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Siamobestie
manon feroci

diTELMOPIEVANI

L’intervistaLe emozioni dell’uomo e quelle degli animali, sostiene l’etologo Frans deWaal, sono in realtàmolto simili:
anche loro provano disgusto, compreso, nel caso di alcune scimmie, quellomorale. Dobbiamodeporre l’idea della nostra
superiorità e capire che siamomeno aggressivi di quanto pensiamo. La guerra è un’invenzione relativamente recente

T ra paure, speranze e isolamento, la specie
umana vive una tempesta emotiva. Capire me-
glio la grammatica delle emozioni negli ani-
mali potrebbe aiutarci. Ne abbiamo parlato
con l’etologo Frans de Waal, di cui è appena

uscito il libro L’ultimo abbraccio (Raffaello Cortina).
Cosa dicono le altre specie sulla nostra emotività?
«Tanto: le emozioni umane non sono speciali. Non

esistono poche emozioni fondamentali che condividia-
mo con gli animali, e il resto no. Tutte hanno equivalen-
ti, anche se talvolta meno sviluppati, in altre specie».
Tranne una minore, forse, che già Darwin aveva

notato: nessun animale arrossisce e ha la sclera degli
occhi bianca. Noi abbiamo evoluto un sistema invo-
lontario per rendere trasparenti alcune nostre emo-
zioni, come la vergogna, e obbligarci all’onestà.
«Perché siamo esseri fortemente sociali. Ma per il re-

sto, nessuna emozione umana è davvero unica. Ad
esempio per 50 anni gli psicologi hanno pensato che il
disgusto fosse tipicamente umano. Ora, come è possibi-
le che un’emozione così essenziale per evitare di ingeri-
re sostanze tossiche sia solo umana? E infatti ora l’abbia-
mo osservata in altri animali. Il disgusto morale, rivolto
cioè al comportamento riprovevole, è accentuato tra
noi, ma persino quello è condiviso da alcuni primati».
Da evoluzionista, non mi stupisce. Sono nostri pa-

renti, dunque è naturale che ci siano caratteristiche e
comportamenti omologhi tra loro e noi.

guardando il mondo naturale sempre più devastato da
noi, mi chiedo in che cosa consista. Quanto meno, è un
successo pieno di inconvenienti».
C’è chi la accusa di riduzionismo biologico.
«In tanti scrivono libri permostrare che noi saremmo

separati dal resto della natura, io li scrivo per mostrare
l’opposto: siamo molto simili al resto della natura.
L’idea della nostra separatezza è alla base dell’attuale
crisi ambientale. Se pensi di non fare parte della natura,
poi tendi a farne ciò che vuoi, come se fosse una risorsa
da sfruttare e non invece un sistema di cui siamo parte.
L’eccezionalismo umano ci ha messi nei guai».
D’accordo, però si potrebbe sostituire l’ecceziona-

lità umana con la diversità. Anche noi siamo diversi a
modo nostro. In particolare, siamo una specie che ha
puntato tutto sull’evoluzione culturale. Lo dico per-
ché nel suo ultimo libro non mi convince l’idea che
empatia e cooperazione siano la base del senso mo-
rale umano. Anche i terroristi e i mafiosi sono ottimi
cooperatori. E poi in altre culture, o nel nostro passa-
to, si considerava giusto ciò che oggi appare orrendo.
«Ma io non penso che lamoralità umana possa essere

ridotta all’empatia o all’altruismo. Questo lo pensa il Da-
lai Lama, che mette la compassione alla base di tutto.
Perme l’empatia non è né buona né cattiva. Ma è pur ve-
ro che, se siamo mossi dalla compassione, di solito ci
comportiamo bene. Lamoralità umana poggia su alcuni
mattoni essenziali che abbiamo ereditato in quanto pri-
mati: il senso di cooperazione e di giustizia. Non puoi
sviluppare un senso morale se non hai interesse per gli
altri, se non hai empatia. Però quei mattoni non basta-
no, perché la moralità umana è fatta anche di norme, di
giustificazioni, di ragionamenti sulle regole che adottia-
mo, quindi è più complessa dell’empatia animale in sé».

Lei critica il pessimismo antropologico di chi ritie-
ne che abbiamo ereditato una natura feroce, poi am-
mansita dalla civilizzazione. Ma non pensa che enfa-
tizzando l’empatia umana innata si corra il rischio
opposto di tornare all’idea edificante del buon sel-
vaggio? Noi siamo una specie ambivalente.
«Sarà, ma finora è il pessimismo ad avere dominato.

Prendiamo le convergenze tra noi e i bonobo. Siamo en-
trambi specie “neoteniche”, cioè che mantengono i ca-
ratteri giovanili tutta la vita, e altamente socievoli. I bo-
nobo vanno presi sul serio perché ci raccontano che nel-
l’evoluzione abbiamo ereditato attitudini più pacifiche e
cooperative di quanto pensassimo prima, senza biso-
gno di tutto questo contributo della civilizzazione, come
pensa Steven Pinker, per renderci più amichevoli gli uni
verso gli altri. Siamo meno aggressivi di quanto pensia-
mo di essere. La guerra è un’invenzione recente».
Negli Stati Uniti spopolano le sue interpretazioni

«etologiche» dei politici.
«Paragonare Donald Trump alle posture degli scim-

panzé è stato facile, soprattutto durante le primarie di
quattro anni fa, quando cercava di intimidire fisicamen-
te tutti gli avversari, esattamente come fanno imaschi di
scimpanzé quando lottano per il potere.Ma come leader
non è bravo come un maschio alfa di scimpanzé, che
mantiene la pace e tiene insieme il gruppo. La leader-
ship di Trump è divisiva e controversa. Molto meglio gli
scimpanzé».
Io non sopporto gli emoticon e spesso non li capi-

sco. È normale o devo farmi vedere da qualcuno?
«Normalissimo, anche a me non piacciono. Non esi-

stono vere emozioni senza un corpo che le esprima. Per
capire quanto sia insopprimibile per noi la corporeità
delle emozioni, basta fare un piccolo esperimento in
questi giorni di clausura forzata. Osservate quanti gesti,
espressioni e smorfie fanno i vostri familiari mentre
parlano al telefono. Sono movimenti che non vede nes-
suno, ma noi li facciamo lo stesso».
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FRANS DE WAAL
L’ultimo abbraccio.
Cosa dicono di noi

le emozioni degli animali
Traduzione di Allegra Panini
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L’autore
Nato nel 1948 nei Paesi
Bassi, l’etologo Frans de

Waal (nella foto) insegna
negli Stati Uniti al

dipartimento di Psicologia
della Emory University di

Atlanta. In Italia sono usciti
diversi suoi libri, da La
politica degli scimpanzé

(traduzione di Margherita
Cerletti Novelletta, Laterza,

1984) a Siamo così
intelligenti da capire

l’intelligenza degli animali?
(traduzione di Libero Sosio,

Raffaello Cortina, 2016)
L’immagine

Patricia Piccinini (Freetown,
Sierra Leone, 1975),

Balasana (2009, mixed
media), courtesy dell’artista
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Anni Novanta, estate. Giulia è un’adolescente
in vacanza con la famiglia nel sud Italia. Al
mare ci sono i compagni di scuola. Lili e
Paola, due signore mature sulla bocca di tutti.
E Ireneo, un ragazzo del posto, moro e schivo.
«Che cos’è l’amore?», si chiede Giulia,
mentre la tv manda i video dei Blur. Dolce
come una cassata, Per sempre (Tunué, pp.
164,e 17,50) è la nuova graphic di Assia
Petricelli e Sergio Riccardi.
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di GIUSEPPE GALLETTA Avolte vediamo lo spazio come
una frontiera per gli esseri
viventi, in cui solo organismi

piccolissimi come i tardigradi o spore
batteriche riescono a sopravvivere per
qualche tempo. Ma la Terra stessa ha
delle frontiere invalicabili per gli umani;
zone troppo calde o troppo acide,
oppure gelate o ad altissima pressione.
Ma la biomassa degli esseri umani,
intesa come quantità di carbonio

presente, è solo un decimillesimo della
biomassa terrestre, inclusi animali,
piante, batteri, virus, funghi e altro, e il
70% dei microbi terrestri vivono in
ambienti con condizioni per noi
estreme. Ora sono state trovate tracce
di vita in uno degli strati più profondi
mai esplorati, a 800 metri sotto il
livello del mare, perforando per 100
metri Atlantis Bank, una montagna in
fondo all’Oceano Indiano. L’11 marzo
2020 è stato pubblicato su «Nature»
uno studio di microbi adattati alla vita
anche con scarsità di risorse,
all’interno di sottili fratture della roccia.
I ricercatori hanno trovato diverse
specie di microrganismi appartenenti
ai domini dei Batteri, Funghi e Archaea.

Questi microrganismi si nutrono del
carbonio ricavati da amminoacidi e
altre molecole organiche che arrivano
sul fondale trasportati dalle correnti
dell’oceano. Il loro sviluppo è così lento
che si calcola potrebbero sopravvivere
fino a migliaia di anni, nutrendosi e
riproducendosi raramente. Questi
microbi non possono essere studiati in
laboratorio; messi in coltura, non
crescono. Ma studiando i geni coinvolti
nel loro metabolismo e nel Dna, ne
sono stati trovati alcuni che
permettono di sopravvivere con gas
come metano, monossido di carbonio
e idrogeno, utilizzando quest’ultimo
come fonte di energia.
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Microrganismi sotto l’oceano
campioni di sopravvivenza

Universi.

Scienze, astronomia, matematica, nuovi linguaggi {
Strato di crosta di Atlantis Bank (Whoi)

«Esatto, lo definirei un principio darwiniano di parsi-
monia. La vita emozionale degli animali non è una ver-
sione semplificata della nostra: è altrettanto complessa.
Se due specie imparentate hanno un comportamento
simile, bisogna ipotizzare che la stessa spiegazione val-
ga per entrambe. Se osserviamo che le scimmie si arrab-
biano se un’altra scimmia sta ingiustamente ottenendo
un premio, e lo stesso accade nei bambini, perché ipo-
tizzare che i due comportamenti abbiano spiegazioni
diverse? Che ne so: gelosia e senso di giustizia nei bam-
bini; nelle scimmie solo un cieco istinto. Non ha senso».
Se è così, però, significa che l’antromorfismonon è

poi tutto da buttare via.
«Chi sminuisce le capacità cognitive e il repertorio

emozionale degli animali, per rimarcare l’eccezionalità
umana, è sempre pronto ad accusare gli altri di antropo-
morfismo. Appena ti azzardi ad attribuire a un animale
un’emozione, subito ti tacciano di antropomorfismo.
Ma le specie a noi affini, come gli scimpanzé, sono dav-
vero “antropo-morfiche”, nel senso che ci assomigliano,
nell’aspetto e nei comportamenti. Piuttosto, è chi sotto-
valuta le connessioni tra noi e loro, come fanno molti
antropologi, a peccare di antropo-negazionismo».
Mi pare però che gli antropologi abbiano da tempo

superato l’idea della superiorità umana.
«Non possono più dire che siamo “superiori”, perché

non è politicamente corretto, ma sottolineano il nostro
successo e ciò che ci renderebbe speciali. Io invece più
studio gli animali e più faccio fatica a trovare una qualità
esclusivamente umana. Quanto al nostro successo,
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