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Introduzione 

«“Ti comporti proprio come un animale”. Molti si offendono per l’insulto, qualcuno 

invece ci passa sopra con un “grazie per il complimento”. Anch’io lo faccio, 

abbastanza spesso. Non vedo nulla di negativo nell’essere chiamato “animale”».
1
 

 Questa affermazione ci fa comprendere quanto sia errato considerare l’uomo 

come una creatura diversa da tutte le altre e come, ancora oggi purtroppo si tenda ad 

attribuire al termine “animale” accezioni negative. L’essere umano è una creatura 

come tante altre, facente parte del regno animale, per questo motivo non bisogna 

generalizzare chiamando animali tutti gli esseri viventi diversi dall’uomo. Il termine 

esatto per riferirsi a quelli che noi comunemente chiamiamo semplicemente “animali” 

sarebbe in realtà l’espressione “animali non umani”. Tuttavia, nel corso della tesi 

questa espressione verrà utilizzata poche volte e sostituita con il riduttivo ed 

impreciso termine “animali” esclusivamente per non creare un senso di pesantezza 

durante la lettura del testo, sperando che questa abbreviazione non causi 

fraintendimenti e non venga considerata come una dimenticanza nei successivi 

capitoli.  

In questo lavoro di tesi cercheremo di dimostrare non solo che anche gli animali 

possiedono un linguaggio con il quale sono in grado di comunicare fra loro ma che i 

linguaggi da essi utilizzati possiedono la stessa dignità del linguaggio umano. Per 

poter affrontare questo argomento, prenderemo in  esame numerose teorie e ricerche  

condotte in ambito etologico. 

Secondo lo studioso Klaus Immelmann l’etologia (dal greco ethos, abitudine, 

costume) è la scienza che «si propone di studiare il comportamento degli animali 

applicando alla ricerca i metodi propri delle scienze naturali».
 2

 Il termine 

comportamento riunisce in sé tutti i segnali trasmessi dagli animali che hanno lo 

scopo di scatenare una precisa reazione nel destinatario, come ad esempio i 

movimenti, le posizioni del corpo, i suoni emessi, gli atteggiamenti e via dicendo. 

                                                           
1
 M. Bekoff, Minding animals: Awareness, Emotions, and Heart, Oxford, Oxford University Press, 

2002, Ed. italiana Simona Petruzzi (traduzione di), Dalla parte degli animali. Etologia della mente e 

del cuore, Roma, Franco Muzzio Editore, 2003, p. 41. 
2
 K. Immelmann, Einführung in die Verhaltensforschung, Berlin und Hamburg, Verlag Paul Parey, 

1983, Ed. italiana Giorgio P. Panini (traduzione di), Introduzione all’etologia, Torino, Bollati 

Boringhieri, 1988, p 11. 
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L’etologia, inoltre, è una scienza che ha come scopo principale l’osservazione del 

comportamento animale e se possibile la sua spiegazione dal punto di vista 

funzionale, causale, ontogenetico e filogenetico. L’ etologia descrittiva è il punto di 

partenza della ricerca etologica e si basa sull’organizzazione dei dati raccolti 

(ottenuti tramite osservazione) e la catalogazione dei diversi moduli comportamentali. 

Questa fase iniziale porta alla stesura di un vero e proprio inventario etologico, detto 

etogramma, grazie al quale è possibile passare ad uno studio comparato del 

comportamento, che ci permette di prendere in considerazione il comportamento di 

una specie e confrontarlo con quello di altre specie.  Tuttavia, come vedremo nei 

capitoli successivi, per indagare sul comportamento dal punto di vista causale 

bisognerà ricorrere alla sperimentazione in laboratorio (etologia sperimentale), ossia 

all’ intervento esterno da parte dello studioso. In questo campo è molto diffuso 

l’utilizzo degli zimbelli, ovvero imitazioni più o meno fedeli  di un oggetto naturale, 

che servono per comprovare la reazione di un animale alla presenza dell’oggetto in 

questione. Possono essere considerati tali anche suoni registrati o particolari odori 

prodotti in modo artificiale. Come vedremo più avanti la metodologia utilizzata in 

questo ambito ha subito numerose trasformazioni nel corso degli anni, soprattutto 

grazie all’intervento dei primi etologi. 

Dal momento che è stata riconosciuta agli animali la capacità di produrre suoni e 

segni ma non quella di costruire una frase, si preferisce parlare di zoosemiotica 

piuttosto che di zoolinguistica (la quale presuppone la presenza di una sintassi). Di 

conseguenza possiamo definire la zoosemiotica (dal greco zõon, “(animale) vivente” 

e semiotica, studio dei sistemi dei segni) come «la disciplina che si occupa dei 

sistemi di comunicazione degli animali non umani». 
3
 In particolare, essendo mente e 

linguaggio indiscutibilmente connessi, si farà riferimento alla zoosemiotica cognitiva, 

per dimostrare che gli animali non sono solo in grado di produrre suoni e segni ma 

sono anche capaci di comprenderli. Di conseguenza «un animale senza mente non 

può usare segni.  In questo senso l’avere una mente rappresenta una precondizione 

necessaria perché si abbia una semiotica»
4
.  

È importante, inoltre, sottolineare che tutti gli animali sono in grado di 

comunicare non solo attraverso l’emissione di suoni, ma anche con semplici 

                                                           
3
 F. Cimatti, Mente e linguaggio negli animali, Roma, Carrocci editore, 2003, p 12. 

4
 Ibidem. 
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movimenti del loro corpo. In particolare, alcune specie utilizzano molto più spesso il 

cosiddetto “linguaggio del corpo” o comunicazione visiva piuttosto che la loro voce 

o altri suoni, basti pensare alla danza delle api, un tipologia di comunicazione molto 

complessa che ha suscitato l’interesse di numerosi etologi. In generale, possiamo 

definire comunicazione uditiva l’insieme dei versi che gli animali emettono 

attraverso l’apparato fonatorio nonché l’insieme dei suoni che l’animale produce cn 

il corpo o interagendo con un oggetto. La comunicazione visiva, invece, avviene 

attraverso i movimenti del corpo, le espressioni del viso o le diverse colorazioni della 

pelle. La comunicazione fra animali può avvenire sia a livello interspecifico (ovvero 

tra individui appartenenti a specie diverse) che a livello intraspecifico (tra membri 

della stessa famiglia).  

Pur svolgendo la stessa funzione, queste due forme di comunicazione si 

sviluppano in modo differente e per questo saranno trattate in due diversi capitoli 

all’interno della tesi. 

Uno dei paradigmi principali con cui dovremo spesso confrontarci nel corso 

della tesi è l’antropocentrismo, ossia la tendenza che ha l’uomo di prendere se stesso 

come modello per ogni tipologia di ricerca. In parole povere, citando il filosofo 

Wittgenstein « se un leone potesse parlare, noi non lo capiremmo ».   chiaro quindi 

che molti comportamenti sfuggono alla nostra comprensione e, purtroppo, a causa 

della nostra incapacità di capire un determinato linguaggio, spesso accade che questo 

non venga riconosciuto tale.  

Nel primo capitolo della tesi verranno esposte alcune delle teorie o affermazioni 

che hanno maggiormente (e negativamente) influenzato il modo di concepire gli 

animali, la maggior parte delle quali sono state fortunatamente superate da tempo 

grazie all’intervento di famosi naturalisti ed etologi. Tutto questo servirà a fornire al 

lettore una chiara visione d’insieme su come il concetto di animale sia cambiato nel 

corso del tempo. Inoltre, sempre nello stesso capitolo, verranno affrontati i temi più 

spinosi dell’etologia, che risultano essere fondamentali se si vuole attribuire agli 

animali un linguaggio proprio. Questi interrogativi ruotano intorno alle facoltà 

cognitive degli animali, ad esempio sulla loro autocoscienza, la capacità di astrazione 

e concetti simili.  
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Nei capitoli più importanti della tesi, ovvero quelli dedicati interamente alla 

comunicazione in sé per sé, verranno riportati numerosi esempi tratti dagli studi dei 

maggiori etologi quali Lorenz, Bekoff, Tinbergen (come vedrete questi esempi 

saranno di vitale importanza per la nostra teoria che prevede, non solo l’esistenza di 

vari linguaggi animali, ma gli conferisce, equiparandoli al linguaggio umano, pari 

dignità).   

Dopo aver operato una distinzione empirica fra comunicazione uditiva e visiva e 

dopo averne fornito abbondanti esempi, ci addentreremo in un ambito più complesso, 

dove prenderemo in considerazione la relazione fra il linguaggio umano e i diversi 

tipi di linguaggio degli altri animali. Analizzeremo le analogie che uniscono tutti 

questi linguaggi, prendendo, allo stesso tempo, in considerazione le differenze che 

rendono queste strategie comunicative così diverse ed uniche. 
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Capitolo I : dibattiti sul regno animale (cenni storici e 

premesse) 

 

1.1 Antropocentristi da una parte  

In questo paragrafo ripercorreremo a grandi linee i pensieri di autori che 

rispecchiavano a pieno il paradigma analizzato nel libro La grande catena dell’essere 

di Lovejoy, un pregiudizio insito nella filosofia e in maniera più incisiva nella 

religione in base al quale viene istituita una gerarchia nel mondo dei viventi. Questo 

paradigma affonda le sue radici nella filosofia aristotelica, precisamente nel modello 

delle tre anime. Questa teoria presupponeva l’esistenza di tre tipi di anime, quella 

vegetativa, quella sensitiva ed infine quella razionale. Ai piedi della scala dei viventi, 

troviamo le piante, dotate esclusivamente dall’anima vegetativa, ossia quell’anima 

sede di tutte quelle funzioni che provvedono alla sola sussistenza dell’organismo. A 

seguire troviamo gli animali, dotati sia dell’anima vegetativa (che conferisce loro lo 

status di esseri viventi) che di quella sensitiva, in quanto gli animali, grazie ai loro 

sensi, sono in grado di interagire in maniera più profonda e complessa con 

l’ambiente circostante. Infine, al vertice, Aristotele pone l’uomo, dotato di tutte e tre 

le anime (vegetativa, sensitiva e razionale). L’ultima delle tre anime, quella razionale, 

conferisce all’uomo facoltà intellettive non riscontrabili in nessun altro essere 

vivente, il cosiddetto logos, capacità questa che si svilupperà ulteriormente nel cogito 

cartesiano. Di conseguenza, possiamo affermare che, secondo Aristotele, la 

razionalità pone l’uomo in una posizione di netta superiorità rispetto agli altri esseri 

viventi.  

Con l’affermarsi del cristianesimo, questa concezione del mondo dei viventi non 

si è soltanto rafforzata ma è stata anche ampliata. All’interno della scala gerarchica 

vengono aggiunti, al vertice, la figura di Dio e subito sotto le varie stirpi angeliche. 

In questo modo, l’essere umano viene in un certo senso declassato dalla sua 

precedente posizione dominante, diventando, secondo i cristiani, la creatura posta a 

metà fra gli animali (esseri inferiori) e gli angeli (creature sacre di Dio).  
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Malgrado ciò, l’uomo resta comunque l’essere mortale preferito da Dio, mentre 

le piante e gli animali vengono considerati come creazioni ad “uso e consumo 

dell’uomo”. A testimonianza di ciò riportiamo un passo tratto dal libro di Tommaso 

d’Aquino, Summa Theologiae: 

« Nessuno pecca per il fatto che si serve di un essere per lo scopo per cui è stato 

creato. Ora, nella gerarchia degli esseri quelli meno perfetti son fatti per quelli più 

perfetti [...] Perciò se l'uomo si serve delle piante per gli animali e degli animali per 

gli uomini, non c'è niente di illecito [...] E il più necessario dei servizi è appunto 

quello di dare le piante in cibo agli animali, e gli animali agli uomini [...] Chi uccide 

il bove di un altro non pecca perché uccide un bove, ma perché danneggia un uomo 

nei suoi averi ». 

Nel XVII secolo, questa concezione del mondo animale è rimasta più o meno 

invariata, basti pensare al filosofo, nonché matematico, René Descartes (conosciuto 

in italiano come Renato Cartesio) e al suo meccanicismo deterministico che 

concepiva gli animali come pure e semplici macchine. Questa particolare visione 

degli animali come automi, deriva dal fatto che, secondo Cartesio, essi non sono 

razionali poiché guidati esclusivamente dal loro istinto. 

Dio 

Gli angeli 

L'Umanità 

Il mondo animale  

Il mondo vegetale  
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«So che gli animali fanno molte cose meglio di noi, ma questo non mi sorprende. Si 

può citare questo esempio persino per provare che essi agiscono naturalmente e 

meccanicamente, come un orologio che segna il tempo meglio di quanto faccia il 

nostro giudizio. Senza dubbio quando le rondini arrivano in primavera, agiscono 

come orologi. Le azioni delle api sono della stessa natura, come la disciplina delle 

gru in volo, e delle scimmie in lotta [...]».
5
 

La concezione di Cartesio bestie-automi venne poi ripresa da Nicolas 

Malebranche e dal gesuita Guillaume-Hyacinthe Bougeant, entrambi a cavallo tra il 

XVII e XVIII secolo, e “leggermente” modificata. Secondo Malebranche gli animali 

sono degli “orologi con tubi sonori” e non sono in  grado di soffrire. Infatti, stando al 

pensiero del filosofo, se Dio esiste non può far soffrire delle creature innocenti non 

coinvolte nel peccato originale. Dunque, poiché è certo che Dio esiste, gli animali 

non possono soffrire.  

A seguire, il gesuita Bougeant, opta per una visione ancora più drastica degli 

animali arrivando a considerarli veri e propri diavoli. Infatti, Bougeant afferma che, 

poiché è indubitabile che Dio esista e poiché è altrettanto indubitabile che Dio non 

farebbe soffrire degli innocenti, ne consegue che gli animali siano in realtà ricettacoli 

dei demoni in attesa del giudizio universale. Pertanto, non solo noi non abbiamo 

alcun dovere nei loro confronti, ma addirittura è un dovere di fede imprimere loro 

sofferenza. 

Purtroppo queste convinzioni non sono del tutto scomparse, bensì restano 

attualmente radicate in ambiti strettamente religiosi. Infatti, non a caso il gesuita Paul 

Valadier tenta, ancora oggi, di affermare la superiorità ontologica dell’uomo 

dichiarando, nel corso di un colloquio con un altro studioso, che « … è l’uomo che 

trova il proprio volto in quello di Dio, non la formica! [...] Dio non si è rivelato agli 

insetti, ma all’uomo! L’essere umano è il vero volto di Dio sulla terra … ». 

È pertanto lecito e giusto definire tutte le teorie e gli autori sopracitati 

antropocentristi (ossia che pongono l’uomo al centro dell’universo) e specisti.  

Specismo è un termine coniato nel 1970 dallo psicologo Richard Ryder e che il 

filosofo australiano Peter Singer definì «un pregiudizio o un atteggiamento 

pregiudizialmente favorevole agli interessi dei membri della propria specie e contro i 

                                                           
5
 R. Descartes, Lettera al Marchese di Newcastle, 1646.  
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membri delle altre specie».
6
 Dunque è possibile definire specisti quegli autori che 

tendono a vedere tutti gli esseri viventi come creature inferiori alla razza umana.  

Questa particolare posizione trova una delle sue più recenti e arcigne espressioni 

nel pensiero dello studioso inglese Stuart Newton Hampshire, il quale, al fine di 

corroborare la tesi sulla presunta superiorità dell’uomo sulle altre specie, individua 

nel linguaggio un elemento discriminante. Secondo questa teoria, infatti, la presunta 

superiorità dell’uomo sulle altre specie viventi poggerebbe sul fatto che egli sia 

dotato di un linguaggio vero e proprio, a differenza degli altri animali, le cui 

modalità espressive sarebbero prive di quelle caratteristiche tali da farle assurgere al 

rango di linguaggio.  Lo scopo ultimo di questo lavoro di tesi sarà proprio quello di 

confutare questa teoria dimostrando innanzitutto l’esistenza, scientificamente 

riscontrata, di linguaggi animali diversi da specie a specie e cercando, infine, di 

stabilire un legame tra le forme di linguaggio animale e quello umano affermando 

l’eguale livello di dignità dei due. Questo proposito avrà come fine lo 

smantellamento dei vecchi pregiudizi antropocentristici e la riabilitazione delle 

specie animali, non più considerate come creazioni ad uso e consumo dell’uomo ma, 

affettuosamente, come nostri fratelli con cui abbiamo la fortuna di condividere 

questo splendido pianeta chiamato Terra. 

1.2 Naturalisti ed etologi all’altra  

A partire dalla teoria evoluzionistica di Darwin, la figura umana viene 

detronizzata dalla sua posizione di dominio della scala mortale dei viventi. Il 

darwinismo ricopre un ruolo importante nella tesi poiché, non solo grazie ad esso la 

figura degli animali venne rivalutata in base a dati scientifici, ma anche perché fornì 

le basi per la nascita dell’etologia.  

Fino alla metà del XVIII secolo era diffuso in tutto l’occidente il principio della 

fissità della specie che affondava le sue radici nel creazionismo, secondo il quale 

l’Universo, il mondo e tutte le sue razze erano state create per intervento divino ed 

erano rimaste tali sin dal principio (immutabilità delle specie). Malgrado la 

diffusione e l’enorme numero di sostenitori di questa tesi, alcuni studiosi iniziarono, 

proprio nel XVIII secolo, a porsi delle domande intorno alla presenza dei fossili, che 

                                                           
6
 P. Singer, Animal Liberation, New York Review of Books, New York 1975, Ed. Italiana E. Ferreri 

(traduzione di), Liberazione animale, Milano, Il Saggiatore Tascabili, 2010, p. 24. 
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in paleontologia vengono definiti come resti di antichi organismi viventi. 

Ovviamente queste domande risultavano scomode rispetto a quanto il creazionismo 

affermava e pertanto, data l’importanza della Chiesa in quel periodo, furono pochi gli 

studi condotti in questo ambito. Nonostante ciò, andava gradualmente diffondendosi 

la convinzione che gli esseri viventi si fossero originati da antichissimi organismi un 

tempo viventi, teoria che cozzava in modo evidente con il principio dell’immutabilità 

delle specie. Tra i primi sostenitori di questa tesi troviamo Erasmus Darwin (nonno 

di Charles Darwin) e lo studioso francese Jean-Baptiste Lamarck. Quest’ultimo fu il 

primo a formulare una teoria evoluzionistica coerente (che venne in seguito 

ampiamente criticata da Darwin) e a pubblicarla nel suo libro intitolato Philosophie 

zoologique. La teoria si basava principalmente su due leggi: la legge dell’uso e del 

non uso, e la legge dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti. Secondo la prima legge 

gli organismi sviluppano maggiormente gli arti più utilizzati e sono in grado anche di 

modificarli per adattarsi all’ambiente circostante, mentre quelli non utilizzati si 

atrofizzano e non vengono trasmessi alle progenie. Le modificazioni apportate ai 

suddetti arti sono detti caratteri acquisiti. Stando alla seconda legge enunciata da 

Lamarck, i caratteri acquisiti nel corso della vita dell’individuo vengono trasmessi 

alle progenie. Al giorno d’oggi questa teoria conserva solamente un’importanza dal 

punto di vista storico, poiché, già negli anni immediatamente successivi alla sua 

pubblicazione fu smentita ripetutamente. È, infatti, ormai certo che i caratteri 

acquisiti durante l’esistenza di un individuo non vengono trasmessi alle successive 

generazioni. 

Qualche anno dopo la pubblicazione del libro di Lamarck, Charles Lyell, 

geologo scozzese, pubblicò Principles of Geology, nel quale lo stesso affermava  « 

dai tempi più remoti a cui può spingersi il nostro sguardo fino al presente hanno agito, 

solo e senza eccezione, le cause tuttora operanti e mai con gradi di energia diversi da 

quelli attuali ». Stando a quanto riportato nel suo libro, l’autore dichiara fermamente 

che le forze naturali stiano apportando mano a mano lenti cambiamenti nella storia 

della Terra, con un processo definito sistematico e graduale. Questa teoria, influenzò 

molto il pensiero di Charles Darwin, il primo studioso che fornì le prove scientifiche 

dell’evoluzione delle specie. Difatto, Charles Darwin fu il primo ad inserire 
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l’umanità nel mondo animale, fornendo prove scientifiche della sua teoria 

sull’evoluzione e sulla selezione naturale.  

Secondo la teoria di Darwin le diverse specie si sarebbero originate da un 

progenitore comune i cui 

discendenti si sarebbero spostati in 

habitat diversi nel corso degli anni, 

andando incontro ognuno a 

modificazioni e adattamenti 

differenti a seconda dell’habitat. Da 

questo si evince che le specie 

strettamente imparentate tra loro, 

come ad esempio i lupi e i cani 

(entrambi appartenenti alla famiglia dei canidi) presentano caratteristiche analoghe. 

Questo è possibile poiché entrambe le razze discendono da un progenitore comune. 

Per spiegare meglio questo fenomeno, Darwin utilizzò la figura del corallo della vita 

(preferibile rispetto al modello ad albero lamarckiano ) raffigurante tutte le specie e i 

rispettivi progenitori comuni.  

Alla base di questo schema troviamo l’antenato comune a tutte le specie, mentre 

le numerose ramificazioni indicano le diverse specie che sono emerse nel corso della 

storia evolutiva.  

L’evoluzione va di pari passo con la selezione naturale, la lotta per la 

sopravvivenza nella quale gli istinti giocano un ruolo fondamentale per la vita o la 

morte di intere razze. A questo proposito, Darwin criticò aspramente le affermazioni 

di Lamarck sugli istinti. Secondo lo studioso francese, infatti, gli istinti 

rappresentavano dei doni meravigliosi e perfetti concessi da Dio agli animali. Poiché 

perfetto, in questo caso, vuol dire anche infallibile, Darwin con la sua teoria 

evoluzionistica, dimostrò che gli istinti animali non sono infallibili poiché le specie 

possono anche estinguersi: «Errori, fallimenti, imperfezioni dell’istinto sono parte 

integrante della lotta per la vita che ogni specie intraprende nel proprio habitat e che 

determina sopravvivenza o estinzione, vita o morte».
7
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 C. Darwin, Ed. Italiana A. Attanasio (a cura di), Capacità mentali e istinti negli animali, Torino, 

UTET Università, 2011, Introduzione p. IX. 
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Ci sono molte prove a favore dell’evoluzione come ad esempio la paleontologia 

che studia ed analizza i fossili. Attualmente i paleontologi sono in grado di definire 

l’età del fossile e quindi stabilire anche la successione evolutiva delle specie 

derivanti da quel particolare fossile. Grazie a questi studi è stato dimostrato che non 

tutte le specie viventi erano presenti in tempi antichi e soprattutto che molte specie 

prima esistenti sono ormai scomparse.  

Anche la biogeografia può essere molto utile in questo ambito poiché studia la 

distribuzione degli esseri viventi nelle diverse aree geografiche. Uno degli esempi 

più famosi a questo proposito è quello condotto sui fringuelli delle isole Galápagos. 

In queste isole furono identificate 14 specie diverse di fringuelli e questo suggerì 

l’idea che esse derivassero in realtà da pochi esemplari della specie provenienti dal 

vicino continente sudamericano e che, una volta giunti sull’isola, si adattarono 

gradualmente alle diverse condizioni ambientali generando così specie molto diverse 

fra loro.  

Infine, anche l’anatomia comparata e la biologia molecolare forniscono 

importanti prove a favore dell’evoluzione. L’anatomia comparata, come ci 

suggerisce il nome stesso, è una disciplina che studia le analogie fisiche riscontrabili 

fra organismi appartenenti ad uno stesso gruppo, mentre la biologia molecolare si 

occupa delle somiglianze fra le sequenze dei DNA  di specie strettamente 

imparentate fra loro. 

Come abbiamo anticipato in precedenza, la teoria evoluzionistica di Darwin ha 

fornito importanti basi per la nascita dell’etologia. In particolare facciamo 

riferimento a Konrad Lorenz, il padre fondatore dell’etologia.  

Lorenz riteneva che i fattori dell’evoluzione fossero di grande importanza per 

l’organizzazione dei diversi moduli comportamentali. Ad esempio, secondo l’etologo, 

l’aggressività negli animali riveste un ruolo fondamentale nella lotta alla 

sopravvivenza. Infatti, come sarebbe possibile sopravvivere in ambienti ostili senza 

essere aggressivi?   

In realtà, stando a quanto affermato dall’autore stesso «la lotta alla quale 

alludeva Darwin, e che fa progredire l'evoluzione, è in prima linea la concorrenza fra 
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parenti prossimi (lotta intra-specifica)».
8
 È per questo motivo che Lorenz operò una 

distinzione fra tre diversi tipi di aggressività: l’aggressività del predatore verso la 

preda, quella della preda verso il predatore, e la reazione  critica dell’individuo che, 

attaccato da un nemico molto più forte, reagisce con la forza della disperazione 

attaccando a sua volta l'aggressore.  

Più avanti vedremo come, recentemente, la nascita della neuroscienza abbia 

ridato nuova vita alle teorie evoluzionistiche di Darwin, in particolare per quanto 

riguarda problemi di natura psicologica negli animali.  

1.3 Evoluzione della metodologia in ambito etologico 

A questo punto, è importante evidenziare come i metodi utilizzati dagli scienziati 

per studiare gli animali siano cambiati nel corso del tempo. Dimostreremo come il 

cambiamento metodologico che si è verificato negli anni sia stato fondamentale per 

l’etologia ed abbia contribuito in modo decisivo al perfezionamento di questa 

disciplina che ruota proprio intorno allo studio del mondo animale e a come poterlo 

studiare da vicino. Proprio per questo è necessario per gli etologi sviluppare un 

metodo di ricerca che sia il più corretto possibile e abbandonare i vecchi modelli che 

portavano soltanto risultati imprecisi e poco utili.  

Il primo scienziato che analizzeremo è l’americano Jacques Loeb, il quale, 

nonostante abbia dato dei contributi importanti alla scienza, fu aspramente criticato 

per il suo metodo di ricerca. Loeb, oltre ad essere un biologo, era anche un atomista e 

per questo era intenzionato a scoprire “l’atomo del comportamento” ossia un 

semplice fenomeno da cui partire per poter spiegar qualsiasi altra azione, ciò che egli 

stesso intendeva come tropismo. Tropismo ( dal greco tropê, “io giro”) è un termine 

che veniva utilizzato  in relazione alla tendenza delle piante di orientarsi in un 

determinato modo in risposta ad un particolare stimolo. È il caso dei girasoli i quali 

tendono a voltarsi sempre in direzione del sole.  

L’intento di Loeb era quello di dimostrare che il concetto di tropismo fosse 

estendibile a qualsiasi creatura, ovvero affermare che, dato uno stimolo, il corpo 

reagisce sempre allo stesso modo, indipendentemente dal volere dell’individuo.  Per 

comprovare questa sua teoria, Loeb decise di condurre degli esperimenti sul bruco 
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della Bombyx culbrun. Egli collocò un bruco all’interno di un tubo la cui estremità 

chiusa era esposta alla luce solare. In questa posizione, Loeb osservò che il bruco si 

dirigeva automaticamente verso l’estremità chiusa dove il calore del Sole lo avrebbe 

ucciso. Secondo Loeb, questo esperimento bastava a dimostrare che gli esseri viventi 

(compreso l’uomo) sono privi di libertà, non sono cioè in grado di decidere le proprie 

azioni in presenza di un particolare stimolo.  

Come ci fanno giustamente notare Rémy e Bernadette Chauvin nel loro libro, Il 

comportamento degli animali, il metodo sperimentale utilizzato da Loeb non era in 

alcun modo appropriato alla situazione . Infatti come ci spiegano i due studiosi: 

«Il bruco non poteva far altro che andare dritto davanti a sé, perché il tubo non aveva 

biforcazioni, perché non poteva voltarsi, perché non cammina facilmente all’indietro 

e soprattutto perché in tali condizioni, e soltanto in esse, presenta un’indiscutibile 

tendenza ad andare verso la luce. Ciò non toglie che, in natura, i bruchi di questo 

Bombyx colpiti da un raggio di sole troppo cocente si limitano a mettersi all’ombra , 

sotto le foglie… ».
9
 

Con il suo metodo, che si svolge rigorosamente in laboratorio, Loeb tenta di 

spiegare le sue teorie, ma gli esperimenti che egli conduce risultano essere forzati 

poiché egli si avvale di tutti gli strumenti necessari per far sì che una determinata 

reazione avvenga (non in modo spontaneo).  

Al pari di Loeb, anche se con lievi modifiche, Ivan Pavlov era noto per il suo 

metodo di ricerca basato sulle reazioni condizionate. I soggetti preferiti per i suoi 

studi erano perlopiù cani e di solito gli esperimenti si svolgevano sempre allo stesso 

modo. I cani non solo venivano rinchiusi in stanze buie ed insonorizzate (per ridurre 

al minimo le interferenze di altri stimoli) ma erano anche legati in modo tale da non 

poter compiere nessun movimento. Secondo Pavlov queste precauzioni erano 

necessarie al fine di accertarsi che il cane facesse solo ed esclusivamente cose utili 

alle sue sperimentazioni, come ad esempio associare lo scatto di un metronomo al 

sapore della carne che gli veniva presentata, con conseguente salivazione non appena 

si presentava lo stimolo acustico. 

                                                           
9
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Queste ricerche, per non parlare del modo in cui venivano condotte, vengono 

considerate completamente inutili per gli studi di etologia e questo perché, in quelle 

condizioni al soggetto studiato viene tolta la libertà di agire secondo la propria 

volontà , l’animale è condizionato e quindi non agisce seguendo la sua natura.  

Con Skinner la situazione cambia leggermente poiché gli animali studiati non 

sono legati (grande passo avanti!) e devono compiere un determinato gesto in 

risposta ad uno stimolo prodotto dallo scienziato. I risultati degli studi di Skinner 

hanno dimostrato che è possibile insegnare qualsiasi cosa a tutti gli animali 

sottoponendoli ad un faticoso processo di apprendimento. Ora, prendiamo  l’esempio 

del picchio il quale in natura impara da solo e senza nessuna costrizione a costruire i 

suoi nidi utilizzando diversi nodi da marinaio e un piccione a cui è stato insegnato a 

giocare a ping-pong (uno degli esperimenti più famosi di Skinner). Entrambi hanno 

appreso delle abilità molto complesse perciò com’è possibile che il picchio impari 

con molto più facilità la tecnica dei nodi da marinaio rispetto ad un piccione che 

impara a giocare a ping-pong? La risposta è semplice e chiara: il picchio in natura ha 

interesse ad imparare un’abilità così importante per la sua natura mentre non si può 
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dire lo stesso del piccione. Per questo ci chiediamo se i risultati ottenuti utilizzando 

questo metodo sperimentale siano poi applicabili ad esemplari che vivono liberi, 

secondo natura.  

«L’animale deve rispondere in un solo modo, ossia schiacciando o no un pedale, 

mentre in natura deve prendere tutta una serie di decisioni, e compiere non uno, ma 

numerosi gesti enormemente variabili».
10

 

I primi a preoccuparsi dell’aspetto naturale degli animali furono i due etologi,  

Konrad Lorenz e Nikolaas Tinbergen, i quali grazie al loro metodo oggettivista si 

dedicarono esclusivamente allo studio, basato sull’osservazione, degli animali in 

natura. I risultati ottenuti tramite l’osservazione di uno o più individui venivano poi 

descritti minuziosamente e spiegati attraverso numerosi esempi. Per studiare in modo 

più specifico un particolare comportamento, gli oggettivisti preferivano stimolare 

l’animale in base ai suoi interessi, molto spesso utilizzando la tecnica degli zimbelli, 

come già spiegato nell’introduzione. Con il metodo oggettivista si abbandonano le 

tecnologie sempre più all’avanguardia e si ritorna al semplice metodo “carta e penna” 

(al massimo accompagnati da oggetti molto poco sofisticati) come ci fa giustamente 

notare il famoso etologo cognitivista Marc Bekoff: «La scelta del partner negli 

uccelli giardinieri australiani è stata studiata usando le fiches colorate del poker! A 

causa di questo approccio tecnologicamente poco esigente lo studio del 

comportamento animale può erroneamente apparire facile rispetto ad altre imprese 

scientifiche». 
11

 

Il contributo dato da Lorenz e Tinbergen all’etologia è stato fondamentale, 

poiché grazie al loro nuovo approccio metodologico (anche se perfettibile) e agli 

studi da loro condotti è stato possibile passare da uno studio generale del 

comportamento degli animali ad uno più specifico, come ad esempio gli aspetti del 

linguaggio animale che ci interessano più da vicino. Infatti, sarà proprio agli studi 

condotti da Lorenz e dai suoi sostenitori che faremo riferimento per capire e 

dimostrare il modo in cui gli animali interagiscono fra loro.  
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23 
 

Ciò nonostante anche il loro metodo presenta dei limiti, come ad esempio la 

troppa importanza attribuita ad eventi che in realtà importanti non sono, oppure 

osservare il comportamento di un animale e riportarlo in modo troppo minuzioso, 

quasi maniacale. A questo si aggiunge il fatto che molti studiosi tendono a 

considerare gli esseri viventi come organismi semplici in grado di compiere soltanto 

azioni elementari. La biologia, invece, ci insegna che gli organismi viventi sono 

“macchine” molto complesse (ma non nel senso cartesiano) e per questo tutti gli 

animali, compreso l’uomo, sono in grado di agire in modo altrettanto complesso.  

«[...]  è appunto quello che ancora fanno molti di noi, rifiutandosi di prendere in 

considerazione i veri fenomeni, ossia ciò che l’animale è veramente capace di fare 

quando lo si lascia libero di farlo: 

- non più soltanto memorizzare faticosamente l’insulso esercizio delle scatole 

di Skinner, ma ricordare perfettamente e per parecchi mesi il luogo in cui ha 

nascosto il cibo; 

- non più limitarsi a premere un pedale, ma costruire un nido complicatissimo 

utilizzando diversi tipi di nodi; 

- non più reagire passivamente a una rudimentale sagoma dal ventre rosso, ma 

tener conto del ricordo delle precedenti battaglie e della “personalità” 

dell’antagonista conosciuto individualmente; [...] 

- non più limitarsi a impadronirsi del cibo, ma adottare una complessa strategia 

per catturare una preda; [...]».
12

 

1.4 L’istinto - breve premessa  

Stando alla definizione riportata sull’Enciclopedia Treccani, l’istinto è un « 

comportamento innato proprio di una specie animale, che si svolge secondo una 

determinata sequenza temporale ed è sempre rivolto a una precisa finalità ». 

Soffermiamoci ora sul termine innato il quale ci permette di operare una distinzione 

fra istinto e apprendimento. In etologia, la parola innato indica un comportamento 

che l’animale possiede fin dalla nascita e che non ha bisogno di apprendere dai 

genitori. Caratteristica fondamentale dell’istinto è, quindi, l’ereditarietà. Tutti gli 

istinti vengono trasmessi dai genitori ai figli, poiché sono contenuti 
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nell’informazione genetica che passa da generazione a generazione. A questo 

proposito, torniamo a citare Darwin e la sua teoria evoluzionistica secondo cui anche 

gli istinti sono soggetti alla selezione naturale. Secondo questa teoria essi, con il 

passare del tempo, andrebbero incontro a numerose modificazioni diventando via via 

sempre più complessi. Ma come è possibile che i comportamenti innati siano soggetti 

a modificazioni nel corso evolutivo della specie?  Esistono svariati fattori che 

permettono agli animali di perfezionare i propri istinti al fine di migliorare 

l’adattamento all’ambiente esterno (pena l’estinzione della proprio specie). Fra questi 

possiamo citare il ragionamento e la volontà. Infatti gli animali sono in grado di 

adattare i proprio istinti alle diverse situazioni, come nel caso dell’ape che, per 

fissare un favo oscillante, costruisce intorno ad esso dei pilastri, adattamento questo 

che, in assenza di una qualche forma di ragionamento e di volontà, sarebbe di fatto 

impossibile. Queste due componenti, implicate nel funzionamento degli istinti, 

contraddicono quelle teorie meccanicistiche che vedono gli animali come esseri pre-

programmati da un’entità superiore che li avrebbe dotati di un corredo istintuale 

perfetto e immutabile. 

Sempre contro queste teorie possiamo sottolineare la necessità di esercizio e 

pratica per il corretto funzionamento dell’istinto. Ad esempio il canto degli uccelli è 

un comportamento istintivo però i muscoli deputati a questa funzione non sempre 

sono infallibili. Per questo, solo con la pratica e l’esercizio possono essere migliorati.   

Un altro fattore rilevante nel miglioramento delle pratiche istintuali è 

l’imitazione. Non è raro, infatti, fra i cuccioli imitare i comportamenti innati della 

propria specie da individui più grandi e per questo più esperti.   

Uno degli esempi più interessanti di trasmissione degli istinti è rappresentato 

dalla paura istintiva che gli animali provano nei confronti dell’uomo. È stato 

dimostrato che le specie che non hanno mai interagito con l’uomo nel corso della 

loro vita, non mostrano timore nei suoi confronti bensì gli si avvicinano con curiosità. 

Al contrario, specie che sono entrate in contatto con l’uomo, hanno sviluppato la 

suddetta paura istintiva nei suoi confronti: «La paura istintiva perciò è acquisita nelle 

interazioni con l’uomo. Gli individui «imparano velocemente l’uno dall’altro, e forse 

anche dalle altre specie» perché «vengono a conoscenza del pericolo» nel «vedere 
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soffrire i loro compagni»»
13

. Le informazioni acquisite dagli individui nel corso della 

loro esistenza vengono poi passate alle generazioni successive.  

Lorenz fu in grado di spiegare questo fenomeno tramite una rilettura della 

dottrina kantiana dell’a priori. Secondo lo studioso, infatti, gli istinti sarebbero a 

posteriori per la specie e a priori per l’individuo. In questo senso, l’autore intende 

sottolineare che la specie apprende un dato comportamento con l’esperienza fino a 

che queste modificazioni non vengono iscritte nel genotipo della specie diventando a 

priori per gli individui delle generazioni future.  

Il concetto di modificazione è estendibile anche alla mente e all’intelligenza 

degli animali poiché, anche se l’istinto è definito come un’azione immediata e quindi 

non premeditata, deve comunque poggiare su un livello anche minimo di intelligenza. 

L’animale, infatti, deve essere dotato di una, seppur minima, capacità progettuale che 

richiede a sua volta una rappresentazione del sé come entità separata e una basilare 

affinità col concetto di causa-effetto. Secondo Darwin, quindi, gli animali sarebbero 

dotati di una intelligenza evolutasi nel tempo apposta per garantirne la sopravvivenza. 

Nel sostenere questa posizione il padre dell’evoluzionismo concentra la sua 

attenzione nel affermare l’inscindibilità della mente dalle strutture sinaptiche.  

L’evoluzione della mente, infatti, va di pari passo con l’evoluzione cerebrale, intesa 

come cambiamento morfologico del cervello con conseguente maggior 

encefalizzazione. Queste affermazioni suggeriscono anche un evoluzione dal punto 

di vista del linguaggio. Infatti, se è vero che la capacità di sviluppare un linguaggio è 

strettamente correlata alla mente, allora è ugualmente vero che un cervello più 

evoluto (quindi con un livello maggiore di encefalizzazione) è in grado di sviluppare 

un linguaggio più complesso. Con questo si vuole affermare che gli antenati delle 

specie tutt’ora esistenti possedevano sì un linguaggio, ma che questo linguaggio 

fosse più semplice rispetto a quello delle specie attuali, tutto questo dovuto alla 

progressiva evoluzione del cervello di questi animali. Come ci fa giustamente notare 

Darwin, lo stesso discorso vale anche per l’essere umano. Non a caso, infatti, l’uomo 

ha raggiunto il grado più elevato di intelligenza  dopo che il suo cervello ha subito un 

incremento dell’encefalizzazione da 500 cc a 1500 cc.  
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1.5 Altre premesse importanti – l’autocoscienza  

Riprendendo i concetti di ragionamento, volontà ed imitazione di cui abbiamo 

precedentemente dato un accenno, tratteremo ora un argomento molto delicato, di cui 

ancora oggi si discute, che si basa quasi esclusivamente su recenti studi di 

neuroscienze; gli animali sono dotati di autocoscienza? L’importanza di questa 

domanda risiede nel fatto che l’autocoscienza oltre ad implicare la presenza di 

processi mentali più complicati, rappresenta anche un elemento indispensabile su cui 

basarci al fine di  dimostrare che anche gli animali sono in grado di produrre e 

recepire un linguaggio.   

È ormai noto che esistono vari livelli di coscienza e, per quanto riguarda gli 

animali, è stato loro attribuito il livello di coscienza primaria. Ciò vuol dire che gli 

animali sono coscienti del hic et nunc (qui ed ora).  I problemi insorgono per lo 

studio e l’attribuzione di gradi superiori di coscienza poiché, ancora oggi, non 

esistono metodi scientifici che ci permettono di studiare questi livelli di coscienza e 

di poterli quindi attribuire alle diverse specie animali (questo ovviamente non 

equivale a dire che essi ne siano privi!). Questo limite metodologico, anche se resta 

insormontabile per alcune specie, per altre, come ad esempio i canidi e i primati, è 

uno scoglio ormai superato. Grazie ad alcuni studi approfonditi, gli scienziati hanno 

riconosciuto in loro la presenza di un livello di coscienza superiore (coscienza di 

coscienza) che implica un certo grado di autoconsapevolezza. Tuttavia, è possibile 

dimostrare che anche altre specie possiedono livelli elevati di coscienza prendendo in 

esame diversi elementi basilari.  

In primo luogo, è importante sottolineare che, stando alle affermazioni dello 

studioso Marc Hauser, tutti gli animali sono dotati di meccanismi neurali che 

permettono loro di distinguere i maschi dalle femmine, gli adulti dai cuccioli e i 

parenti dagli estranei. In alcune specie animali è stato addirittura scoperto un certo 

livello di preferenze individuali. Ce ne da un simpatico esempio Lorenz nel suo 

famoso libro L’anello di Re Salomone nel quale racconta le tenere abitudini delle 

taccole una volta scelto il proprio partner per la vita : 

«Fra i due fidanzati si stabilisce un profondo legame, un patto di mutua difesa in cui 

ognuno prende addirittura con furore le parti dell’altro […] Il gesto più tenero e 

dolce della femmina è quello di pulire le penne della testa dell’amato lì dove egli non 



27 
 

riesce ad arrivare col becco […] In nessuna 

specie, neppure fra le affettuosissime e più 

proverbiali colombe, la tenerezza dell’amore 

coniugale trova un’espressione così 

comprensibile e commovente come fra le 

taccole. E la cosa più bella è che questa 

tenerezza aumenta, non diminuisce, con il 

passare degli anni».
14

 Molti animali, in 

particolar modo quelli sociali, sono in grado di riconoscere un loro compagno anche 

a distanza di tempo. La storia di Shirley e Jenny le due elefantesse di cui ci racconta 

Marc Bekoff, ne sono un esempio lampante: «Gli elefanti […] vivono in società 

matriarcali in cui i legami sociali tra gli individui sono forti e durano per decenni. 

Hanno inoltre una grande memoria. Shirley e Jenny, due femmine che furono per 

caso riunite dopo una separazione durata ventidue anni, mostrarono di aver realmente 

sentito la mancanza l’una dell’altra […] Al loro primo incontro, quando Shirley fu 

presentata a Jenny, il comportamento di quest’ultima rivelò una necessità pressante: 

Jenny voleva entrare nello stesso recinto di Shirley. […] Una ricerca nella 

documentazione rivelò che Shirley e Jenny, ventidue anni prima, quando Jenny era 

un cucciolo e Shirley aveva vent’anni, avevano vissuto insieme nello stesso circo. E 

quando per caso furono di nuovo messe insieme, ancora si ricordavano l’una 

dell’altra, come individui».
15

 

Altri studi recenti hanno, inoltre, dimostrato che gli animali sono capaci di auto-

riconoscersi allo specchio. Questi studi sono stati condotti principalmente su primati, 

elefanti e delfini e consistevano nell’addormentare un individuo di ogni specie e 

porre un segno rosso sulla loro fronte. Al momento del risveglio, gli individui 

venivano subito posti di fronte ad uno specchio. Dopo un po’ di tempo si poteva 

notare che gli animali toccavano il segno rosso sulla fronte che vedevano riflesso 

nello specchio, dimostrazione del fatto che i suddetti animali erano in grado di capire 
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che la figura riflessa nello specchio era la propria. Questi risultati hanno dimostrato, 

inoltre, che gli individui appartenenti alle specie in questione, per poter auto-

riconoscersi, dovevano essere in grado di compiere astrazioni. È possibile compiere 

astrazioni solo in presenza di un concetto di sé e di autoconsapevolezza.  

              

Al pari dell’auto-riconoscimento allo specchio, anche l’imitazione è un fattore 

importante poiché ci indica la presenza di un certo livello di autocoscienza negli 

animali. Infatti, se un individuo è in grado di imitare le azioni di un altro animale, ciò 

vuol dire che egli è allo stesso modo capace di distinguere le proprie azioni da quelle 

degli altri. I piccoli di uccello, ad esempio, imitano i propri genitori per quanto 

riguarda il canto, un’abilità che, seppur istintiva, ha bisogno di perfezionamento 

(come accennato nel precedente paragrafo).  

Uno degli elementi più importanti, in quanto poggia sui due fattori sopracitati, è 

la capacità di pianificazione. È stato dimostrato, infatti, attraverso vari studi sul 

campo, che la pianificazione (quindi anche il ragionamento) non è una prerogativa 

umana. Ad esempio, tramite l’osservazione di alcuni orango, bonobo e ghiandaie, si 

è scoperto che queste specie, dopo aver nascosto diversi tipi di cibo in vari luoghi, 

consumavano il cibo nascosto in modo selettivo, ovvero mangiando per primo il cibo 

che sanno marcirà prima.  Esistono innumerevoli esempi di pianificazione e 

ragionamento nel regno animale la maggior parte dei quali si riscontrano nelle 

strategie collaborative attuate da membri della stessa specie per procacciarsi il cibo, 

come nel caso dei lupi o delle orche assassine. Prendendo ad esempio queste ultime, 

basti pensare che, al fine di massimizzare i risultati della caccia, esse hanno 

sviluppato alcune tecniche che potremmo quasi definire infallibili e basate appunto 



29 
 

sulla collaborazione di diversi individui. Una di queste vede per prima cosa le orche 

localizzare e circondare un banco di pesci. Subito dopo iniziare a roteare intorno ad 

essi, intrappolandoli. Infine, mentre le altre continuano a girare, un’orca a turno si 

stacca da questo girotondo mortale e sferra un attacco dal basso al banco di pesci 

mangiandone una buona dose per poi tornare in formazione con le altre permettendo 

così ad un altro esemplare di fare la stessa cosa. Esempi di ragionamento possono 

essere osservati anche in specie che si tende a definire meno intelligenti, come ad 

esempio i pesci. A testimonianza di ciò riportiamo un altro passo tratto dalla 

medesima opera di Lorenz, in cui lo stesso descrive un caso a dir poco eccezionale di 

ragionamento che vede come protagonista un pesce gioiello padre: « Avvicinandomi 

alla vasca vidi che quasi tutti i piccoli erano già nel nido, gelosamente sorvegliati 

dalla madre, che non si mosse per prendere il cibo neanche quando gettai nell’acqua 

dei pezzetti di lombrico. Invece il padre […] si lasciò attirare dalla coda di un bel 

vermicello […] distogliendosi così dalla sua occupazione. […] Mentre lo stava 

masticando a piena bocca, vide uno dei suoi piccoli che si era smarrito e nuotava da 

solo per la vasca. Come un fulmine guizzò via, raggiunse il piccolo e lo prese nella 

bocca, che era già assai piena. Era un momento emozionante: il pesce aveva in bocca 

due cose diverse, una delle quali doveva finire nello stomaco, l’altra nel nido. Che 

cosa sarebbe accaduto? […] Se mai ho 

visto un pesce riflettere, è stato 

proprio quella volta. […] Per molti 

secondi il padre se ne stette lì bloccato 

[…] Poi risolse il conflitto in modo 

degno della più grande ammirazione: 

sputò fuori tutto il contenuto della 

bocca; il verme cadde sul fondo, e 

così pure il piccolo pesce gioiello […] 

Allora il padre si rivolse decisamente al verme, che divorò con gran calma, senza 

però perdere d’occhio il suo piccolo, che giaceva «obbediente» sul fondo. Quando 

ebbe finito, aspirò il piccolo e lo portò a casa dalla mamma.»
16
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Appurata ormai la presenza dell’autocoscienza negli animali, resta da capirne 

l’origine. Anche in questo caso ci avvaliamo degli interessanti studi di neuroscienze 

per poter rispondere a questa domanda. Secondo i neuroscienziati, la coscienza ha 

origine dalle emozioni primordiali quali la fame, la sete e il bisogno di ossigeno. 

Questa teoria, peraltro fondata su alcuni studi darwiniani, trova la sua conferma in un 

interessante esperimento condotto da un equipe di ricercatori su una lucertola. 

L’esperimento prevedeva di porre una lucertola assetata in prossimità di una pozza 

d’acqua, per osservarne la reazione. Lasciata libera la lucertola si è subito adoperata 

per cercare la pozza d’acqua ed infine trovarla. Questo esempio, che in un primo 

momento può sembrare semplice o addirittura banale, in realtà spiega molte cose. In 

primo luogo, la lucertola deve essere cosciente di avere sete (io ho sete), ovvero deve 

essere in grado di percepire il proprio corpo. In secondo luogo, si può facilmente 

osservare che la lucertola attua diverse strategie con uno scopo ben preciso, quello di 

trovare l’acqua e berla. Ciò vuol dire che la lucertola è allo stesso modo cosciente di 

quello che vuole fare e del perché vuole farlo. 

Lo scopo ultimo delle neuroscienze è quello di dimostrare scientificamente che 

la mente è nel corpo, ovvero dimostrare che la mente e le sue caratteristiche peculiari 

(razionalità, economia, pianificazione) sono parte di un sistema fisico che altro non è 

che quello neurale e, di conseguenza, che essa sarebbe scientificamente osservabile, 

catalogabile ed analizzabile. In principio, queste caratteristiche, intelligenza e 

razionalità, venivano attribuite all’anima, intesa come dono divino. Secondo le 

dottrine che promuovevano (e purtroppo promuovono ancora oggi) questa teoria, 

l’anima veniva intesa come una prerogativa dell’essere umano. In questo modo, gli 

animali (sprovvisti di anima razionale secondo queste dottrine) venivano considerati 

come delle mere macchine il cui uso da parte dell’uomo era più che lecito 

(meccanicismo cartesiano).  Dimostrare, quindi, che la mente è nel corpo e quindi 

slegarla dai pregiudizi metafisici della cultura giudaico-cristiana e delle teorie nate 

sulla scia del razionalismo cartesiano, equivarrebbe a dimostrare che caratteristiche, 

un tempo ritenute esclusive dell’uomo, siano in realtà presenti allo stesso modo in 

tutti gli animali poiché iscritte in strutture neurali che non hanno proprio nulla di 

metafisico. 
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Capitolo II: Comunicazione uditiva 

 

Con comunicazione uditiva si intende la capacità che hanno gli animali di 

emettere suoni che, sebbene possano risultare incomprensibili alle nostre orecchie, 

vengono utilizzati per la comunicazione animale intraspecifica (ovvero fra individui 

della stessa specie). Come vedremo più in là, ogni specie animale ha il proprio 

linguaggio (sia esso uditivo o visivo), comprensibile a tutti gli individui appartenenti 

alla stessa specie ma non necessariamente recepibile da animali di altre famiglie. Ad 

esempio, possiamo affermare con certezza che i gatti hanno un linguaggio molto 

diverso da quello dei cani, e questo può spesso portare a fraintendimenti da ambo le 

parti. Nei gatti, ad esempio, il mostrare i denti indica un atteggiamento aggressivo, 

mentre i cani, respirando a bocca aperta, li tengono sempre bene in vista. Ciò spiega 

perché un gatto che osservi un cane in questa posizione possa sentirsi minacciato.  

        

A questo proposito è bene sottolineare che il termine zoosemiotica viene qui 

utilizzato soltanto per convenzione poiché, stando a quanto appena detto, non è un 

termine appropriato a definire correttamente il linguaggio degli animali. Utilizzare 

questo termine riduttivo, infatti, significherebbe affermare che tutti gli animali (senza 

tener conto delle varie specie) abbiano un unico linguaggio comune diverso soltanto 

da quello dell’uomo, mentre sappiamo che così non è.  

Un altro errore grossolano che spesso si compie pensando agli animali è quello 

di affermare che essi siano in grado di comunicare esclusivamente con il corpo 

(comunicazione visiva). È vero che, per alcune specie, l’utilizzo della comunicazione 

visiva sia più frequente rispetto a quella uditiva, ma questo non implica che queste 

specie ne siano prive.  
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A testimonianza di ciò, in questo capitolo riporteremo alcuni esempi importanti 

di comunicazione uditiva divisi in tre ambiti (quelli più importanti e suggestivi): 

l’ambito dell’aggressività (utilizzo di suoni come minaccia), dei richiami sessuali ed, 

infine, quello della vita sociale.  

La comunicazione uditiva,  comprende non solo i versi emessi dagli animali 

(riconducibili al termine linguaggio verbale) ma anche altri suoni prodotti con il 

corpo, come ad esempio gli insetti che comunicano sfregando le ali oppure i serpenti 

a sonagli che utilizzano i propri sonagli cornei. In natura non esistono elementi inutili 

o inutilizzati, per questo un animale che emette il proprio verso, sia esso un ruggito, 

uno squittio o un gracidio, non è diverso da una persona che parla con l’intento di 

comunicare qualcosa. Non dobbiamo, quindi, considerare i versi degli animali come 

semplici suoni senza senso solo perché il nostro cervello non è in grado di decifrarli, 

bensì come i pensieri di altri esseri viventi espressi ad alta voce con un linguaggio 

diverso dal nostro che può suonare tanto strano e incomprensibile quanto il discorso 

di un cinese ad un italiano.  

2.1 Versi aggressivi ed intimidatori 

“ L’aggressività, i cui effetti vengono spesso avvicinati a quelli dell’istinto di morte, 

è un istinto come ogni altro e, in condizioni normali, anch’esso al servizio della 

conservazione della vita individuale e della specie”. 
17

 

In natura il termine aggressivo, non presenta alcuna connotazione negativa, ovvero 

non viene mai utilizzato come sinonimo di malvagio. Tuttavia, spesso si tende 

erroneamente a considerare “cattivi” tutti quegli animali che hanno un’indole più 

aggressiva rispetto agli altri. 

Il concetto di “malvagità” associato all’aggressività è una prerogativa degli 

esseri umani, in quanto non esistono casi in natura in cui un animale aggredisce un 

altro individuo per il semplice “gusto” di farlo. Infatti, nessun animale, a differenza 

dell’uomo, prova piacere nell’infliggere dolore ai suoi simili. Nel regno animale, 

dunque, non esiste il buono né il cattivo, semplicemente, come ci spiega Lorenz nel 

suo libro L’aggressività, gli animali sono costretti ad essere aggressivi (chi più e chi 
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meno) per  garantirsi la sopravvivenza e per potersi difendere da altri individui ostili. 

Quando succede che un animale aggredisce una persona, quasi sempre il gesto di 

aggressione è dettato da un sentimento di paura, difatti, in casi come questo, 

l’animale si sente in qualche modo minacciato dall’uomo ed ha paura, per questo 

reagisce aggredendolo nel tentativo di difendersi. Un esempio perfetto di questo tipo 

è rappresentato dai gatti. Se si osserva con attenzione il comportamento di un gatto di 

fronte ad un altro individuo (fisicamente più forte di lui, come un cane o un uomo 

adulto) che potrebbe rappresentare una minaccia, si può facilmente notare che 

l’aggressione vera e propria da parte del gatto è un atto volto semplicemente a 

destabilizzare l’avversario. Quasi sempre, infatti, dopo aver sferrato l’attacco, il 

felino non esita a scappare! È sbagliato, quindi, pensare che  un gatto che agisce in 

questa maniera sia “cattivo”, piuttosto sarebbe opportuno riconsiderare il modo in cui  

ci si rapporta a lui. 

I versi intimidatori e aggressivi degli animali possono essere considerati come 

un linguaggio verbale universale, nel senso che, in questo ambito, non c’è spazio per 

fraintendimenti. Tutti gli animali, infatti, pur appartenendo a specie diverse, sono in 

grado di decifrare un messaggio intimidatorio o aggressivo proveniente da un 

individuo ostile. Questi versi comprendono vari livelli di intensità e possono essere 

rafforzati ricorrendo a tipici atteggiamenti del corpo (linguaggio non verbale) e in 

particolare alle espressioni del viso. 

Prima di aggredire, gli animali tendono sempre prima ad intimidire l’avversario, 

sperando in questo modo di evitare lo scontro diretto. I versi che servono a questo 

scopo, sono in genere suoni molto bassi e cupi che hanno lo scopo di “avvisare” 

l’avversario. Il ringhio del cane e il gorgoglio del gatto sono due esempi perfetti di 

versi intimidatori. Di norma, mano a mano che il  verso cresce d’intensità (ovvero 

quando il ringhio si trasforma in un abbaio assordante), il momento dell’attacco è 

sempre più vicino. 

 La figura riportata di seguito mostra due gatti maschi in atteggiamento di sfida. 

Non è raro incontrare due gatti che si azzuffano e sentire le loro grida a kilometri di 

distanza, soprattutto durante il periodo di estro delle femmine.  
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Se si segue con attenzione lo 

svolgimento della lotta, si può notare 

che le grida dei due gatti crescono 

gradualmente d’intensità fino a 

scatenare l’atto aggressivo vero e 

proprio. L’aggressione può essere 

evitata solo nel caso in cui uno dei due 

maschi decida di ritirarsi dalla sfida e si 

allontanasse in fretta dalla zona.  

Nonostante quanto appena detto, in alcuni casi l’aggressione non è preceduta da 

alcun avvertimento. Questo è esattamente quello che accade quando una madre deve 

proteggere i propri cuccioli. In questi casi le femmine diventano estremamente 

aggressive e sono in grado di attaccare ferocemente e senza preavviso qualsiasi 

creatura che intenda avvicinarsi alla propria cucciolata. Questo tipo di 

comportamento è comprensibile, poiché nel momento in cui diventano mamme, le 

femmine devono a tutti i costi difendere non solo la propria vita ma anche e 

soprattutto quelle dei loro cuccioli per poter garantire loro la sopravvivenza. In 

situazioni come queste, quindi, le femmine non ricorrono ad alcun tipo di verso 

intimidatorio, bensì preferiscono passare subito all’attacco.  

2.2 I richiami sessuali 

I riti sessuali degli animali sono un fenomeno molto ricorrente in natura ma anche 

molto complesso da osservare se non si hanno appositi strumenti. 

Molte femmine, durante il periodo di estro, emettono particolari odori, detti 

feromoni, che si diffondono nell’aria attirando i maschi, che seguendo la scia 

dell’ormone secreto sono in grado di raggiungere la femmina ed unirsi a lei.  

Oltre alla secrezioni di questo ormone, le femmine e i maschi hanno a loro 

disposizione altre strategie per avvicinarsi al proprio partner, come ad esempio i 

richiami sessuali. Il richiamo sessuale è uno degli elementi principali del 

corteggiamento, una fase che precede l’accoppiamento e che permette a due 

individui della stessa specie di riconoscersi ed avvicinarsi senza che vengano attuati 

comportamenti aggressivi o di difesa. 
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Questi richiami sono molto importanti poiché possono essere decifrati 

esclusivamente dagli individui appartenenti alla stessa specie.  

Nel caso delle rane, i maschi sono 

dotati di due sacche vocali, di forma e 

grandezza variabili a seconda della specie, 

poste sul lato inferiore del labbro. Queste 

sacche permettono di amplificare il 

gracidio della rana in modo tale da poter 

essere udito anche in lontananza dalla 

femmina. La loro funzione risulta essere 

fondamentale per questi piccoli anfibi 

poiché, grazie alla loro varietà, i maschi 

delle rane emettono suoni distinti a seconda della specie a cui essi appartengono. In 

questo modo, le femmine sono in grado di riconoscere, e quindi rispondere, 

esclusivamente ai richiami dei maschi della loro stessa famiglia.  

Ad esempio, i maschi di una particolare specie africana, posseggono un’unica 

grossa sacca vocale centrale che, gonfiandosi, permette loro di produrre richiami 

molto intensi e diversi rispetto a quelli prodotti dalle altre specie. Al contrario dei 

maschi, le femmine delle rane non producono alcun suono. 

Quando parliamo di richiamo sessuale, non ci riferiamo solamente ai “semplici” 

vocalizzi emessi dagli animali durante il periodo degli amori, bensì anche a strategie 

comunicative che hanno lo stesso scopo ma risultano essere più complesse come il 

canto degli uccelli o delle balene, oppure, in casi ancora più straordinari, ai bizzarri 

rituali di corteggiamento utilizzati in particolare dai picchi o dai cacatua delle palme 

(Probosciger aterrimus).  

Nel caso dei picchi, gli studiosi sono riusciti a scoprire le modalità di richiamo 

sessuale utilizzate da questi piccoli uccelli per attirare l’attenzione delle femmine. 

Grazie ad alcuni studi è stato possibile osservare che i picchi utilizzano come 

strategia di comunicazione il picchiettio del loro becco sul tronco di un albero. Il 

suono prodotto in questi casi risulta essere molto diverso da altri tipi di picchiettii 

utilizzati in altre situazioni (come ad esempio nel tentativo di estrarre i vermi dal 

tronco di un albero). Ascoltando con attenzione, infatti, si può notare che il 
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picchiettio di corteggiamento è una sequenza ritmica, poco variabile rispetto a quello 

udibile in altre circostanze in cui il picchiettio risulta discontinuo e alquanto 

disordinato.  

Al pari dei picchi, anche i cacatua delle palme utilizzano degli strani richiami per 

attirare l’attenzione delle loro future compagne. I maschi di questa specie, infatti, 

corteggiano le femmine procurandosi un corto bastone di legno che, tenendo con una 

zampa, battono ripetutamente e in modo ritmico sul terreno.  

Le femmine di cacatua, scelgono il loro compagno in base alla variabilità del 

suono prodotto che dipende non solo dal tipo di bastoncino utilizzato, ma anche dalla 

superficie dove questo viene battuto. 

Quando si pensa al corteggiamento, di solito lo si ricollega al canto, in 

particolare a quello degli uccelli o delle balene. Uno studio recente ha,  invece, 

dimostrato che esistono anche altre specie in grado di competere con le loro doti 

canore. Lo studio in questione ha rivelato che anche i topi cantano per conquistare la 

propria compagna! Per dimostrare quanto appena detto, gli autori hanno utilizzato 

dei tamponi di urina di femmina per stimolare la produzione di questi ultrasuoni e 

alcuni amplificatori per renderli udibili. Le registrazioni hanno rivelato lunghe 

sequenze di ultrasuoni con passaggi molto complessi in grado di attirare le femmine.  

Altri studi recenti, invece, hanno fatto chiarezza sulla strana abitudine degli 

esemplari femmina di babbuino che emettono richiami dopo l’accoppiamento, 

diversamente dalle altre specie che emettono vocalizzi per promuovere la propria 

fertilità e mai dopo che sia avvenuto l’accoppiamento.  

In particolare, i ricercatori hanno notato che i richiami delle femmine sono, di 

norma, più frequenti dopo l’accoppiamento con un maschio dominante, per questo, 

in un primo momento si pensava che i richiami avessero lo scopo di incoraggiare 

altri maschi a competere fra loro.  La verità, invece, è ben diversa. Le femmine 

emettono questi grugniti per convincere il maschio preferito a restare accanto a loro 

anche dopo l’accoppiamento, in modo tale da evitare ulteriori copulazioni non 

desiderate. Una volta ricevuto l’invito, i maschi si adeguano facendo loro la guardia.  
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2.3 Comunicazione sociale 

È ormai nota da tempo l’esistenza delle cosiddette società animali, ossia gruppi 

formati da individui appartenenti alla stessa specie che vivono insieme in maniera 

organizzata e collaborano fra di loro per sopravvivere. 

Il problema principale che ruota intorno a queste società, e che rappresenta 

ancora oggi un enigma per gli studiosi, riguarda la conciliazione del concetto di  lotta 

per la sopravvivenza e di istinto di autoconservazione dell’individuo con i gesti 

“eroici” dei membri di un dato gruppo pronti a dare la propria vita per proteggere la 

loro società (come nel caso emblematico dell’ape). 

Se la vita consiste in una continua lotta contro tutti, perché alcuni animali 

decidono di sacrificarsi per gli altri? Tutto ciò ci porterebbe a pensare ad una qualche 

forma di altruismo.  

Per spiegare questo “strano” fenomeno, nel 1964, il biologo W.D. Hamilton 

spostò l’attenzione dagli individui ai geni, in particolare ai geni condivisi dai membri 

della stessa famiglia (quindi imparentati) detti geni condivisi. Per comprendere 

l’ipotesi avanzata dallo studioso, è bene ricordare che, secondo la teoria che sta alla 

base di questa ipotesi, lo scopo principale della vita degli individui sarebbe la 

discendenza, ovvero, la trasmissione dei propri geni da genitore a figlio, e di 

conseguenza la sopravvivenza dei geni condivisi nel corso del tempo. 

Secondo l’ipotesi, alquanto complessa e astrusa, di Hamilton, i geni, responsabili 

delle azioni di ogni individuo, permetterebbero agli individui di compiere gesti 

apparentemente altruisti solo perché ritenuti convenienti.  

L’organizzazione in società, dove nella stragrande maggioranza dei casi i 

membri sono tutti imparentati, rappresenterebbe, dunque, una strategia vincente per 

assicurare la trasmissione e la sopravvivenza dei  geni condivisi nel corso del tempo.  

Questa ipotesi, seppur imprecisa, suscitò l’interesse di molti altri ricercatori 

interessati alle società animali, fra cui il più noto fu l’entomologo E.O. Wilson. Nel 

1975 Wilson pubblicò la sua opera di maggiore successo intitolata Sociobiologia: la 

nuova sintesi, grazie alla quale egli diede vita ad una nuova disciplina. La 

sociobiologia, definita come “lo studio sistematico delle basi biologiche di ogni 

forma di comportamento sociale”, si rifà molto all’etologia e alla biochimica.  
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Una società animale, per essere considerata tale e diventare, quindi, oggetto di 

studio della sociobiologia, deve possedere due caratteristiche fondamentali: in primo 

luogo deve esistere una gerarchizzazione all’interno del gruppo (come nel caso dei 

primati, dei lupi o degli insetti); in secondo luogo gli adulti devono mostrare una 

particolare attenzione verso i giovani.  

Inoltre, è implicito che, per collaborare al meglio, gli animali sociali debbano 

essere in grado di comunicare in modo chiaro e preciso. Nella maggior parte dei casi, 

specialmente se si trovano in pericolo, gli animali disposti in gruppo comunicano 

attraverso l’emissione di particolari suoni. Fra i casi più interessanti di 

comunicazione uditiva tra animali sociali, spicca quello delle formiche.  

I suoni emessi dalle formiche vengono prodotti tramite le mandibole oppure 

grazie al cosiddetto organo stridulatore (posto 

fra il terzo e il quarto segmento dell’addome). 

Le operaie utilizzano spesso questo tipo di 

strategia comunicativa soprattutto in 

situazioni di pericolo oppure per segnalare alle 

compagne  la presenza di cibo particolarmente 

gradito. In questo caso il segnale acustico 

emesso è tanto più forte quanto maggiore è il livello di gradimento segno che si tratta 

di una comunicazione con una forte componente emotiva.  

Come per gli altri tipi di suoni analizzati, anche nella comunicazione sociale il 

linguaggio varia da specie a specie. È stato dimostrato infatti, che, nel caso delle 

formiche, non tutti i tipi di formiche comunicano allo stesso modo. Una specie in 

particolare, ad esempio, produce dei suoni sbattendo la testa contro il legno per 

allertare le compagne. 

In alcuni casi, è stato possibile osservare che alcuni animali emettono suoni 

differenti per indicare lo stesso concetto. È il caso delle marmose (Callithrix 

Erxleben), appartenenti alla famiglia dei primati, famose per la loro straordinaria 

collaborazione sociale. Quando queste simpatiche scimmiette trovano del cibo, a 

turno, alcune di loro, invece di mangiare insieme alle altri, si appostano sopra gli 

alberi e si assicurano che non arrivino predatori. Nel caso in cui questo dovesse 

succedere, le marmose di guardia emettono delle grida diverse a seconda del 
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predatore. In pratica, è stato dimostrato che le marmose sono in grado di comunicare 

non solo la presenza di un pericolo ma anche di specificare  il tipo di pericolo, 

ovvero posseggono nel loro repertorio suoni distinti a seconda del tipo di concetto 

che si vuole trasmettere.   
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Capitolo III: Comunicazione visiva 

 

Come spiegato in precedenza, il termine comunicazione visiva indica una 

particolare strategia comunicativa degli animali basata su vari atteggiamenti e 

posizioni del corpo. Non è raro osservare animali che comunicano fra loro 

utilizzando il cosiddetto linguaggio del corpo anche se, accade spesso che alcune 

semplici espressioni del viso bastino per comunicare con un altro individuo. È stato 

dimostrato, infatti, che gli animali (più dell’uomo) sono in grado di percepire piccoli 

cambiamenti espressivi sul viso dei loro compagni per poter recepire il messaggio 

che questi vogliono comunicare.  

 

               

               

  

Anche in questo capitolo analizzeremo alcuni interessanti esempi di 

comunicazione visiva concentrandoci principalmente sull’aggressività, i riti sessuali 

e la comunicazione sociale. Sebbene alcuni degli esempi che riporteremo potranno 

sembrare decentralizzati rispetto al tema della tesi, è bene sottolineare che tutte le 

strategie che introdurremo nei prossimi paragrafi sono di fatto da considerarsi come 

vere e proprie strategie comunicative che gli animali mettono in atto attraverso l’uso 

del proprio corpo.  
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In questo modo, infatti, anche se a noi potrebbe sembrare strano, gli animali 

sono perfettamente in grado di comunicare, in maniera semplice e veloce, tutto ciò 

che hanno necessità di comunicare.  

 

3.1 Comportamenti aggressivi, intimidatori e fratricidio 

In primo luogo analizzeremo l’aggressività nei suoi molteplici aspetti e 

tenteremo di scoprire quali sono gli stimoli che scatenano una reazione aggressiva 

negli animali. 

Fra gli esempi più interessanti che si trovano in natura si è deciso di partire da un 

pesce in particolare, lo spinarello, sul quale sono stati condotti numerosi esperimenti 

e ricerche.  

Al fine di ottenere risultati validi dal 

punto di vista etologico, gli studiosi hanno 

saggiamente deciso di studiare e osservare 

gli esemplari di questa specie nei loro nidi, 

poiché essi sono alquanto sensibili a tutto 

ciò che accade nei pressi del nido. Come 

accennato in precedenza, infatti, è 

importante osservare i comportamenti 

degli animali studiati in base ai loro interessi.  

Lo spinarello, come anche altri tipi di pesce, vive in gruppi organizzati secondo 

una rigida gerarchia. All’interno di un acquario è possibile osservare che la superficie 

è occupata dai subordinati, mentre il fondo è riservato al dominante. A differenza di 

quanto si possa pensare, il predominante non è affatto il più aggressivo e soprattutto 

è l’unico a potersi spostare tranquillamente come vuole senza essere aggredito. Il suo 

unico interesse è quello di evitare che altri pesci si avvicinino al fondo o al cibo. Il 

pesce che, di grado, viene subito dopo di lui, invece, risulta essere di gran lunga il 

più aggressivo all’interno del gruppo, arrivando alcune volte perfino ad assalire il 

predominante. Spesso, inoltre, accade che, quando i subordinati riescono ad 

avvicinarsi al cibo senza essere scacciati dal predominante, è proprio il sotto-

dominante che li aggredisce mettendoli in fuga. I subordinati si muovono sempre in 

gruppo per ispezionare l’ambiente o per cercare di saccheggiare il nido del 

Figura 1 Spinarello e suo nido: PETRAROJA 
Raimondo 
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predominante e divorarne le uova. L’esemplare che si trova ai piedi della gerarchia 

viene aggredito da tutti i suoi compagni, ma raramente dal dominante che spesso lo 

tollera accanto a lui presso la mangiatoia, dalla quale, invece, scaccia tutti gli altri 

individui.  Se in un modo o nell’altro il predominante viene allontanato, il sotto-

dominante non solo prende immediatamente il suo posto ma si impossessa subito 

anche del suo nido occupandolo e prendendosi cura delle uova al suo interno, che in 

altre situazioni non avrebbe esitato a divorare.   

In che modo si instaura il predominio? Anche se la risposta varia a seconda del 

gruppo preso in considerazione, possiamo affermare che, affinché si instauri una 

condizione di predominanza, deve avvenire uno scontro effettivo fra due individui. 

Ciò significa che, se due esemplari di spinarello sono separati da un vetro, fra di loro 

non si instaurerà alcun rapporto gerarchico. Con scontro effettivo non intendiamo 

necessariamente indicare il combattimento, infatti accade spesso che fra i due rivali 

non si verifichi affatto uno scontro diretto a suon di colpi, ma si risolva tutto grazie 

ad atteggiamenti intimidatori. A scontro finito, il vinto si unisce al resto del gruppo 

in superficie, mentre il vincitore può liberamente raggiungere il fondo.  

Lo spinarello è un pesce dalla vista molto acuta, in grado di distinguere 

facilmente i colori e, poiché questi pesci cambiano spesso colore, questa loro abilità è 

alquanto utile per riconoscere i propri simili. In particolare la livrea è soggetta a 

frequenti cambiamenti a seconda della situazione e della posizione nella scala 

gerarchica. Infatti, gli esemplari che si trovano al vertice della gerarchia oppure che 

sono usciti vincitori da uno scontro, presentano una colorazione rossa intensa, mentre 

tutti gli altri presentano un colore smorto con qualche sfumatura di grigio. Data 

l’importanza delle diverse tonalità di colore nei rapporti gerarchici, l’etologo 

Nikolaas Tinbergen, ipotizzò che queste potessero anche influire sui loro 

atteggiamenti aggressivi e, per dimostrare quanto appena detto, decise di condurre 

vari esperimenti su alcuni esemplari di spinarello servendosi di alcune sagome, 

propriamente dette zimbelli. Le sagome utilizzate somigliavano vagamente ad un 

pesce, alcune erano di colore grigio ed avevano il ventre rosso, mentre le altre erano 

completamente grigie, ventre incluso. Gli esperimenti condotti dall’etologo erano 

molto semplici, infatti, consistevano nel porre  un esemplare di spinarello isolato di 

fronte ad entrambi i tipi di sagoma e osservarne la reazione per determinare quale 
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delle due sarebbe stata quella più soggetta agli attacchi del pesce. I risultati di questo 

studio rivelarono che le sagome dal ventre rosso erano quelle che scatenavano 

maggiormente reazioni aggressive da parte dell’individuo in esame e, di conseguenza, 

Tinbergen concluse che il colore rosso, nel caso degli spinarelli, ne stimolava 

l’attacco. Se le teorie oggettivistiche di Tinbergen sono da ritenere esatte, come 

possiamo spiegare il fatto che il predominante (che presenta sempre un colore rosso 

molto acceso), sia l’unico a poter girare indisturbato nel gruppo? Da questa domanda, 

nacque il desiderio di Bernadette Chauvin, una famosa ricercatrice al CNRS (Centro 

nazionale di ricerca scientifica), di condurre ulteriori esperimenti al fine di scoprire il 

vero ruolo dei colori nella stimolazione dei comportamenti aggressivi negli spinarelli.  

L’autrice riporta nel suo libro Il comportamento degli animali gli esperimenti 

condotti e i risultati ottenuti, cercando di tracciare una conclusione valida dei suoi 

studi. Nei suoi primi esperimenti, la ricercatrice francese decise di porre un individuo 

isolato di fronte a sagome con colori inusuali, ovvero non presenti in natura negli 

spinarelli. Secondo l’autrice, infatti, uno dei principali errori commessi da Tinbergen 

fu quello di osservare solamente le reazioni degli individui nei confronti di sagome 

grigie o sagome dal ventre rosso. I recenti esperimenti di Chauvin, invece, 

dimostrano che molti esemplari preferiscono al rosso proprio il viola o il giallo. 

Arrivati a questo punto, quindi, come possiamo interpretare i risultati ottenuti? 

L’autrice ipotizzò che forse, il comportamento che le teorie oggettivistiche 

ritenevano aggressivo, in realtà fosse semplicemente un comportamento esplorativo 

dettato dalla spiccata curiosità degli individui nei confronti dei colori.  Dato che le 

sagome utilizzate negli esperimenti erano da considerarsi troppo rozze per poter 

essere scambiate come dei loro simili da pesci con la vista così acuta, Chauvin decise 

di sostituire questo tipo di sagome con altre più somiglianti o addirittura con dei 

maschi anestetizzati. Malgrado i tentativi, i risultati variavano di poco e in alcuni casi 

gli esemplari tendevano a preferire comunque le sagome rozze dai colori improbabili.  

Il secondo tipo di esperimento condotto da Chauvin prevedeva di porre un 

individuo in condizioni di non-isolamento, ovvero ponendolo di fronte ad uno 

specchio o ad un altro esemplare vivo posto in un altro acquario. Se in queste 

condizioni venivano inserite vicino all’individuo in esame, le sagome utilizzate fino 

ad ora o i maschi anestetizzati, era possibile osservare che gli individui non 
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prestavano loro alcuna attenzione rispetto invece agli altri esemplari isolati.  Stando 

ai risultati di questi esperimenti, sembrerebbe che l’aggressività sia di gran lunga 

maggiore nei maschi isolati rispetto agli altri esemplari che, posti di fronte ad uno 

specchio o ad un congenere in un altro acquario possono “paragonare” a loro la 

forma delle sagome.  

Per avvicinarsi di più alla realtà, l’autrice decise di presentare agli spinarelli 

isolati degli esemplari di maschio vivi e osservarne le reazioni. Ovviamente tutti i 

maschi vennero attaccati ma in modi assai diversi: uno di loro ad esempio venne 

attaccato più volte rispetto agli altri.  La particolarità di questo fenomeno era da 

ricercarsi nel comportamento più che nell’aspetto. A differenza degli altri individui, 

infatti, questo esemplare non si comportava come un intruso una volta inserito 

nell’acquario dello spinarello in esame, non restava immobile in superficie bensì si 

lanciava subito verso il fondo e quando veniva aggredito rispondeva agli attacchi non 

con la fuga ma aggredendo a sua volta il rivale. Questi studi ci portano a pensare che 

l’aggressività dipenda molto anche dalle differenze individuali e che dovremmo, 

quindi, concentrarci sul carattere dell’individuo piuttosto che sulle sue tonalità di 

colore.  

Per quanto riguarda le reazioni dello spinarello posto di fronte ad uno specchio, 

si può pensare che l’individuo in esame fosse soggetto ad un certo livello di 

perturbazione. Secondo l’autrice questo comportamento dipenderebbe dal fatto che il 

pesce rimarrebbe imbambolato di fronte ad un suo congenere (che in realtà è la sua 

immagine riflessa) che non risponde in modo adeguato ai segnali da lui emessi. È 

normale, infatti, che gli animali reagiscano, a volte, anche in modo aggressivo se un 

loro congenere dovesse assumere atteggiamenti innaturali. A testimonianza di ciò 

riportiamo un simpatico aneddoto che vede come protagonista una giovane scimmia 

di nome Washoe: «… i Gardner allevarono una giovane scimmia, Washoe, senza mai 

pronunciare davanti a lei una sola parola, e insegnandole invece il linguaggio mimico 

dei sordomuti. […] tutti ormai sanno che il tentativo dei Gardner fu coronato da un 

brillante successo: Washoe imparò l’American sign-language (ASL) con grande 

facilità […] Qualche tempo dopo, Washoe venne introdotta in una gabbia insieme ad 

altri scimpanzé, per vedere se avrebbe insegnato loro l’ASL (fatto che attualmente è 

in pieno sviluppo). Per cominciare, Washoe segnalò: «Io sono Washoe», al che un 
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maschio predominante, evidentemente irritato da tale modo di presentarsi, si 

avvicinò e le mollò un tremendo ceffone. Washoe fu fatta uscire, e immediatamente 

segnalò: «Quelle sporche scimmie!»».
18

 

Ancora più interessante è il rituale di preparazione allo scontro fra due esemplari 

maschi di pesce combattente che Lorenz descrive con maestosità in L’Anello di Re 

Salomone.  Quando due pesci combattente si incontrano nessuno dei due è in grado 

di distinguere immediatamente se l’individuo che hanno di fronte è un maschio 

oppure una femmina. Inizia così una danza, in cui i due esemplari si studiano e che 

potrà avere due esiti opposti: nel primo caso, se ad incontrarsi sono un esemplare 

maschio ed uno femmina, alla danza seguirà il consueto rito di corteggiamento; in 

caso contrario, se l’incontro avviene fra due maschi, si assisterà ad un altro tipo di 

danza, in cui i due individui si impegnano a minacciare e a spaventare il proprio 

rivale. Il rituale può durare molto tempo fino a quando uno dei due non sferra il 

primo colpo, spalancando le mascelle a 

tal punto da rivolgere i denti verso 

l’esterno e conficcandoli nel corpo 

dell’avversario. In questo modo si dà 

inizio ad una feroce lotta che 

generalmente dura soltanto qualche 

minuto. I pesci combattenti sono fra le 

poche specie animali in cui il 

combattimento porta spesso alla morte 

di uno dei due individui coinvolti. 

Stando a quanto descrive Lorenz, 

infatti: «Se invece l’incontro avviene 

fra due maschi, si assiste a una vera orgia di reciproche esibizioni, che dal punto di 

vista estetico sono lo spettacolo più bello che ci può offrire un acquario. Ogni singolo 

movimento segue leggi ben precise ed esprime determinati significati «simbolici», 

come avviene nelle danze rituali siamesi e indonesiane. […] Le battaglie dei pesci 

combattenti conducono veramente assai spesso alla morte di uno degli avversari. […] 

L’esibizione reciproca può durare anche qualche ora ma, una volta scoppiate le 
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  R. e B. Chauvin, op. cit. pp. 77-78-79. 
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ostilità, bastano spesso pochi minuti perché uno dei due contendenti giaccia sul 

fondo, ferito a morte».
19

 

Non sempre però il 

combattimento fra due maschi 

porta alla morte di uno dei due 

contendenti. Accade spesso, 

infatti, come nel caso dei lupi, 

che il vinto si “arrenda” al suo 

avversario esponendo una 

parte del proprio corpo 

particolarmente vulnerabile (come ad esempio la gola). In questo caso, per quanto 

feroce possa essere la lotta, il vincitore comprende il suo gesto di resa e si allontana 

vittorioso.  

«Fratelli e sorelle possono essere i migliori amici come i peggiori nemici. L’amore 

fraterno può essere assente tra gli individui in cui ci si aspetterebbe di vederlo 

nascere. I fratelli normalmente si proteggono l’un l’altro e cooperano contro un 

nemico comune. Ma si sfrattano anche a vicenda da un nido sicuro, si rubano il cibo 

anche in periodo d’abbondanza e si uccidono senza batter ciglio».
20

 Uno dei 

comportamenti più osservati e più interessanti per gli etologi è proprio il fratricidio, 

ossia l’uccisione dei propri fratelli non solo da parte di nidiacei ma anche da 

esemplari adulti, un atto che scaturisce da sentimenti di competitività e dall’effetto 

dovuto all’ordine di nascita. Le specie più studiate in questo ambito sono proprio gli 

uccelli sia perché risultano essere più semplici da osservare ma anche perché sono i 

più coinvolti in scontri tra fratelli.  In molte specie di uccelli, le uova si schiudono in 

modo asincrono e di conseguenza i nidiacei che nascono per primi sono più grandi e 

godono di un importante vantaggio sui fratelli che nasceranno in seguito.  Ad 

esempio, i nidiacei più grandi si impossessano della posizione migliore all’interno 

del nido oppure sono quelli che sollevano di più il becco per ricevere meglio il cibo 
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 K. Lorenz, Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen, Wien, Verlag DR. G. Borotha-

Schoeler, 1949, Ed. italiana Laura Schwarz (traduzione di), L’anello di Re Salomone, Milano, Gli 

Adelphi, 2011, pp. 35-36-37. 
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 M. Bekoff, Minding animals: Awareness, Emotions, and Heart, Oxford, Oxford University Press, 

2002, Ed. italiana Simona Petruzzi (traduzione di), Dalla parte degli animali. Etologia della mente e 

del cuore, Roma, Franco Muzzio Editore, 2003, pp. 58. 
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da parte della madre. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i fratelli più anziani sono i 

primi ad iniziare le lotte che possono condurre anche alla morte di uno dei due 

contendenti. L’aggressività è maggiore fra due fratelli dello stesso sesso, mentre è 

raro osservare due cuccioli di sesso opposto iniziare una lite. Purtroppo ancora oggi 

non si hanno delle spiegazioni valide per chiarire le ragioni di questo enigmatico 

fenomeno, per questo gli etologi sono sempre più interessati a condurre ricerche in 

merito. 

3.2 Riti sessuali, competizione fra maschi e corteggiamento 

Durante il corteggiamento, nei periodi di estro, gli animali mettono in atto con 

molta dedizione una serie di strategie comunicative volte a sedurre uno specifico 

partner. Esistono molte strategie di questo tipo nel regno animale tant’è che si tende 

spesso a parlare di veri e proprio riti sessuali. Come si può immaginare, ogni specie 

ha il suo modo di corteggiare un compagno e, nel corso del paragrafo, riporteremo 

alcuni degli esempi più interessanti che rientrano in questo ambito. Fra le più comuni 

e importanti strategie di seduzione troviamo le frequenti lotte fra esemplari maschi, il 

cambiamento dell’aspetto esteriore (che può riguardare il piumaggio, negli uccelli, 

oppure il cambiamento delle tonalità di colore nei pesci) e delle vere e proprie danze.  

Prima di addentrarci nel cuore della questione è bene domandarci “cosa rende i 

maschi attraenti?” Negli anni Settanta, lo studioso Amotz Zahavi ipotizzò che le 

caratteristiche (fisiche e caratteriali) degli esemplari maschi che li fanno sembrare 

attraenti agli occhi delle femmine, siano in realtà dei segnali volti a comunicare il 

loro stato di salute nonché alcune informazioni sul loro patrimonio genetico alle 

potenziali partner. Per confermare 

questa interessante teoria, il biologo W. 

D. Hamilton e la sua collega 

americana M. Zuk presero in 

considerazione il piumaggio degli 

uccelli. I due studiosi partirono dal 

presupposto che un piumaggio bello e 

splendente indica una bassa presenza 

di parassiti sull’animale, i quali influiscono molto (in modo negativo) sull’aspetto del 

piumaggio e sulle abilità canore degli animali in questione. 
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I risultati dei loro studi evidenziarono che le femmine scelgono il loro partner in 

base alla lucentezza del piumaggio e alla potenza del loro canto poiché queste due 

caratteristiche denotano una buona resistenza dell’organismo dell’individuo ai 

parassiti, qualità che viene poi trasmessa ai figli. Allo stesso modo un esemplare 

maschio di pavone, che al cospetto di una femmina mette in mostra l’indiscutibile 

bellezza della sua coda, sta comunicando alla sua potenziale partner la forza del suo 

corpo e la sua possibilità di procreare. 

Nel caso dei cervi, i maschi ingaggiano spesso feroci lotte volte ad affermare la 

loro superiorità rispetto all’avversario. Un cervo ha più possibilità di conquistare una 

femmina quanto maggiori sono le dimensioni delle sue corna e solo i maschi più 

dotati in questo senso sfidano gli altri esemplari appartenenti al loro stesso rango, per 

dimostrare alle femmine la loro forza. Le femmine, infatti, accettano di essere 

corteggiate esclusivamente da individui di rango più elevato. Questo tipo di selezione 

da parte delle femmine è indispensabile per la sopravvivenza della specie, in questo 

modo, quindi, il fatto che solo gli esemplari più forti possono accoppiarsi garantisce 

una discendenza di prima qualità. In casi estremi questo tipo di selezione può 

diventare incontrollata arrivando persino a 

causare l’estinzione di un’intera specie. È il 

caso dell’alce irlandese (Megaloceros 

giganteus) e dei suoi enormi palchi che, se da 

un lato lo rendevano attraente agli occhi delle 

femmine, dall’altro gli impedivano di muoversi 

agilmente tra la fitta boscaglia, tanto da 

causarne l’estinzione.   

Darwin, nel corso dei suoi studi, aveva intuito 

l’esistenza di un nuovo tipo di selezione da lui definita selezione sessuale, la quale 

secondo lo studioso «[…] dipende non dalla lotta per l’esistenza, ma dalla lotta dei 

maschi per la conquista delle femmine; sebbene la sconfitta non porti alla morte dei 

competitori meno capaci, riduce il numero di eredi che essi lasciano. In tal senso la 

selezione sessuale è meno rigida di quella naturale. Generalmente, i maschi più 

vigorosi dovrebbero avere una progenie più cospicua. Tuttavia, in molti casi la 

vittoria dipende non dal vigore generale, ma dal possesso di particolari strumenti 
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confinati al sesso maschile».
21

 Gli strumenti di cui parlava Darwin sono i cosiddetti 

caratteri sessuali secondari, ovvero piume di un dato colore, particolari ciuffi di pelo 

e così via (i caratteri sessuali primari, invece, sono gli organi riproduttivi). Il 

carattere presente nel maschio è ereditario così come è ereditaria la preferenza delle 

femmine per un determinato carattere. Poiché i maschi che presentano caratteristiche 

particolarmente gradite alle femmine hanno più possibilità di accoppiarsi, ci sarà una 

popolazione sempre maggiore di maschi che ereditano quelle caratteristiche dai loro 

genitori. Con il passare delle generazioni, anche nelle femmine la predisposizione a 

preferire specifiche caratteristiche nei maschi viene rafforzata. Detto ciò, possiamo 

affermare che il corteggiamento negli animali avviene in base a caratteri somatici e 

caratteri comportamentali messi insieme. 

Il maschio di svasso maggiore (Podiceps cristatus), ad esempio, per dimostrare 

il suo valore alla femmina, le regala un ciuffo di 

alghe strappate dal fondo del lago in cui vivono. 

Questo regalo, all’apparenza banale, serve 

invece a mettere in mostra le abilità del maschio 

nell’immersione, ovvero le sue straordinarie 

capacità nel procacciarsi il cibo e, di 

conseguenza, nel prendersi cura della prole.   

Per riprodursi, gli animali devono saper valutare i loro rivali e modificare di 

conseguenza il loro comportamento. Gli esemplari maschi di tutte le specie, ad 

esempio, devono prima di tutto essere in grado di stimare la forza degli avversari con 

cui devono battersi. Questa esigenza risponde alla domanda, che sorge spontanea a 

chi dovesse imbattersi in tali fenomeni: “perché ci mettono così tanto  prima di 

passare all’attacco?”. La risposta è molto semplice: i due rivali si stanno studiando, 

ovvero stanno valutando il livello di forza dell’avversario e se conviene realmente 

sfidarlo. Durante questa fase dello scontro i due si lanciano dei segnali di minaccia 

(che possono essere vocali oppure visivi) che servono ad intimorire l’avversario e a 

determinarne il valore. Nel caso in cui le disparità fra i due siano evidenti, lo scontro 

fisico non si verifica. Al contrario, se  gli individui si trovano in una situazione di 

                                                           
21

 E. Coco, Il comportamento degli animali, atlante illustrato di etologia: evoluzione e interazioni 

sociali, Firenze, Giunti, 2008, p. 117. 



50 
 

parità, il combattimento è inevitabile e serve a determinare chi dei due sia 

effettivamente il più forte.  

Come abbiamo visto nel caso dello svasso maggiore, non sempre i maschi 

devono ricorrere alla lotta, essi possono, infatti, dimostrare il loro valore anche in 

maniera pacifica. Al pari dello svasso maggiore, anche il fagiano comune (Phasianus 

colchicus) non combatte ma dà prova delle sue capacità attraverso i rituali di 

corteggiamento. Le femmine di fagiano comune, infatti, non scelgono il partner in 

base alla loro forza fisica, ma in base a quale dei maschi si è esibito meglio. 

Possiamo affermare in generale che: «[…] i criteri scelti dai maschi per valutarsi l’un 

l’altro – e per la verità anche quelli scelti dalle femmine per valutare i maschi – sono 

quelli più attendibili: colore del piumaggio, dimensioni anatomiche, forza dei 

richiami, abilità nelle parate nuziali, negli scontri ritualizzati o nel canto, e così via, 

secondo la specie».
22

 

3.3 Comportamenti sociali 

In natura,  le società animali esistenti sono organizzate secondo gerarchie ben 

precise e rigide. Come si è visto nel capitolo precedente, per poter collaborare al 

massimo, gli animali devono poter comunicare in modo chiaro e veloce. Innanzi tutto 

è importante chiarire la struttura delle gerarchie e come esse funzionano. 

Ogni gerarchia presenta: il leader, ovvero un individuo che si trova al vertice 

della scala gerarchica e che ha il compito di guidare il gruppo; il dominante, 

l’esemplare che di rango viene subito dopo il leader e che ha la precedenza sugli altri 

nell’accedere alle risorse; infine, il gruppo dei subordinati, ognuno dei quali ha un 

ruolo specifico all’interno del gruppo. L’ordine gerarchico si basa prevalentemente 

sulla forza fisica anche se possono influire anche altri aspetti come l’esperienza, le 

abilità, i rapporti familiari ecc … Esso, inoltre, si stabilisce attraverso le cosiddette 

lotte gerarchiche, caratterizzate da comportamenti precisi e costanti (ritualizzazione), 

che facilitano la comunicazione fra i rivali ed evitano il dispendio inutile di preziose 

risorse energetiche.  
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Come si sale di rango? Per salire di rango, 

oltre alla lotta con l’individuo di grado 

superiore, i subordinati possono contare su 

altri metodi a seconda della specie in questione. 

Nei macachi, ad esempio, un individuo può 

salire di grado semplicemente aiutando un suo 

“superiore” a battere un rivale. In questo modo, 

il superiore permetterà all’individuo che gli ha 

offerto aiuto di salire alcuni gradini della scala gerarchica. Spesso accade anche che i 

maschi di macachi si avvicinino ai piccoli, prendendosene cura e portandoli a spasso 

come fossero loro figli, per poter essere riconosciuti come padri adottivi e quindi 

salire al rango a cui appartengono i piccoli.   

Per quanto riguarda le taccole, invece, Lorenz ci spiega che, soprattutto gli 

individui che si trovano più in alto nella scala gerarchica non sono affatto litigiosi 

verso gli altri individui che si trovano molto al di sotto di loro. Tutti gli esemplari, 

infatti, si irritano esclusivamente verso coloro che si trovano immediatamente sotto. 

Le taccole di grado superiore si comportano in modo molto generoso verso le 

compagne che occupano le posizioni più basse della gerarchia. Per quanto riguarda 

l’ascesa sociale, le taccole femmine possono contare sul fidanzamento con un 

maschio di grado più elevato rispetto al loro. Con il fidanzamento, infatti, i due 

individui raggiungono lo stesso rango. Questa regola però non è reversibile, a nessun 

maschio, infatti, è permesso fidanzarsi con una femmina a lui superiore.   

Nelle società animali, uno degli aspetti più importanti è la cooperazione nelle 

tattiche di caccia fra gli individui appartenenti ad uno stesso gruppo. Ammirabili, da 

questo punto di vista, sono le strategie di caccia dei lupi, guidate dal leader. Grazie 

alla perfetta comunicazione fra il leader ed il resto del gruppo, infatti, le azioni che 

essi compiono sono spesso infallibili e permettono loro di cacciare anche prede più 

grosse che vivono in branchi spesso numerosi. Il linguaggio del corpo è 

indispensabile non solo nelle fasi di caccia, ma anche nel mantenimento dell’ordine 

gerarchico. Per questo motivo, i lupi, come molti altri animali, hanno sviluppato un 

metodo di comunicazione visiva con il quale comunicano ai loro compagni le proprie 

intenzioni al fine di evitare combattimenti pericolosi e inutili che finirebbero 
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comunque col danneggiare l’intero gruppo. È infatti risaputo per la riuscita di un 

piano di caccia è necessario che tutti i membri del gruppo siano operativi al cento per 

cento, per cui se un individuo si ferisce in uno scontro rischia di compromettere la 

sopravvivenza del branco stesso. Queste strategie comunicative si basano 

principalmente sulle diverse posizioni della coda.  

    

Nella sequenza in alto possiamo osservare come la posizione della coda nei lupi 

varia mano a mano che l’individuo passa, progressivamente, da un carattere 

aggressivo a una condizione di normalità fino ad una situazione di sottomissione e 

paura.  

Per studiare se e come gli individui passano le informazioni al resto del gruppo, 

lo studioso Menzel condusse alcuni interessanti esperimenti su un gruppo di 

scimpanzé. Gli esperimenti consistevano nell’isolare un individuo dal proprio gruppo 

per mostrargli un oggetto di interesse per poi ricongiungerlo ai propri compagni e 

osservare se l’esemplare in questione fosse in grado di comunicare loro la posizione 

dell’oggetto. I risultati degli esperimenti hanno dimostrato che non appena 

l’individuo in esame si riunisce al gruppo, dopo averli salutati, si dirige subito verso 

la meta. In alcuni casi i membri del gruppo seguono l’individuo con tale eccitazione 

da precederlo e trovare per primi l’oggetto d’interesse. In caso contrario, invece, se i 

compagni dovessero seguirlo con poco entusiasmo, egli non esita a dar loro qualche 

pacca sulla spalla, a presentare loro ripetutamente il dorso, a morderli sulla nuca e, 

addirittura, a tirarli per un piede. Sembra quindi evidente che lo scimpanzé stesse 

comunicando qualcosa ai suoi compagni e, per questo possiamo affermare che 

l’informazione viene senza dubbio trasmessa. Grazie a ulteriori studi è stato possibile 

determinare se gli animali sono anche in grado di comunicare la natura dell’oggetto 

che hanno visto e la quantità. Per fare ciò gli studiosi hanno condotto due esperimenti 

diversi prendendo sempre in esame un gruppo di scimpanzé: nel primo caso 

all’individuo veniva mostrato del cibo (quindi un elemento positivo) nel secondo, 

invece, i ricercatori gli mostravano un serpente (un elemento negativo). I risultati del 
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primo esperimento hanno rivelato che il gruppo, guidato dallo scimpanzé “informato” 

si avvicinava al luogo dove prima c’era il cibo senza esitazioni e con un’andatura 

rilassata. Nel secondo caso, invece, si è notato che il gruppo si dirigeva comunque 

verso la meta ma con un andatura molto incerta ed il pelo irto sulla schiena, inoltre, 

una volta giunti sul posto, gli studiosi hanno osservato gli scimpanzé gettare 

manciate d’erba e bastoni nel punto esatto in cui prima si trovava il serpente 

(volutamente rimosso dai ricercatori). È chiaro dunque che nel primo caso il gruppo 

di scimpanzé si aspettava di trovare un elemento positivo mentre nel secondo un 

elemento negativo e pericoloso. Esperimenti di questo tipo hanno, inoltre, chiarito le 

capacità degli animali di trasmettere ai propri compagni informazioni riguardanti le 

quantità di un dato elemento (di solito cibo) che veniva mostrato ad un membro del 

gruppo isolato. «In questo caso, Menzel mostrò a due leader due diverse quantità di 

cibo, una per ciascuno. […] i suoi risultati differiscono molto a seconda che i due 

leader siano soli o seguiti da un branco.  Se sono soli, si avviano quasi sempre 

insieme, dirigendosi prima verso il cibo più abbondante, poi verso l’altro e 

dividendosi il tutto. […] Se invece i due leader non sono soli, tutto cambia: nella 

metà circa degli esperimenti, essi procedono separatamente, e il leader più  seguito 

sarà quello cui è stata mostrata la maggior quantità di cibo».
23

 

Prima di concludere, vorremmo analizzare le straordinarie capacità comunicative 

delle api comuni (Apis mellifera) che permettono loro di mantenere inalterato 

l’equilibrio all’interno dell’alveare. L’alveare è un aggregato sociale estremamente 

complesso nel quale le api producono e conservano 25 kg di polline e 35 kg di 

nettare in un solo anno. Per mantenere elevato il livello di produzione e il rendimento 

dell’alveare, le api si servono di strategie comunicative molto articolate per 

scambiarsi preziose informazioni sull’ambiente circostante. Gli studi che ci hanno 

permesso di decifrare anche solo in parte le informazioni che questi straordinari 

esemplari si scambiano, sono stati condotti dal biologo austriaco Karl Von Frisch. 

Grazie alle sue ricerche sappiamo che se, ad esempio, un’ape vuole comunicare alle 

sue compagne la posizione di una fonte ricca di cibo distante all’incirca 50 m, essa 

compie una danza circolare accompagnata da forti ronzii che richiamano l’attenzione 

delle altre api. 
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Nella figura in alto è illustrata un tipo di danza particolare, detta danza a forma 

di otto, che le api utilizzano per comunicare la posizione dei fiori che si trovano ad 

una distanze superiore ai 50 m rispetto all’alveare. L’ape che fornisce l’informazione 

deve comunicare alle sue compagne la direzione verso cui andare e la lunghezza 

della strada da percorrere. La direzione si riferisce  alla posizione del sole e, qualora 

il sole non si vedesse, l’ape prenderebbe come riferimento la gravità. Infine, le 

informazioni sulla distanza del fiore vengono calcolate in base alla frequenza degli 

otto, infatti più il sito è lontano dal favo, meno saranno i giri compiuti per ogni 

minuto di danza.   
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Capitolo IV: La dignità degli animali non umani e dei loro 

linguaggi  

 

4.1 Le emozioni 

Perché le emozioni? 

Le emozioni sono da sempre considerate come una prerogativa dell’essere umano, 

uno strumento del quale egli si è servito per affermare la propria superiorità rispetto 

alle altre creature (ritenute inferiori perché incapaci di provare emozioni).  

Per poter parlare di “dignità del linguaggio animale” è necessario prima di tutto 

ridare dignità agli animali stessi, dimostrando che anch’essi come noi sono in grado 

di provare emozioni e quindi posseggono facoltà cognitive ed intellettuali superiori. 

Il semplice fatto di provare emozioni, infatti, richiede un certo livello di 

consapevolezza e una mente alquanto complessa.  

Gli animali ci comunicano le 

loro emozioni attraverso lo 

sguardo, la voce o il corpo ed è 

impossibile non riuscire a 

percepire i segnali che essi ci 

inviano costantemente: «Molti 

animali mostrano i loro sentimenti 

apertamente, pubblicamente, agli occhi di tutti. E quando noi prestiamo attenzione, 

ciò che vediamo all’esterno ci dice molto su quanto accade dentro la testa ed il cuore 

di un individuo. […] gli animali sentono, e le loro emozioni sono importanti per loro 

tanto quanto lo sono per noi. […] Ancora più importante, comunque, è chiedersi: 

farebbe la differenza per noi se loro ne avessero? Ne farebbe […] Le conoscenze 

sulle passioni animali dovrebbero portarci ad un modo diverso di vederli, 

rappresentarli e trattare gli individui di altre specie».
24
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Sebbene la facoltà di provare emozioni negli animali sia già stata ampiamente 

dimostrata, ancora oggi, purtroppo, esistono molti scettici che tendono a considerare 

gli animali come degli automi che reagiscono in modo macchinoso agli stimoli 

dell’ambiente esterno.  

Cosa sono le emozioni? Fornire una definizione di “emozioni” non è semplice 

anche se in generale si può affermare che si tratta di stati mentali e fisiologici che ci 

aiutano a controllare il nostro comportamento. Solitamente si riconoscono due 

diverse tipologie di emozioni, quelle primarie e quelle secondarie. Nel primo caso, si 

fa riferimento a quelle cosiddette emozioni di base o innate che non richiedono un 

pensiero conscio. In particolare, queste comprendono le sei emozioni universali 

riconosciute da Darwin: rabbia, paura ,tristezza, felicità, disgusto e sorpresa. Le 

emozioni primarie sono connesse al sistema limbico del cervello (in particolar modo 

all’amigdala, l’area de cervello specializzata nella gestione delle emozioni 

soprattutto per quanto riguarda la paura). Le emozioni secondarie, invece, sono 

strettamente legate ai centri cerebrali superiori e, a differenza di quelle primarie, non 

sono automatiche bensì vengono elaborate dal cervello. Le emozioni secondarie, 

inoltre, assieme al pensiero conscio, influiscono sul modo di reagire alle situazioni 

che derivano dalle emozioni primarie.  

Il modo migliore per mettere in evidenza le straordinarie capacità emotive degli 

animali (e convincere gli scettici della loro esistenza), è ricorrere agli aneddoti, e, 

sebbene abbiamo già riportato esempi di questo tipo in precedenza, è bene dedicar 

loro ancora un po’ di spazio.  

Nel suo famoso libro La vita emozionale degli animali, l’etologo Marc Bekoff 

focalizza la sua attenzione su un simpatico aneddoto tratto da E l’uomo incontrò il 

cane di Konrad Lorenz, nel quale l’autore ci fa notare come siano palesi le emozioni 

dei cani quando pensano che a breve usciranno per una passeggiata: «Il proprietario 

dice senza una particolare intonazione della voce ed evitando di menzionare il nome 

del cane 'non so se lo porterò o meno con me'. Immediatamente il cane arriva sul 

posto, scodinzolando e danzando eccitato …il suo padrone dice 'Non credo proprio 

che lo porterò con me, comunque' e le orecchie alzate in trepidante attesa cadono 

tristemente…al definitivo pronunciare 'lo lascerò a casa', il cane torna indietro 



57 
 

demoralizzato e si sdraia nuovamente a terra».
25

 Al pari dei cani tutti gli altri animali 

sono in grado di esprimere le proprie emozioni in maniera tanto evidente. I gatti, ad 

esempio, utilizzano l’espressività del viso e i movimenti della coda per trasmettere le 

loro emozioni. Spesso infatti quando un gatto è agitato o infastidito muove 

vigorosamente la coda da una parte all’altra del corpo, chiaro invito a mantenerci a 

debita distanza. In caso contrario, se il gatto è particolarmente contento della nostra 

presenza, non esita a farcelo notare emettendo sonore fusa! 

È possibile che gli animali vivano delle emozioni che non siano vissute 

dall’uomo? Molti studiosi ritengono che ciò sia in verità possibile, fra questi 

l’etologa Joyce Poole, famosa per le sue ricerche sugli elefanti, ha affermato con 

certezza che questi animali provano delle emozioni che noi invece non proviamo e di 

conseguenza che non potremo mai comprendere. Allo stesso tempo, è vero anche che 

l’uomo e gli animali non umani condividono molte altre emozioni: «Non sono forse 

gli animali, umani e non umani allo stesso modo, felici mentre giocano o quando si 

ritrovano con chi amano? Non si rattristano per la perdita di un amico? [..] E cosa 

dire degli elefanti quando si riuniscono nelle cerimonie di saluto, agitando e ruotando 

le orecchie ed emettendo le vocalizzazioni note come “brontolii di saluto” – non 

mostrano la loro felicità? Allo stesso modo che nome possiamo dare se non dolore 

all’emozione che gli animali manifestano quando si isolano dal loro stesso gruppo 

sociale, facendo il broncio dopo la morte di un amico, smettendo di mangiare sino a 

lasciarsi, talvolta, morire? Sicuramente, a dispetto delle differenze, tutte le specie 

devono condividere un nucleo di emozioni simili».
26

 

Per spiegare questo fenomeno Darwin utilizzò l’espressione continuità evolutiva, 

intesa come un legame non solo fisico ma anche mentale (e quindi emotivo) fra tutte 

le creature. Ciò significa che tutti gli esseri viventi condividono tratti anatomici e 

cognitivi simili (non identici), attraverso i quali è possibile stabilire un continuum tra 

le diverse specie animali. «Analogamente, semplicemente perché la gioia del cane e 
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la gioia dello scimpanzé e quella dell’uomo non sono esattamente la stessa cosa, ciò 

non significa che nessuno di questi animali faccia esperienza della gioia».
27

 

Una volta appurata la presenza di capacità emotive negli animali, vorremmo 

spostare l’attenzione su una questione particolarmente spinosa riguardante la 

definizione di “persona”. Perché non possiamo estendere questa accezione anche agli 

animali non umani? Nel suo libro Dalla parte degli animali, Marc Bekoff ci propone 

alcune considerazioni in proposito, prendendo come esempio le condizioni fisiche e 

psichiche della madre e confrontandole con quelle del proprio cane. L’autore ci pone 

di fronte alle scarsissime capacità locomotorie e cognitive della madre (causate da 

una grave malattia) in relazione al suo cane Jethro,  definito autonomo, “attivo e che 

rivela molte capacità emotive” e ci fa riflettere sul perché nessuno esiterebbe a 

considerare la madre, nelle sue condizioni, come una “persona” mentre allo stesso 

tempo non accetterebbe di rivolgersi al cane in modo simile. Se è vero che per essere 

definito “persona” un essere vivente debba avere coscienza si sé e del mondo 

circostante, nonché un elevato livello di autonomia, perché allora esseri umani che 

sono privi di queste facoltà vengono comunque considerati tali mentre gli animali 

non umani che soddisfano appieno questi criteri non vengono considerati allo stesso 

modo? Queste affermazioni non vogliono in alcun modo sminuire gli esseri umani, 

bensì elevare il livello degli altri animali e portarlo sul nostro stesso piano in quanto 

esseri viventi dotati di elevate facoltà cognitive e motorie. «Chiamare persona un 

animale non umano non svilisce il significato di questa parola. Tuttavia, questa 

istanza significherebbe per gli animali essere trattati con la compassione e il rispetto 

che sono loro dovuti, che il loro diritto a non soffrire sarebbe tenuto nella stessa 

considerazione di quello umano».
28

 

La progettualità, ossia la capacità di pensare al futuro, è un altro importante 

elemento che la specie umana, fino a poco tempo fa’, rivendicava esclusivamente per 

sé. Al pari delle emozioni, questa caratteristica ci aiuta nel dimostrare la presenza di 

livelli cognitivi ed intellettivi superiori negli animali. Disponiamo di un’enorme 
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quantità di dati sulla progettualità negli animali, basti pensare alle ghiandaie del 

Messico o ai lupi che nascondono il cibo per riprenderlo in un secondo momento in 

modo tale da sottrarlo al maschio dominante.  

4.2 Mente e linguaggio 

Come abbiamo accennato in precedenza, la dimostrazione che gli animali sono 

in grado di percepire le emozioni mette in evidenza, allo stesso tempo,  la presenza di 

una mente alquanto sviluppata. Per poter sostenere la nostra tesi sul linguaggio 

animale, è importante che quest’ultima affermazione trovi un riscontro nella realtà, 

per questo motivo si è deciso di insistere molto su quegli elementi considerati più 

importanti da questo punto di vista.  Non è possibile spiegare la complessità dei 

linguaggi animali (di cui abbiamo dato alcuni importanti esempi nei precedenti 

capitoli) se non si presume che gli animali non umani abbiano una mente. Un 

animale privo di mente, infatti, non è in alcun modo capace di utilizzare segni per 

comunicare qualcosa né tantomeno di recepire il significato dei segni prodotti dai 

suoi compagni. Per comprendere il vero significato di un determinato gesto, infatti, 

occorre che si verifichi un processo mentale complesso, senza il quale non si 

potrebbe portare a compimento l’azione. Lo stesso discorso vale per la produzione 

del linguaggio, la quale sarebbe impossibile nel caso in cui la mente non fosse 

presente.  

La mente può essere definita come un insieme di abilità le cui caratteristiche 

principali sono: l’intenzionalità, uno degli elementi base del pensiero, ossia l’avere 

sempre un contenuto e dirigersi sempre verso un oggetto in particolare; 

l’apprendimento, cioè la capacità di imparare dalle esperienze individuali e, di 

conseguenza, la variabilità comportamentale, ossia la capacità di adattare il proprio 

comportamento alle diverse situazioni, qualità queste che gli animali hanno 

ampiamente dimostrato di possedere.  

Alla luce di quanto detto, è lecito affermare con certezza che anche gli animali 

non umani hanno una mente poiché le loro azioni non sono mere risposte a degli 

stimoli esterni (come sostenuto da Cartesio), ma il risultato di processi interni che 

rendono le loro azioni non del tutto prevedibili. 
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4.3 Conclusioni – relazione fra linguaggio umano e animale 

Esistono due principali correnti di pensiero riguardo la relazione fra linguaggio 

umano e i diversi linguaggi degli altri animali. Nel primo caso si tratta di 

discontinuità, ossia una teoria secondo la quale il linguaggio degli esseri umani 

rappresenta un elemento a sé stante, un fenomeno straordinario al di fuori delle 

natura e che non presenta alcuna continuità con il processo evolutivo. In particolare, i 

sostenitori di questa teoria affermano che il linguaggio umano rappresenti  in realtà 

un sistema qualitativamente differente da qualsiasi altro meccanismo di 

comunicazione utilizzato da altri esseri viventi. In questo caso la strategia utilizzata 

dai cosiddetti discontinuisti consiste nel prendere una caratteristica isolata del 

linguaggio umano, senza considerarne il contesto, e confrontarla con i linguaggi 

degli altri animali.   

Al contrario, i sostenitori dell’ipotesi sulla continuità sono interessati a scoprire 

le analogie  che esistono fra tutti i tipi di linguaggio e ad utilizzarle per tracciare il 

continuum che lega questi linguaggi in una sequenza graduale. In base a quanto detto, 

bisogna comprendere che i linguaggi naturali (quindi umani e animali allo stesso 

modo) rispondono a due principi ben definiti: quelli universali, ossia comuni a 

qualsiasi tipo di sistema comunicativo, e quelli specie-specifici.  

Per quanto riguarda i principi universali, tutti i linguaggi per essere considerati 

tali devono rispondere a delle caratteristiche di base che permettono agli esseri 

viventi la sopravvivenza. Ciò equivale a dire che, in questo senso, i linguaggi non 

sono specifici bensì posseggono scopi funzionali invariati. A partire da queste 

caratteristiche di base si sviluppa, in seguito, il carattere specie-specifico, 

strettamente correlato alle percezioni dell’individuo, al sociale e all’ambiente 

circostante. Il carattere specie-specifico è dunque da considerarsi come 

un’evoluzione delle caratteristiche universali di base dei linguaggi animali. 

A partire da queste considerazioni, è bene osservare che, grazie al carattere 

specie-specifico, esiste un’enorme varietà di differenze non fra il linguaggio animale 

(preso in blocco) e quello umano, ma, più correttamente, fra tutti i tipi di linguaggio 

appartenenti alle diversissime specie animali (incluso quindi anche l’uomo).  Le 

caratteristiche di questi linguaggi differiscono in base all’individuo che ne fa uso e in 

base all’uso che esso deve farne anche se è possibile affermare che di norma tutti i 
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linguaggi vengono allo stesso modo utilizzati per scopi strumentali, per stringere 

rapporti sociali ed infine per la libera espressione del pensiero.  

«Mente e linguaggio non sono prerogative esclusive della specie Homo sapiens 

sapiens. Le capacità di comunicare e di pensare (nel senso di elaborare delle 

rappresentazioni interne) sono diffuse – in forme e complessità diverse – […] nel 

mondo animale».
29

 

  

                                                           
29

 F. Cimatti, op. cit., p. 209. 
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Introduction 
 

First and foremost, it is important to remember that humans belong to the animal 

kingdom and this is why calling animals all the other creatures is incorrect. The term 

that we should use when referring to them, in fact, is the expression nonhuman 

animals. However, in the text this expression will not be used too often because it 

could sound excessive and redundant but we hope that this decision will not lead to 

misunderstandings in the following chapters.  

Our dissertation is aimed at showing that all animals can communicate with each 

other using a real language (which differs depending on the species) and, for this 

reason, we will take into consideration some important ethological studies.  

According to Klaus Immelmann, a famous German ethologist, the term ethology 

(from Greek ethos, "character"; and -logia, "the study of") indicates the study of 

animal behaviour under natural conditions.  

Although we know that animals can use different sounds and signals to 

communicate with each other, we do not have the tools to determine whether they 

can or cannot construct sentences, so, this is why we prefer to use the term 

zoosemiotics (rather than zoolinguistics) when referring to animal languages. 

Zoosemiotics, in fact, can be defined as the semiotic study of the use of signs among 

nonhuman animals. 

Animals can use sounds and signals as well as their body to communicate with 

other individuals and this is why we will make a distinction between auditory 

communication and visual communication. The expression auditory communication 

refers to the sounds an animal makes to communicate with other individuals. These 

sounds are termed vocal when produced in the respiratory system and mechanical 

when produced by mutual contact of body parts or by contact with some element in 

the environment. 

Visual communication, on the other hand, indicates communication through 

bodily gestures. 

One of the main problems that we will face is the anthropocentric school of 

thought according to which human beings are the central or most significant species 

on the planet and which tends to investigate reality from an exclusively human 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
http://en.wiktionary.org/wiki/-logia
http://en.wikipedia.org/wiki/Semiotic
http://en.wikipedia.org/wiki/Human


64 
 

perspective. As the German philosopher, Wittgenstein affirmed, « If a lion could 

speak, we could not understand him » that is to say that humans are unable to 

understand every single type of behaviour. Unfortunately, this is why our inability to 

understand a particular language, means we do not recognise it as such. 
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Chapter one: debates on animals (brief history and 

premises) 
 

In this chapter we will show how the idea of animal has changed over the years. 

We will start from the point of view of the so-called anthropocentrists and will 

continue all the way to the recent analyses of ethologists.  

The anthropocentric school of thought is deeply rooted in the idea that Lovejoy 

introduced in his most famous book, The Great Chain of Being, where he describes 

the concept of hierarchization of all living beings where men stand at the top of the 

ladder because they are considered as the only creatures endowed with intelligence.  

The idea of hierarchization takes inspiration from the Aristotelian philosophy 

which identifies three levels of soul: nutritive, sensitive and rational.  According to 

Aristotle and his followers, these souls are divided according to the following 

scheme: 

 

First level 

(bottom) 

Plants Nutritive soul (the driving force of growth) 

 

 

Second level 

 

 

Animals 

Nutritive soul (which confers the status of 

living beings) and sensitive soul (which 

means that animals are conscious of their 

surroundings thanks to their sensory systems) 

 

Top level 

 

Human beings 

Nutritive soul; Sensitive soul and rational 

soul (men are intelligent so they are above  

other living creatures) 

  

With the spread of Christianity, the concept of hierarchization was expanded 

and strengthened.  
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As we can see from the picture above, God and angels were added to the top of 

the ladder so that mankind lost its dominant position but, at the same time, was still 

considered as the favourite creature of God (which means that men kept their high-

ranking level compared to animals and plants). The other creatures, on the other hand, 

were seen as instruments created by God only to serve human purposes.    

In the XVII century the concept of animal remained more or less the same 

considering the mechanistic theories of French philosopher and mathematician René 

Descartes according to whom animals were only complicated machines guided by 

their instincts (which means that in his opinion there was nothing rational in them).  

The people who believe in these theories are defined as anthropocentrists and 

specists because they consider mankind as the central element of the universe and so 

they discriminate other species.  

In order to consolidate human superiority over animals, the English philosopher, 

Stuart Newton Hampshire (1914-2004), alleged that the main difference between 

humans and animals consists in the fact that men can use proper language to express 

themselves while animals cannot.  

Our purpose, however, is to show not only that animals and humans stand at the 

same level, but also that every species has its own language and that these different 

means of communication have the same dignity as our language.   

Thanks to the natural research carried out by the famous scientist, Charles 

Darwin (1809-1882), the anthropocentric theories on animals proved to be incorrect. 

For the first time ever, in fact, Darwin gave scientific evidence of his evolution 

Angels 

God 

Humanity 

Animals 

Plants 
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theory, which considers humans as part of the animal kingdom.  According to his 

theory, all animals (including human beings) shared a common ancestor whose 

descendants, moving to different habitats, gave way to the creation of various species.  

This explains why animals belonging to 

the same species, such as dogs and wolves 

which both belong to the Canidea family, 

have many features in common. To better 

explain the theory, Darwin used the image of 

the coral of life, which shows the different 

existing species and their relating ancestors. 

Darwin’s theory of evolution influenced many 

other researchers, among which the most important was the famous ethologist, 

Konrad Lorenz (1903-1989), who radically changed the concept of animal and 

created the new discipline of ethology, aimed at studying animal behaviour.  

At this point, it is important to show how the methods used to carry out these 

studies on animals have changed during the years.  

The German biologist, Jacques Loeb (1859-1924), was interested in showing 

that animals (like plants) react directly and automatically to a certain stimulus. His 

theory, in fact, was based on the concept of tropism, used to indicate an involuntary 

forced movement. To prove that his hypothesis was true, he carried out many 

experiments on animals which instead proved to be totally incorrect because of the 

method he used that consisted in creating the conditions needed to make sure the 

animal reacted exactly as they should.  

The famous Russian physiologist, Ivan Pavlov (1849-1936), used the same 

method to study the phenomenon called conditioned reflex on animals (especially 

dogs). Before starting his well-known experiments, Pavlov always made sure the 

animals were properly tied up so that it was impossible for them to move freely.  

As regards the experiments conducted by Burrhus Skinner (1904-1990), the 

situation remained more or less the same. The animals were no longer tied up 

(fortunately!) but they still had to react in a certain way depending on the stimulus 

produced by the scientist. With these studies, Skinner showed that we can teach 

animals everything we want – but is it really necessary? Can we say that the 
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outcomes achieved using these methods can be applied to animals that live in the 

wild? Absolutely not.  

Konrad Lorenz and Nikolaas Tinbergen were the first two scientists who were in 

favour of a more “natural” study of animal behaviour based exclusively on the 

observation of wild animals. Their new methodological approach was aimed at 

stimulating animals according to their interests and then describing the outcomes of 

their observation and classifying them.  

It is important for us to understand that animals are capable of doing countless 

different things if we leave them free to act and that is why the studies conducted by 

Lorenz and Tinbergen proved to be much more useful and interesting compared to 

other research carried out in the same field but in different ways.  

Marc Bekoff, one of the most famous ethologists still alive today, describes his 

feelings when he studies animals and how many mysteries we can reveal about them: 

« My sister Margie, once asked me the deceptively simple question, “How do you 

know when you know an animal?” I thought about her question for a long time and 

realized that I never really “know” an animal in the sense of knowing all there is to 

know. However, with each investigation and “interview” that my colleagues and I 

conduct, we do indeed unravel more and more of the mystery and awe of what it is 

like to be the animal we are studying. It is similar to unwrapping the skin of an onion, 

but in this case there is no final layer and then nothingness. I have found that there 

always is something more to learn.  […] It is very challenging to enter the worlds of 

other animals, and some ingenuity often is needed ».
30

 

One of the most outstanding problems for the ethologists is defining the role of 

instincts in determining the behaviour of animals. Instinct is a 

«natural inward impulse; unconscious, involuntary, or unreasoning prompting to 

any mode of action ».
31

 The term inward indicates a certain type of behaviour that 

the animal has since birth so it does not need to learn it from its parents.  

According to Darwin and his evolution theory, instincts are subjected to natural 

selection just as animals (and humans) are. This means that they are also heritable 

and that they change over the years – but how is it possible to modify an instinct? 

                                                           
30

 M. Bekoff, Minding Animals: Awareness, Emotions, and Heart, Oxford, Oxford University Press, 

2002, p. 7. 
31

 http://www.biology-online.org/dictionary/Instinct 

http://www.biology-online.org/dictionary/Inward
http://www.biology-online.org/dictionary/Unconscious
http://www.biology-online.org/dictionary/Involuntary
http://www.biology-online.org/dictionary/Mode
http://www.biology-online.org/dictionary/Action
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There are many ways in which animals can improve and transform their instincts in 

order to better adapt to their environment. For example they can practise their inward 

abilities such as birds do with their singing, or imitate their parents. These instincts 

which have been modified are then transmitted to the next generations so that new-

born animals have more chance of survival in their own habitat and to face 

environmental challenges.  

Lorenz explained this theory starting from a re-elaboration of Kant’s a priori and 

a posteriori doctrine. According to his analyses, instincts were to be considered as a 

priori for species and a posteriori for individuals. This means that individuals 

modify their instincts according to their experiences (in fact a prosteriori instincts 

depend on personal experience or empirical evidence) and then transmit their 

modified instincts to the next generations so that they  become part of the genotype 

of the species to which they belong.  

The concept of “improvement of instincts” over time can also be extended to the 

mind and intelligence; in fact, even if instincts are defined as unconscious impulses, 

they are still based on a certain level of intelligence. Therefore, according to Darwin, 

the intelligence of animals (and humans) is subject to natural evolution that helps 

them adapt to and survive the various environmental challenges to which they are 

constantly exposed.   

Due to the fact that mind and language are strictly connected to one another, a 

more developed brain is able to create a more elaborate language. For this reason we 

can affirm that language is also subjected to Darwin’s evolution process.   

The concept of self-consciousness can be extremely important in our thesis 

because showing the existence of a certain level of self-consciousness in animals 

corresponds to demonstrating not only the presence of complex mental process, but 

also that they are able to use and understand a proper language. 

It is known that there are different levels of consciousness and, thanks to recent 

studies, it is possible to attribute the first level to animals according to which they are 

aware of the hic et nunc (which means “here and now”). The problems regard the 

attribution of higher levels of consciousness because, even today, we do not have 

scientific methods efficient enough to show the presence of these levels and then 

attribute them to animals (obviously this does not mean that they are not present at 



70 
 

all).  Nonetheless, we can use other elements to determine whether non-human 

animals possess higher levels of consciousness.  

First of all, it is important to underline that according to the American biologist, 

Marc Hauser, all animals have particular neural systems that help them distinguish 

males from females, young from old and relatives from strangers. Moreover, many 

species are known to have specific personal preferences when it is time for them to 

choose a partner. Konrad Lorenz describes how jackdaws fall in love with their 

partner and how they behave when they are 

together: «The betrothed pair form a heart-

felt mutual defence league; each of the 

partners supporting the other most loyally. [...] 

the chief expression of tenderness shown by 

the female [...] consists in her cleaning those 

parts of his head feathers which he cannot 

reach with his own bill. [...] Not even in the proverbial doves or love-birds does the 

tenderness of married love find such charming expression as in these notorious 

corvines! And the most appealing part of their relationship is that their affection 

increases with the years instead of diminishing ».
32

  

In addition, some animals are also able to recognise their companions even many 

years after their last meeting. Marc Bekoff gives us an extraordinary example of two 

female elephants that were inadvertently reunited after years of separation: « 

Elephants live in matriarchal societies in which strong social bonds among 

individuals endure for decades. They also have great memory. Shirley and Jenny, 

two female elephants who were unintentionally reunited after living apart for twenty-

two years, showed that they truly had missed one another when they were separated. 

[...] Upon their initial meeting, when Shirley was introduced to Jenny, there was an 

urgency in Jenny’s behavior. She wanted to get into the same stall with Shirley. [...] 

A search of records showed that Shirley and Jenny had lived together twenty-two 

years before in the same circus when Jenny was a calf and Shirley was in her 

                                                           
32 K. Lorenz, Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen, Wien, Verlag DR. G. Borotha-

Schoeler, 1949, English Edition Marjorie Kerr Wilson (translated by), King Solomon’s ring, London, 

Routledge Classics, 2002, pp. 148-149-150. 
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twenties. They still remembered one another, as individuals, when they were 

inadvertently reunited ».
33

 

Other important elements that help us show the presence of self-consciousness in 

non-human animals are self-recognition in mirrors, imitation and most of all the 

ability to plan and reason. To find out whether animals possess the ability to 

recognise themselves in a mirror, scientists carried out many experiments, known as 

mirror tests, on monkeys, dolphins and elephants. They took three individuals and 

marked them with a scentless dye spot placed exclusively on a part of the animal that 

is only visible in the mirror. If the animals touch the spot on their bodies this means 

that they are aware that the figure reflected in the mirror is an image of themselves. 

And that is exactly what the animals studied did. 

              

Imitation, as well as self-recognition, represents another essential indicator of 

self-awareness in non-human animals. Therefore, if an individual imitates other 

animals, it means that it is able to distinguish its own actions from those of other 

individuals. For example, baby birds always tend to imitate their parents in order to 

practise their singing abilities. 

Finally, as regards planning and reasoning abilities, there are countless such 

examples in nature even if the most extraordinary one is represented by the hunting 

strategies adopted by killer whales. They start by surrounding a group of fish in order 

to prevent them from escaping. Then, one of the killer whales leaves the circle to 

attack the fish and eat some of them while its companions continue to swim around 

                                                           
33

 M. Bekoff, op. cit. p. 4.  
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in circles.  When she returns to her place another one leaves the circle to do the same 

thing. 

Even animals that we tend to consider “less intelligent” than others, such as little 

fish, can give us evidence of their planning and reasoning abilities. Lorenz describes 

a funny situation in which a father jewel fish has to make a very important and 

difficult decision: « As I 

approached the container, I saw 

that most of the young were 

already in the nesting hollow over 

which the mother was hovering. 

She refused to come for the food 

when I threw pieces of earthworm 

into the tank. The father, however, 

[...] allowed himself to be diverted 

from hisduty by a nice hind-end of earth-worm [...].As he was in the act of chewing 

this mouthful, he saw a baby fish swimming by itself across the tank; he started as 

though stung, raced after the baby and took it into his already filled mouth. It was a 

thrilling moment. The fish had in its mouth two different things of which one must 

go into the stomach and the other into the nest. What would he do? [...] If ever I have 

seen a fish think, it was in that moment! [...] For many seconds the father jewel fish 

stood riveted […] Then he solved the conflict in a way for which one was bound to 

feel admiration: he spat out the whole contents of his mouth: the worm fell to the 

bottom, and the little jewel fish […] did the same. Then the father turned resolutely 

to the worm and ate it up, without haste but all the time with one eye on the child 

which “obediently” lay on the bottom beneath him. When he had finished, he inhaled 

the baby and carried it home to its mother ».
34

 

Now that we have shown that animals (as well as humans) possess higher levels 

of consciousness we must understand its origins.  

According to recent studies of neuroscience, consciousness derives from 

primordial emotions (such as hunger, thirst and constant need of oxygen). 

                                                           
34

 K. Lorenz, op. cit., pp. 36-37.  
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An interesting experiment carried out by a group of researchers on a thirsty 

lizard confirmed the theory. They put the lizard near a source of water to see its 

reaction. Once freed, the little reptile immediately found the water and drank it. This 

experiment, which seems to be rather simple and meaningless, in reality proves many 

important elements. First of all that the lizard is aware of being thirsty because it is 

able to feel its body and secondly that the reptile has a clear purpose in its mind 

(which is finding the water). This means that the lizard is not only aware of what it 

wants to do but also why it wants to do it.  
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Chapter two: auditory communication 
 

The term auditory communication indicates all sorts of sounds that animals 

produce using their voice or other objects or parts of their body to communicate with 

each other. These sounds may seem weird to us, but the fact that we cannot 

understand them does not mean that they have no sense at all.  

The aim of our dissertation is to demonstrate that not only can animals 

communicate with each other, but also that every species has its own language used 

for intraspecific communication (among members of the same species). Cats and 

dogs, for example, use very different communication strategies that often lead to 

misunderstandings between them. For cats, the fact of showing their teeth means that 

the animal is ready to attack, while dogs always show their teeth when they breathe 

with their mouths open, so it is clear that a cat who sees a dog breathing and showing 

his teeth thinks that the dog is threatening it. 

          

According to the differences that we have just shown, the term zoosemiotics that 

we often use referring to animal language is not correct and cannot be used in this 

way. Using this word, in fact, would be like affirming that all animals share a 

common language (regardless of their species) that is different only from human 

language.    

When we talk about animal communication we unconsciously make several 

mistakes, one of them is thinking that animals communicate only with their bodies, 

and this is why many people tend to believe that the sounds they make are 

meaningless. Although we must admit that visual communication compared to 

auditory communication is more common among some species than others, we must 

also affirm that this does not mean that they do not use it at all.  
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To show how animals communicate using the sounds they produce, we will 

analyse some important examples taken from three different domains: aggressiveness, 

sexual signals and social groups.  

Before we conclude this brief introduction, we would like to stress that, due to 

the fact that in nature everything has a purpose, an animal that produces sounds 

should be considered exactly as a person who is speaking and trying to communicate 

something.  

To better understand what we are trying to explain, we must consider the sounds 

animals make as the expression of their thoughts through the use of different 

languages that can be as difficult for us to comprehend as the speech of a Chinese 

person, for example, to someone who cannot speak Chinese.  

2.1 Aggressiveness 

In nature, being aggressive does not mean being evil. The concept of cruelty 

associated with aggressiveness can only be referred to humans because animals never 

attack other individuals because they want to see them suffering but simply to defend 

themselves against enemies. In his famous book On Aggression, in fact, Lorenz 

affirms that animals are obliged to be aggressive (some more than others) only to 

survive.    

Aggressive and intimidating calls can be considered as part of a universal 

language, in the sense that there is no place for misunderstandings. Animals, in fact, 

are able to understand when other individuals are trying to threaten them or are ready 

to attack even if they belong to different species.  Before attacking, animals always 

threaten their rivals in order to frighten them and avoid fighting. Generally, sounds 

used as “threats” are deep and grave and they 

become more and more acute if neither of the 

two rivals decides to give up. This happens, for 

example, every time two cats fight (as shown 

in the picture on the left). When this happens, 

before attacking, they always spend a lot of 

time meowing and their cries become more and 

more high-pitched until they start fighting. The 

fight can only be avoided if one of them walks away from the area.  
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2.2 Sexual signaling 

During the oestrous cycle, females produce a certain type of hormone, called sex 

pheromone, which is used to attract individuals of the opposite sex belonging to the 

same species of the secreting animal.  Males can sniff this odour from afar and, 

following its scent, they are able to reach the female and begin the sexual ritual. In 

addition to the release of pheromones, animals have other ways of approaching their 

potential partners; one of them is sexual signaling. 

A sexual signal is a very important element of courtship, a period which 

precedes mating and occurs exclusively among members of the same species.  

Male frogs, for example, possess two vocal 

sacs, a flexible membrane of skin near their 

mouths. Their purpose is usually to amplify the 

frog’s mating calls which can be audible even 

from a great distance. Male frogs produce 

different sounds according to their species, a 

feature which helps females answer only 

individuals of their own species.  

With the term sexual signal we refer also to more elaborate communication 

strategies such as birdsong and whale song or to other strange cases of sexual 

communication such as the strategies used by woodpeckers and Palm Cockatoos 

(Probosciger aterrimus ).  

As regards woodpeckers, some studies have shown that their signal behaviour, 

aimed at attracting females, involves hammering with their bill on a tree. The 

hammering used to approach individuals of the opposite sex is a rhythmic sequence 

less variable compared to different hammering sequences.  

Male Palm Cockatoos, as much as woodpeckers, use similar sexual signals to 

attract females. They use a small wooden stick that they repeatedly hit on the floor, 

producing variable and rhythmic sequences.  

Finally, recent studies have shown why female baboons use sexual calls after 

mating. Scientists have discovered that they use these calls to convince their partner 

to remain at their side even after the mating in order to protect them from other 

individuals. 
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2.3 Social communication 

The existence of animal societies, groups formed of individuals of the same 

species who live together and cooperate with each other, has drawn the attention of 

numerous research studies all over the world. Many of them are interested in 

discovering how these societies work and how it is possible that some animals 

(properly called social animals) decide to live in groups and protect their societies at 

all costs, even going against the concepts of self-preservation instinct and struggle 

for survival.  

W. D. Hamilton tried to explain the phenomenon by shifting the attention from 

the individuals to the genes, in particular to shared genes. To understand Hamilton’s 

hypothesis on the so-called selfish genes, we must consider that the theory on which 

it is based affirms that the main purpose in life is lineage. This means the 

transmission of genetic information from parent to offspring and, consequently, the 

survival of the shared genes over the years.  According to his hypothesis, the genes 

responsible for the actions of every individual allow organisms to act altruistically, 

against their individual interests, to help related organisms reproduce.  In this way 

genes help copies of themselves to replicate in other bodies.  

The American entomologist, E. O. Wilson, drew inspiration from Hamilton’s 

studies and created a new discipline that he introduced in his most famous book 

Sociobiology: the new synthesis. Sociobiology, defined as “the extension of 

population biology and evolutionary theory to social organization”, is considered as a 

branch of ethology and biochemistry.  

Animal societies must have two main characteristics to be considered as such: 

primarily, the group must be organised in a hierarchy (such as wolves, primates or 

insects); secondly, the adult members of the group must show particular care for the 

babies.  

It is clear that, to better co-operate with each other, social animals must know 

how to communicate with each other. Usually, especially in the case of danger, 

animals produce particular sounds to communicate with their mates. One of the most 

interesting examples of auditory communication includes the communication 

strategies used by ants. They can use both their mandibles and stridulatory organs 

(placed between the third and the fourth segment of their abdomen) to produce 

http://en.wikipedia.org/wiki/Altruism
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sounds. Worker ants use this type of 

communication especially in the case of need or to 

inform the others of the presence of particularly 

appreciated food. According to the many existing 

interspecific differences, not all ants communicate 

in the same way, for example, there are some 

species that communicate by hitting their head against a tree.  

There are also certain animals that use different sounds to indicate the same 

concept. Marmosets (Callithrix Erxleben), for example, warn their mates of the 

presence of predators by producing various sounds according to the kind of predator 

they see. 
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Chapter three: visual communication 

 

The term visual communication refers to specific communication strategies 

based on different attitudes and positions of the body. Animals, more than 

humans, are able to perceive even small expressive changes so that they can 

easily understand the intentions of other individuals.  

 

   

                RELAXED                    FOCUSED                       UPSET 

   

            MENACING               INTIMIDATING              ATTACK! 

 

In this chapter we will analyse some important examples of visual 

communication, focusing our attention on aggressiveness, sexual rituals and social 

communication. Even if some examples may seem inadequate compared to our main 

topic, we need to underline that all the strategies which we will discuss are to be 

considered as real communication strategies that animals perform with their bodies.  

3.1 Aggressiveness 

First of all, we will analyse aggressive behaviour in its multiple aspects and we 

will also try to discover the kind of stimulus that triggers aggressive reactions in 

animals.  
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Sticklebacks (Gasterosteus aculeatus) represent an interesting example of 

aggressiveness, in fact, this is why many ethologists carried out numerous studies on 

this little fish.  

Sticklebacks, as well as many other fishes, live in hierarchical groups of which, 

unexpectedly, the leader is the least aggressive member as well as the only one that 

can swim without being attacked from other individuals because of its dominant 

position. Nonetheless, the fish which comes immediately after the leader is, indeed, 

the most aggressive member of the group so that it happens, occasionally, that it 

many even dare to attack the leader.  

The individual which stands at the bottom of the ladder is often attacked by 

everyone else except for the leader that usually tolerates its presence when eating, 

whereas it fights off the rest of the group.  

Sticklebacks are animals that have a very keen sense of sight that helps them 

perceive colour differences considering that they often change the colour of their 

skin according to the situation and the rank.   

Given the importance of colours in the relationships among the members of the 

group, Nikolaas Tinbergen supposed that they could also be responsible for 

aggressive reactions. To confirm his hypothesis, he carried out a series of 

experiments on male sticklebacks using specific outlines, some of which were grey 

with their belly coloured red while the others were completely grey. The results of 

his experiments showed that the outlines coloured red were attacked the most and 

this is why Tinbergen thought that red could be the colour which triggers aggressive 

behaviour in sticklebacks. Nonetheless, if we were to consider his hypothesis true, 

how could we explain the fact that the leader, which always has a bright red belly, is 

the only one that can move freely without being constantly attacked by other fish?  

In order to answer this question, Bernadette Chauvin, a famous French 

researcher, decided to conduct further experiments using both outlines and other 

male sticklebacks. Thanks to the outcomes of her studies, she showed that 

aggressiveness in sticklebacks actually depends more on individual differences than 

colour itself. 

Apart from aggressiveness in sticklebacks, fighting between two male fighting-

fish, which Lorenz describes in minute details in his book King Solomon’s Ring, is 
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even more interesting: «When two 

males meet face to face, veritable orgies 

of mutual self-glorification take place. 

There is a striking similarity between 

the war-dance of these fish and the 

corresponding ceremonial dances of 

Javanese and other Indonesian peoples. 

[...] The battles of the fighting-fish often 

end in the death of one of the 

adversaries. [...] The self-display-dance 

can last for hours but, should it develop 

into action, it is only a matter of 

minutes before one of the combatants lies mortally wounded on the bottom».
35

 

The fight between two males does not always lead to the death of one of the two 

rivals. It can happen in fact that one of them surrenders to its adversary showing it a 

particularly vulnerable part of its body (such as the throat, for example).   

3.2 Sexual rituals and courtship 

During the period of courtship, animals use numerous communication strategies 

aimed at seducing their potential 

partners.  Before introducing the main 

topic of this paragraph, it is important 

to answer the following question: 

“What makes animals attractive to the 

opposite sex?” In the 70s, the Israeli 

evolutionary biologist, Amotz Zahavi, 

thought that the features, whose 

function is to help animals maximise 

their reproductive success, were actually signals aimed at passing some important 

information on their health and genetic heritage to their potential mates. In order to 

confirm his interesting theory, two famous biologists, W. D. Hamilton and M. Zuk, 

                                                           
35

 K. Lorenz, op. cit., pp. 23-24-25. 
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carried out some experiments on bird plumage. Their studies were based on the 

concept according to which having bright and beautiful plumage means that there is a 

low presence of parasites on the animal. Parasites, in fact, negatively affect the 

general aspect of a bird’s plumage along with their singing abilities. The outcomes of 

their research showed that females always choose their mates according to the 

characteristics of their plumage and the power of their voice because both these 

features indicate that the organism is well protected against parasites, a quality that 

can be transmitted from parent to offspring. For instance, male peacocks use their 

large trains in mating rituals. They arch the tail into a magnificent and colourful fan 

to entice females and to display the real power of their bodies.  

As regards male deer, on the other hand, they always engage in a fight to 

establish which the strongest one is. Moreover, the bigger their horns are, the more 

likely it is for them to attract females. Only males which have huge horns dare 

challenge other individuals in order to show their strength. Females, in fact, will only 

accept high-ranking males. This kind of selection is fundamental for their survival 

because, in this way, only the strongest males have the chance to mate so that they 

can transmit their strength to the next generations.  .  

Not all animals have to fight to attract 

females: male great crested grebes (Podiceps 

cristatus), for example, are excellent 

swimmers and divers. Their mating display 

consists in giving females a tuft of algae as a 

gift in order to show their swimming and 

diving abilities.  

3.3 Social behaviour  

Animal societies are based on a rigid organisational structure where the 

members can easily communicate with each other in order to maximise their co-

operation. First of all we must understand how these societies work and how they are 

organised.  

Every animal society is formed of: a leader that stands at the top of the hierarchy 

and leads the group; the dominant which comes immediately after the leader and has 

the priority over its mates; finally the subordinates that are subjected to the authority 
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of the leader and have different roles within the group. The rank of each member is 

based on strength as well as experience, abilities and kinship. 

How do animals climb the 'social ladder'? 

Animals have different ways, other than combat, 

to rise in rank. For instance, male macaques can 

climb the ladder simply by helping other 

members (which are above them in the 

hierarchy) defeat a rival.  

One of the most interesting aspects of animal 

societies regards hunting communication strategies among individuals of the same 

group. Wolves, for instance, represent an important example of cooperative hunting. 

Thanks to the perfect communication between the leader and the other members, the 

hunting actions performed by wolves are often successful and allow them to hunt 

huge preys even if they live in a group.  

Not only is body language fundamental for cooperative hunting, but it is also 

important in maintaining the hierarchical organisation of the group. This is why 

wolves, as well as other social animals, developed a series of visual communication 

strategies aimed at sharing information with their mates on their intentions in order to 

avoid dangerous fights which could have a negative impact on the whole group. 

These communication strategies are mainly based on the different positions of the 

tail. 

    

We can see from the above picture how the position of the tail changes along 

with the attitude of the animal as it passes from aggressive behaviour to a condition 

of submission and fear. 

To learn how social animals share important information with the rest of the 

group, the scientist Menzel conducted some interesting experiments on chimpanzees 

which involved isolating a member of the group and showing it an object that could 

be of some interest for it as well as for its mates, in order to observe its reaction once 
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reunited with the group. The outcomes showed that, as soon as they were reunited, 

the 'leader' (which, in this case, means the 'informed' animal) directly headed towards 

the place where it had previously seen the object. Sometimes the members of the 

group were so excited that they reached the destination before the 'leader' itself. On 

the contrary, if the group is not interested in following the 'leader', it urges them by 

patting them in the back, biting their heads or dragging them by the feet.       

Thanks to another two types of experiments it has been shown that animals can 

also indicate the kind of object they see as well as its quantity. These studies 

consisted in taking a 'leader' and showing it two different things of which the first 

one was food (a positive thing), while the other was a snake (which represents a 

threat for chimpanzees). According to the outcomes of the first experiment, the group 

which had been informed of the presence of food was seeing heading calmly and 

normally towards their destination. On the contrary, as regards the second 

experiment, the group was frightened and scared as they reached the place where the 

'leader' had previously seen the snake. It is clear that, in the first case, the group 

expected to see something positive while in the second they knew that their 'leader' 

had seen something negative.  

Before we conclude this chapter, we would like to analyse the extraordinary 

communication strategies adopted by the Apis mellifera (commonly known as honey 

bees) which help them keep the equilibrium within their beehive. A beehive is an 

extremely complex structure composed of numerous groups of cells, called 

honeycomb, where bees live and produce and store honey and pollen. To keep the 

high level of production of their nest, bees use elaborate communication strategies in 

order to share fundamental information on the environment with the other members 

of their colony.   

The famous Austrian ethologist, Karl Von Frisch, investigated the sensory 

perceptions of the honey bee and was one of the first to translate the meaning of the 

waggle dance. For instance, if a bee wants to communicate the location of a flower 

which is 50 metres or less from the nest, it starts a round dance followed by constant 

buzzing sounds in order to grab the attention of the observing bees.   



85 
 

 

 

 

The picture shows a particular dance, properly called figure-eight dance, that 

foragers perform in order to communicate the position of patches of flowers which 

are more than 50 metres away from the beehive. To give information about the 

direction of the flowers, bees adjust the angle of their dance according to the 

direction of the sun. The distance, on the other hand, depends on the number of 

circles that the bees perform.  
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Chapter four: the dignity of non-human animals and their 

languages 

 

4.1 Animal emotions 

Emotions have always been considered as a human prerogative, an instrument 

which mankind used to impose its superiority above other creatures (that were 

considered inferior because of their inability to feel emotions).  

Before focusing on the dignity of animal languages, it is important to first restore 

the dignity of animals, showing that they are able to feel emotions just like we do and, 

consequently, that they possess high levels of consciousness as well as an elaborate 

mind.  

Animals can transmit their emotions through their eyes, their voice or body and 

it is almost impossible not to perceive 

these clear signals that they often send us: 

«Many animals display their feelings 

openly, publicly, for anyone to see. And 

when we pay attention, what we see 

outside tells us lots about what’s 

happening inside an individual’s head and heart. […] animals feel, and their 

emotions are as important to them as ours are to us. […] More important, however, 

would it make a difference to us if they did? It should […] Knowledge about animal 

passions should make a difference in how we view, represent and treat our fellow 

beings».
36

 

What are emotions? Defining emotions is not a simple thing even if, in general, 

we can affirm that they are particular mental and physiologic states which help us 

control our behaviour. Normally we recognise two different types of emotions: 

primary and secondary. The former refers to so-called basic emotions that do not 

require conscious thought. According to Darwin, there are six basic emotions: anger, 

fear, sadness, happiness, disgust and surprise. Primary emotions are strictly 

                                                           
36

 M. Bekoff, The Emotional Lives of animals, Novato (California), New World Library, 2010, pp. 1-2. 
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connected to the limbic system of the brain (especially to the amygdalae, a group of 

nuclei located within the temporal lobes of the brain which control emotions). 

Secondary emotions, on the other hand, are connected to the superior cerebral 

centres and are not automatic (as in the case of primary emotions) but are elaborated 

by the brain. Moreover, together with conscious thoughts, they influence our 

reactions to situations which derive from primary emotions.   

All animals display their emotions clearly. Cats, for example, use their facial 

expression or the movement of their tail to transmit their feelings. Often, when a cat 

is upset or nervous it moves its tail restlessly from one side of its body to another, a 

clear sign that we should keep our distance from it. On the contrary, if it is happy 

about our presence, it starts purring.  

Is it possible that animals feel some kinds of emotions that humans do not? 

Many scientists think that this is possible, for example, the famous ethologist Joyce 

Poole, who spent most of her life studying elephants, affirms without any doubt that 

these animals feel some emotions that we do not and that we will never understand. 

Despite the differences, humans and animals share lots of emotions: «Aren’t animals, 

human and nonhuman alike, happy when playing or when reuniting with a loved one? 

Don’t animals become sad after losing a close friend? […] What about elephants 

who reunite in a greeting celebration, flapping their ears and spinning about and 

emitting vocalization known as a “greeting rumble” – is this not happiness? Likewise, 

what name but grief can we give to the emotion that animals display when they 

remove themselves from their social group, sulk after the death of a friend, stop 

eating, and even die? Surely, despite differences, all species must share a similar core 

of emotions». 
37

 

To explain this phenomenon, Darwin used the expression evolutionary 

continuity that indicates a particular kind of connection between all living beings that 

is both physical and mental. This means that all creatures share similar (but not 

identical) anatomic and cognitive traits, thanks to which it is possible to establish a 

continuum between different species.  

Now that we have shown the presence of emotional intelligence in nonhuman 

animals, we would like to shift the attention to another important question which 

                                                           
37

 M. Bekoff, The Emotional Lives of animals, Novato (California), New World Library, 2010, p. 7.  
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regards the definition of the term person. Why cannot we extend the meaning of this 

word to animals? In his book, Minding Animals: Awareness, Emotions, and Heart, 

Marc Bekoff puts forward a series of interesting considerations on this matter, taking 

as an example the physical and psychic conditions of his mother compared to those 

of his dog, Jethro. Although his mother possesses very poor capacity of movement 

and intellectual abilities while Jethro is defined as active, independent and displaying 

emotional intelligence, nobody would stop considering his mother a person while, at 

the same time, they would never consider his dog as such. If it is true that being 

defined as person means that a living being must show self-consciousness as well as 

a high level of autonomy, why, then, are human beings who do not possess these 

abilities always seen as persons while animals, which totally respect these criteria, 

are not considered in the same way? With these considerations we do not want to 

denigrate human beings but would like to make people understand that animals are 

exactly like us because they possess an elaborate mind as well as high levels of 

consciousness.  

4.2 Mind and language 

As we have already explained, showing that animals are able to feel indicates, at 

the same time, that they possess a developed mind as well. In order to support our 

theory on animal language, it is important that this last statement is true and this is 

why we decided to insist on this matter. We cannot explain the different aspects of 

animal languages if we do not prove that nonhuman animals possess cognitive 

faculties just like humans do. Therefore, if animals did not have a mind, it would be 

impossible for them to communicate with their mates or to understand the meaning 

of sounds and signals produced by other individuals. To translate the message sent 

by other animals, in fact, a complex mental process is necessary. 

Mind can be defined as a set of abilities whose main characteristics are: 

intentionality, a basic element of thought; learning, the capacity of learning from 

personal experiences and, consequently, behavioural variability, which indicates the 

ability to adapt one’s behaviour to different situations. All animals have shown that 

they possess these important qualities.   

In light of what we have said, it is possible to affirm, without further doubts, that 

nonhuman animals have cognitive faculties due to the fact that their actions are not 
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simple and automatic reactions to external stimuli (as the French philosopher, 

Descartes, thought), but the result of internal processes which make their actions 

unpredictable. 

4.3 Conclusion – the connection between human and animal languages 

There are two main schools of thought on the relationship between human and 

animal languages. The first is based on the concept of discontinuity, a theory which 

considers human language as an independent element, an extraordinary phenomenon 

that is not connected with nature and which is not a continuity of the evolution 

process.  

On the other hand, the second hypothesis is based on the idea of continuity and is 

aimed at discovering the analogies between all the different types of language and 

using them to draw a continuum line connecting all these languages in a gradual 

sequence.  

According to this theory, we must understand that all natural languages (human 

and nonhuman alike) comply with two important kinds of principles: universal 

principles, which are common to every communication system, and specific 

principles, which depend on the species.  

As regards universal principles, to be considered as such, all languages must 

share some important basic aspects which help individuals survive. This means that 

languages possess identical functional purposes.  

The specific aspect of languages, on the other hand, is strictly connected to one’s 

perception as well as environmental and social factors and must be considered as an 

evolution of the basic universal characteristics of languages. 

Thanks to this particular aspect, there are many differences between the various 

types of languages which belong to the numerous animal species (including 

Mankind).  

The characteristics of these languages depend on the individual as well as the 

purpose of their use even if, generally, all languages are used for instrumental 

purposes, to establish social links and as a free expression of thought.   
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Introduction 

 

En premier lieu il est important de se souvenir que l’Homme fait partie du monde 

animal et, pourtant, on ne doit pas généraliser en appelant animaux tous les autres 

êtres vivants qui sont différents de l’Homme. L’expression que tout le monde devrait 

utiliser pour se référer aux autres créatures est animaux non humains. Faire une 

discrimination selon l’espèce porte un nom : le spécisme qui est tout à fait 

condamnable que le racisme ou le sexisme. Cependant, dans le texte l’expression 

animaux non humains ne serait pas trop utilisée pour éviter de rendre la lecture trop 

lourde même si j’espère que cette abréviation ne créera pas de malentendus.  

 L’objectif principal de notre thèse est de démontrer que tous les animaux 

peuvent communiquer entre eux en utilisant un vrai langage (différent selon l’espèce  

qui l’utilise), pourtant nos considérations se baseront sur des études d’éthologie. Le 

terme éthologie (qui étymologiquement signifie « étude des mœurs ») indique l'étude 

du comportement des diverses espèces animales. 

  Puisque il a été démontré que les animaux peuvent utiliser des signaux et des 

sons mais ils ne peuvent pas construire une frase, on préfère parler de zoosémiotique 

plutôt que de zoolinguistique (qui implique la présence de la  syntaxe). Pourtant on 

pourrait définir la zoosémiotique comme une branche de  la zoologie et de 

la sémiotique qui étudie la communication des animaux non humains.  

Un des problèmes les plus importants auquel nous devrons faire face au cours du 

texte c’est l’anthropocentrisme, c’est-à-dire l’idée qui considère l’Homme comme 

l'entité centrale la plus significative de l'univers et selon laquelle tout se rapporte à 

lui. En général, en citant le philosophe Wittgenstein « Si un lion pouvait parler, nous 

serions incapable de le comprendre », c'est-à-dire que l’Homme n’est pas capable de 

comprendre tous les comportements des animaux, et, malheureusement, à cause de 

cette incapacité de comprendre leurs langages, souvent, il se passe que ils ne sont pas 

considérés comme de vrais langages.  

   

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C5%93urs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9miotique


92 
 

Chapitre 1 : Débats sur les animaux (brève introduction 

historique et prémisses) 

 

 Au cours de ce chapitre on va démontrer comment le concept d’animal a 

changé pendant les siècles. On va partir du point de vue des anthropocentristes 

jusqu’à arriver aux récentes analyses des éthologues.  L’école de pensée des 

anthropocentristes s’inspire totalement à l’idée que le philosophe allemand, A. 

Lovejoy (1873-1962), introduisit dans son célèbre livre, The Great Chain of Being, 

où il décrivait le concept de hiérarchisation de tous les êtres vivants, selon lequel 

l’Homme se trouvait au sommet parce qu’il était considéré la seule créature dotée 

d’intelligence.  

  Avec la diffusion du christianisme le concept de hiérarchisation fut amplifié 

et renforcé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 Comme nous explique l’image ci-dessus, les Chrétiens ajoutèrent Dieu et les 

anges au sommet de la hiérarchie et, par conséquence, l’Homme perdit sa place 

dominante même s’il était toujours considéré la créature préférée par Dieu (c'est-à-

dire qu’il conserva sa place dominante par rapport aux animaux et aux plantes). Les 

autres créatures, au contraire, étaient considérées seulement comme des instruments 

aux services des hommes.  

 Pendant le XVII siècle le concept d’animal resta plus ou moins le même si on 

considère le paradigme mécaniste du philosophe français, René Descartes (1596-

Dieu 

Anges 

Humanité 

Animaux 

Plantes 



93 
 

1650) qui estimait que les animaux étaient des machines compliquées, dénuées 

de conscience ou de pensée.  

 Tous ceux qui croient en ces théories sont définis specistes car ils pensent que 

l’être humain est l’élément central de l’univers et, de cette façon, ils discriminent les 

autres espèces .  

 Afin de consolider la supériorité de l’Homme sur les animaux, le philosophe 

anglais, Stuart Newton Hampshire (1914-2004), affirma que la différence la plus 

importante entre les deux était que les hommes peuvent utiliser un langage réel pour 

s’exprimer, tandis que les animaux ne peuvent pas. Notre but, par contre, c’est de 

démontrer pas seulement que l’Homme et les animaux se trouvent au même niveau 

dans l’échelle hiérarchique, mais aussi que chaque espèce possède son propre 

langage et que ces différentes stratégies communicatives ont la même dignité de 

notre langage.  

 Grace aux recherches conduites par le célèbre scientifique Charles Darwin 

(1809-1882),  les théories des anthropocentristes furent complètement révisées. Pour 

la première fois dans l’histoire, Darwin, fournit les évidences scientifiques de sa 

théorie de l’évolution, selon laquelle l’Homme n’est pas une exception, mais il fait 

partie du monde animal. La théorie évolutionniste de Darwin, influa beaucoup sur la 

pensée d’autres importants scientifiques comme par exemple, Konrand Lorenz 

(1903-1989), l’éthologue qui changea radicalement le concept d’animal et jeta les 

bases pour la création d’une nouvelle discipline, l’éthologie, qui a le but d’étudier les 

animaux et leurs comportements.   

 À ce point là, on va démontrer aussi comment les méthodes utilisées pour 

étudier les animaux ont changés pendant les années.  

  Le biologiste allemand, Jacques Loeb (1859-1924), qui voulait prouver que 

les animaux (comme les plantes) réagissaient directement et automatiquement à 

certains stimulus, conduisit beaucoup de tests sur les animaux qui, au contraire, 

étaient totalement incorrects à cause de la méthode qu’il utilisait. Cette méthode 

impliquait la création de conditions particulières pour s’assurer que l’animal 

réagissait exactement comme voulu par le scientifique.  

  Le célèbre physiologiste russe, Ivan Pavlov (1849-1936), utilisait des 

méthodes pareilles afin d’étudier le phénomène connu comme réflexes conditionnels 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physiologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
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sur les animaux (en particulier sur les chiens). Avant de commencer son tests, il 

s’assurait que l’animal était complètement lié pourtant il était impossible pour lui de 

bouger librement. 

 Konrad Lorenz et Nikolaas Tinbergen (1907-1988) furent les premiers 

scientifiques en faveur d’une étude plus 'naturelle' du comportement des animaux qui 

se basait principalement sur l’observation des animaux sauvages. Cette nouvelle 

approche méthodologique avait le but de stimuler les animaux selon leurs intérêts et 

de décrire les résultats de l’observation et classifier les différents modèles 

comportementaux.  

 Le problème principal des éthologues c’est définir le rôle des instincts par 

rapport au comportement animal. Selon la théorie évolutionniste de Darwin, les 

instincts sont sujet à l’évolution aussi comme les animaux (et les êtres humains). 

Lorenz expliqua cette théorie avec une réélaboration de la doctrine sur l’a priorisme 

du philosophe allemand Immanuel Kant. Selon les études de l’éthologue, les instincts 

devrait être considérés a priori pour les espèces et a posteriori pour l’individu. Cela 

signifie que les individus, au cours de leur vie, changent leurs instincts selon les 

expériences qu’ils vivent et puis ils passent ces instincts modifiés aux générations 

futures afin qu’ils deviennent partie du génotype  de l’espèce à laquelle ils 

appartiennent.  

 Puisque le cerveau et le langage sont strictement liés l’un à l’autre, un 

cerveau plus développé peut utiliser un langage plus élaboré. Le concept de 

conscience de soi, pourtant, peut être très important dans notre thèse parce que si on 

prouve que les animaux possèdent certains niveaux de conscience de soi, on 

démontre aussi la présence de processus mentaux plus compliqués et, au même 

temps, que les animaux peuvent s’exprimer à travers un vrai langage. Pour 

comprendre si les animaux possèdent un niveaux de conscience plus élevé au-delà du 

premier niveau du hic et nunc, on peut se relater à d’autres éléments comme, par 

exemple, la reconnaissance de soi dans le miroir, l’imitation et surtout la capacité de 

raisonnement et planification. 

 Le test du miroir consistait à placer sur la tête de trois individus de différents 

espèces une marque colorée et puis à observer si les animaux, placés devant un 



95 
 

miroir, réagissaient d’une façon indiquant qu’ils étaient conscients que la tache était 

placée sur leur propre corps.  

 L’imitation, comme la reconnaissance de soi dans le miroir, est un autre 

indicateur fondamental de conscience de soi en ce qui concerne les animaux. S’il 

existe des créatures qui savent imiter des autres individus, ça veut dire qu’ils sont 

aussi capables de distinguer entre leurs actions et celles des autres animaux.       

 Enfin, en ce qui concerne la capacité de raisonnement et de planification, il y 

a beaucoup d’exemples à examiner, même si un des plus intéressants regarde les 

stratégies de chasse des orques. Elles ont développé une tactique de chasse qui 

consiste à encercler un groupe de poissons afin d’éviter qu’ils s’échappent. Puis, une 

orque d’entre elles, à tour de rôle, se détache du groupe et attaque les poissons, puis 

elle retourne à sa place, pour permettre à une de ses copines de faire la même chose.  

 Après avoir expliquée la présence, chez les animaux, de niveaux plus élevés 

de conscience, on doit comprendre quelle est son origine.  

 Selon certaines études de neuroscience, la conscience dérive des émotions 

primordiales (comme, par exemple, la faim, la soif et le besoin constant d’oxygène). 

 Un groupe de chercheurs a récemment conduit un test très intéressant sur un 

lézard assoiffé, avec lequel ils ont confirmé cette théorie. Le test consistait à placer le 

lézard près d’une source d’eau pour observer sa réaction. Après avoir libéré le petit 

reptile, on a vu qu’il a tout de suite repéré la source d’eau et s’est désaltéré. 

 Ce type d’expérimentation nous a permis de comprendre que le lézard était 

conscient du fait qu’il était assoiffé, c'est-à-dire qu’il était capable de percevoir son 

corps, et aussi, qu’il avait un but très précis (celui de trouver de l’eau à boire). Cela 

signifie que le lézard était également conscient de ce qu’il voulait faire et pour quelle 

raison il voulait le faire.       
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Chapitre II : communication auditive et communication 

visuelle 

 

2.1 Communication auditive 

 Le mot communication auditive indique tous les types de signaux acoustiques 

que les animaux produisent avec leur voix, des objets ou certaines parties de leur 

corps pour communiquer avec d’autres individus.  Même si nous ne sommes pas 

capables d’entendre ce type de sons, cela ne signifie pas qu’ils n’ont aucun sens. 

Pourtant, afin de démontrer comment les animaux communiquent avec l’émission 

des signaux acoustiques, on va analyser des exemples très importants qui prennent en 

considération trois domaines différents : l’agressivité, les signaux sexuels et la 

communication sociale.      

Pour mieux comprendre le sujet de notre thèse, il est également important de 

considérer les sons émis par les animaux comme l’expression de leur pensée à travers 

des langages différents qui peuvent être très difficiles à comprendre pour nous 

comme le discours d’un chinois à quelqu’un qui ne parle pas chinois.  

Aggressivité 

Dans le monde animal, être agressif ne signifie pas être méchant. Le concept de 

cruauté associé à l’agressivité, en effet, peut se relater exclusivement à l’Homme car 

il n’existent pas des animaux qui attaquent des autres individus parce qu’ils vont le 

faire souffrir mais simplement parce qu’ils doivent se défendre des ennemies.  Dans 

son célèbre livre, L'Agression, une histoire naturelle du mal, Konrad Lorenz affirme, 

pourtant, que tous les animaux (sans aucune exception) doivent être agressifs afin de 

survivre.  

 Les signaux acoustiques agressifs font partie d’un langage universel dans le 

sens que tous les animaux (même s’ils 

appartiennent à des espèces différentes) sont 

capables de comprendre si un autre individu veut 

les intimider avec des menaces. Avant d’attaquer, 

les animaux menacent leurs rivaux afin de les 

effrayer et chercher à éviter le combat direct. En 
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général, les signaux acoustiques qu’ils utilisent comme  'menaces' sont des sons très 

profonds et sombres qui deviennent toujours plus aigus si aucun des deux rivaux 

décide d’abandonner le combat.  Par exemple, chaque fois que deux chats 

s’affrontent, avant de s’attaquer, ils cherchent à intimider l’autre avec des vers qui 

deviennent toujours plus insistants jusqu’à ce qu’ils commencent à lutter.  On peut 

éviter le combat seulement si un des deux rivaux décide de s’enfuir. 

Signaux sexuels  

Les signaux sexuels représentent un élément fondamental de la parade nuptiale, 

un comportement particulier adopté par les animaux en vue d’attirer un partenaire 

sexuel et qui a lieu immédiatement avant l’accouplement.   

Les anoures mâles, par exemple, possèdent des sacs vocaux près de la bouche, 

constitués de la membrane souple de peau 

extensible. Ces organes servent à amplifier les 

signaux sexuels des anoures mâles qui peuvent être 

perçus de loin.  Les mâles produisent des vers 

différents selon la forme de le sac vocal qui, au 

même temps, permet aux anoures femelles de 

répondre exclusivement aux appels des mâles qui 

appartient à leur espèce.   

 Avec le mot signal sexuel, on indique aussi des mécanismes de 

communication plus élaborées comme, par exemple, le chant des oiseaux ou des 

baleines ainsi que des cas bien plus bizarres de communication sexuelle comme celle 

des pics ou des Cacatoès des palmiers (Probosciger aterrimus). En ce qui concerne 

les pics, des études récentes ont démontré qu’ils attirent les femelles en frappant avec 

leur bec contre le tronc des arbres afin de produire des séquences rythmiques très 

variables.  De la même façon des pics, les Cacatoès des palmiers mâles utilisent des 

signaux sexuels pareils pour séduire les femelles. Ils prennent un petit bâton qu’ils 

battent plusieurs fois par terre afin de créer, eux aussi, des séquences rythmiques et 

assez variables.  
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Communication sociale 

L’existence des sociétés animales, qui sont des regroupements d’individus 

appartenant à la même espèce qui vivent ensemble et coopèrent entre eux, a attiré 

l’attention de nombreux scientifiques et éthologues.     

Pour être considérés sociétés animales, ces regroupements doivent présenter deux 

caractéristiques principales : en premier lieu le groupe doit être organisé selon une 

hiérarchie très stricte (comme dans le cas des loups, des primates ou des insectes) ; 

en second lieu les adultes doivent veiller sur les plus jeunes membres du groupe.  

 Il est évident que, pour mieux collaborer, les animaux sociaux doivent savoir 

communiquer entre eux. Souvent, surtout en cas de danger, les animaux émettent des 

sons particuliers pour communiquer ave leurs copains.   

Un des plus intéressants exemples de 

communication auditive regarde les stratégies 

communicatives des fourmis. Elles peuvent 

produire des bruits en utilisant leurs puissantes 

mandibules ou les organes stridulatoires qui se 

trouvent entre le troisième et le quatrième segment 

de l’abdomen. Les fourmis ouvrières utilisent ce type de communication surtout pour 

demander de l’aide ou pour informer leurs copines de la présence de nourriture à 

proximité.  

Puisque il existe des différences interspécifique très évidentes, il est important de 

souligner que pas toutes les fourmis communiquent dans la même façon. Il y a, en 

effet, certaines fourmis qui communiquent en battant leur tête contre le tronc des 

arbres.  

Il existe aussi des animaux qui utilisent des vers différents pour indiquer le même 

concept. Les ouistitis (Callithrix Erxleben), par exemple, informent les autres 

membres du groupe de la présence de prédateurs en émettant des vers très différents 

selon  le type de prédateur qu’ils voient.  
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2.1 Communication visuelle 

Le mot communication visuelle indique certains mécanismes communicatifs qui 

se basent sur de différentes attitudes et positions du corps. Les animaux, a différence 

des êtres humains, sont capables de percevoir des petits changements dans 

l’expression faciale des autres individus afin de comprendre leurs intentions.   

Comportements agressifs  

On va d’abord analyser les comportements agressifs dans leurs nombreux aspects 

en cherchant à comprendre quels sont les stimulus qui se trouvent à la base des 

réactions agressives chez les animaux.  

Les épinoches (Gasterosteus aculeatus) représentent un exemple très important 

d’agressivité, c’est pour cette raison que beaucoup de scientifiques et d’éthologues  

ont conduit de nombreuses études sur ce petit poisson. Les épinoches, aussi comme 

d’autres espèces de poissons, vivent dans des groupes organisés selon des hiérarchies 

très strictes. Le leader des épinoches n’est pas le membre le plus agressif du groupe 

et c’est le seul qui peut se déplacer sans que les autres membres l’attaquent grâce à sa 

place dominante.  Néanmoins, le dominant, c’est-à-dire l’individu qui se trouve 

immédiatement après le leader, est sans doute le membre le plus agressif du groupe, 

tant que, parfois, il arrive aussi à attaquer le leader.  

Les épinoches ont une vue très aigue qu’ils utilisent afin de percevoir les 

changements de couleur de leur copains selon la situation et la position dans l’échelle 

hiérarchique. Puisque les couleurs jouent un rôle très important chez les épinoches, 

l’éthologue Nikolaas Tinbergen croyait qu’ils pouvaient être également responsables 

des réactions agressives. Pour confirmer cette hypothèse, il conduisit plusieurs tests 

en utilisant des silhouettes grises avec le ventre rouge et des silhouettes 

complètement grises qui avaient la même forme des épinoches. Les résultats de ses 

études démontrèrent que les épinoches attaquaient plusieurs fois les silhouette avec le 

ventre rouge par rapport aux autres silhouettes, par conséquent Tinbergen affirma 

qu’on pouvait considérer la couleur rouge comme la cause des réactions agressives 

dans le cas des épinoches. Cependant, si on doit considérer ses hypothèses justes, 

comment peut-on expliquer le fait que le leader, qui présente toujours une coloration 

rouge très intense, est le seule membre du groupe qui peut se déplacer sans être 

attaqué par les autres individus ? Afin de  répondre à cette question, Bernadette 
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Chauvin (chargée de recherches au CNRS) décida d’effectuer d’ultérieurs tests sur 

les épinoches, grâce auxquels elle découvrit que, en réalité, l’agressivité dépend des 

différences individuelles plutôt que des couleurs des poissons.  

Un autre exemple très intéressant de communication visuelle agressive regarde la 

lutte entre deux exemplaires de Combattants (une espèce de poissons de 

la famille des Osphronemidae) que Konrad Lorenz décrit minutieusement dans son 

célèbre livre Il parlait avec les mammifères, les oiseaux et les poissons. 

En ce qui concerne les combats, ils est important de souligner que rarement la 

lutte entre deux mâles provoque la mort d’un des deux rivaux. On peut pourtant 

assister à des situations où un des deux individus se soumet à son adversaire en 

exposant une partie très vulnérable de son corps (comme la gorge, par exemple). 

Rites sexuels  

 Pendant la période  des parades nuptiales, les animaux adoptent différentes  

stratégies communicatives afin de séduire un partenaire sexuel. « Qu’est ce qui rend 

les animaux 'beaux' aux yeux des individus de l’autre sexe ? » D’après le célèbre 

ornithologue israélien spécialisé dans la biologie de l'évolution, Amotz Zahavi, les 

caractères sexuels qui permettent aux animaux d’augmenter les possibilités 

d’accouplement, sont en réalité des signaux qu’ils utilisent afin de passer des 

informations importantes sur leur condition physique et héritage génétique aux 

partenaires sexuels.  Pour confirmer cet théorie, W. D. Hamilton et M. Zuk 

décidèrent de conduire des tests sur le 

plumage des oiseaux. Ils partirent du 

principe que, chez les oiseaux, avoir un 

plumage brillant et immaculé indique une 

basse présence de parasites sur l’animal. Les 

résultats de leurs recherches démontrèrent 

que les femelles choisissent leur partenaire 

selon l’aspect extérieur du plumage et la 

puissance de leur voix car ces caractéristiques indiquent que l’organisme est bien 

protégé contre les parasites, une qualité que les parents transmettent aux générations 

futures.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Osphronemidae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_de_l%27%C3%A9volution
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 En ce qui concerne les cerfs mâles, au contraire, ils se battent toujours pour 

déterminer qui est le plus fort entre les deux combattants. D’ailleurs, seulement ceux 

qui possèdent de gros bois prennent le risque de défier les autres mâles. Les femelles 

acceptent d’être séduites exclusivement par les mâles qui se trouvent au sommet de 

l’échelle hiérarchique. Ce type de sélection est fondamental  pour la conservation de 

l’espèce car, de cette façon, seulement les mâles, les plus forts, peuvent se reproduire 

et ainsi transmettre leur force physique aux descendants.   

 Il y a aussi des animaux qui ne doivent pas se battre pour montrer leurs 

habilités. Les grèbes huppés (qui sont une espèce d'oiseau aquatique de la famille 

des Podicipédidés), par exemple, sont des excellents plongeurs et, au cours de leur 

parade nuptiale, les mâles s’approchent aux femelles avec des végétaux dans le bec 

qu’ils donnent au partenaire sexuel afin de lui montrer leurs capacités d’immersion.  

Comportements sexuels   

 L’exemple de communication sociale qui nous intéresse le plus,  en ce qui 

concerne les sociétés animales, regarde les stratégies de chasse des animaux et, en 

particulier, les moyen de communication entre les animaux pendant la chasse, 

comme dans le cas des loups par exemple.   

Le langage du corps, donc, est fondamental pour la coopération pendant la chasse 

ainsi que pour maintenir l’organisation hiérarchique du groupe. C’est pour cette 

raison que les loups, comme les autres animaux sociaux, ont développé de 

nombreuses stratégies communicatives qui leur permettent de passer des 

informations importantes sur leurs intentions aux autres membres du groupe afin 

d’éviter des combats dangereux qui pourraient, au même temps, influer négativement 

sur le groupe entier.  Ce type de stratégies se base principalement sur les différentes 

positions de la queue.  

    

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Podicipedidae
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La figure ci-dessus nous montre comment la position de la queue change selon 

l’attitude de l’animal qui passe progressivement d’un comportement agressif à une 

condition de soumission et peur  . 

Grâce à des études focalisées sur un groupe de chimpanzés il a été, aussi, possible 

de démontrer que les animaux peuvent indiquer à leur copains la nature et la quantité 

d’un objet qu’ils ont précédemment vu.  

Avant de conclure ce chapitre, il serait intéressant d’analyser les extraordinaires 

mécanismes de communication des Apis mellifera (également connues comme 

abeilles à miel) qu’elles utilisent afin de maintenir l’équilibre dans leur habitation.  

Le célèbre éthologue autrichien, Karl Von Frisch, fut distingué par ses recherches 

sur les perceptions sensorielles des abeilles ainsi que sur les modalités de la 

communication entre ces animaux. Il a découvert que, lorsque  une abeille 

exploratrice veut indiquer la présence d’une source de nourriture qui se trouve dans 

un rayon de moins de cinquante mètres, elle effectue une danse en rond suivie par 

des bruits pour attirer l’attention de ses copines.      

        

Si la source est située à une plus grande distance, l’abeille effectue une danse en 

huit (comme on peut voir dans l’image ci-dessus) et elle adapte l’angle de sa danse à 

la direction du soleil pour indiquer la direction de la source de nourriture. 
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Chapitre III : La dignité des animaux et de leurs langages 

 

Les émotions ont toujours été considérées comme une prérogative de l’être 

humain, une affirmation dont il s’est servi pour confirmer sa supériorité par rapport 

aux autres créatures (qui sont considérées inferieures en tant que incapables de 

ressentir des émotions). 

 Avant de parler de dignité du langage animal, il est pourtant important de 

redonner de la dignité aux animaux, en démontrant qu’eux aussi ressentent des 

émotions et, par conséquent, qu’ils possèdent des facultés cognitives et intellectuelles 

supérieures. En effet, le fait de ressentir des émotions indique, au même temps, la 

présence d’un certain niveau de conscience et d’intelligence.    

  Les animaux nous communiquent leurs émotions à travers les yeux, leur voix 

ou, encore, avec leur corps et il est 

complètement impossible de ne pas 

réussir à percevoir ces signaux très clairs 

qu’ils nous envoient constamment. Les 

chats par exemple, utilisent l’expressivité 

de leur visage ou la position de la queue, 

pour nous indiquer leur état d’âme. On 

peut facilement comprendre si un chat est agité ou énervé parce qu’il agite 

vigoureusement sa queue d’une partie à l’autre de son corps. Au contraire, s’il est 

content de notre présence il nous le fait comprendre à travers l’émission d’une 

vocalisation typique du chat appelée ronronnement.      

Est-il possible que les animaux ressentent des émotions que l’Homme, au 

contraire, ne connaît pas ? Beaucoup de scientifiques pensent que ça est sans doute 

possible, en particulier, la célèbre éthologue allemande, Joyce Poole, qui a dédié 

toute sa vie à l’étude des éléphants, a affirmé que ces animaux ressentent des 

émotions que les êtres humains ne vivent pas et, par conséquent, qu’ils ne pourront 

jamais comprendre. Au même temps, il y a aussi beaucoup d’émotions que l’Homme 

et les autres animaux partagent.  

 Afin d’expliquer ce phénomène, Darwin utilisa l’expression continuité 

évolutive  dans le sens que il y a un lien physique et mental (c'est-à-dire aussi émotif) 
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entre toutes les créatures. Cela signifie que tous les êtres vivants partagent des 

aspects anatomiques et cognitifs pareils (mais pas identiques), à travers lesquels il est 

possible de tracer un continuum entre les différentes espèces du monde.     

Après avoir démontré la présence de capacités émotives en ce qui concerne les 

animaux, il serait intéressant de se focaliser sur une question très importante dans le 

domaine éthologique. Est-ce qu’on peut étendre la définition de personne aux 

animaux ? Dans son livre Minding Animals :Awareness, Emotions and Heart, M. 

Bekoff nous propose des considérations à ce propos prenant comme exemple les 

conditions physiques et psychiques de sa mère par rapport à celles de son chien, 

Jethro. L’auteur nous décrit les capacités locomotrices et cognitives très limitées de 

sa mère (causées par une grave maladie) par rapport à Jethro, défini, au contraire, un 

chien autonome, actif et qui exprime beaucoup d’émotions. Il nous explique que tout 

le monde continue à se référer à sa mère comme à une personne, tandis que, personne 

accepterait de s’adresser à son chien comme s’ils fut une personne. S’il est vrai que 

pour être considéré une personne il faut qu’un être vivant soit conscient de soi et de 

son entourage ainsi qu’il ait un niveau haut d’autonomie pourquoi, donc, des êtres 

humains qui ne possèdent  pas toutes ces capacités sont tout à fait considérées des 

personnes tandis que, les autres animaux, qui satisfont tous ces critères, ne sont pas 

vus de la même façon ? Ces considérations n’ont pas le but de dénigrer les êtres 

humains mais celui d’élever le niveau des autres animaux afin qu’ils soient 

considérés comme nous.  

La preuve que les animaux peuvent ressentir des émotions souligne, au même 

temps, la présence de facultés intellectuelles (ou esprit) supérieures. Afin de parler 

du langage animal, il est, d’abord, fondamental que cette dernière affirmation soit 

vrai. C’est pour cette raison qu’on a décidé d’insister beaucoup sur ce sujet.  

L’esprit peut être défini comme un ensemble d’habilités dont les caractéristiques 

principales sont ; l’intentionnalité, un des éléments fondamentaux de la pensée ; 

l’apprentissage, soit la capacité d’apprendre des expériences individuelles et, par 

conséquent, la variabilité du comportement, c'est-à-dire l’habilité à changer le 

comportement  selon la situation. Les animaux ont abondamment démontré qu’ils 

possèdent toutes ces capacités.  
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En ce qui concerne le rapport entre le langage humain et les autres langages des 

animaux, il y a deux différents courants de pensée : celui de la discontinuité et, par 

contre, celui de la continuité. Dans le premier cas, il s’agit d’une théorie selon 

laquelle le langage de l’Homme représente un élément indépendant, un phénomène 

extraordinaire qui n’est pas lié à la nature et ne présente aucune continuité avec 

l’évolution. 

Au contraire, la théorie de la continuité s’intéresse aux analogies qu’il y a entre 

tous les types de langage et, grâce auxquelles il est possible de tracer la ligne du 

continuum qui lie les différents langages dans une séquence graduelle.  

Sur la base de ces affirmations, il faut comprendre que les langages naturels 

(humains et animaux) respectent deux principes bien définis : les principes universels, 

que tous les systèmes communicatifs partagent et les principes spécifiques, qui  

diffèrent selon l’espèce.           
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