
La comunicazione 
animaLe

È lo scambio di informazioni, presente in tutti gli organismi animali, da quelli unicellulari a quelli più complessi e organizzati, che avviene sia tra specie diverse sia tra individui della stessa specie. 



Nella comunicazione animale si distinguono tre fasi:
• un individuo, sotto la pressione di stimoli esterni o interni, produce un segnale
• il segnale viene trasmesso all’individuo ricevente che lo percepisce attraverso adeguati organi di senso
• il segnale ricevuto viene interpretato mediante il sistema nervoso e provoca cambiamenti nelle condizioni interne dell’animale
• I segnali possono essere di diversa natura: chimici, acustici, visivi ecc.
Vi è una stretta connessione tra tipo di segnale usato e sviluppo di organi di senso di una determinata specie, così nei mammiferi dotati di olfatto fine, grande importanza hanno i determinata specie, così nei mammiferi dotati di olfatto fine, grande importanza hanno i segnali chimici, negli uccelli, in cui la vista è molto acuta, i segnali ottici e così via. I segnali chimici sono rappresentati da sostanze organiche molto complesse e volatili, caratteristiche della specie, detti “feromoni”; vengono utilizzati dai mammiferi per marcare il territorio, per riconoscersi quali individui della stessa specie, per attrarsi sessualmente, per indicare particolari condizioni fisiologiche. Il segnale acustico ha importanti caratteristiche: può essere recepito sia di giorno che di notte e a seconda di ritmo, frequenza e intensità dei suoni emessi, può dar luogo a un numero pressoché infinito di segnali diversi. Il segnale ottico è anch’esso molto usato, per esempio nelle lotte per le gerarchie o nelle parate di corteggiamento. Ai segnali ottici si sommano di frequente particolari sequenze comportamentali.



IL PATTO COMUNICATIVO
La comunicazione sembra avvenire laddove si instaura una sorta di “patto comunicativo” (intraspecie o interspecie), dove cioè si realizza un fenomeno di codificazione e decodificazione di un messaggio che passa da un emittente a un destinatario attraverso le diverse fasi di trasformazione/costruzione del segno, variamente connotato da un punto di vista sintattico, e segno, variamente connotato da un punto di vista sintattico, e decodificazione a opera del destinatario.



RAPPORTO UOMO ANIMALE
L’approfondimento della comunicazione del mondo animale ci permette di parlare della diversità animale in una logica di relazione.
Il tema della responsible pet-ownership (proprietà responsabile del proprio animale domestico) viene declinato nella capacità di leggere i segnali che Il tema della responsible pet-ownership (proprietà responsabile del proprio animale domestico) viene declinato nella capacità di leggere i segnali che ci vengono inviati dal nostro animale domestico imparando a decodificare non solo i messaggi vocali, che in genere vengono interpretati come l’analogo della comunicazione verbale dell’uomo, ma anche e soprattutto quelli paralinguistici. 
La comunicazione uomo-animale è assai articolata, tanto da meritarsi una specifica disciplina di ricerca la zooantropologia che studia il rapporto uomo-animale.



Quando ci rivolgiamo al cane o al gatto facciamo poco caso ai gesti, alle posture, al tono della voce, alla mimica per concentrarci sulla comunicazione verbale. I cani e i gatti riescono a comprendere fino a una cinquantina di parole differenti, ma di certo il repertorio linguistico non è il loro canale preferenziale in fatto di comunicazione. Sia il cane che il gatto preferenziale in fatto di comunicazione. Sia il cane che il gatto preferiscono avvalersi della comunicazione posturale, cinetica, mimica e, naturalmente, di quella olfattiva e paraolfattiva(feromonica). 



Per capire il cane è necessario conoscere l’articolazione posizionale delle orecchie, della coda, delle zampe, la mimica facciale, di diverse posture del corpo, il grado di piloerezione nonché il significato di alcuni schemi comportamentali: l’inchino per gioco, il rituale della riappacificazione, alcuni schemi predatori. Va detto che il cane comunica anche: a) scegliendo la tipologia dello spazio occupato; b) attraverso la comunica anche: a) scegliendo la tipologia dello spazio occupato; b) attraverso la prossemica ossia la gestione degli spazi d’interazione; c) definendo chi inizia e termina l’interazione; d) stabilendo i tempi di contatto fisico; e) allontanandosi o voltando lo sguardo o la testa da un’altra parte; f) sfidando o impostando l’interazione ludica. Più in generale possiamo dire che, essendo un animale fortemente sociale, il cane dedica gran parte del proprio repertorio comportamentale a funzioni comunicative.





Anche nel gatto la comunicazione posturale, gestuale e mimica ha un’importanza preponderante. Il gatto ha anche una importante comunicazione fatta di feromoni. Il gatto aumenta la propria dimensione corporea gonfiandosi attraverso l’orripilazione e tendendo i muscoli quando deve spaventare, diminuendola drasticamente e accucciandosi quanto è fortemente spaventato. Le orecchie sono molto importanti per comprendere le disposizioni del felino: a) portate di lato e rilassate significano che il gatto si trova in una condizione tranquilla; b) portate leggermente in avanti possono dimostrare interesse; c) portate molto in avanti indicano attenzione; d) abbassate e portate all’indietro indicano una forte paura; e) portate indietro ma alte indicano aggressività. Anche lo sguardo muta a seconda portate indietro ma alte indicano aggressività. Anche lo sguardo muta a seconda delle disposizioni del gatto: mentre la chiusura degli occhi indica una totale rilassatezza, gli occhi spalancati indicano forte attenzione. Per quanto riguarda la coda possiamo dire che il gatto in un certo senso manifesta dei segnali opposti a quelli del cane: a) la coda eretta significa saluto e intenzione esplorativa; b ) la coda ondeggiante manifesta uno stato di irritazione o nervosismo; c) la punta della coda si muove nell’appostamento e subito prima dell’agguato; d) la coda perpendicolare rispetto al corpo incurvato segnala una reazione difensiva-aggressiva; e) la coda rilassata indica sicurezza. 





Il gatto inoltre comunica depositando i propri feromoni sfregando parti del corpo (le guance, il dorso, la base della coda) e appoggiando i polpastrelli sulle superfici da marcare. Come il cane anche il gatto ha bisogno di un insieme di segnali congiunti per decodificare le nostre cane anche il gatto ha bisogno di un insieme di segnali congiunti per decodificare le nostre intensioni, pertanto dobbiamo evitare messaggi esclusivamente verbali.



LE FUNZIONI DELLA COMUNICAZIONE ANIMALE



1) Facilitazione e imitazionePossono essere definiti atti di comunicazione nel senso più largo sia l'induzione del comportamento per il solo fatto che un altro membro della specie sia presente durante l'esibizione comportamentale di un individuo, sia quando un individuo imita i moduli comportamentali esibiti da un individuo della stessa specie. In questo caso non esiste coscienza nell'animale imitato dell'effetto delle proprie azioni su altri congeneri, e la trasmissione può essere ritenuta una percezione dell'animale imitatore, piuttosto che una comunicazione vera e propria. Questo fenomeno si manifesta soprattutto nei gruppi familiari e nelle società strettamente unite: la loro unità è dovuta ad un’attenta coordinazione dei comportamenti, fenomeno questo vantaggioso sia per il leader che coordinazione dei comportamenti, fenomeno questo vantaggioso sia per il leader che per i gregari.  Gli insetti sociali hanno sviluppato al massimo la coordinazione comportamentale nel gruppo. Le vespe che si mettono in viaggio per cercare cibo tentano di indurre al volo anche le compagne. Le formiche e le termiti che intraprendono le attività nidificatorie di scavo e raccolta di materiale attraggono le compagne di nido che si uniscono al lavoro. Nelle formiche dagli occhi grandi può essere sufficiente la semplice vista di un individuo in rapido movimento per attrarre altre operaie. Questa forma di comunicazione, detta chinopsi aiuta a catturare e sopraffare la preda: in altre parole facilita la concentrazione degli sforzi del gruppo nello spazio e nel tempo, una forma di comunicazione che è vantaggiosa sia per il segnalatore che per chi riceve il messaggio.





2) ControlloIl controllo, o la persistente osservazione delle attività degli altri animali, si può dire sia una conseguenza diretta della facilitazione e dell'imitazione. Tutti gli eventi importanti in un conseguenza diretta della facilitazione e dell'imitazione. Tutti gli eventi importanti in un gruppo sociale quali possono essere l'intrusione di un rivale territoriale, o la comparsa di un predatore e la presenza delle fonti alimentari quali cibo e acqua sono controllate attraverso l'osservazione del comportamento dei congeneri. E' dubbioso se il controllo debba considerarsi una vera comunicazione.



3) ContattoGli animali sociali usano dei segnali che servono solo a mantenere il contatto fra i membri del gruppo. Diventa una chiara esigenza per le specie che si muovono in condizioni di scarsa visibilità, per cui vengono utilizzati segnali vocali. Per esempio i tapiri sudamericani utilizzano un breve squittio scivolato per rimanere in contatto nella densa vegetazione della foresta pluviale. I duetti degli uccelli, durante i quali il maschio e la femmina si scambiano note in rapida sequenza, hanno la funzione di segnalazione per mantenere il contatto. E' un fenomeno abbastanza diffuso nei ranidi, negli uccelli e almeno in due specie di primati, il siamango e la tupaia.ranidi, negli uccelli e almeno in due specie di primati, il siamango e la tupaia.



4) Riconoscimento dell'individuo e della classeQuesta capacità di riconoscere le differenti posizioni gerarchiche all'interno di un gruppo è diffusa negli insetti sociali. Le regine del nido ricevono di solito un trattamento speciale e le operaie sanno distinguerle nettamente dai membri vergini della stessa classe.  Le operaie impegnate nella costruzione delle celle di covata, si ritirano quando si avvicina la regina per consentirle di mangiare sia il nettare che il polline rigurgitato dalle operaie nelle celle, sia qualunque loro uovo deposto nelle sommità della cella. La capacità di distinguere i piccoli, i giovani e gli adulti è una caratteristica universale dei vertebrati, utilizzando diverse capacità sensoriali fra cui in particolare l'udito, la vista, l'olfatto.  Per alcune specie sono necessari anche stimoli contestuali.Fra i vertebrati superiori, molto spesso succede che gli individui si riconoscano dal particolare modo in superiori, molto spesso succede che gli individui si riconoscano dal particolare modo in cui emettono i segnali.Nelle dense e rumorose colonie riproduttive, le famiglie degli uccelli si servono di una personalizzazione dei segnali per rimanere unite.I Mammiferi sono ugualmente capaci di distinguere gli individui della propria specie. Le varie specie utilizzano un’ampia gamma di stimoli per distinguere i partners sessuali e la progenie dagli estranei. Alcune specie di mammiferi, tra cui i cani, i gatti, ecc., utilizzano secrezioni per applicare un marchio odoroso personale al proprio territorio o agli altri membri del gruppo sociale. Probabilmente tale comportamento ha come funzione comunicativa quella di far identificare l'animale e manifestare la sua presenza ad eventuali intrusi della stessa specie. Questo marchio odoroso personale svolge la stessa funzione anche fra i lupi, mantenendo il territorio occupato dal branco, libero da intrusi



4) Segnali dello statusCaratteristiche che riguardano l'aspetto e la segnalazione, che abbiamo detto molto spesso sono di natura metacomunicativa, servono a identificare il rango degli individui all'interno delle gerarchie di predominanza esistenti nel gruppo.degli individui all'interno delle gerarchie di predominanza esistenti nel gruppo.



5) Sollecitazione e offerta di ciboNegli uccelli e nei mammiferi numerosi ed elaborati sistemi di richiesta di cibo e alimentazione si sono evoluti nel corso del tempo. I segnali di riconoscimento dei genitori che i nidiacei utilizzano sono numerosi: richiami di atterraggio, immagine dei movimenti dei corpi dei genitori sopra il bordo del nido, vibrazione del nido quando gli adulti si posano, o segnali che utilizzano diverse composizioni dei segnali elencati sopra. La risposta comportamentale dei nidiacei è quella di spalancare le fauci. A loro volta, la vista dei segnali che presentano i nidiacei per sollecitare le cure parentali, per esempio la bocca spalancata intensamente colorata scatena negli animali adulti, loro genitori, la risposta comportamentale di alimentazione che animali adulti, loro genitori, la risposta comportamentale di alimentazione che consiste nel deporre pezzetti di cibo o cibo rigurgitato. Tra gli uccelli che non hanno bisogno di essere nutriti, la sollecitazione e l'alimentazione sono assenti oppure tali comportamenti vengono sostituiti da una forma speciale di incitamento all'alimentazione



6) Toelettatura e invito alla toelettaturaI vertebrati usano la toelettatura di altri individui, come mezzo igienico cooperativo, e Wilson sostiene che probabilmente è questa la sua primitiva funzione. Ma poiché tale comportamento si manifesta soprattutto nel gruppo, è chiaro che si presta molto bene ad essere ritualizzato e col tempo ha assunto la funzione di segnale conciliatorio e vincolante, perdendo la sua primitiva funzione igienica. Negli insetti sociali la toelettatura è in parte un processo misterioso le cui funzioni potrebbero essere: distribuire i feromoni e servire a diffondere e imprimere l'odore della colonia. Si può notare che sia nei vertebrati che negli insetti sociali la primitiva funzione igienica si sia trasformata in comportamenti che servono a stabilire vincoli all'interno del gruppo sociale.gruppo sociale.
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