoni in Ira cefalici nel Tllrsiops truncalUS; 
Fonti bilaterali. Federalion Proceedings, voI. 26, n. 2, March-April (marzo-aprile). 

«Oltre alla capacità del sonar, il Tursiops truncatus (tursiope
delfino a naso di bottiglia) può produrre simultaneamente due suoni 
separati in rapporto dipendente o indipendente. Allontanando un 
Tursiops dall'acqua e mettendo idrofoni piatti nelle giuste posizioni 
sulla testa, si possono osservare e registrare indipendentemente i 
suoni emessi dalle fonti separate. I risultati ottenuti dimostrano che 
la sequenza più importante di suoni emessi, compresi i sibili, i suoni 
metallici len ti e veloci (in tracefalici e nel!' aria) proviene da almeno 
due fonti. E' possibile raggiungere la modulazione di frequenze 
specifiche nei suoni metallici con due sistemi di sacchi d'aria, posti 
uno sul la to destro, l'altro sul lato sinistro del passaggio nasale. 
L'ascolto stereofonico e gli studi di fase su un oscilloscopio a raggi 
catodici dimostrano che queste due fonti possono funzionare indi
pendentemente o essere fissate in una fase in modo tale da provo
care il funzionamento di una fonte da un orecchio all 'altro durante 
l'ascolto stereofonico. Studi anatomici rivelano che il sistema dei 
muscoli che controlla questi emittenti e modulatori di suoni è in
debolito dal nervo facciale (VII) e dal nervo trigemino (V) ». (Vedi 
Figura 5) . 

29. 	( 105) LILLY, JOHN C., 1967, Programmazione e Metaprogrammazione del Bioc0111
puter umano, "Miami Communication Research Institllte, Scientific Report", Nu. 
CRI-0167. 

E' 	stata la prima edizione sul biocomputer umano: vedi n. 106. 

30. 	(106) LILLY, JOI,N C., 1968, "Program mazione e Metaprogrammazione nel Bio
computer umano: Teoria ed espe rimenti, "Miami Commllnication Research [n
stitute, Scientific Report", No. CRI-0167. 2nd Edition. 

E' la seconda edizione di questo lavoro, pubblicato in :-,cguito 
dalla Julian Presso Vedi n. 133 più avanti. E' stato anche pubblicato 
dalla Bantam Books. Vedi n. 114 più avanti. 

31. (110) 	TRUBY, HENRY M., e JOHN C. LILLY, 1967, Implicazionipsicoacustiche della 
comunicazione inte1'specie, "Journal of the Acollstical Society of America" 
(Giornale della società acustica americana), 42; 11 81. 
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« ... Come corollario e condizione essenziale per lo studio acustico 
della comunicazione fra le speci, è necessario prendere in conside
razione gli aspetti psicoacustisti o psicolinguistici del problema. Non 
si dovrebbe, ad esempio, presumere che i sistemi di comunicazione 
(codici, linguaggi) di altre speci siano simili a quelle dell'Homo sa
piens ed essi sono probabilmente diversi da tutti i 5000 linguaggi 
umani attualmente esistenti, reciprocamente esclusivi. E' abba
stanza difficile per una determinata persona che parla in un unico 
linguaggio nativo comprendere qualsiasi linguaggio molto diverso 
dal suo, nonostante esistano, sia per chi trasmette sia per chi riceve, 
una frequenza e zone di tempo simili , come per tutti i linguaggi 
umani ; questa persona non si convince facilmente che molti lin
guaggi contemporanei al SIlO sono per natura così radicalmente di
versi nella struttura e nel codice da non permetterle una loro 
comprensione basandosi su istinti linguistici innati . Non è quindi 
possibile fare confronti fondamentali di modelli o sistemi; forse, 
cioè, non esiste nessun inventario lessicale , nessun sistema verbale o 
congiunzioni o simili ; forse ciò che è essenziale per ' la linguistica 
umana è casuale o inesistente nell'organizzazione dei codici di altre 
speci. Consideriamo ad esempio il tursiope - delfino a naso di 
bottiglia (Tursiops truncatus) che possiede tre emittenti soniche-ul
trasoniche, due delle quali possono essere collegate a una fonazione 
doppia o stereo~ e la terza che viene usata per l'attività del sonar. 
Questa specie ha chiaramente un'influenza cerebrale alternativa, 
elevati ritmi di locomozione corporea e altre velocità nell'attività 
muscolare, e un ambito acustico di frequenza circa dieci volte 
maggiore di quello dell'uomo sia per la trasmissione che per la ri
cezione. Questi elementi sono indicativi di una capacità di vocaliz~ 

zazione non soltanto molto complessa, ma fondamentalmente di
versa da quella dell'Homo" sapiens. La pazienza dei delfini e la loro 
simpatia per la società umana richiedono una ricerca psicoacustica 
e psicolinguistica esperta e professionale su questa particolare spe
cie, come preparazione per progettare dei modi operandi adatti ad 
affrontare qualsiasi codice non umano di cui si viene a conoscenza». 

32. 	(III) LILLY, J OHN c., H ENRY M . TRUBY, ALICE M. MILLER, e FRANK GRISSMAN, 1967, 
Implicazioni acustiche della comunicazione interspecie, "Journal 01 Acoustica l 
Society oE America" , 42: 1164. 
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« ...Quando, in uno scambio di in formazioni interspecie, le prin
cipali modalità di comunicazione sono vocali e acustiche, le curve 
d'ascolto e le curve d'emissione di energia acustica rivelano alcuni 
dei limiti presenti nella comunicazione. Ulteriori limitazioni sono 
indicate dalle curve delle differenze di frequenza e da certi modelli 
temporali che si riferiscono alle limitazioni percettive. Un simile si
stema di comunicazione è costituito dalla sincronizzazione o feed
.back (controreazione) tra un singolo Homo sapiens (Hs) e un singolo 
Tursiops truncatus (Tt). 

«L'emissione linguistica dell'Hs è stata misurata con un micro
fono ad alta frequenza; si sono scoperte quantità di energia perce
pibili al di sopra della banda linguistica generalmente accettata, fino 
a 60 kc. Quest'energia ad alta frequenza è percepibile dal Tt. come è 
dimostrato dalla sua curva d'ascolto che va da 400 Hz a 160 kHz. I 
limiti normalmente accettati per trasmissioni tra Hs e Hs, intellegi
bili al 100%, vanno da circa 100 Hz a lO kHz; il controllo sul feed
back (controreazione) tra Hs e Hs è così limitato a circa lO kHz; cioè 
l'Hs non è in grado di controllare e usare l'energia al di sopra di 
questo limite. Nella trasmissione tra Hs e Tt, tale energia funziona 
come stimolo adeguato per Tt; quindi per l'Hs quest'energia ad alta 
frequenza è un rumore sconosciuto, ma può essere scambiata per 
segnali da Tt. E' possibile fare un'ulteriore considerazione sui limiti 
fisici esistenti negli scambi vocali tra Hs e Tt grazie ad un diafram
ma di controreazione e a calcoli quantitativi basati sulle curve d'a
scolto e sull'emissione sonica e ultrasonica dell'Hs e del Tt. Quindi, 
se consideriamo un'altra specie con una diversa cùrva d 'ascolto e 
una differente emissione sonica d'energia, è essenziale avere delle 
misure fisiche quantitative per trovare canali di comunicazione 
adeguati ad entrambe le speci diverse, risultano quindi necessarie 
trasformazioni acustiche ed elettriche delle emissioni ed immissioni 
di ciascun membro delle diverse speci. (Lavoro svolto in parte con 
l'aiuto di AFOSR e NIH, NINDB) (vedi le figure 8 e 3»>. 

33. 	 (112) LILLY, JOHN c., ALICE M. MILLER, e HENRY M. TRUBY, 1968, Riprogrammu
zione dell 'emissione sonica del dellino: Accoppiamenti di emissioni soniche, " 
Journal of the Acoustical Society 01' America ", voI. 43, no. 6, pp. 1412-1424. 

Questo scritto è stato riprodotto nell' Appendice I di Lilly sui 
Delfini (Anchor Doubleday, 1975). Esso introduce nella scienza sul 
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comportamento concetti che ampliano la solita teoria dell'appren
dimento nei termini seguenti: 

«Negli esperimenti fatti tra uomo e delfino, la programmazione 
umana è determinata da programmi arbitrariamente assegnati al
l'operatore, da quelli già esistenti nell' operatore al di sotto dei livelli 
di consapevolezza e da quelli sviluppati negli esperimenti tra l'ope
ratore e il delfino; per il delfino esiste una programmazione simile. 
Alcuni programmi dell'uomo e del delfino sono già presenti; è pos
sibile crearne altri e registrare in via sperimentale certi loro com
portamenti con metodi oggettivi. In questo scritto viene presentata e 
descritta una serie limitata di questi programmi (gli esperimenti, i 
risultati e le analisi). Viene fatto un elenco, per quanto ci è dato di 
conoscere, delle "subroutines" (sottoprogrammi) della program
mazione usate negli esperimenti ; ne sono elencate otto. Le coppie di 
consonante-vocale e 'di vocale-consonante usate per comprendere 
tutti i suoni del linguaggio parlato in America sono state formate 
con una lista di nove vocali e undici consonanti e con 187 combi
nazioni pronunciabili sui 198 possibili esempi usati negli esperi
menti. 

«II ricercatore ha letto la lista al Tursiops a voce alta, naturale. 
(Più tardi, è stata usata una registrazione della voce). Inizialmente si 
è regolato il ritmo di presentazione delle sillabe nell'emissione 
umana durante ogni sequenza d'emissione con un piccolo lampeg
giamento ogni 0,7 secondi all'interno del campo visivo del lettore. 
Nell' addestramento preliminare si sono presentate al delfino coppie 
simmetriche di consonante-vocale e vocale-consonante; una volta 
che il delfino ha imparato queste coppie in modo da emettere due 
suoni fisici per due sillabe, si è programmata una nuova lista, letta 
dall ' operatore. 

«La nuova lista ha riorganizzato le coppie precedenti in un or
dine randomizzato ; tale ordine è stato poi suddiviso in gruppi cia
scuno dei quali comprendeva un certo numero di coppie di conso
nante-vocale o vocale-consonante; in ogni gruppo il numero è stato 
assegnato a caso così che il delfino non poteva sapere quante coppie 
gli sarebbero state presentate successivamente (vedi figura 9). 

« In questa subroutine n. 8 ci si aspettava che il delfino rispon
desse al numero di sillabe da 1 a lO con un uguale numero di 
emissioni. 
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FIGURA 16. L 'analisi della sequenza di slimolo secondo il programma d'emissione per 
l'Hs era .Hello» (ciao) (e) e ( I) è l'analisi della risposta emessa dal Tt No. 26. In 
quest'analisi del programma, è dimostrato che l'emissione de/l'Hs ( I ) e la risposta del 
Tt si sovrappongono nei raggi di frequen za. In questo esperimento, l'intensità dell 'e
missione di voce del/'Hs (femmina) si è alzata e si sovrappone a quella del delfino. In un 
certo senso, l'alta intensità del delfino ha riprogrammato la voce femminile dell'Hs se
condo valori insolitamente alti (fino a 800 Hz). 

« Sono state analizzate registrazioni complete delle emissioni 
dell 'uomo e del delfino nelle due serie di esperimenti con vari me
todi, secondo il numero di suoni per sequenza, la durata dei suoni, lo 
spettro di frequenza e i ritmi degli impulsi. Nel primo grupp~ di 
analisi operatori inesperti hanno ascoltato il nastro e calcolato il 
numero di suoni nella sequenza umana e quello nella sequenza di 
risposta dei delfini. Parecchi osservatori hanno calcolato il numero 
riascoltando i nastri sia a velocità normale che a velocità più bassa 
da due a trentadue volte. Sono state riprodotte con oscillografi re
gistrazioni obiettive fatte su nastri magnetici delle curve rettificate e 
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FIGURA 1 7. Una registrazione con oscillografo dalla registrazione su nastro magnetico 
dell'Esp. 5. Non ci sono state revisioni né tagli dall'inizio del 22a alla fine del 22 se non 
per fini dimostrativi. Questo esempio illustra la capacità di memorizzazione acustica e 
di ricognizione del delfino che gli permettono di rispondere soltanto alla sequenza di 
stimoli corretti dell'Hs con il corretto numero di emissioni. 

integrate dei suoni con banda passante completa e con bande ri
dotte per mezzo di vari filtri ad alto e a basso passaggio. Sono stati 
compiuti anche dei conteggi utilizzando registrazioni spettrali di 
sonogrammi. A questo scopo vennero ugualmente utilizzate le fon
damentali forme d'onda registrate e riprodotte su un oscilloscopio a 
raggi catodici. 

« Si è scoperto che gli operatori inesperti tendevano a contare in 
modo errato le emissioni; non riuscivano a compiere una selezione 
valida dei singoli suoni fisici rispetto alle riproduzioni attendibili 
delle vocali e delle consonanti. Siamo riusciti a stabilire questo er
rore in base all' omissione di una curva ; risultava cioè che il delfino 
si comportava meglio degli operatori. Quando sono stati usati me
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todi oggettivi per misurare le emissioni per mezzo di registrazioni 
con oscilloscopio e oscillografo, risultò che erano state calcolate 
delle emissioni soniche e delle imitazioni del delfino diverse da 
quelle registrate dagli osservatori inesperti. 

« Il delfino si esibiva per circa 20 min uti in sei esperimenti, per
mettendoci di seguire il suo ritmo d'apprendimento; la figura Il ri
porta il suo punteggio finale. Se il delfino emetteva troppi suoni, gli 
si diceva che stava commettendo un tipo di errore; se sbagliava ad 
accoppiare il numero di emissioni in ciascuna sequenza, lo si chia
mava errore d'accoppiamento. AI termine del sesto esperimento non 
faceva più errori di nessun genere. 

«Si sono analizzati i risultati per mezzo di monogrammi ed è 
stato formato un nuovo grafico per includere i risultati raggiunti. In 
questi grafici il ritmo di ripetizione degli impulsi del delfino e del
l'uomo considerati come fonte viene tracciato in contrapposizione ai 
valori dei massimi parziali, come sono stati misurati nei sonogram
mi. Il diagramma graduato che ne deriva rivela (figura lO) la chiara 
separazione della voce umana rispetto a quella del delfino e che il 
ritmo di ripetizione degli impulsi, cioè l'intensità della voce umana e 
quella della voce del delfino sono chiaramente separate nel caso 
dell'uomo maschio e, nel caso di voce femminile, vi è una tendenza 
alla sovrapposizione con un altro delfino» (fig. 13). 

Un importante aspetto di questi esperimenti viene presentato 
nella sezione B, Modo di Riprogrammazione di Trasmissione. 

<<I meccanismi di produzione del suono nel delfino funzionano 
naturalmente sott'acqua con uno sfiatatoio chiuso. In questi espe
rimenti viene programmata in modo selettivo la capacità del delfino 
di aprire lo sfiatatoio ed emettere suoni nell' aria e ciò costringe il 
meccanismo fonatorio a funzionare secondo un'altra modalità in 
sincronizzazione vocale e acustica con un altro organismo. Tali 
esperimenti rivelano la capacità del delfino ad adattarsi a questa 
modalità di comunicazione con l'uomo. Si dimostra anche che il 
delfino può, entro certi limiti, essere programmato a riprodurre al
cuni aspetti fisici dell' emissione fisica dell'uomo. Nonostante l'uso ' 
naturale di una banda di frequenza da circa lO a 20 volte superiore a 
quella normalmente utilizzata nell'ambito della voce umana, il del
fino è in grado di portare le trasmissioni nella parte più bassa del 
suo spettro di frequenza d'emissione. Questi esperimenti indicano 
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che la sua curva d'ascolto e probabilmente il suo limite di differen
ziazione di frequenza si estendono nella parte più alta dello spettro 
di frequenza dell'uomo; di conseguenza, con ogni probabilità anche 
se in modo limitato, egli può sentire il linguaggio umano. Le figure 8 
e 3 presentano .un confronto delle curve d'ascolto dell'uomo e del 
delfino (fig. 8) e delle loro emissioni soniche (fig. 3). 

«Si sono fatti accurati controlli per eliminare i segnali d'inizio e 
d'arresto diversi da quelli inerenti alla voce umana; nello scritto 
sono elencati questi controlli. 

«Nello scritto si danno alcune prove che il delfino è in grado sia 
di controllare la sua emissione sia quella prodotta dall'uomo. Una di 
queste è riportata nella figura 17, in cui l'operatore si corregge dopo 
aver pronunciato tre sillabe prive di senso, dicendo" correzione"; 
egli poi pronuncia dieci sillabe prive di senso. Il delfino risponde alle 
ultime dieci e tralascia le tre sillabe pronunciate prima della parola 
" correzione". 

«Questo particolare delfino è stato addestrato da tale operatore e 
da molti altri che usavano la parola" correzione" quando si voleva 
che cancellasse ciò che avevano appena pronunciato. 

«Eventi simili sono abbastanza frequenti in questi esperimenti 
per poter sostenere che il delfino ha imparato (ad un livello minimo) 
a riconoscere il modello che deve essere ripetuto (stimolo) e quello 
che deve essere trascurato (istruzioni, correzioni, soppressioni). Non 
sappiamo attualmente quali modalità segua il delfino per fare que
sta selezione. 

«Negli esperimenti in cui è stata eliminata la ricompensa di cibo 
(pesce) o "l'incoraggiamento psicologico" , non è chiaro quali siano 
gli incoraggiamenti (le motivazioni del delfino). Come ipotesi di la
voro supponiamo che il Tt come l'Homo sapiens sia dotato di un 
cervello abbastanza grande e complesso per avere (o sviluppare) 
programmi che motivino le azioni ed agiscano quindi come pro
grammi motivanti o "incoraggiamenti simbolici" in assenza di ri
compense programmate esplicitamente dall'uomo (come dare il 
pesce). Presumibilmente questi programmi ipotizzati comprendono 
il riconoscimento del modello e criteri di successo-fallimento insie
me alla capacità di conservare la registrazione di un'azione mentre 
si sviluppa. Sembra che tale programmazione ad alto livello non 
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esista nei mammiferi dotati di cervello più piccolo (topo, gatto o 
scimmia) né negli uccelli parlanti (pappagallo o cormorano)>>. 

34. 	 (112-A) McFARLAND, W.L., P.l. MORGANE, e M.S. JACOBS, 1969. Sistema ventricolare 
del cervello del delfino Tursiops truncatus con osservazioni anatomiche comparate 
e relazioni con le specializzazioni cerebrali, "Journal of Comparative Neurologv" 
(Giornale di Neurologia comparata), voI. 135, pp. 275-368. 

E' uno studio completo del sistema ventricolare nel cervello dd 
delfino ed un lavoro comparato e quantitativo su altre speci com
preso lo sviluppo filogenetico dal pescecane alla lampreda, la rana e 
la lucertola'. Segue un modello generale del sistema ventricolare dei 
mammiferi con un'analisi completa degli scritti sul sistema ventri
colare di tutte le speci interessate; viene quindi presentata la tecnica 
di iniezione del sistema e sono analizzati i vari procedimenti previsti. 
Vi è un'ampia bibliografia e 25 illustrazioni che dimostrano l'analisi 
del sistema ventricolare attraverso sezioni neuroanatomiche tra
sversali al microscopio e analisi degli stessi ventricoli iniettati. 

35. 	 (112-8) JACOBS, MYRON S., P.J. MORGANE, e WILLARD L. McFARLAND, 1971, Anato
mia del cervello del tursiope (TI), Rhinic (rinencefalonia) sulla paleocorteccia, "
Journal of Comparative Neurology" (Giornale di Neurologia comparata), \01. 

141, pp. 205-272. 

In questo scritto vi è una bella sezione trasversale che dimostra 
la relazione esistente tra il cervello e le altre strutture nella testa del 
delfino, comprese le mascelle, la lingua, gli occhi, lo sfiatatoio e 
]' apparato respiratorio. Vengono mostrati i piani delle sezioni at
traverso tre cervelli di tre diversi delfini. C'è un diagramma della 
zona paleocorticale del lobo rinico fino alla zona arcicorticale, e una 
fotografia fondamentale del cervello che mostra la grande dimen
sione e la prominenza dei lobi dell' olfatto, nonostante manchino 
l'apt>arato e i bulbi dell' olfatto. Una dissezione laterale della cor
teccia cerebrale mostra la cortecda insulare e i confini temporo
un cali del!' emisfero. Le fotografie, le sezioni e i diagrammi presen
tano queste strutture con maggiori dettagli. Vengono mostrati il 
prospetto basale e posteromediale del lobo dell'olfatto e le forma
zioni che lo circondano nell'emisfero destro. Ci sono 13 illustrazioni 
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compresi molti ingrandimenti di fotografie fatte al microscopio che 
fanno vedere gli strati di cellule e di fibre in queste diverse strutture. 

36. 	(l 12-C) MORGANE, P.l. , e M.S. lACOBS, Anatomia comparata del Sistema nervoso dei 
Cetacei, in "Functional Anatomy of Marine Mammals" (Anatomia funzionale dei 
Mammiferi marini), R.l. Harrison, Editor. Pergamon Press. London, 1972, pp. 
117-244. 

Questa relazione di 177 pagine riassume le scoperte fatte sui tre 
cervelli molto ben conservati dall'Istituto di Ricerca sulla Comuni
cazione nel 1963. L'indice presenta il contenuto dello scritto: Intro
duzione, Implicazioni evolutive d'adattamento nella struttura del 
cervello, Materiali e Metodi, Assi corporei e cerebrali, Rapporti tra le 
onde del cervello e il peso del cervello e del corpo, Alimentazione 
sanguigna al cervello, Sistema ventricolare del cervello, Nervi cra
nici, Morfologia della superficie e Fisionomia complessiva del cer
veJlo dei Cetacei, Rinencefalonia nei Cetacei, Lobo limbico, Dien
cefalonia, Corteccia cerebrale, Cervelletto e sua parte inferiore, Mi
dollo spinale. Vi è un'ampia analisi degli scritti e una lunga biblio
grafia comprese le pubblicazioni russe sull'argomento. 

37. (113) 	LILLY lOHN C., Programmazione e metaprogrammazione del biocomputer 
umano. lulian Press (ora Crown Publishers New York) , edizione 1972; edizione 
Bantam, 1974. 

38. (114) 	LILLY lOHN C., Programmazione e metaprogrammazione nel biocomputer 
umano. 

39. 	LILLY, JOHN C. 1975, Lil/y sui Delfini, gli Esseri umani del mare, Anchor Prcss, 
Doubleday, New York. 
Questa raccolta contiene una versione ridotta di L'Uomo e il Delfino, la confe
renza Il delfino nella Storia e L'Intelligenza del Delfino. Sono ino ltre incluse nelle 
appendici "Riprogrammazione dell'emissione sonica del delfino: accoppiamento 
numerico dell'emissione sonica" (1968) e "Comunicazione con intelligenze ex
traterrestri " (1966). Vi è incluso un completo indice di questo volume. 

40. 	 ALPERS, ANTONY, 1960, Il libro dei delfini. lohn Murray, London. 

41. 	 McBRIDE, ARTHUR F., e 0 .0 . HEBB. 1948, Comportamento in cattività del tursiope 
Tursiops truncatus, "lournal of Comparative and Phys iological Psvchology" 
(Giornale di Psicologia comparata e fisiologica), voI. 41, pp. 111-123. 
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42. 	IRVING, L.P., P.F. SCHOLANDER, e S.W. GRINNEL, 1942, La respirazione del Tursiops 
truncatus, "Journal of CeHular and Comparative Physiology (Giornale di Fisio
logia comparata e cellulare), voI. 14, p. 145. 

43. 	 LAN GWORTHY O.R. , 1932, Una descrizione del sistema nervoso centrale della Focena 
(Tursiops truncatus), "Journal of Comparative Neurology" (Giornale di Neuro
logia comparata), voI. 54, pp. 437-488. 

44. 	 SZILARD, LEO, 1961, La voce del delfino e altri racconti, Simon & Schuster, New 
York. 

45. 	 MORGANE PUER, 1974, Il cervello della balena: la base anatomica del/'intelligenza,. 
" In Mind in the Waters" (L'intelligenza nelle acque), Joan Mc\ntyre, Editor. 
Scribner, New York, pp. 84-93. 

46. 	 BATESON G., 1965, Resoconto sul lavoro a St. Thomas e al Sea Life Park, "Com
munication Research Institute", Miami. 

47. 	 KUHN THOMAS, 1962, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. University of Chi
cago Press, Chicago. 

48. 	 LILLY, J OH N c., 1963, Le attuali balene, de/lini e focene, come sfida al/a nostra in
telligenza, in "Il Delfino nella Storia" di Ashley Montagu e John C. Lilly. William 
Andrews Clark Memorial Library, UCLA, Los Angeles, pp. 31-54. 

49. 	JERISON H.J., 1973, Evoluzione del cervello e dell'intelligenza, Academic Press, New 
York. 

50. 	 PAYNE ROGER, 1971, Orientamento per mezzo di segnalazioni acustiche a lungo 
raggio da parte delle balene «barbute l), "Annals of New York Academ y of Scien
ces ", voI. 188, pp. IlO-14J. 

51. TAVOLGA W.N. , Editor, 1964, Bio-acustica marina voI. 1. MacMillan , New York. 

52. 	TAVOLGA W.N., Editor, 1967, Bio-acustica mQ/-ina, voI. 2. Pergamon Press, New 
York. 

53. 	 BUSNEL R.G., Editor, 1963, Comportamento acustico degli animali, Elsevier Pu
blishing, Amsterdam. 

54. 	Kellogg, W.N. 1961. Focene e Sonar. University of Chicago Press, Chicago. 

55. 	NORRIS K., 1974, L'osservatore del/a focena, Norton, New York. 
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56. 	SCHEVILL W.E. e BARBARA LAWRENCE, 1956, Scoperta di cibo da parte di una focena 
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Harvard, voI. 53, 1-15 .. 
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"Proceedings of the Royal Society" (Verbali della Società reale), British, voI. 158, 
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61. 	GARDNER R.A. e S.T. GARDNER, 1969, Insegnamento del linguaggio basalO sui segni 
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and Psychology of Primates" (Socioecologia e Psicologia dei primati), R.H. Tut
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Lista delle località conosciute dove 
si tengono in prigionia i delfini 

Tursiops 

Questa lista è stata preparata per la Commissione sui Mammiferi 
Marini nel Novembre 1977. E' stata pubblicata dal Ministero statu
nitense del Commercio, Servizio Nazionale di Informazioni Tecni
che come PB-273 673, intitolato Riproduzione dei Delfini; Situazione 
attuale, Proposte per il Futuro (Società zoologica di San Diego, Cali
fornia). 

II numero totale dei Tursiops tenuti in prigionia, al momento in 
cui il libro è stato pubblicato, in tutti i paesi della Terra è di quat
trocentocinquanta unità; di questi, circa trecento si trovano negli 
Stati Uniti. 

• La cifra fra parentesi indica il numero 
di Tursiops in cattività. 

AUSTRALIA 

Marineland of South Australia (5)" 
P.O. Box 63 
Glenelg Post Office 
Glenelg, South Australia 5024 

Marineland of Australia (I l) 
P.O. Box 823 
Southpost, Q 4215, Main Beach 
Gold Coast, Queensland, Australia 

Marineland 
West Esplanade, Manly 
New South Wales, Australia 

Jack Evans Pet Porpoise Pool & Mari
ne·Worid (2) 
P.O. Box 128 
Coolangatta, Queensland, Australia 4225 

Pet Porpoise Pool Pty. Ltd 
Coffs Harbour (3) 
New South Whales, Australia 

Bullen's Lion Park 
Waragamba, Camden 
New South Wales, Australia (3) 

Sea World, Surfers Paradise (15) 
P.O. Box 190 
Surfers Paradise, Queensland 4217 
Australia 

BELGIO 

Dolphinarium Brugge 
Boudewijn Park 
Brugge, Belgium 

Royal Zoological Society of Antwerp 
Kroningin Astridplein 26 
B·2000 Antwerpen, Belgium 
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BRASILE 

Santos, Brasil (2) 

CANADA 

Montreal Aquarium (5) 
La Ronde, IsI-St. Hélène, Montréal 
P,Q" Canada H3C IAO 

GERMANIA OVEST 

Zoo Duisburg (4) 
21 Duisburg I 
Mi.ilheimerstrasse 273 
West Germany 

Westfalischer Zoologischer Garten (3) 
4400 Munster 
Himmelreichalle, West Germany 

Tierpak Nurnberg 
85 Niirnberg 
Am Tiergarten 30, West Germany 

Hagenbeck Zoo 

GRAN BRETAGNA 

Brighton Aquarium 
Marine Parade 
Brighton, Sussex, BN2 ITE, Great Bri
tain 

Marineland Oceanarium e Aquarium (4) 
Morecambe, Lancs 
Great Britain 

Flamingo Park Zoo (3) 
Dirby Misperton, Malton 
Yorkshire YOl7 OUX, Great Britain 

Zoological Society of London (2) 
Whipsnade Park, Dunstable LU6 2LF 
Bedfordshire, Great Britain 

HONG KONG 

Ocean Park Ltd . (6) 
Wong Chuk, Haug Road 
Aberdeen, Hong Kong 

INDONESIA 

Jaya Ancol Oceanarium (6) 
JaJan Lodan Timur 
Djakarta, Indonesia 

GIAPPONE 

Enoshima Marineland (13) 
17-25, Katasa Kaigan 2 Chome 
Fujisawa City, Knaagawa Prefecture 
Japan 251 

Ho Aquarium 
4-568 Yukawa, Ho 
Shizuoka Prefecture 
Japan 

Nagasaki Aquarium 
Shukumachi, Nagasaki 
Japan 

Mito Aquarium 
Nagahama, Numazu 
Shizuoka Prefecture 
Japan 

Shimonoseki Municipal Aquarium 
Chofu-cho, Shimonoseki 
Yamaguchi Prefecture 
Japan 

Toba Aquarium 
Toba 3-3-6, Toba City 
Mie Prefecture 
Japan 

Kamogawa Sea World 
Chiba Prefecture 
Japan 

Taiji Aquarium 
Taiji Machi 
Wakama Prefecture 
Japan 

Shimoda Aquarium 
Izu Peninsula 
Schizuoka Prefecture 
Japan 
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MALTA 

Dolphin World Maltaquarium, Ltd . 
Dragonara Pala ce 
SI. Julian, Malta 

PAESI BASSI 

Dolfinarium Strand Harderwijk (I 1) 
Strandboulevard 
Hardewijk, Netherlands 

Ouwehand Zoo Rhenen 
Grebbeweg 109, Rhenen 
Provo Utrecht, Netherlands 

Dolfirama, Burg. v. Fenemaplein (6) 
Zandvoort , Netherlands 

Dolfirodam B.V. (3) 
Scharendijke, Netherlands 

NUOVA ZELANDA 

Hawke's Bay Aquarium 
P.O. Box 167 
Napier, New Zealand 

Marineland of New Zealand (6) 
Private bag 
Napier, New Zealand 

Mount Maunganui Marineland 
Ltd. Tauraga 
New Zealand 

Marineland 
Orewa, New Zealand 

SUD AFRICA 

Dolphinarium and Oceanographic (2) 
Research Institute. 
P.O. Box 736, 2 West Street, Durban 

Port Elisabeth Oceanarium (5) 
Museum, Beach Road 
Humewood, Port Elisabeth 
South Africa 

SPAGNA 

Marineland S.A. (4) 
Costa D'en Blanes 
Palma Nova 
Mallorca, Spain 

Parque Zoologico De Barcelona 
Parque de la Ciudadela 
Barcelona S, Spain 

SVEZIA 

Kolmardens Djupark (5) 
Kolmarden. Norrkoping 
Sweden 

SVIZZERA 
Knie Kinderzoo 
8640 Rapperswill 
Switzerland 

UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE 

Tutti i Tursiops sono stati catturati nel Mar Nero (Presentato da V.S. Gurevich). 

Stazione biologica di Karadag. Istituto di Biologia dei Mari del Sud, Accademia di 
Scienza degli SSR. Ucraini. Situata nei pressi della città, Feodosiya (Mar Nero). Il 
Direttore è Dr. A.A. Titov. Questa stazione lavora tutto l'anno e in stretta collabora
zione con l'istituto Acustico dell' Accademia di Scienza deII'URSS. Mosca, in parti
colare con il Dr. N.A. Dubrovsky. Hanno una vasca permanente, dove dieci esem
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plari di Tursiops truncatus (4 maschi e 6 femmine) sono tenuti durante l'inverno, Per 
quanto si sappia, non hanno mai avuto successo nella riproduzione dei delfini. 

La stazione della Baia di Kazachya, situata nei pressi della città di Sevastopol' 
(Crimea), nel Mar Nero, è la sede principale che coordina qualsiasi ricerca sui 
mammiferi marini, Il direttore è V,V, Belyaev, Essi lavorano in stretta collaborazione 
con istituti che hanno interesse per le ricerche sull'idrobionica, Protasov è un medico 
che lavora come funzionario medico (veterinario) e si occupa della salute degli ani
mali che servono per gli esperimenti. Questa stazione ha lavorato per tutto l'anno dal 
1967 ed ha non sò!tanto piscine comunicanti col mare, ma anche vasche permanenti 
di acqua calda, Il numero dei tursiopi tenuti in questa stazione varia di anno in anno, 
con una media che va da IO a 18 animali; non si sono mai occupati dalla riproduzione 
dei Tursiops in cattività, anche se ci sono state diverse nascite, tutti i piccoli sono 
morti. 

Stazione del TSNII AG, situata nei pressi della città di Gagra (Mar Nero), Pit
sunda, Sebbene questa stazione abbia agevolazioni p'er tenere in cattività gli animali, 
hanno diminuito gli esperimenti con i mammiferi marini, Negli ultimi tre anni sono 
stati tenuti in questo posto soltanto alcuni Torsiops truncatus e delfini comuni. Nes
sun programma speciale per la riproduzione è stato attuato nel passato né è attual
mente in corso. Nel passato sono sempre nati feti morti o creature morte subito dopo 
la nascita, 

Stazione di Bol'shoy Utrish nei pressi della città di Anapa e Novorossiysk (Mar 
Ncro), C'è una stazione biologica estiva dcll'Istituto dell'Ecologia Evolutiva e della 
Morfologia degli Animali dell' Accademia delle Scienze dell'URSS (Direttore Accade
mico V, E, Sokolov). Il Direttore di questa stazione è il Dr. E ,V. Romanenko, cht: si 
interessa principalmente della ricerca sull'ecolocazione, la produzione del suono e il 
comportamento, Questa stazione funziona soltanto d'estate da Aprile a Novembre. 
Vengono tenuti un massimo di 10-15 Tursiops; alcuni provengono dalla Baia di Ka
zachya in quanto vivono lì d'inverno. Non esiste alcun programma formale per la 
formazione di famiglie . 

L'oceanario di Batumi (aperto al pubblico nel 1975) è stato costruito nella zona 
della stazione peschiera di VNIRO, Il Direttore del programma di ricerca sui mam
miferi marini è il Dr. A.P. Shevalev che lavora in stretta collaborazione con la stazione 
della baia di Kazachya. Non si conosce il numero dei Tursiops presenti nell'oceanario, 
ma si pensa che sia di 7 o 8 unità. A metà novembre e nel dicembre del 1975 sono nati 
due piccoli, che sono comunque morti in seguito, 

STATI UNITI Seaworld, in c, (34) 
l720 South Shores Road 

California San Diego, California 92109, USA 

Marineland of the Pacific, Inc, (18) Naval Ocean Systems Center (24) 

P,O. Box 937 (precedentemente Naval Undersea cen

Palos verdes, California 92704, USA ter) 


San Diego, California 92152, USA 
Marineworld/ Africa USA 
Marineworld Parkway Connecticut 
Redwood City, California 94065, USA Mystic Marinelife Aquarium (4) 
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Mystic, Connecticut 06355, USA 

Florida 

Aquatarium & Zoological Gardens (14) 

6500 Beach Plaza Road 

St. Petersburg Beach, Florida 33706 USA 


Miami Seaquarium (23) 

4400 Rickenbacker Causeway 

Virginia Key 

Miami, Florida 33149, USA 


Marincland of Florida 

Route l. Box 122 

Sl. Augustine, Florida 32084, USA 


Sea World of Florida (lO) 

7007 Sea World Drive 

Orlando, Florida 32809, USA 


Aquatic Mammals Enterprises (4) 

Key Largo, Florida 33037, USA 


Ocean World (9) 

170 l S.E. 17th Street 

Fon Lauderdale, Florida 33316, USA 


Gulf World (3) 

West Panama City Beach, Florida, USA 


Appendice due: lista delle località ... 

Waltzing Waters Aquarama (2) 
P.O. Box 68 
Cape Coral, Florida 33304, USA 

Flipper Sea School (20) 
P.O. Box Dolphin 
Marathon Shores, Florida 33052, USA 

Theatre of the Sea (2) 
Matacumbe Key, Florida 

Gulfarium (7) 

Fort Walton Beach, Florida 32548, USA 


Oltre a questi delfini in cattività, cc ne 
sono numerosi altri tenuti da privati. 

Chiunque fosse interessato ad avere 
maggiori informazioni e l'elenco delle 
Organizzazioni che si occupano dei Ce
tacei , può richiederle a: 

HUMAN-DOLPHIN FOUNDATION 
John C. Lilly, M.D. 
P.O. Box 4172 
Malibu, California 90265 
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Il cervello dei cetacei 

Durante gli ultimi cento anni il problema dell'intelligenza dei 
mammiferi marini, i cetacei, è stato un argomento di continua 
discussione fra i neurologi; negli ultimi 15 anni si è diffusa la co
1I0scenza dei loro grandi cervelli e dei suoni usati per comunicare; 
sono sorte di conseguenza varie opinioni sulla loro intelligenza, ma 
nessuna è fondata su prove concrete, per cui li si considera «ani- . 
mali adattati» o addirittura «superesseri» oceanici. 

Fra i cetacei si trovano i più grandi cervelli e corpi esistenti su 
questo pianeta. La Figura 1 indica su scale logaritmiche i pesi del 
cervello dei mammiferi dotati di grande cervello in con trapposi
zione ai pesi del corpo. Perchè non esistono animali al di sopra di 
questa curva? Perchè non ci sono grandi cervelli senza che il corpo 
e la testa debbano necessariamente corrispondere? I fossili rivelano 
che non è mai esistito alcun animale dotato di cervello abbastanza 
grande in relazione al corpo per superare la curva limite indicata 
nella Figura I. Per quale motivo? 

E' possibile rispondere almeno in parte a tali interrogativi 
grazie ad alcune proprietà meccaniche caratteristiche dei grandi 
cervelli e che possono essere verificate negli animali di oggi; at
tualmente è possibile comprendere meglio la vulnerabilità di questi 
cervelli ad un danno fisico e quindi la loro possibile evoluzione. 

Negli ultimi trentacinque anni si è rapidamente diffusa la co
noscenza clinica degli effetti negativi prodotti sull'uomo da un 
danno fisico o dalla mancanza di sviluppo del cervello. 

Noi pensiamo che il fattore limitativo nella dimensione fisica 
di un cervello sia il rapporto tra il momento d'inerzia del cervello e 
quello della testa e del corpo che lo contiene. (Il momento d'inerzia 
è il momento angolare di una massa rispetto ad un punto fisso). 
Detto più semplicemente, la dimensione di un cervello è limitata 
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dalla capacità della testa che lo contiene di resistere a colpi che 
provocano movimenti rotatori; la relazione tra i momenti d'inerzia 
del cervello e la testa determina lo spostamento all'interno del 
cranio e quindi l'accelerazione rotatoria che i cervelli dei mammi
feri possono tollerare senza alcun danno. Oltre un certo valore 
critico di accelerazione rotatoria della testa, il cervello si sposta 
all'interno del cranio al punto che si spezzano i suoi vasi sanguigni 
e la sostanza stessa sulle membrane di divisione (falx cerebri e 
tentorium) attaccate al cranio. Per tale spostamento intorno agli 
assi, il cervello può essere danneggiato al punto che l'animale entra 
in coma; nel caso di lilla creatura di mare in graùo di respirare 
l'aria, essa muore, a meno che la balena o il delfino si riprenda o 
venga rianimato dai suui compagni entro un certo tempu critico; 
anche se si riprende, si possono produrre lesioni mortali irreversi
bili al cervello. 

Per evitare di raggiungere il valore di spostamento e accele
razione rotatoria oltre il quale viene provocata una lesione, il cer
vello è circondato da un cranio e da una testa che hanno momenti 
d'inerzia molto più grandi di quelli del cervello. Il momento d 'i
nerzia ammortizza le normali forze tangenziali subite dalla testa e 
protegge il cervello dall' accelerazione e dai danni provocati dallo 
spostamento. La testa, a sua volta, è sostenuta e controllata da un 
corpo di dimensione proporzionata che ha un momento molto 
grande d'inerzia e quindi impedisce un'accelerazione rotatoria 
troppo rapida del cervello (vedi Figura 2). Se in una determinata 
specie avviene una trasformazione in cui i geni che producono un 
aumento di dimensione del cervello non sono associati ai geni che 
permettono l'aumento del cranio, della testa e del corpo, tale tra
sformazione potrebbe dare origine ad un animale che non è in 
grado di sostenere le forze tangenziali quotidiane solitamente su
bite. 

In teorta, quindi, l'applicazione quantitativa delle leggi newto
niane sul movimento al problema del rapporto esistente tra grandi 
cervelli e grandi corpi può spiegare perchè non esistono animali 
oltre la curva limite della Figura 1. 

Queste considerazioni sono altrettanto valide per gli animali 
terrestri. L'elefante, dotato di un cervello di 6.000 grammi richiede 
una grande testa e un grande corpo per la sopravvivenza del cer
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vello; tra gli animali terrestri, soltanto gli elefanti possiedono un 
cervello più grande di quello dell'uomo. Finora non è stata fatta 
nessuna misurazione meccanica newtoniana del cervello, del cra
nio, della testa o del corpo di un elefante sottoposto agli sforzi 
normali della vita quotidiana; non è neppure stata fatta un'analisi 
patologica basata su questi fattori sui corpi degli elefanti rimasti 
uccisi nel corso di una lotta o per incidente. 

Sapendo che la densità dell'acqua di mare è ottocento volte 
maggiore di quella dell'aria, si può comprendere come l'effetto di 
ammortizzazione del primo elemento abbia permesso l'evoluzione 
di cervelli molto più grandi nell'acqua che sulla terra. 

L'unico animale analizzato sulla base delle leggi meccaniche di 
Newton è l'uomo stesso; durante la II Guerra Mondiale, i neuro
chirurghi si sono trovati di fronte a casi di morte o di lesione ce
rebrale in cui non erano visibili ferite sul cuoio capelluto, sul cranio 
e sul resto del corpo tali da spiegare la morte o !'invalidità. Un 
accurato studio dei casi clinici che presentavano lesioni cerebrali 
senza evidenti segni esterni ha rivelato che in molti casi un colpo 
tangenziale aveva fatto ruotare bruscamente la testa ; la maggior 
parte di questi casi erano causati da colpi tangenziali alla testa da 
parte di proiettili o di scontri con veicoli nei quali la testa battendo 
contro la struttura del veicolo aveva subito un colpo che l'aveva 
fatta rimbalzare, Uno studio condotto sugli incidenti recenti causati 
da veicoli ad alta velocità dall'Unità di Ricerca sugli Scontri Au
tomobilistici rivela che molte persone muoiono per lesioni cerebrali 
provocate da una rotazione molto veloce della testa. 

Concludiamo dicendo che tra le varie leggi per la sopravvi
venza dovrebbe esserne inclusa un'altra che chiamiamo la <<legge 
meccanica di Newton per la sopravvivenza», che può essere for
mulata nei termini seguenti: 

Nel corso dell'evoluzione, il momento d'inerzia del cervello 
determina il momento d'inerzia delle strutture circostanti. Per so
pravvivere, una determinata dimensione del cervello richiede una 
certa dilllensione del cranio, della testa e del corpo, tutte calcolabili 
sulla base delle leggi meccaniche di Newton. 

L'evoluzione dell'attuale specie dei mammiferi si è sviluppata 
seguendo uno stretto percorso newtoniano il cui limite è costituito 
dalla possibilità di danneggiare la sostanza materiale del cervello. 
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Per un cervello, una testa e un corpo di determinate dimen
sioni, si possono calcolare i momenti d'inerzia. Tuttavia le misu
razioni necessarie per il calcolo sono state fatte soltanto su qualche 
individuo di alcune speci. Seguendo il nuovo principio, proponia
mo nuovi espe6menti e misurazioni. 

Nella Figura 2 abbiamo tracciato vari pesi dei cervelli in con
trapposizione al rapporto dei rispettivi momenti d'inerzia della te
sta con i momenti d'inerzia dei cervelli. Un cervello umano è pro
tetto da un cranio il cui memento d ' inerzia è circa tre \'ulte supe
riore a quello del cervello; un cervello uell'Orcinus OrcCl (tre volte il 
peso del cervello umano) è circondato ua una testa il cui momento · 
d'inerzia è circa cinquecentocinquanta volte superiore a quello del 
suo cervello. 

Per l'uomo le protezioni che limitano e si oppongono alla ro
tazione accelerata del cranio e del suo cervello sono molto inferiori 
a quelle esistenti nell'Orca; le vertebre del collo dell'Orca sono 
unite e le rotazioni della testa avvengono soltanto sull'asse e sul
l'atlante (vertebra superiore). 

Ci si può chiedere se i cervelli più grandi non siano più forti e 
quindi più resistenti alle lesioni dei cervelli più piccoli. Se si esa
mina al microscupio la struttura dettagliata del cervello umano e 
dei cervelli dei cetacei, si scopre che, a prescindere dalla dimen
sione, ogni centimetro cubo della loro struttura è ugualmente fra
gile (paragonabile in fragilità ad una palla di gelatina che galleggia 
nell'acqua). Gli spostamenti di struttura all'interno di ciascun cer
vello per un uguale valore di accelerazione rotatoria sono maggiori 
nei cervelli grandi e quindi possono provocare lesioni più gravi in 
questi cervelli. 

Simili considerazioni ci danno la possibilità di capire che gli 
unici grandi cervelli che si sono evoluti sul pianeta sono quelli ben 
protetti contro l'accelerazione rotatoria ; nessun cervello si è svi
luppato senza tali protezioni. Possiamo quindi comprendere perchè 
grandi cervelli si sono evoluti in grandi teste e corpi. 

Dopo aver fatto queste distinzioni strutturali e meccaniche, 
rimane ancora il problema di capire l'intelligenza di questi grandi 
cervelli. Il neurologo Gerhardt von Bonin, nel 1937, in uno scritto 
intitolato «Peso del cervello e peso del corpo nei mammiferi» ha 
affermato: «La risposta al problema se questa (legge del peso del 
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cervello proporzionato al peso del corpo) sia o no una prova d'in
telligenza degli animali spetta agli psicologi». 

Il rapporto esistente tra la dimensione assoluta del cervello dei 
mammiferi e !'intelligenza deve ancora essere definito in modo 
scientifico; non siamo in grado di misurare con certezza !'intel
ligenza di quegli esseri coh cui non possiamo comunicare. 

Il solo cervello di cui possiamo conoscere le funzioni è il no
stro. Ciascuno di noi vive e pensa con un cervello di una determi
nata dimensione, struttura, complessità e con limitazioni proprie. 

Nelle nostre ulteriori analisi i dati sono limitati; abbiamo al
cune analisi neurologiche dettagliate sulla struttura dei nostri cer
velli e di quelli (il'i c etacei; confrontando queste strutture possiamo 
interpretare le lUI (, Funzioni soltanto attraverso analogie. Gli studi 
fatti da Peter Morgane con i suoi collaboratori dimostrano che i 
cervelli dei c e tacei sono grandi in quelle parti (aree corticali as
sociazionali mute) che nel cervello umano sono superiori a quelle 
delle scimmie. Studi clinici rivelano che le persone che hanno 
perduto l'uso di queste aree corticali perdono ciò che è considerato 
l'asl1ctto più importante dell'uomo: la capacità e l'impegno a rea
lizzare piani futuri ; essi hanno perduto la capacità d'iniziativa, la 
memoria e la . possibilità di agire operativamente nella nostra so
cietà; quelle persone che sono nate con aree corticali ridotte de
vono essere protette e tenute in appositi istituti. 

Sembra che le nostre caratteristiche umane dipendano dal
l'integrità di talì aree corticali; la nostra etica, morale e capacità di 
programmazione, le nostre relazioni sociali dipendono tutte dalla 
dimensione adeguata e dal funzionamento di queste aree critiche 
della corteccia. 

Le grandi aree corticali associazionali dci cetacei non preclu
donci lo sviluppo di qualità analoghe come l'impegno, la capacità 
d'iniziativa, il pensiero, la pianificazione, il valore delle tradizioni e 
il rispetto dell'etica e della morale. Si può dire con una certa cau
tela che nei cetacei esiste almeno la predisposizione a sviluppare 
qualità equivalenti a tali funzioni. Non è possibile attribuire ai 
Cetacei queste funzioni tipicamente umane poichè i cetacei vivono 
in un ambiente diverso ed hanno un 'evoluzione ed un'esperienza 
diversa da quella dell 'uomo. Pensiamo cheessi siano dotati di ca
pacità di calcolo molto diverse dalle nostre. Crediamo comunque 
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che le complessità delle operazioni mentali, all'interno della loro 
particolare evoluzione ed ambiente, possano essere paragonabili ed 
anche superiori alle nostre: possiamo infatti osservare nel loro 
comportamento alcune attività analoghe alla capacità d'iniziativa 
dell'uomo, all'impegno e al rispetto dei valori etici. 

Le considerazioni fatte finora sulla struttura dei cervelli molto 
grandi, compresi quelli umani, non portano a conclusioni definitive 
rispetto al problema della loro intelligenza. Per verificare !'intel
ligenza è necessario stabilire una comunicazione diretta e fino a 
questo momento non abbiamo realizzato una comunicazione a 
questo livello con i cetacei. Nessun confronto fra le speci per 
quanto riguarda il cervello e la sua struttura ha dato una risposta al 
problema dell'intelligenza, ma ha soltanto posto nuovi quesiti da 
esaminare seguendo' nuovi metodi. 

Gli studi compiuti sui segnali soni ci ed ultrasonid dei delfini e 
delle balene sono una dimostrazione della complessità di tali fe
nomeni. Almeno una delle funzioni principali del loro cervello è 
destinata a generare, trasmettere, ricevere ed interpretare questi 
complessi segnali acustici. Se questi segnali siano o no analoghi ai 
suoni emessi dal linguaggio umano, nella loro trasmissione e rice
zione, deve essere ancora determinato da appropriati esperimenti. 

I cetacei comunicano sott'acqua, il che spiega il perchè la 
comunicazione tra noi e loro non sia stata studiata in modo ap
profondito. Le differenze tra i due elementi aria e acqua sono ov
vie: nell 'acqua il suono si muove a una velocità 4,5 volte maggiore 
di quanto faccia nell'aria e può essere trasmesso a distanze mag
giori. Lo spettro del linguaggio umano è limitato in un ambito che 
va da circa 100 Hertz a 3.000 Hertz, mentre le balene (e gli elefanti) 
emettono suoni in un ambito di frequenza al di sotto di venti 
Hertz; i delfini e le orche emettono suoni all'interno del raggio 
d'ascolto dell'uomo e superiori ad esso di almeno una grandezza. 
In altre parole, il linguaggio umano non rientra affatto nei campi di 
frequenza usati dai due gruppi di cCl<lcei, tranne qualche leggera 
sovrapposizione. 1 

Se vogliamo comunicare con i cetacei, dobbiamo progettare 
strumenti tecnici per trasformare le frequenze dei nostri suoni in 
frequenze adatte al loro raggio acustico e viceversa per stabilire 
scambi soni ci adeguati. Usando apparecchi elettronici è possibile 
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I. Il peso del cervello in rapporto al peso corporeo viene proiettato su questo dia
gramma (entrambi in termini logaritmici). La linea curva indica la dimensione limite 
del cervello in rapporto alla dimensione del corpo. Per tutti i mammiferi, il punto 
indicante il rapporto tra dimensione cerebrale e dimensione corporea si trova al di 
sopra o al di sotto della curva. 
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te, ta e il cervello. Risulta che i grandi cervelli sono protetti da eventua li danni do
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ora trasformare i nostri ed i loro suoni ed aprire quindi un «varco» 
nella barriera della comunicazione tra noi e i Cetacei. Supponendo 
che si possa progettare una tecnologia adatta, rimane il problema 
di sviluppare lIna qualche forma di linguaggio comune. 

Poich':: i cetacei non sono in grado di vivere sulla terra, dob
biamo inventare dei mezzi tecnici che ci permettano di rimanere 
sott'acqua ; soltanto allora saremo nella posizione corretta per 
partecipare alla loro esperienza ed avere inter-scambi, il che da
rebbe un senso agli scambi sanici reciprocamente trasformati . 

Nel corso della nostra esperienza passata di rapporti diretti 
sviluppatisi tra i delfini e le persone, abbiamo avuto la prova del
l'esistenza di un'etica fra i delfini che pone l'uomo in una posizione 
particolare. Sembra quasi che i cetacei insegnino ai giovani che 
l'uomo è un essere speciale e che devono evitare di fargli del male. 

Abbiamo anche scoperto che i singoli delfini fanno grandi 
sforzi per riprogramare le loro emissioni soniche e cercare un 
mezzo di comunicazione con noi. l Sebbene tale riprogrammazione 
(parlare nell ' aria) sia molto difficile per loro, è di per sè sorpren
dente che abbiano preso quest'iniziativa. Da parte dei delfini si ri
chiede un rapporto diretto con gli uomini per portare avanti questo 
lavoro impegnativo. Per poter iniziare a capire !'impegno e l'im
portanza della riprogrammazione iniziata dai delfini per adattarsi 
all'uomo, bisognerebbe conoscere questi scambi attraverso le re
gistrazioni fatte su nas tri magnetici. Chi è professionalmente inte
ressato a questi problemi, può richiedere i nastr i alla Fondazione 
Uomo-Delfino a Malibu, in California. 

Presso la Fondazione si sta attualmente sviluppando un pro
gramma per aprire un «varco» nella barriera della comunicazione 
tra l'uomo c i cetacei; il programma comprende l'uso di elaboratori 
e apparecchi a circuito integrato con integrazione a larga scala per 
le operazioni che è necessario compiere sugli spettri del suono 
dell'uomo e del delfino. Si è programmato di prendere come base 
per la comunicazione il suono sott'acqua per i cetacei ed il su'ono 
nell' aria per l'uomo e, per quanto possibile, di lavorare con i delfini 
e / o con l'Orca Orcinus nel loro habitat naturale. 

Con un simile apparato e la necessaria programmazione dei 
computer, pensiamo di fare un'indagine sulle possibilità dell 'uomo 
di verificare le capacità di calcolo dei delfini; non sappiamo se 

272 



Appendice tre: il cervello dei c,etacei 

l'uomo sia in grado di capire un'intelligenza diversa. Il nostro è un 
test d'intelligenza interspecie. 

I cervelli dei cetacei hanno raggiunto le dimensioni dei cervelli 
umani trenta milioni di" anni fa; 2 i nostri cervelli esistono nell'at
tuale dimensione soltanto da circa 100.000 anni.3 Come nuovi arri
vati, in senso relativo, forse stiamo chiedendo troppo a noi stessi 
nel voler comunicare con intelligenze antiche come quelle delle 
balene e dei delfini; tale programma può essere molto più impor
tante di quanto pensiamo: le balene e i delfini forse hanno più cose 
di noi da insegnare. 

l l. C. LILLY, Lilly sui Delfini, Anchor·Doubleday, 1975. 

2 H .l. lERISON, Paleoneurologia e L'Evoluzione dell'Intelligenza, .Scientific 


American» 	(284:2), Gennaio 1976. 
3 DAVID PILBEAM, L 'Ascesa dell'Uomo, Macmillan, 1972. 
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I delfini riconsiderali 

...Abbiamo deciso di ritornare sul lavoro fatto con i delfini, 
riesaminarlo accuratamente e fare in parte del nuovo lavoro con i 
delfini. E' emozionante lavorare insieme; essi sono allegri, curiosi e 
si affezionano profondamente agli uomini; sono molto pazienti con 
noi: nel corso del nostro lavoro durato tredici anni con i delfini 
nessuno è mai stato seriamente ferito; la maggior parte di noi, la
vorando nell'acqua con loro, ha riportato dei lividi o dei graffi sulla 
pelle, quando spingevano il delfino troppo lontano. E' sorprendente 
la loro capacità di controllo con gli uomini che si trovano nell'ac
qua; se non ti vogliono, ti colpiscono le gambe con il naso quel 
tanto che basta per spingerti fuori dall 'acqua; se insisti, possono 
graffiarti con i denti in modo preciso ma controllato. Se penso che 
un delfino è in grado con i denti di spezzare in due un barracuda 
lungo sei piedi, immagino che potrebbe spezzarmi in due la gamba 
o il braccio senza difficoltà, ma questo non è mai accadu·to. < 

Il più grande dei delfini esistenti è \' Orcinus Orca e un gran 
numero di questi animali è tenuto in cattività negli Stati Uniti, 
Canada e Inghilterra; non è mai successo che qualcuno facesse del 
male alle persone che nuotavano insieme a loro. 

La più sorprendente caratteristica di questi grandi cervelli è la 
gentilezza, il controllo e l'attenzione nei nostri confronti. I delfini 
con cui abbiamo lavorato per un periodo di tredici anni avevano 
cervelli dal 20 al 40 per cento più grandi dei nostri; l'Orcinus Orca 
possiede un cervello quattro volte maggiore di quello umano. Per 
farvi capire meglio ciò di cui si tratta, voglio indicare alcune ca
ratteristiche dell'anatomia di questi cervelli, del loro modo di co
municare coi suoni e del meccanismo del sonar. 

Negli anni che vanno circa dal 1955 al 1968 ho lavorato prati
camente a tempo pieno con i delfini. Durante quel periodo ho 
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scritto i libri: L'Uomo e il Delfino e L'Intelligenza del Delfino oltre a 
Programmazione e Metaprogrammazione nel biocomputer umano. 
In ciascuno di questi scritti ho affrontato i problemi che si pongono 
all 'uomo quando si trova di fronte ad una specie diversa dotata di 
un cervello altrettanto grande o più grande di quello umano. 

E ' stato fatto molto lavoro sul cervello dei delfini dimostrando 
la sua grande complessità e la struttura dettagliata su scala mi
croscopica. Prima degli studi fatti dal Dr. Peter Morgane, dal Dr. 
Sam Jacobs e dal Dr. Paul Yakovlev, non esistevano analisi di 
cervelli di delfini o balene che si erano mantenuti intatti ; tutto il 
materiale precedentemente studiato si era deteriorato a causa del 
processo di decomposizione naturale che avviene dopo la morte. 

Questi primi campioni di cervelli, esaminati nel corso del se
colo scorso e nei primi decenni del nostro secolo, furono di scarsa 
utilità ai fini della ricerca scientifica a causa del naturale processo 
di degenerazione delle cellule cerebrali in quanto esposti agli agenti 
esterni su spiagge o sul ponte di navi. . 

Morgane, Jacobs e Yakovlev analizzarono tre cervelli, perfet
tamente conservati, per cui esistevano ancora tutte le cellule. Os
servando queste sezioni, ho subito notato la somiglianza con il 
cervello umano al punto che non era possibile per un occhio ine
sperto vedere la differenza fra gli strati corticali dell'uomo e quelli 
del delfino. Vi era un'unica differenza significativa: il delfino aveva 
uno strato più spesso sulla parte esterna della corteccia. 

Basandosi sugli studi fatti sulle 11.000 sezioni al microscopio 
di questi cervelli, Morgane, Jacobs e Yakovlev hanno scritto molti 
saggi scientifici e stanno attualmente prepara'1do un atlante del 
cervello del delfino; il materiale usato per quest'atlante è migliore 
di qualsiasi altro finora ottenuto studiando il cervello umano. 

I risultati indicano che la quantità di cellule del delfino per 
millimetro cubo è uguale a quella dell'uomo e che la connessione 
- cioè il numero di cellule collegate l'una all'altra - è la stessa del 
cervello umano. Hanno anche dimostrato che esiste lo stesso nu
mero di strati nella corteccia del delfino e in quella dell'uomo. 

In altre parole, osservando la struttura al microscopio, questo 
cervello è evoluto come quello dell'uomo. 

E' stato inoltre scoperto che il cervello del delfino possiede 
«aree mute» altrettanto grandi. Mi voglio spiegare. 
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Noi abbiamo lobi frontali e parietali, la maggior parte dei quali 
sono muti, cioè non esistono emissioni motorie o immissioni sen
sorie dirette che partono o arrivano a queste parti del nostro cer
vello. Sono le aree mute che ci distinguono dagli scimpanzè o dai 
gorilla; abbiamo naturalmente un cervello antropoide, ma si è 
sviluppato soltanto nelle aree mute. 

Un esame del Tursiops truncatus, il tursiope o delfino a naso di 
bottiglia dell' Atlantico, indica che il suo cervello si è sviluppato 
maggiormente rispetto a quello piu piccolo del delfino esclusiva
mente attraverso un aumento di dimensione delle aree mute, pro
prio come noi le abbiamo sviluppate rispetto a quelle degli scim
panzé; i cervelli dei delfini si sono sviluppati proprio come i nosl li 
cervelli che, evolvendosi oltre quelli degli scimpanzè, aumentavano 
le aree mute. (I delfini più piccoli possiedono normalmente cervelli 
grandi come quelli di uno scimpanzè e, rispetto ai delfini più 
grandi, hanno aree mute di dimensione inferiore). 

Che cosa fanno le aree mute? Presumibilmente in queste aree 
avvengono le nostre più importanti elaborazioni centrali (calcoli) in 
quanto uomini. Ciò che ci caratterizza maggiormente (in contrap
posizione agli animali dotati di cervelli più piccoli) si trova in 
queste aree mute ; sono le aree associazionali che permettono il 
linguaggio, !'immaginazione, l'ascolto e le integrazioni motorie e 
danno la possibilità di rapportarle a tutte le altre attività dci COlpO. 

In tutti gli altri campi è possibile un confronto tra noi e i delfini , 
tenendo presenti alcune differenze. Il loro sistema visivo ha una 
velocità di un decimo rispetto alla nostra; compensano comunque 
quest'aspetto con i loro sistemi sonici e acustici, dieci volte più 
veloci dei nostri. Ciò significa che i delfini sono in grado di recepire 
attraverso le orecchie la stessa quantità d'informazioni - e alla 
stessa velocità - che l'uomo recepisce con i propri occhi. In effetti, 
attraverso gli occhi, noi possiamo cogliere una quantità d'Infor
mazioni dieci volte superiore a quella dei delfini. 

Questo significa che si stiamo occupando di una specie che si 
orienta soprattutto acusticamente, mentre noi ci orientiamo visi
vamente. Il linguaggio esprime il nostro orientamento visivo, per 
cui generalmente parliamo come se vedessimo e analizzassimo 
quello che stiamo dicendo. 

Al contrario i delfini «vedono» con i loro emittenti sonici e con 
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gli echi riflessi dagli oggetti circostanti il loro ambiente. Tenete 
presente che per metà giornata, durante la notte, i loro occhi non 
hanno bisogno di funzionare e che essi devono essere in grado di 
"vedere" sott'acqua nelle buie profondità del mare di giorno come 
di notte. Devono essere capaci di individuare i loro nemici, gli 
squali, e il cibo e vedersi tra di loro nonostante la mancanza di 
luce; essi possiedono quindi un meccanismo di elaborazione del 
suono estremamente complesso. 

Nel corso degli anni abbiamo esaminato molto accuratamente, 
sia da un punto di vista anatomico che fisiologico, il meccanismo di 
emissione dei suoni dei delfini. Come è stato detto in L'Intelligenza 
del Delfino, essi hanno tre emittenti sonici, due di essi (nasali) sulla 
fronte, proprio sotto lo sfiatatoio, anteriormente alla cassa cranica. 
Il terzo è posto nella laringe che attraversa l'esofago nel nasofa
ringe. 

Abbiamo messo piccoli idrofoni sui sacchi in cima alla testa su 
ciascun lato dello sfiatatoio per vedere come usavano i due emit
tenti sonici. Si è cosÌ scoperto che i due emittenti funzionano in 
modo indipendente e che i delfini possono emettere da una parte 
fischi e dall'altra suoni metallici passando dall'uno all'altro. Inoltre 
sono in grado di controllare la fase delle emissioni controllando la 
sincronizzazione degli emittenti. L'emittente laringeo produce 
suoni metallici molto brevi, usati nel sonar, dotato di una «strut
tura perfetta»; il suono dalla laringe è spinto avanti attraverso la 
testa nelle due file di denti, ottanta o più, che agiscono come un' 
« antenna yagi» per la trasmissione di una banda di frequenza 
molto stretta, intorno ai centosessantamila hertz. Questa yagi 
dentale serve anche per la ricezione, riunisce gli echi di ritorno 
nella stessa banda di frequenza, riduce quindi il rumore del mare 
ed intensifica il segnale proveniente da questi suoni. Abbiamo mi
surato la struttura dei denti e la lunghezza d'onda del suono 
emesso, scoprendo che lo spazio fra i denti era esattamente la metà 
della lunghezza d'onda del suono che veniva emesso e ricevuto. E' · 
un sistema molto complicato con il quale i delfini sono in grado di 
ottenere non soltanto la distanza degli oggetti, ma anche la loro 
composizione in termini di densità. Essi emettono questo segnale e 
in tal modo individuano i corpi; se ci si mette nella vasca con loro, 
immediatamente fanno funzionare il sonar e osservano il corpo; 
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questo è il loro modo per riconoscere gli individui; se c'è molta 
luce, possono anche riconoscerli visivamente. 

Il segnale del sonar può penetrare nel corpo, viene rimandato 
fuori dai polmoni, dal gas presente nell'intestino e dalle cavità 
d'aria presenti nella testa. Un delfino che guarda lo stomaco di un 
altro, ad esempio, è in grado di sapere se l'animale è ansioso o 
turbato perché lo stomaco, in questo caso, tende ad agitarsi; le 
bolle d'aria che si formano nello stomaco gli permettono di ren
dersi conto dello stato di agitazione. 

Per ritornare agli emittenti nasali posti su ciascun lato dello 
sfiatatoio, li abbiamo esaminati accuratamente e si è scoperto che 
ci sono due muscoli simili alla lingua che si muovono nella parte 
anteriore e posteriore toccando contro l'estremità di quella che 
viene chiamata «membrana diagonale». Quando desiderano emet
tere suoni metallici, tengono questa membrana piuttosto rilassata; 
i muscoli si abbassano attraverso i passaggi nasali (attraverso 
l'osso) e possono contrarsi in modo tale da tendere l'estremità li
bera di questa membrana al passaggio dell'aria. La lingua è poi 
buttata all'indietro formando così un'apertura molto stretta, lunga 
circa tre quarti di un pollice, attraverso la quale essi soffiano aria 
nei sacchi situati sopra e sotto la membrana. Ciò significa che essi 
sono in grado di spingere l'aria attraverso questa stretta apertura 
all'indietro e in avanti. 

Realizzando un modello di questo sistema abbiamo dimostrato 
che quando l'estremità è tesa, se il delfino soffia aria fra la mem
brana e il muscolo, produce un fischio; mentre, quando l'estremità 
è più rilassata, produce suoni metallici. 

Abbiamo inoltre dimostrato che essi possono realizzare effetti 
stereo controllando la fase sui due lati della testa, per cui sono in 
grado di polarizzare il suono in modo da distinguerlo dai rumori 
del mare circostante. 

Avendo emittenti ad un tale livello di complessità ed altrettanto 
complessi ricevitori, essendo le orecchie poste all'interno della te
sta, con questo meccanismo possono raggiungere risultati sor
prendenti. 

Ad esempio un delfino è in grado di distinguere la differe.nza tra 
un disco di alluminio del diametro di un pollice, spesso un sedi
cesimo di pollice, posto contro un muro di cemento e un disco di 
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rame delle stesse dimensioni, nascosto dietro uno schermo opaco, 
ma percepibile sonicamente. 

Due delfini che comunicano danno l'impressionedi essere in 
tre. Essi possono trovarsi uno di fronte all'altro ed usare il segnale 
del sonar laringeo per comunicare quando non vogliono che 
qualcun altro li ascolti. Si sono spesso comportati così nel nostro 
laboratorio e, avendo di quando in quando l'opportunità di porre 
un idrofono tra di loro, siamo stati in grado di individuare questo 
loro comportamento. Naturalmente non potevamo sentirIi poiché 
la comunicazione avviene ad una frequenza troppo alta per le no
stre orecchie, ma fummo in grado di indicarIa su un oscilloscopio a 
raggi catodici e registrarIa su registratori ad alta frequenza. 

Non credo che i delfini distinguano il sonar dalla comunica
zione prodotta con gli emittenti nasali; questi ultimi emettono il 
suono a lunghezze d'onda superiori a quelle emesse dall'emittente 
laringeo. Ciò significa che essi hanno un « sonar» ad angolo solido 
di 360 gradi nei due emittenti vicino allo sfiatatoio contrapposti 
all'emittente della laringe e quindi possono individuare con gli 
emittenti nasali gli oggetti posti dietro, sopra, sotto o davanti a loro 
ed osservare con l'emittente laringeo qualsiasi oggetto interessante 
ed esaminarlo nei dettagli. 

Essi non distinguono tra i segnali del sonar e quelli della co
municazione; in altre parole sono capaci di mandarsi reciproca
mente immagini soniche olografiche con il meccanismo che serve 
per comunicare. Possono quindi usare queste immagini in modo 
simbolico simile al modo che noi usiamo per la traduzione stam
pata di parole pronunciate ad alta voce. 

Ciò implica una estrema complessità di memoria e di descri
zione acustica, che va al di là di quello che noi abbiamo raggiunto 
sia con la simulazione nei computer sia in termini di concetti che 
riguardano eventi acustici. Soltanto le nostre scienze matematiche 
più complesse e avanzate possono tentare un'analisi di questo tipo 
di sistema. 

La maggior parte del lavoro suddetto è stato fatto tra il 1961 e il 
1968 all'Istituto di Ricerca sulla Comunicazione nel laboratorio di 
Saint Thomas nelle Isole Vergini e nel laboratorio di Miami in 
Florida. 

Nel corso degli anni ho gradualmente sviluppato una serie 
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completamente nuova di ipotesi basate sul lavoro fatto con i del
fini. Ho capito che avevo di fronte un essere indipendente che vi
veva in un ambiente diverso, la cui evoluzione è stata molto più 
lunga di quella dell'uomo. Le balene originarie, che sono vissute 
trenta milioni di anni fa nel periodo eocenico, trovate nelle rocce 
dove una volta c'era il mare - ora terra - avevano capacità ce
rebrali di ottocento cm cubici. Ciò significa che hanno un'evolu
zione più lunga di quella umana. Gli umanoidi sono stati ritrovati 
in strati che risalgono a due milioni di anni fa. Gli uomini stessi 
(Neanderthal , Cro-Magnon, e così via) risalgono più o meno a 
quest'epoca. Ciò significa che questi strani esseri sono vissuti molto 
tempo prima che comparisse l'uomo su questo pianeta e che hanno 
raggiunto dimensioni cerebrali paragonabili a quelle dell'uomo 
molto prima di noi. 

Possiamo quindi presumere che essi abbiano un'etica, una 
morale e un rispetto reciproco molto più sviluppati di quelli del
l'uomo. Ad esempio, essi raggiungono una completa interdipen
denza e permettetemi ora di descriverla. 

Tutti i delfini e le balene respirano in modo volontario. Non 
possiedono meccanismi di respirazione automatica come noi; se li 
avessero, dopo una febbre alta o un colpo alla testa o per altre 
ragioni rischierebbero di annegare. Un sistema di respirazione au
tomatica significherebbe che dovrebbero respirare l'acqua se si 
trovassero in stato di incoscienza; quindi non possono permettersi 
un sistema di respirazione automatica come la nostra. 

Questa respirazione volontaria significa che quando un delfino 
o una balena perdono coscienza per qualsiasi motivo, i loro com
pagni devono portarla in superficie e svegli aria per permetterle di 
respirare, altrimenti morirebbe. ' 

Abbiamo avuto molti esempi di questo comportamento tra i 
delfini. Per svegliarsi reciprocamente toccano la pinna dorsale at
traverso la regione anale-genitale causando una contrazione indi
retta delle pinne che spingono l'animale in difficoltà in superficie. I 
delfini, sostenendosi l'un l'altro, spingono alla superficie il com
pagno in stato di incoscienza e lo stimolano finché questi riprende 
regolarmente a respirare. 

Per questo i delfini non possono stare molto lontani l'uno dal
l'altro, per ventiquattro ore al giorno, trecentosessantacinque giorni 
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all'anno, giorno e notte; quando un numeroso gruppo di delfini si 
ammala, diciamo per un virus, si dirigono verso la spiaggia piut
tosto che morire in mare. Sembra che preferiscano morire sulla 
spiaggia anziché nelle profondità marine. Questo spiega il ritrova
mento di balene pilota e delfini sulle spiagge. Abbiamo visto pa
recchi delfini entrare in piccole lagune poco profonde della Florida 
per curarsi da eventuali malattie, proteggersi 'dai pescecani e altri 
predatori del mare. Abbiamo visto delfini maculati che sono pela
gici (vivono cioè nel mare profondo) arrivare nell'acqua molto 
bassa e rimanerci per parecchie settimane mentre guarivano le loro 
ferite. 

Scusate questa lunga introduzione al nostro futuro programma 
con i delfini. Toni ed io abbiamo deciso di riesaminare e riprend~re 
il lavoro con i delfini in circostanze ben determinate. 

Come ho affermato in il Centro del Ciclone, ho chiuso il labo
ratorio dei delfini perché non volevo costringere i miei amici, i 
delfini, a vivere in un campo di concentramento. 

Non ho criticato pubblicamente i centri oceanografici per il 
fatto di tenere segregati i delfini in quello che essi chiamano 
«ambiente controllato» per i seguenti motivi: 

Questi centri hanno reso un gran servizio ai delfini e alle orche 
marine, facendo conoscere a centinaia di migliaia di uomini la loro 
esistenza e le loro capacità di tenere spettacoli simili al circo 
equestre. I delfini e le balene devono ringraziare questi centri per 
avere educato la specie umana, anche se hanno pagato caro que
st'educazione ; comunque credo che ne sia valsa la pena. Migliaia di 
persone stanno diventando sempre più consapevoli della necessità 
di por fine alla caccia delle balene. Un numero crescente di persone 
sa che quando un delfino si dirige verso riva, qualcosa non va e il 
delfino ha bisogno di aiuto. I centri oceanografici garantiscono che 
noi siamo sempre più vicini alla possibilità di comunicare rom
pendo la barriera che esiste tra noi e queste speci; per questo sono 
grato ad essi; se non fosse per questi centri, non sarei stato in 
grado di fare i miei primi lavori con i delfini. Voglio darvi esempi 
specifici. 

Récentemente ho assistito allo spettacolo della cosiddetta orca 
marina (Orcinus Orca) al Sea World vicino a San Diego. Ho visto 
che questi grossi delfini trattavano gli uomini altrettanto gentil
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mente, come facevano con noi i delfini più piccoli. Ho visto un 
uomo che cavalcava un' orca marina tenendosi a un laccio posto 
intorno al collo dell' orea e tenendosi alla pinna dorsale con i piedi, 
indossando un respiratore di profondità in caso di emergenza e poi 
si slanciava nell' aria, balzando fuori dall' acqua con l'uomo sul 
dorso e rituffandosi immediatamente nel fondo della vasca per 
cinque o sei volte. 

Si tratta di un sorprendente sforzo di cooperazione sia da parte 
dell'uomo che dell 'orca marina; l'uomo ha un grande coraggio e 
fiducia in questa grossa creatura; l'orca marina, d'altra parte, ha 
un'immensa fiducia negli uomini e fa il possibile per permetterè 
all'uomo di respirare al momento giusto per impedire che anneghi. 
Ciò richiede una notevole capacità di scelta di tempo e di controllo 
della durata dei tuffi e dei salti affinché l'uomo possa sopravvivere. 
Essa poi riporta l'uomo ai bordi della vasca per permettere al
l'uomo di scendere sano e salvo. E' uno spettacolo incredibile ; 
potevo a mala pena crederci quando lo vidi per la prima volta. 
Senza la perfetta organizzazione dei centri oceanografici queste 
esperienze sarebbero impossibili. 

Ho iniziato a capire le possibilità di questo genere di lavoro 
quando Ivan Tors fece il film Namu - The KillerWhale (l'Orca 
marina). L'equipe cinematografica nuotava con l'orca in una la
guna. C'è una scena nel film in cui una persona cavalca sul dorso 
stando in piedi e tenendosi all'immensa pinna dorsale, un'altra che 
nuota vicino alle grandi pinne e le tocca e l' orca abbassa le pinne e 
permette anche a questa persona di salire in groppa. 

L'enorme sensibilità della pelle di questi animali permette loro 
di individuare la presenza di una persona e di controllare le loro 
azioni in modo da non danneggiarla. E' veramente impressionante 
vedere la capacità di controllare il loro immenso corpo per non 
fare del male ai loro amici uomini . 

L'orca marina aveva una pessima reputazione soprattutto a 
causa degli scritti di Robert Falcon Scott (Scott's fast voyage 
«L'ultimo viaggio di Scott», pubblicato nel 1913), in cui parlava del 
suo viaggio al Polo Sud. Egli riportava un episodio in cui le orche 
marine avevano spezzato quattro piedi di ghiaccio per cercare al
cuni cani esquimesi intorno alla sua nave vicino al ghiaccio; non 
appena videro il fotografo, cioè l'uomo sul banco di ghiaccio, 
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scapparono. Questo episodio impaurì Scott, come scrisse nel dia
rio; egli attribuì alle orche molte caratteristiche che in realtà non 
avevano, come la ferocia e l'astuzia. Questo episodio può essere 
facilmente spiegato quando si sa che le orche marine giunsero fino 
al bordo del ghiaccio e guardando su videro i cani, ma non gli 
uomini, i quali erano sulla nave bloccati dal ghiaccio. Na turalmente 
la tremenda forza con cui spezzarono il ghiaccio sembrò una mi
naccia a Scott e ai suoi compagni. 

Credo che le balene, i delfini e le orche marine ci conoscano 
bene e sappiano quanto siamo pericolosi. Hanno assistito alle no
stre guerre sul mare e nelle profondità marine, conoscono i nostri 
sottomarini e le bombe atomiche e ad idrogeno; sanno quanto la 
specie umana sia realmente pericolosa e ci rispettano come un 
gruppo pericoloso. Credo che sappiano che possiamo distruggerli 
se fanno del male a qualcuno di noi e questa voce si è diffusa tra 
loro. E' stato riportato come esempio un episodio in una delle ri
viste di nautica in cui un uomo partì da Seattle con una barca di 
legno a motore, lunga quaranta piedi, e vide alcune orche marine; 
egli sparò alla pinna dorsale di uno dei maschi, senza un motivo 
apparente , semplicemente per stupidità. 

L'orca si voltò, arrivò di fronte alla barca si sollevò nell 'aria, 
afferrò l'albero maestro (la parte di legno della barca, che tiene 
insieme la parte anteriore) e la trascinò fuori dalla barca, aprendo 
lo scafo sulla linea d'immersione. L'uomo allora cercò di riequili
brare la barca in modo da far uscire dall' acqua la parte anteriore 
e ritornò a Sea ttle. Raccontò poi a tutti quello che era successo e 
mostrò la barca. 

Secondo me questo è un esempio del livello d'intelligenza del
l'orca marina. Essa trascinò l'albero maestro fuori dalla barca, ma 
non la fece affondare così che l'uomo potesse ritornare indietro e, 
per così dire, portare il messaggio « Non sparate alle orche marine» 
ai suoi compagni. 

Nell'Istituto di Ricerca sulla Comunicazione abbiamo fatto 
molti esperimenti i cui risultati non sono stati ancora pubblicati. 
Abbiamo svolto molto lavoro in termini quantitativi sullo spettro 
sonico dei delfini e su quello che essi potevano realizzare con 
questo sistema estremamente complesso. Abbiamo scoperto ad 
esempio che sono in grado di controllare il ritmo dei suoni metal
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lici, cioè gli impulsi di suono che emettono, nei modi seguenti: 
possono controllare la capacità spettrale sonica di ciascuno dci 
suoni metallici; possono controllare il ritmo di produzione del 
suono metallico ad un ottimo livello; possono controllare il numero 
dei suoni metallici emessi a un valore molto preciso e passare dai 
suoni metallici ai fischi in una frazione di un millisecondo; possono 
facilmente controllare il ritmo del suono metallico da uno al mi
nuto fino a parecchie migliaia al secondo; possono controllare 
l'accelerazione e la decelazione del ritmo del suono metallico con 
sorprendente precisione. 

Intendiamo utilizzare questa capacità portandoli a controllare 
un computer. Nell'Istituto abbiamo elaborato un programma d'in
segnamento per insegnar loro come controllare un computer per 
mezzo di un codice, un codice meccanico che utilizza i loro suoni 
metallici. ' 

Nel nuovo progetto intendiamo raggiungere l'obiettivo di cui 
sopra. Da quando abbiamo lavorato con il computer, sono stati 
progettati molti altri micro e mini-computer adatti per questo ge
nere di lavoro ed abbiamo già iniziato la programmazione neces
saria. 

Quali ipotesi stanno dietro questo tipo di lavoro? Tali ipotesi 
sostengono che dietro questo tipo di comunicazione esiste un'in
telligenza diversa molto complessa e sviluppata, e pensiamo che 
essi abbiano già un linguaggio estremamente complesso basato su 
immagini acustiche analoghe alle nostre ' parole e frasi. Essi hanno 
probabilmente sviluppato un linguaggio ad immagini soniche. 

Intendiamo scoprire questo linguaggio, renderlo più chiaro, 
trasformarlo dalla rappresentazione acustica in una rappresenta
zione visiva (" ologramma"). 

Intendiamo inoltre stabilire che questo complesso animale ha 
probabilmente un linguaggio acustico altrettanto complesso (se non 
di più) di qualsiasi linguaggio umano e che essi possono imparare 
a controllare un computer ad alta velocità. 

Il motivo per cui usiamo un computer ad alta velocità è dovuto 
al fatto che i delfini possono trasmettere e ricevere cosÌ rapida
mente che un operatore non riesce a seguirli. Abbiamo scoperto 
nell'Istituto che i delfini si adattano al ritmo lento degli uomini e al 
loro raggio di frequenza più bassa, ma lo fanno con difficoltà. Il 
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nostro linguaggio è una banda molto stretta nel loro spettro di 
frequenza e sembra loro molto lento, almeno da cinque a dieci 
volte più lento. 

Esistono i motivi per cui Toni ed io ritorniamo a lavorare con i 
delfini. Abbiamo scoperto che l'interesse per i delfini e i progressi 
tecnici sui computer sono aumentati enormemente da quando ho 
chiuso l'Istituto nel 1968. 

Ora possiamo realizzare programmazioni molto più complesse, 
operazioni di computer a velocità molto maggiore di quanto pote
vamo fare allora. 

Vogliamo spezzare la barriera çhe impedisce la comunicazione 
tra le nostre due speci e crediamo che adesso si possa fare - con gli 
sforzi congiunti di molte persone che lavorano su questi problemi 
consapevolmente, con i delfini (Tursiops e Orcinus). 
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