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L’Essere nudo perciò non solo non è un limite 

esterno a me, ma non è nemmeno un limite esterno alla 
vita. Essere nudo è un limite interno alla mia vita. La 
strategia di questo discorso affronta dei luoghi nodali 
della tradizione filosofica, affronta l’argomento del Cogito 
cartesiano: penso dunque sono.  

 
Derrida commenta la formula cartesiana dicendo che 

Descartes dice di essere pensiero.  
 
Derrida dice invece di essere vita.  
 
Dice di essere un vivente, un animale: ‘L’animale che 

dunque sono’. La vita che dunque sono. ‘Sono la vita’: 
l’animale è lo schermo e la cerniera di tale affermazione. 

 
L’assenza di parola negli animali ci perseguita, ‘l’uomo 

è dopo l’animale. Lo segue. Questo dopo della sequenza, 
della conseguenza, o della persecuzione, non è nel 
tempo, non è temporale: è la genesi stessa del tempo’.  

 

http://dialoghiconpietroautier2.blogspot.com/2021/09/la-percezione-della-realta.html
http://gliocchidiatget.blogspot.com/2021/09/la-percezione-della-realta-43.html
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Il tempo non è l’ambito di scorrimento dei pensieri e 
degli atti degli uomini, ma il limite interno alla mia 
parola. Il tempo cioè occupa lo stesso luogo (?) del mio 
non sapermi che è in rapporto al mio essere vivente. 

 
Il concetto di essere generato costituisce insieme il 

sorgere della responsabilità che è anche, al tempo stesso, 
colpa e debito. Fa parte della responsabilità come 
aspetto originario della vergogna e del pudore 
interrogarsi sull’animale in quanto parola.  

 
‘L’animale, che parola!’  
 
Derrida conia ironicamente il termine animot (ani – 

mot) come una modalità linguisticamente più rigorosa di 
nominare l’animale. L’animale infatti, diverso da me e 
fuori da me, si costituisce in quanto parola, ‘una parola, 
l’animale, un nome che gli uomini hanno istituito, un 
nome che essi si sono presi il diritto e l’autorità di dare 
all’altro vivente’.  

 
Non c’è l’animale, ma ci sono dei viventi, in rapporto 

storico, con l’uomo. L’animale è una parola con cui 
l’uomo si assicura di un dominio su di sé.  

 
Questa strategia di attraversamento dell’animale come 

parola, dell’‘animot’, è in grado di spiazzare radicalmente 
il clima culturale e il dibattito odierno sul rapporto tra 
l’uomo e l’animale, la questione della parola nell’animale. 

 
Tutti i filosofi che interroghiamo (da Aristotele a Lacan, 

passando da Descartes, Kant, Heidegger, Lévinas), tutti dicono la 
stessa cosa:  

 
‘l’animale è senza linguaggio’.  
 
O, più precisamente è senza risposta, intendendo per risposta 

qualcosa che si distacca precisamente e rigorosamente dalla 
reazione:  
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‘gli animali sono privi del diritto e della capacità di rispondere’.  
 
E quindi anche di tante altre cose che sarebbero il proprio 

dell’uomo.  
 
Gli uomini sarebbero innanzitutto quei viventi che si sono dati 

la parola per parlare univocamente dell’animale e per designare in 
lui quell’unico essere che sarebbe rimasto senza risposta, senza 
parole per rispondere. […] Dipenderebbe da questa parola, o forse 
si coagulerebbe in questa parola, l’animale, e gli uomini se la sono 
data con l’intento di identificarsi, di riconoscersi in vista di essere 
ciò che si dicono di essere, degli uomini, capaci di rispondere e 
rispondenti al nome di uomini. 

 
L’animale in quanto ‘parola’ costituisce, nella logica di 

tale discorso, il punto e il mezzo identificativo della 
coscienza di sé.  

 
L’animale in quanto ‘parola’, sottolineo, in quanto 

parola è lo strumento dell’identificazione come 
nominazione di sé. Non si dà la parola ‘uomo’, non si dà 
identità come uomo al di là della relazione strutturale 
con la parola animale. A quell’animale indicato dalla 
‘parola animale’ è originariamente tolto, con questo atto, 
il ‘potere della parola’.  

 
Preventivamente al fatto che l’animale non parla.  
 
Che l’animale si ostina a non parlare. 
 

[ Motivo della presente introduzione nella successiva 

differenza posta esplicitata come disquisita nei contesti 
della Logica, quindi della Filosofia, seppure 
indistintamente consumata dalla Parola, o meglio ancora, 
‘masticata’ qual atto di improprio ‘consumo’ nella 
presunta differenza detta, per la sopravvivenza, ne più ne 
meno della differenza da cui la bestia, la quale anch’essa 
consumando con ugual appetito mai precipiterebbe 
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l’umano nell’abisso colmato dal grido a lei offerto 
d’aiuto.  

 
Di certo, immaginiamo la suddetta bestia soccorrerlo 

come al meglio può, pur digiuna comandata e confinata 
ai vari altari del tempio (ce ne sono tanti che abbiamo 
smesso di contarli); negli alternati tempi di cui eterna 
preda abdicata alla più dotta e mirata parola (mai sia 
detta ammirata, il pasto consumato all’hora del sacrifizio 
non comporta cotal basso istinto dell’arte confinata 
all’eremo rifugio della bestia, quando medita senza 
‘parola’ alcuna l’intera Natura!).  

 
Di certo conosciamo atti eroici in questo senso, da cui 

il sacrificio sottratto al sogno di Isacco.  
 
Di certo, pur senza ‘parola’ alcuna, scrive i più bei 

esempi della civiltà - che al meglio o al peggio - vi 
contraddistingue e in qual tempo condanna, nell’eroico 
altruismo, nella violata purezza elevata sino al settimo 
cielo. Quello, per intenderci, più avvelenato e appestato 
qual frutto della ‘parola’ come dell’elevato ‘pensiero’ che 
la ispira.  

 
Ed ove, se osservate bene, dotti principi e 

commedianti, in mancanza di quest’ultimo o primo 
Elemento appena detto, scorgono, o almeno intendono 
oppure sottintendendo, nel nuovo grado evolutivo che li 
eleva dalla povertà alla nuova ricchezza, il principio 
dell’abisso donato dalla stessa dotta ‘parola’, culminare o 
precipitare, dipende molto dalla prospettiva come 
dall’anamorfico disgiunto specchio di se medesimo, sino 
nella Terra più profonda d’un’infernale soffocato urlo.  

 
Da cui le note Danze della Morte, contarne ed 

edificarne come l’affrescarne gesta e ultime glorie!  
 
Immerse nella prospettiva divenuta icona, in quanto 

come abbiamo detto, pur non dicendo - ‘ovvero nulla’ - 
in quanto sprovvisti del diritto della ‘parola’ in quanto 
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bestie, le quali assistono al compimento della prematura 
morte per sopraggiunto soffocamento, dato da una 
meteora senza anch’essa parola alcuna.    

 
La quale, non volendo, innesca antico dibattito, il 

quale dibattito coinvolge l’intera Natura e non solo 
umana, e dall’ ‘umano uomo’ percepita, intuita, cogitata, 
rapportata ‘recintata’, nonché ‘confinata’ ad una 
determinata Filosofia o Teologia. 

 
Quindi ed innanzitutto, scorgiamo la paradossale 

condizione umana, la quale principiando il diritto sulla 
Natura come la dovuta interpretazione del Dio che così 
l’ha pur creata, con tutto ciò che ne deriva circa la ‘divina 
parola interpretata’; e nel corso dei secoli, ovvero da 
quando dotato di Pensiero cogitante e parola, non meno 
del Verbo, ha quindi sentenziato sancito e scritto il 
proprio ed altrui delirante dominio.  

 
Quindi ed ancora, il primo ‘assunto’ qual odierno 

quotidiano paradossale argomento dell’apostrofato 
Abisso, da cui l’Apocalisse e l’intera Natura priva di 
‘parola’ alcuna nella lacuna in cui posta, sancita 
(paradossalmente) dalla stessa ‘icona’ (ovvero simbolo 
assente all’atto della cogitata ‘parola’), confinare l’umano 
nel proprio ed altrui precipizio, da chi al di sopra della 
legge, come lo stesso Derrida paragona e congiunge (in 
ugual icona) il Sovrano con la bestia. 

 
L’unione del filosofo nell’arguta interpretazione della 

Società nel tempo costruito per identico ugual intento di 
sopravvivenza, ci sembra la migliore definizione per 
inserirla a Ragione nell’odierno contesto.  

 
Da cui l’uomo sovrano e la bestia! 
 
Ovvero, rovesciando le successive considerazioni 

scritte in identiche prospettive nate da punti di fuga, 
circa ricchezza e povertà [di mondo], andremo a 
verificare, chi in realtà in povertà di mondo, e chi, al 
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contrario, nella ricchezza pur senza parola o oro alcuno 
contarne il merito della differenza [con la quale si èra 
soliti coniare e misurare nonché forgiare e stampare la 
stessa da cui opposta appartenenza].  

 
Quindi, solo dopo le argute dotte argomentazioni 

dedotte ‘con e nella parola’, sancite nel diritto del Verbo, 
espresse con la Logica del Pensiero, cogliamo la 
marginalità dell’uomo nella percezione dell’intero 
Creato.  

 
Quindi della vera realtà in cui confinato come una 

lucertola su una pietra opposta! 
 
Quindi, ed ancora, ci domandiamo, e da animali non 

più intendiamo, qual uomini lupi e bestie esclusi dal 
dotto discernimento circa parola e pensiero abdicato ad 
una comitiva di coloni ubriachi, quanto, in verità e per il 
vero, l’uomo con il dono del pensiero come della parola 
percepisce intende e traduce quindi sottoscrive, la realtà 
del mondo intero.  

 
Da noi povere bestie in ugual o diverso tempo 

osservato!  
 
Sopra un albero, dentro una Selva, a volo d’angelo da 

una Cima, da un mare in odor di tempesta, dal fondo di 
una corrente ugualmente alternata la quale anch’essa 
mutata, dal nido riparo d’una roccia, dalla corsa d’un 
ungulato ucciso nell’istinto del primo pensiero, eretto 
alla sala del fiero ingordo paladino, adornare, 
incorniciato, l’icona della parola masticata!  

 
Fors’anche abbrutita!  
 
 Osservandolo di nascosto, dicevo e dico ancora, nelle 

coloniche profetiche apparizioni del nuovo èvo dato, ci 
sembra di scorgere l’animale che mai è appartenuto 
fors’anche nato o evoluto nell’intero contesto Creato.  
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Ovvero l’animale che mai siamo stati e diverremo, 
preferiamo l’assenza di parola come di ugual pensiero, e 
mai diverremmo ho appena detto e ripeto, secondo 
l’esempio dedotto e osservato.  

 
Scrutando le alcoliche appestate viscere di 

quest’essere ci sembra di scorgere l’atto privo di pensiero 
comandato e dedotto da una impropria intelligenza 
artificiale ispirato, coniare tempo in procinto   
dell’attentata Natura, la quale intimorita incarica parola.  

 
Avendoli osservati come un animale privo della 

parola, da più accreditati ‘dotti’ sottratta, in nome e per 
conto della disquisita disuguaglianza, e pur disquisendo 
sulla stessa sostanza eretta o sorretta con illuminati retti 
principi d’un fine congiunto, e quindi come dicevo, in 
questo piccolo paese oppure bosco [circa ricchezza e 
povertà di mondo interpretata nonché applicata sancito 
dal principio della parola], oppure tana e non più riparo, 
senza diritto ad alcuna più elevata grammatica con la 
quale cementano - edificando - medesimo intento su 
ugual sentiero posto; ove mi trovo non avendo diritto 
alcuno alla esiliata parola detta, circa comune principio e 
differenza, in nome e per conto della più elevata Natura 
e Dio, pur senza il dio di chi impropriamente la dispensa 
oppure ne eleva lo spettro dell’umano demoniaco 
opposto principio alieno alla Terra, così come alla 
Parola.  

 
Giacché talvolta in taluni luoghi preferiamo il sublime 

superiore primo Silenzio qual vero esempio rispetto 
all’ingorda ubriaca elevata parola data da siffatto 
ingegno! 

 
Paradossalmente coniugo infruttuoso ‘Verso’ nel 

principio comandato per incarico della stessa ugual 
‘Natura-animale’, la quale sancisce l’enorme differenza 
fra chi posto nel superiore diritto della ‘parola’, con i 
propri proclami scritti nel sangue dell’Abisso in cui 
precipitato, motivo dell’urgenza nei termini disgiunti 
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dalla stessa, posta non più nel detto ‘verso’ bensì 
nell’articolato linguaggio; qual reclamata improvvisa 
assommata calamità - quindi povertà - paradossalmente 
offerta dall’unione degli Elementi (da cui anche la bestia) 
‘sacrificati’ qual vera e sana ricchezza mal interpretata 
nutrire la ‘parola’. 

 
 E purtroppo condannati alla povertà assoluta.  
 
La quale (umana) ‘parola’ - altresì - lo distingue dal 

suo stesso ‘oggetto-soggetto’ ‘assoggettato’ non 
cosciente di se medesimo; così come, in paradossale 
verità ivi esposta al rancore della futura ‘parola’, poste 
entrambe nell’Essere del Tempo contato coniato e 
numerato in cui quest’ultimo (uomo) precipitato.  

 
Ovvero, il mondo da cui proviene assoggettato 

all’istinto dell’elevata ‘parola’, il quale si consegna alla 
disgrazia del nuovo congiunto ‘verbo’ del tempio, scritto 
nell’unanime baratro di ciò che in grazia della stessa 
(‘parola’), evoluto; e chi, al contrario, - nella differenza - 
senza ‘parola alcuna’, povero di mondo!  

 
Dacché ci sorge la certezza di ciò con cui definito, 

sottratto alla Logica del Pensiero e della Parola, di cui 
l’odierna umana superiorità per ogni Natura, in realtà 
ben al di sotto circa la dovuta percezione del mondo; 
ovvero di ciò da cui moneta e dominio nei secoli 
fagocitati per ogni Elemento della stessa, derivanti 
dall’impedimento espresso nei termini di ‘pensiero e 
parola’.  

 
Quindi nell’essere ed appartenere al mondo strato su 

strato, elemento su elemento, dall’Alto dell’Universo, 
sino al mare più profondo; ove se non più cammina 
nuota come l’antico comune antenato da cui derivata 
presunta parola, può rinascere delfino e vedersi allo 
specchio di un delirante destino, mentre lo stesso 
animale lo attende con l’arpione uncinato del proprio 
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pensiero macellare ciò che intendiamo qual Viaggio 
terreno.  

 
Medesimo Viaggio di Ulisse.  
 
Il quale però, l’uomo cieco per sua Natura e senza 

percezione alcuna della realtà, ma colmo della ‘poesia’ 
della propria dottrina, macella ogni Ulisse il quale nel 
perenne Viaggio della Parola, pur non essendo da 
Nessuno cogitata o dedotta neppure cantata, ne fa’ fiero 
macello in nome delle più antiche odi di guerra, sia 
contro se medesimo, come della più nobile patria di cui 
più nessuna Natura udita o cantata.  

 
Questo di certo uno dei tanti esempi, per non parlare 

di coloro che intonano digiunata appestata Poesia, i quali 
anche loro come Ulisse si accingono al lungo Viaggio in 
alto nei pregati e congiunto cieli di Adamo, scorti da 
moderne parabole a portata di bestiale mano, i quali pur 
recitando elevato Pensiero nella certezza dell’inspiegabile 
direzione del Tempo (dall’umano non ancora capito ne 
intuito), da un procio [chiamarlo con il suo nome ci pare 
cosa conveniente] viene colpito nell’atto della retta 
Natura superiore alla capacità eterna mira dell’uomo.  

 
Intento della comandata Parola, così come spesso 

avviene nell’uccisione di medesimi antenati derivati in 
ugual gesto condiviso, uccisi dalla congiura della parola, 
abdicata all’arma del nuovo litico strumento.  

 
Oggigiorno il problema non risiede più nel Pensiero e 

Parola, giacché l’intero motivo scritto nel paradossale 
fine ed intento, cioè tacitare chi al meglio la interpreta e 
traduce alla colonica insana condizione umana senza 
alcuna percezione della realtà circa il Mondo.    

 
Dunque ci sembra l’umana condizione della stirpe per 

sempre cantata, molto più vicina alla bestialità di quanto 
il pensiero cogitato, o su circuito artificiale comandato o 
barattato, alla moneta dell’odierno tempo travasato nel 
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tempio del dio denaro, impropriamente lo eleva; non 
avendo percezione e concetto dello stesso in falsato 
rapporto alchemico, di ciò che più comunemente 
definiamo puro oro, e ciò e al contrario, lo ‘sterco’ con 
cui viene concimata e seminata nonché edificata ogni 
Terra. 

 
L’odierna umana povera percezione raccoglie hora 

ogni suo frutto seminato! 
 
Ben al di sotto dell’essere ed appartenere al mondo, in 

tutti i gradi della stessa che nei secoli si sono attribuiti 
nell’uso della parola; mi escludo in quanto animale da 
cotal paradossale esempio di odierna disuguaglianza 
sociale, in cui il distinto colono si differenzia nell’ubriaca 

molestia d’ogni giorno. (Giuliano; si prenda nota!) ]   

 
 
Che l’animale non parli è così una teoria generale che 

condanna l’animale a non parlare in un modo preventivo 
e universale, pre-scrivente (alla lettera), discorso dunque 
violento, discorso sull’animale, padronanza innaturale 
sull’animale. Discorso che non si dispiace 
dell’ostinazione dell’animale a non parlare, discorso che 
anzi se ne compiace rassicurandosi sulla propria 
superiorità giuridica, ontologica, religiosa. Salvo poi in 
un’economia distorta, se non perversa, rivendicare dei 
diritti per gli animali, animali che sono stati 
preventivamente separati, sequestrati dalla vita dell’uomo 
e dal suo proprio limite.  

 
Il sequestro raddoppiato e violento, falsamente 

universalizzante, dell’animale come vivente che non 
parla, si struttura originariamente in una relazione 
bipolare: uomo e animale. Perciò il rigore di questa 
posizione implica che la dottrina dell’animale come non 
parlante si costituisca come dottrina dell’animale come 
non rispondente.  
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L’animale potrebbe, eventualmente, anche parlare. 
L’evoluzione della natura potrebbe portare gli animali 
(pensiamo agli animali domestici sempre più abitati, 
sempre più avvolti dal luogo del nostro desiderio) a 
parlare. Ma in ogni caso gli animali non potrebbero 
rispondere. È nella risposta lo strappo dalla bestia, il 
costituirsi del simbolico, la capacità di un rapporto 
cosciente.  

 
Derrida incalza nell’attaccare implacabilmente questa 

strategia di discorso che coincide per lui come una 
battaglia per una diversa e più umana concezione della 
ragione.  

 
Proprio di un certo male che è insito in questa parola 

vorrei cercare di parlare cominciando col balbettare 
alcuni chimerici aforismi.  

 
L’animale che sono, parla?  
 
È una domanda intatta, vergine, nuova e a venire, una 

domanda del tutto nuda. 
 
Al di là del racconto biblico – nota Derrida – sembra 

che nel discorso occidentale ricorra un identico schema. 
 
Quale schema?  
 
Il proprio dell’uomo, la sua superiorità sull’animale 

come della Natura, il suo stesso diventar-soggetto, la sua 
fuoriuscita dalla natura, la sua socialità, il suo accesso al 
sapere e alla tecnica, tutto questo e tutto ciò che 
costituisce il proprio dell’uomo (in un numero infinito di 
predicati), deriverebbe da questa mancanza originaria, da 
questo difetto di proprietà, da questa proprietà umana 
come mancanza di proprietà – e al “si deve” che trova 
qui la sua forza e il suo impulso. 

 
Heidegger è l’ultimo dei grandi autori della tradizione 

filosofica che Derrida esamina in questo testo nel suo 
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corpo a corpo con la pensabilità dell’animale, problema 
intrecciato in modo originario quanto enigmatico alla 
pensabilità dell’umano. Il testo preso in considerazione 
dal filosofo francese è il seminario degli anni ’29-’30 che 
si intitola: Concetti fondamentali della metafisica. 

 
Il nodo cruciale di questo testo heideggeriano, da cui 

prende l’avvio e a cui ritorna la lettura derridiana, è la 
questione dell’‘in’ quanto tale come ciò che manca 
all’animale (e quindi dell’intera Natura qual vero 
specchio e riflesso della stessa). È l’‘in’ quanto tale, come 
struttura, che manca all’animale. Heidegger, osserva 
Derrida, tiene a sottolineare che questo in quanto tale 
non dipende dal linguaggio, dal logos.  

 
‘Quando si dice in effetti che l’animale non ha il 

logos, questo vuol dire, innanzitutto, che egli non ha 
l’‘in’ quanto tale che fonda il logos’.  

 
Ecco perché è alogon. 
 
D’altra parte il logos è ingannevole, perché è in grado 

di far credere che è quello che non è: allora il logos 
mette in secondo piano. All’animale-Natura-Mondo- il 
logos non è dato perché l’animale ‘mondano’ è assorbito 
dal conflitto pulsionale del suo comportamento: ciò con 
cui l’animale è in relazione non gli è dato nel suo essere 
in quanto tale. 

 
Per Heidegger l’‘in’ quanto tale è una determinazione 

essenziale della struttura del mondo. Da ciò segue che 
l’‘in’ quanto è dato come un possibile punto di attacco 
del problema del mondo. L’‘in’ quanto infatti funziona 
come un’enunciazione che è la forma ordinaria della 
parola umana. Riferire il problema dell’animale al 
problema della parola è, per l’Heidegger, inserire tale 
problema nel quadro di una triade di termini che è: mondo 
(Welt), finitezza (Endlichkeit), solitudine (Einsamkeit). 
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Derrida esordisce con l’avvertirci che per Heidegger in 
questo testo del ’29, animalità è nozione parlabile in 
relazione alla nozione di tonalità (Stimmung). La 
Stimmung è nozione non completamente 
padroneggiabile in una forma di pensiero razionale e 
cosciente, d’altra parte non sembra adeguatamente 
circoscrivibile all’interno dell’opposizione tra conscio e 
inconscio. Semmai sarebbe padroneggiabile in quell’altra 
opposizione tra sonno e veglia, che si annuncia come più 
radicale della prima. 

 
Secondo Aristotele il sonno non significa non essere 

svegli, ma costituisce piuttosto un tipo di legame, un 
legame più stretto, che non permette di accogliere l’altro. 

 
Che cosa vuol dire destare una tonalità?  
 
Le questioni della tonalità, del tedio, sono poste, nella 

seconda parte di questo seminario, come indisgiungibili 
dalla questione del mondo. Il mondo del resto si 
intreccia alla solitudine e alla finitezza e, con questi altri 
due termini si radica nella questione del tempo, secondo 
una mossa già presente in Essere e Tempo. 

 
L’animale [come la Natura] ha il tempo?: questa domanda  

spiazza e ridefinisce la formulazione classica della 
domanda sull’animale:  

 
‘L’animale (così come la Natura) ha la parola?’.  
 
Per Heidegger la questione dell’animale è la questione 

del tempo, che si pone in rapporto al mondo. In 
definitiva, nota Derrida, la questione del mondo coincide 
con la questione dell’istante (Augenblick).  

 
Che cosa è l’istante?  
 
A tale questione si riconducono anche le questioni su 

che cosa è la finitezza e su che cosa è la solitudine. 
Curiosamente – qui Derrida coglie una classica movenza 
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della strategia heideggeriana –, poche righe dopo il 
filosofo tedesco dice che la finitezza è l’elemento 
unificante dei tre. Non è più la temporalizzazione, ma è 
invece la finitezza che è dichiarata comandare il percorso 
del seminario. Esattamente come in Essere e Tempo, il 
tempo è concepito come orizzonte trascendentale della 
questione dell’essere. 

 
Allora ciò che l’uomo e l’animale (ovvero la Natura) 

hanno in comune è la finitezza, una certa finitezza. Sono 
mortali tutti e due. Non c’è finitezza della pietra: 
l’animale è finito come l’uomo, ma non propriamente 
come l’uomo. L’animale non ha la finitezza come 
l’uomo, come non ha la parola, come non muore. Nel 
par. 42 (II parte, Cap. II) Heidegger propone di 
paragonare tre tesi: 

 
1. La pietra è senza mondo, 
 
2. L’animale è povero di mondo,  
 
3. L’uomo è formatore di mondo.  
 
Queste tesi, osserva Derrida, sono tesi che riguardano 

il mondo, più che la pietra, più che l’animale, più che 
l’uomo.  

 
Ma che cosa è il mondo perché Heidegger possa dire 

queste cose?  
 
Sembra che Heidegger confessi: non sappiamo che cosa 

è il mondo! 
 
Heidegger ci propone in questo seminario, commenta 

Derrida, un nuovo e terzo modo di interrogarsi su che 
cosa è il mondo.  

 
Ciò avviene secondo tre cammini.  
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Il primo cammino è dato dalla storiografia: la storia 
della parola mondo. Ma questo è solo un’appendice.  

 
Il secondo cammino è la storia della formazione del 

concetto racchiuso in tale parola. Questo cammino 
riguarda il rapporto tra il cosmo greco e la concezione 
cristiana del mondo, che si sedimenta nella nozione di 
realtà creata. L’uomo è parte di tale realtà ma è anche 
uno che è di fronte al mondo e ha il mondo. L’uomo è 
perciò padrone e servitore del mondo. 

 
Ma ad Heidegger interessa – dice il filosofo francese – 

un terzo cammino che è proprio quello intrapreso in 
questo seminario. Come afferrare il fatto che l’animale-
Natura non ha il mondo come l’uomo?  

 
Bisogna riandare alle tesi sulla pietra, sull’animale, 

sull’uomo. Anche qui il termine medio, questa volta 
l’animale, ha il privilegio di chiarire e unificare gli altri 
due. L’animale è povero di mondo… Si coglie qui l’essenza 
dell’animalità dell’animale, la natura vivente del vivente. 

 
Ora la natura dell’animalità dell’animale e la natura 

dell’umanità dell’uomo hanno in comune ‘la possibilità 
di morire’. Siccome l’animale muore, a partire da ciò 
Heidegger pone la questione dell’essenza dell’animalità a 
partire dall’essenza del vivente.  

 
Ma il Dasein è un esistere che non è essenzialmente 

un vivente. Questa circolarità (animale-uomo-vivere-
morire-esistere) è vertiginosa, dice Heidegger. Costituisce 
una vertigine perturbante.  

 
Che è l’animale?  
 
Domanda che significa, nel contesto di/per Heidegger 

chiedersi: che cosa è il mondo?  
 
L’animale, affermava prima il filosofo tedesco, è 

povero di mondo, povero non nel senso di un meno ma 
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nel senso di una privazione: l’animale è privato del 
mondo. Il privato, il non proprio, lo si coglie 
nell’animale: l’animale ha il mondo nel modo del non 
averlo. 

 
Heidegger dice che l’animale si sente povero di mondo. 

Si tratta di una tonalità, di un sentimento: l’animale si 
sente privato del mondo. Egli è come chiuso, rinserrato 
in questo sentimento di stordimento. La lucertola, ripete 
mille volte Heidegger, ha rapporto con le pietre, ma non in 
quanto tali, ha rapporto con il sole, ma non in quanto 
tale. Si potrebbe azzardare l’affermazione secondo cui 
per il filosofo tedesco l’animale è l’essere in cui si 
manifesta che il proprio è il significato, ma che tale 
significato propriamente non lo si ha.  

 
Tuttavia ciò sembra accessibile per Heidegger nel modo 

del sentimento, in questo discostandosi dalla grande 
tradizione della filosofia, da Platone a Lacan, che pone la 
povertà di mondo, la privazione in un discorso che 
implica, come Derrida richiama, l’illusione, la violenza, lo 
spergiuro, la menzogna. 

 
In ogni caso parlando dell’animale si parla sempre 

dell’uomo, nella tenerezza e anche nella mostruosità dei 
bestiari medievali, fitta popolazione di personaggi 
ironici, mentitori, rappresentanti di passioni umane. 

 
(G. Dalmasso)   
 
 
L’animale è una parola che gli uomini si sono arrogati 

il diritto di dare.  
 
Questi uomini si sono trovati a darsela questa parola, 

ma come se l’avessero ricevuta in eredità. Si sono dati la 
parola per raggruppare un gran numero di viventi sotto 
un solo concetto: L’Animale, dicono loro.  
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E si sono dati questa parola, accordandosi nello stesso 
tempo tra loro per riservare a se stessi il diritto alla 
parola, al nome, al verbo, all’attributo, al linguaggio delle 
parole e in breve a tutto ciò di cui sono privi gli altri in 
questione, quelli che vengono raggruppati nel gran 
territorio della bestia: L’Animale. Tutti i Filosofi che 
interroghiamo (da Aristotele a Lacan, passando da 
Descartes, Kant, Heidegger, Lévinas), tutti dicono la 
stessa cosa: l’animale è senza linguaggio.  

 
O, più precisamente, è senza risposta, intendendo per 

risposta qualcosa che si distacca precisamente e 
rigorosamente dalla reazione: gli animali sono privi del 
diritto e della capacità di ‘rispondere’. E quindi anche di 
tante altre cose che sarebbero il proprio dell’uomo. 

 
Gli uomini sarebbero innanzitutto quei viventi che si 

sono dati la parola per parlare univocamente dell’animale 
e per designare in lui quell’unico essere che sarebbe 
rimasto senza risposta, senza parole per rispondere. 

 
Il male è compiuto da tempo e per molto tempo 

ancora. Dipenderebbe da questa parola, o forse si 
coagulerebbe in questa parola, l’animale, e gli uomini se 
la sono dati con l’intento di identificarsi, di riconoscersi 
in vista di essere ciò che si dicono di essere, degli 
uomini, capaci di rispondere e rispondenti al nome di 
uomini. 

 
Proprio di un certo male che è insito in questa parola 

vorrei cercare di parlare cominciando col balbettare 
alcuni chimerici aforismi. 

 
L’animale che sono parla? 
 
È una domanda intatta, vergine, nuova e a venire, una 

domanda del tutto nuda. 
 
 
L’animale, che parola! 
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Una parola l’animale, un nome che gli uomini hanno 

istituito, un nome che essi si sono presi il diritto e 
l’autorità di dare all’altro vivente. 

 
Al punto in cui siamo, prima che proponga o cerchi 

di portarvi a seguirmi o a inseguirmi per una strada che 
alcuni di voi troveranno tortuosa, labirintica, perfino 
aberrante, sviante e piena di trappole, voglio tentare 
un’operazione di semplificazione, consistente nel porre 
in modo semplice, nudo, frontale, il più direttamente 
possibile, dal momento che ho appena detto che vorrei 
porre, e non come si posa con compiacenza davanti a 
uno spettatore, un ritrattista o una telecamera, qualcosa 
che potremmo chiamare delle ipotesi in vista di alcune 
tesi. 

 
Prima ipotesi: da circa due secoli, in maniera intensiva 

e con un’accelerazione sconvolgente di cui abbiamo 
perso il ritmo e la misura cronologica, noi, noi che ci 
chiamiamo uomini, noi che ci riconosciamo in questo 
nome, siamo coinvolti in una trasformazione senza 
precedenti. Tale mutazione sconvolge l’esperienza di ciò 
che imperturbabilmente continuiamo a chiamare 
l’animale e/o gli animali (quindi la Natura).  

 
Insisterò e punterò molto sulla barra flessibile di 

questo e/o. Tutta questa novità può essere determinata 
solo sulla base di ciò che vi è di più antico. Dovremo 
continuamente muoverci in questo andare-venire tra il 
passato remoto e ciò che accade adesso, nello scambio 
tra il nuovo e il ‘di nuovo’, il ‘nuovo’ della ripetizione. 

 
Lungi dall’apparire semplicemente, in ciò che 

continuiamo a chiamare il mondo, la storia, la vita, ecc., 
questa relazione inaudita con l’animale o con gli animali 
è talmente nuova che dovrebbe obbligarci a ridiscutere 
tutti questi concetti andando ben oltre la 
problematizzazione. Ecco perché io esiterei a dire che 
noi viviamo tutto ciò (come se si potesse chiamare 
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tranquillamente vita questa esperienza in cui vengono a 
vacillare i limiti sulla linea di frontiera tra bios e zoe, 
biologico, zoologico e antropologico, come tra vita e 
morte, vita e tecnica, vita e storia, ecc.).  

 
Esiterei anche a dire che stiamo vivendo una svolta 

storica. La figura della svolta implica una rottura o un 
mutamento istantaneo il cui modello o la cui figura sono 
ancora genetici, biologici e zoologici – e dunque, 
appunto, da interrogare.  

 
Quanto alla storia, alla storicità, alla istorialità, questi 

motivi, lo preciseremo in seguito, appartengono proprio 
a questa auto-definizione, a questa auto-comprensione, a 
questo auto-situarsi dell’uomo o del Dasein umano nei 
riguardi del vivente e della vita animale, a questa auto-
biografia dell’uomo che voglio oggi mettere in questione. 

 
Dal momento che tutte queste parole, e in particolare 

quella di storia, appartengono costitutivamente al 
linguaggio, agli interessi e agli inganni dell’autobiografia, 
non dobbiamo precipitarci ad accreditarli o a dare 
conferma alla loro pseudo-evidenza. Dunque non 
parlerò di svolta storica per indicare la trasformazione in 
corso, una mutazione nello stesso tempo più seria e 
meno riconoscibile di una svolta storica nel rapporto 
con l’animale, nell’essere-con condiviso dall’uomo e da 
quello che l’uomo chiama l’animale: l’essere di ciò che si 
chiama l’uomo o il Dasein, con ciò che egli chiama, o 
che noi chiamiamo, ciò che noi osiamo ancora, 
provvisoriamente, chiamare generalmente, ma al 
singolare, l’animale. Nessuno può negare che questa 
alterazione, comunque la si chiami o la si interpreti, si va 
accelerando e intensificando da almeno due secoli a una 
profondità e con un ritmo incalcolabili, non sapendo più 
dove stia andando. 

 
In questa indeterminatezza sospensiva perché 

continuare a dire, come ho fatto a più riprese, ‘da circa 
due secoli’, come se una tale identificazione fosse 
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possibile, a rigor di termini, in un processo che è 
certamente antico quanto l’uomo, e come quello che egli 
chiama il suo mondo, il suo sapere, la sua tecnica? 

 
Ebbene, per richiamare, per comodità e senza alcuna 

pretesa di esattezza, qualche indizio di base che ci 
permetta di capirci e di dire ‘noi’ oggi. Questi indizi, per 
limitarci ai più consistenti, sono quelli che vanno molto 
oltre i sacrifici della Bibbia o dell’Antichità greca, molto 
oltre le ecatombi (quei sacrifici di cento buoi, con tutte le 
metafore di cui l’espressione è stata caricata), oltre la 
caccia, la pesca, l’addomesticamento, l’ammaestramento 
o lo sfruttamento tradizionale dell’energia animale (il 
trasporto o l’aratura con animali da tiro, come il cavallo, 
il bue, la renna, ecc., o i cani da guardia, la macelleria 
artigianale e la sperimentazione sugli animali, ecc.).  

 
Nel corso degli ultimi due secoli, queste forme 

tradizionali del trattamento dell’animale sono state 
rivoluzionate – ed è fin troppo evidente – dai 
concomitanti sviluppi delle scienze zoologiche, 
etologiche, biologiche e genetiche e dalla parallela 
evoluzione delle varie tecniche di intervento nel proprio 
oggetto, di trasformazione del loro stesso oggetto e del 
contesto, del mondo del loro oggetto, l’animale vivente: 
con l’allevamento e l’addestramento dell’animale su una 
scala demografica che non ha uguali nel passato, con la 
sperimentazione genetica, con l’industrializzazione di ciò 
che si può chiamare la produzione alimentare della carne 
animale, con la diffusione massiccia dell’inseminazione 
artificiale, con manipolazioni sempre più audaci del 
genoma, con la riduzione dell’animale, non solo alla 
produzione e alla riproduzione sovradimensionata di 
carne alimentare (ormoni, incroci genetici, clonazione, 
ecc.), ma anche a tutte le altre finalizzazioni intese al 
servizio di un certo essere o di un supposto benessere 
umano dell’uomo.  

 
Tutto ciò è fin troppo noto e non ci soffermeremo 

oltre. In qualunque modo lo si voglia interpretare, 
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qualunque conseguenza di natura pratica, tecnica, 
scientifica, giuridica, etica o politica se ne tragga, oggi 
nessuno può negare tale evento, cioè le proporzioni 
senza precedenti dell’assoggettamento dell’animale.  

 
Tale assoggettamento, di cui qui tentiamo di 

interpretare la storia, lo possiamo chiamare violenza, 
foss’anche nel senso moralmente più neutro del termine, 
e anche quando la violenza dell’intervento viene 
praticata a servizio o per la protezione dell’animale, in 
certi casi, assai minoritari, non dimentichiamolo, ma per 
lo più per l’animale umano. Nessuno può più 
disconoscere seriamente tale disconoscimento. Nessuno 
può più continuare seriamente a negare che gli uomini 
fanno tutto ciò che possono per nascondere o per 
nascondersi questa crudeltà, per organizzare su scala 
mondiale l’oblio o il disconoscimento di tale violenza 
che qualcuno potrebbe paragonare ai peggiori genocidi 
(ci sono anche dei genocidi di animali: il numero delle 
specie in via di estinzione per colpa dell’uomo è tale da 
togliere il fiato).  

 
Non bisogna né abusare né tralasciare 

frettolosamente la figura del genocidio. Perché a questo 
punto essa si complica: l’annientamento è certamente in 
atto ma tale annientamento sembra passare attraverso 
l’organizzazione e lo sfruttamento di una sopravvivenza 
artificiale, infernale, virtualmente interminabile, in 
condizioni che gli uomini del passato avrebbero 
giudicato mostruose, al di fuori di ogni supposta norma 
di vita degli animali che vengono così sterminati nella 
loro sopravvivenza o addirittura nella loro 
moltiplicazione.  

 
Di fronte al dilagare, irresistibile e rimosso, di fronte 

alla rimozione organizzata di questa tortura, 
incominciano ad alzarsi delle voci (minoritarie, deboli, 
marginali, poco sicure dei propri discorsi, del loro diritto 
a discorrere e dell’elaborazione del loro discorrere in un 
diritto, in una dichiarazione dei diritti) per protestare, per 
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lanciare appelli, ci ritorneremo, per ciò che si presenta, 
ancora in forma molto problematica, come i diritti degli 
animali, per risvegliarci alle nostre responsabilità e ai 
nostri obblighi nei confronti del vivente in genere e 
precisamente a questa fondamentale compassione che, 
se presa sul serio, dovrebbe rivoluzionare dalle 
fondamenta (ed è intorno a questi fondamenti che oggi 
vorrei lavorare) la problematica filosofica dell’animale. 

 
Fu proprio riflettendo sull’origine e sui fini di tale 

compassione che Bentham, la cosa è ben nota, ha 
proposto, due secoli fa, di cambiare la forma stessa della 
domanda sull’animale, che egemonizzava il discorso 
tradizionale, dall’argomentazione filosofica più raffinata 
al linguaggio corrente del senso comune.  

 
Diceva, grosso modo, Bentham, che la questione non 

consiste nel cercare di sapere se l’animale può pensare, 
ragionare, parlare, ecc., come oggi si finge di domandarsi 
(da Aristotele a Descartes, da Descartes soprattutto a 
Heidegger, a Lévinas, e a Lacan – e tale questione 
include anche tante altre capacità o facoltà: potere, avere 
la capacità di dare, di morire, di seppellire, di vestirsi, di 
lavorare, di inventare una tecnica, ecc., quel potere che 
consiste nell’avere come attributo essenziale questa o 
quella facoltà, da cui questo o quel potere).  

 
La questione qui non sta tanto nel cercare di sapere se 

gli animali sono del tipo zoon logon echon, se possono 
parlare o ragionare grazie al potere o all’avere il logos, al 
poter-avere il logos, l’attitudine al logos (il logocentrismo 
è innanzitutto una tesi sull’animale privo di logos, privo 
del poter-avere il logos: tesi questa, posizione o 
presupposto che resta costante da Aristotele a 
Heidegger, da Descartes a Kant, Lévinas e Lacan).  

 
La questione preliminare e decisiva è quella di sapere 

se gli animali possono soffrire.  
 
‘Can they suffer?’. 
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Possono soffrire?  
 
Si chiedeva in modo semplice e profondo Bentham. 
 
 
 

LA STORIA (una delle tante) 
 
 
 
 
La megattera nodosa, che può raggiungere un peso di 

60 tonnellate e una lunghezza di oltre 15 metri, è munita 
di due ampie pinne anteriori assai flessibili, usate per 
mantenere l’assetto e per la propulsione, oltre che come 
braccia con le quali le coppie in amore si abbracciano 
con entusiasmo e si accarezzano. Non si sposta con il 
solito impeto delle altre balenottere e procede 
normalmente a una comoda velocità di 5 o 6 nodi, 
benché possa raggiungere anche i 10 o 12 nodi.  

 
La forma ondeggiante, la velocità ridotta, la 

socievolezza, l’affabilità e la preferenza per le acque, 
nell’entroterra, oltre al fatto che, a differenza dei 
consanguinei, galleggi talvolta da morta, fecero credere ai 
primi balenieri che fosse una balena franca più che una 
balenottera. Sembra che i balenieri della Nuova 
Inghilterra salpando da New Bedford siano stati i primi 
ad arrivare alla conclusione che la megattera nodosa 
poteva essere sfruttata commercialmente.  

 
Già intorno al 1740, questi uomini stavano navigando 

a bordo di piccole golette nelle acque di Terranova 
dando la caccia alle balene franche nere, a quelle grigie, 
boreali e ai capodogli, ma le balene franche nere e grigie 
diventavano sempre più scarse, la balena boreale non 
frequentava per niente quella zona in estate e il 
capodoglio si trovava in quantità redditizie al largo. 
Quelli della Nuova Inghilterra dovevano sentirsi 
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frustrati, o, meglio inviperiti per il fatto di vedersi 
circondati da innumerevoli balenottere dalle quali non 
potevano trarre alcun profitto.  

 
Probabilmente non sapremo mai chi fu il comandante 

di baleniera tanto deciso a cavarne un profitto il quale 
giunse alla conclusione che almeno un esemplare della 
‘qualità inferiore’ poteva costituire un’eccezione. Fatto 
sta, comunque, che verso il 1750 tutta la flotta di 
baleniere dava la caccia alla megattera nodosa quando 
non c’era di meglio nonostante il fatto che d’estate, una 
volta ucciso, andasse a fondo.  

 
I mezzi navali di quei tempi non erano muniti di 

dispositivi meccanici capaci di riportare in superficie 
carcasse così massicce, né di mezzi per tenerle a galla 
mentre venivano rimorchiate a riva o trattenute sulle 
fiancate dalla baleniera per essere fatte a pezzi. I balenieri 
di New Bedford si servivano della stessa balena uccisa 
per tenerla  a galla a un fenomeno che chiamarono 
‘gonfiaggio’. Quando una balena di grandi dimensioni 
muore, la sua temperatura corporea comincia 
rapidamente a salire, non a scendere come uno si 
spetterebbe. Ciò accade perché il calore prodotto dalla 
decomposizione rimane imprigionato nel corpo isolato 
dal grasso, che diventa così una specie di pentola a 
pressione.  

 
Dopo due o tre giorni, i tessuti interni cominciano 

effettivamente a bollire e la putrefazione finisce per 
generare ben presto una quantità di gas sufficiente per 
far galleggiare persino una balena di cento tonnellate 
andata a fondo e a farla risalire come un sommergibile in 
emersione. Le carcasse puzzolenti non rimangono a galla 
indefinitamente. Prima o poi i tessuti si squarciano così 
esplosiva da lanciare tutt’intorno pezzi di carne 
putrefatta come tante palle di molli shrapnel. Ciò che 
rimane va di nuovo a fondo, questa volta per sempre.  
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I balenieri della Nuova Inghilterra affrontavano 
raramente la megattera nodosa con arpioni attaccati a 
funi, preferendo colpire con fiocine lunghe dai tre metri 
ai quattro. Talvolta, i soli colpi di fiocina bastavano per 
ferire mortalmente l’animale; se questo non bastava, le 
infezioni pensavano al resto. Dopo essere sfuggita ai 
propri tormentatori, la balenottera cominciava a star 
male e moriva, andando a fondo, cominciava ad andare 
in putrefazione, ma poi, il ‘gonfiaggio’ la faceva risalire a 
galla dove restava preda, alla deriva, del vento e della 
marea.  

 
I balenieri si aspettavano di individuare le balenottere 

‘gonfie’, e non importava se fossero stati loro a ucciderle 
o qualche compagno. Bastava recuperarne un numero 
sufficiente per ripagare dal punto di vista economico le 
loro fatiche. Una megattera recuperata su ogni tre colpite 
dalle fiocine era considerata, a quanto pare, un rapporto 
soddisfacente. Era un lavoro condizionato da sprechi 
incredibili, ma rendeva.  

 
Quando le autorità inglesi vollero stabilire il 

potenziale di resa delle acque dove venivano cacciate le 
balene intorno alla foce dello stretto di Belle Island 
pochi anni dopo l’espulsione dei francesi, scoprirono che 
la caccia era fiorente. Nel 1763, stando a una relazione 
redatta da un ufficiale della marina, l’industria della pesca 
della balena lungo la costa del Labrador teneva 
impegnati 117 tra shooners e corvette della Nuova 
Inghilterra, ognuno provvisto di un equipaggio di una 
dozzina di uomini; nel 1767, la flotta della baleniera della 
Nuova Inghilterra, in navigazione nel golfo del San 
Lorenzo e lungo le rive del Labrador meridionale, di 
Terranova e della Nuova Scozia comprendevano 300 tra 
corvette e schooners con più di 4000 balenieri come 
equipaggio.  

 
Benché questi dessero la caccia principalmente alle 

balene franche nere, ai capodogli e alle balene grigie 
quando potevano trovarli, si vedevano tuttavia spesso 
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costretti a ‘pagarsi le spese del viaggio’ con l’olio estratto 
dalle balenottere. Fatta eccezione per una breve pausa 
durante e subito dopo la Rivoluzione americana, il 
massacro perpetrato dagli yankees nel Mare delle Balene 
assunse proporzioni sempre più vistose fin poco dopo 
l’inizio dell’ Ottocento. A quell’epoca, le balene grigie, 
quelle franche e quelle boreali del San Lorenzo erano 
praticamente tutte estinte. I capodogli degli approdi 
nordorientali erano quasi distrutti, e anche le balenottere 
erano così ridotte di numero che gli americani non 
avevano più alcuna convenienza a continuare a cacciare 
nelle ‘acque settentrionali’.   

 
Intorno al 1820, il massacro registrò una parziale 

sosta, una sosta dovuta solo al fatto che la ‘qualità 
migliore’ delle balene era stata sterminata o ridotta a 
pochi esemplari, mentre, d’altra parte, i balenieri non 
avevano ancora scoperto il sistema per infliggere lo 
stesso destino al grosso delle balenottere che continuava 
a scorrazzare nei mari in quantità prodigiose. La sosta si 
protrasse per circa cinquant’anni durante i quali si ebbe 
nel Mare delle Balene solo un’attività di caccia 
relativamente ridotta, diretta contro le balenottere. Una 
di queste operazioni venne effettuata da una società di 
Jersey nella baia di Hermitage sulla costa meridionale di 
Terranova. 

 
 I balenieri della società ammazzavano ogni anno 

dalle 40 alle 60 balenottere, uccise con l’aiuto di 
baleniere equipaggiate con un nuovo orrore: la fiocina-
bomba di Greener. Si trattava di una bomba applicata 
all’estremità di un’asta metallica che veniva sparata da 
una canna senza rigatura. Alla fiocina esplosiva non era 
attaccata alcuna sagola perché, in linea di massima la 
fiocina esplosiva doveva essere usata solo per dare il 
colpo di grazia alla balena già arponiata. I balenieri, 
invece, se ne servivano come arma principale contro le 
balenottere sperando di ucciderne così un numero 
sufficiente per recuperare poi una redditizia percentuale 
dopo il ritorno a galla delle carcasse gonfie.  
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Se nelle baie simili a fiordi come quella di Hermitage, 

il recupero era alquanto più facile che non al largo di una 
costa priva di insenature, ciò non toglie che i balenieri di 
Jersey probabilmente condannassero a morte due o tre 
balenottere per ogni animale morto recuperato. Benché 
la megattera nodosa continuasse a soffrire, il resto delle 
balenottere rimase fuori portata delle capacità di caccia 
umane fin quasi alla fine dell’Ottocento, quando i più 
spietati e astuti predoni del mare di tutti i tempi non 
escogitarono finalmente i mezzi per sterminare non solo 
le balenottere ma anche tutti i grandi cetacei superstiti in 
tutti i mari della Terra.  

 
Il nuovo massacro fu avviato da un genio delle arti 

distruttive, un norvegese chiamato Svend Foyn, che 
dedicò in maniera quasi fanatica ogni sforzo mentale, per 
dieci lunghi anni, alla scoperta e al perfezionamento di 
un  sistema per uccidere e recuperare le balenottere.  

 
Nel primo decennio della seconda metà del 

secolo scorso, quest’uomo trovò la sua triplice risposta 
al problema delle balenottere. La quintessenza del suo 
sistema consisteva in un cannone da una tonnellata che 
sparava un massiccio arpione facendolo penetrare 
profondamente nel corpo della balena. Poi, una granata 
dirompente, inserita nell’estremità dell’arpione, 
esplodeva dilaniando le viscere della vittima con 
acuminati spezzoni. L’esplosione provocava inoltre il 
raddrizzamento a scatto di aculei d’acciaio applicati 
lungo il gambo dell’arpione che andavano ad ancorarsi 
profondamente alle carni della vittima.  

 
L’arpione era collegato con una sagola alla baleniera, e 

l’effetto di questo diabolico congegno sulla balena viva è 
descritto molto bene da F.D. Ommanney, un cetologo 
che accompagnò molto più tardi una spedizione 
nell’Antartide per cacciare balene.  
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La nostra preda salì in superficie, dopo essere stata arpionata, 
a una distanza di circa 500 metri e cominciò a soffrire gli spasimi 
dell’agonia. Se le balene potessero lanciare grida capaci di straziare 
il cuore, la loro morte sarebbe meno terribile di questa battaglia 
persa in partenza nella quale era adesso impegnata la nostra 
balena in un silenzio rotto solo dalle lontane grida degli uccelli 
marini. Non udimmo nemmeno il gorgoglio della schiuma rossa 
mentre l’animale si contorceva impennandosi e scomparendo 
sott’acqua, mentre ogni tanto fiotti di sangue tingevano di rosso 
l’acqua…. La lotta ebbe fine, la schiuma rossa si dileguò e così 
potemmo vedere il corpo completamente immobile. Al di sopra e 
tutt’intorno, gli uccelli si agitavano con grida stridule.  

 
Il secondo dente del micidiale tridente di Foyn 

consisteva in un piccolo e veloce battello a vapore, 
estremamente manovrabile e provvisto di una prua 
rafforzata sulla quale era montato il cannone. 
L’imbarcazione era provvista inoltre di un argano a 
vapore alquanto potente e di un sistema di pulegge a 
molla che consentiva ai balenieri di seguire la balena 
arpionata, come fanno i pescatori sportivi con il 
salmone, e di far risalire in superficie persino una balena 
di cento tonnellate da una profondità di due miglia.  

 
In origine, questi battelli venivano chiamati ‘whale 

killers’, ma oggi sono conosciuti come catchers, 
‘cacciabalene’, per rispettare la sensibilità dell’opinione 
pubblica. I primi battelli di questo tipo erano appena 
tanto veloci da poter inseguire con successo una 
balenottera incrociante, ma a quel tempo questo bastava 
perché le balene non avevano ancora imparato a fuggire 
davanti agli spietati inseguitori.  

 
Con il passare degli anni, le barche assassine 

diventarono più grandi, più veloci e più micidiali sotto 
tutti i punti di vista. Alcune di esse acquistarono la 
capacità di allontanarsi per 400 miglia sulla terraferma 
per raggiungere, uccidere e rimorchiare in porto persino 
una decina delle balenottere più grandi e più veloci. Il 
terzo elemento del tridente consisteva in un tubo 
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metallico che veniva conficcato nei polmoni o nella 
cavità addominale della balena morta dopo che questa 
era stata riportata in superficie. Attraverso questo tubo 
venivano fatti entrare nella balena aria compressa o 
vapore, per gonfiare la carcassa e farla rimanere in 
superficie durante il rimorchio fino allo stabilimento per 
la lavorazione.  

 
Armati delle invenzioni di Foyn, i norvegesi 

cominciarono a costruire quella che il linguaggio 
commerciale chiama con tanta ammirazione ‘la moderna 
industria della caccia alla balena’.  

 
Un suo estimatore racconta: Svend Foyn cominciò a 

operare su scala industriale sulla costa della provincia di 
Finnmark in Norvegia nel 1880. Il suo successo, 
immediato, fu sfruttato da una folla di balenieri, ognuno 
dei quali arrivava a uccidere anche cinque o sei 
balenottere in un solo giorno, spopolando in tal modo 
rapidamente le acque nordiche frequentate dai cetacei. 
L’industria si rivelò comunque così redditizia che i 
coraggiosi norvegesi, avendo trovato un’occupazione 
che andava loro proprio a genio, si misero a cercare 
‘campi e pascoli nuovi.  

 
Tra il 1880 e il 1905, i norvegesi sottoposero a 

lavorazione quasi 60.000 balene del Nord Atlantico, cioè 
balenottere azzurre e megattere in maggioranza. Quanti 
cetacei abbiano in realtà ucciso in quei 25 anni si può 
solo arguire, ma tenendo presente il rapporto tra le 
perdite effettive e gli animali tratti a riva, abituale per 
quei tempi, una cifra di 80.000 pecca probabilmente per 
difetto.  

 
Nel 1897, la Cabot Whaling Company venne 

ufficialmente registrata a Saint John’s di Terranova: si 
trattò di un micidiale connubio dell’avarizia dei mercanti 
locali con l’abilità predatoria dei norvegesi. Una base 
costiera dal nome poetico di Balena venne costruita nella 
baia di Hermitage e cominciò a operare nel 1898 con 



 30 

un’unico ‘battello assassino’. L’imbarcazione portò a 
terra in quella prima stagione 47 grandi balenottere. 
Durante l’anno successivo ne rimorchiò a terra 59.  

 
Nel 1900, la preda complessiva ammontava a 111 

esemplari. Nel 1901, alla prima imbarcazione si aggiunse 
un secondo ‘cacciabalene’, e i due battelli procurarono 
472 balene agli squartatori della base. Nel 1903, quattro 
battelli-killer operavano da Balaena, e portarono a terra 
850 grandi balenottere tra balenottere azzurre, 
balenottere comuni e megattere nodose. Intorno al 
1905, ben 12 stabilimenti di proprietà mista fra norvegesi 
e gente di Terranova erano impegnati nel macello che 
assumeva sempre maggiori proporzioni. Intorno al 1911, 
26 stavano operando o avevano operato nel golfo del 
San Lorenzo e lungo la costa dell’Atlantico, dal Labrador 
meridionale fino alla Nuova Scozia.  

 
Nell’agosto del 1905, l’inglese J.M. Millais, naturalista, 

artista e sportivo per autodefinizione, inviato dalla Saint 
Laurence Whaling Company a visitare uno stabilimento 
della società sulla penisola Burin di Terranova, CI 
OFFRE L’UNICO RESOCONTO 
CONTEMPORANEO SULLA BALENOTTERA 
AZZURRA VIVA NEGLI APPRODI ORIENTALI 
DELL’AMERICA:  

 
Si distingue dalle altre balenottere per le dimensioni maggiori e 

il colore più intenso. Tutta la parte superiore è di una vivace tinta 
blu-zinco, l’inferiore di un grigio blu. Nei mesi di marzo e aprile, 
un gran numero di quei mammiferi si avvicina allo sbocco 
meridionale del golfo del San Lorenzo, tenendosi immediatamente 
fuori dai ghiacci della deriva. Qui, la massa principale si separa in 
due tronconi. Uno si raduna per risalire nell’estuario (del San 
Lrenzo) quando la coltre di ghiaccio comincia a rompersi, l’altro 
punta a est lungo la costa meridionale di Terranova.  

 
La balenottera azzurra viaggia, quando cerca il cibo, a circa 

80 nodi, ma quando è spaventata in migrazione o colpita da un 
arpione, può raggiungere i 20 nodi, una velocità che è capace di 
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mantenere per un lungo periodo. Quando si avventura, per 
nutrirsi, su un branco di krill, nuota su un fianco, drizza una 
pinna e la agita con moti improvvisi, così da raggiungere la 
massima velocità; nello stesso istante la bocca si apre e si richiude 
lentamente, inghiottendo una quantità di gamberetti pari a quella 
contenuta in circa 20 barili. Quando la bocca si chiude, l’acqua 
viene espulsa e si può vederla uscire sotto forma di getti ai lati della 
balenottera, mentre il cibo rimane attaccato alla parte interna de 
fanoni per essere poi inghiottita lentamente. Tutte le balenottere si 
nutrono in questa maniera. Ho visto una grande balenottera 
comune girare intorno al piroscafo, intenta a ingurgitare grandi 
boccate con evidente soddisfazione. A noi non fece caso. Sembrava 
che non esistessimo per lei. Anzi era un miracolo che non colpisse il 
battello con l’enorme muso. La balenottera azzurra rimane in 
genere sott’acqua, durante la grande immersione verso il fondo, dai 
dieci ai venti minuti, come ho potuto controllare con l’orologio. 
Quando raggiunge la superficie, ‘sfiatata’, emettendo un getto 
d’aria e vapore che si alza fino a otto-dieci metri. Poi emerge per 
breve tempo da otto a dodici volte, un’operazione che le costa 
quattro minuti… 

 
E durante questo periodo, mentre la balena fa queste brevi 

immersioni ed emersioni, che la baleniera a vapore si avvicina a 
tutta velocità per tentare di colpirla. Colpita dall’arpione e 
dilaniata dalla carica esplosiva, la grande balenottera azzurra 
spesso si immerge subito e finisce in fondo al mare. Spesso si 
allontana a grande velocità per ricomparire in superficie e morire 
dopo una breve agonia. Talvolta, comunque, quando la balenottera 
è stata colpita troppo indietro, oppure in prossimità o sotto la spina 
dorsale, la caccia si prolunga molto, anche per ore, e si fa difficile. 
In linea di massima, la balenottera azzurra è un animale 
abbastanza avvicinabile. Così pure non è considerato pericoloso se 
si osservano le comuni precauzioni. Vale dalle cento alle 
centocinquanta sterline.  

 
Le balenottere azzurre possiedono una forza e una capacità di 

resistenza superiori a quelle di qualsiasi altra balena. I balenieri 
che la cacciavano hanno fatto parecchie esperienze senz’altro 
eccezionali durante quest’attività. L’impresa di caccia più notevole 
e più lunga di cui si abbia notizia fu quella del piroscafo Puma 
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nel 1903. Quelli del Puma avvistarono e colpirono una grande 
balenottera azzurra in un punto distante sei miglia da Placentia, 
alle nove del mattino. L’animale reagì immediatamente con 
estrema violenza, al punto che a bordo si accorsero di non potersi 
avvicinare abbastanza per colpirlo con un altro arpione, mentre 
riaffiorava per sfiatare con forza. Per tutta la giornata, il cetaceo 
continuò a rimorchiare il piroscafo che aveva le macchine ‘indietro 
mezza’, alla velocità di 6 nodi. Verso sera venne attaccata alla 
poppa dell’imbarcazione un’altra fune, di rinforzo a quella 
originale, ora ‘fuori’ per un miglio. Poi il piroscafo invertì la rotta 
mettendo le macchine ‘avanti tutta’. La manovra parve indispettire 
la balenottera che mise in azione tutte le sue forze e trascinò tutta 
la parte poppiera della nave, allagando l’alloggio posteriore e una 
parte della sala macchine. 

 
Ogni ulteriore pericolo venne sventato tagliando 

immediatamente con un’accetta la fune attaccata a poppavia. Per 
tutta la notte, la coraggiosa balenottera continuò a trascinare con 
tutto il peso morto di 3000 metri di fune e con le macchine 
impegnate ‘indietro mezza’. Alle nove del mattino successivo, il 
MOSTRO sembrava sempre fresco e arzillo, ma verso le dieci del 
mattino, le forze parvero venirgli meno, e alle undici ricomparve in 
superficie, inerte. Alle dodici e mezzo venne finalmente fiocinato 
dal comandante. Il grande scontro si era protratto per 28 ore, e la 
balenottera aveva trascinato il piroscafo a una distanza di 30 
miglia fino al capo Saint Mary.  

 
 
A causa della sua immensa mole e della quantità di 

olio che poteva esserne estratto (un esemplare grande 
poteva darne persino 3000 galloni, cioè 12.000 litri circa) 
la balenottera azzurra fu dapprima il bersaglio principale 
dei norvegesi nel Mare delle Balene.  

 
I norvegesi si dedicarono alla caccia di questi cetacei 

con tale ferocia e competenza che ancora nel 1905 la 
loro flotta fu in grado di massacrare 265 balenottere 
azzurre in un’unica stagione, ma nel 1908 una flotta ben 
più consistente poté trovarne e ucciderne solo 36. Sotto 
tutti i punti divista, la balenottera azzurra si era 
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commercialmente estinta nel Mare delle Balene a 
quell’epoca; così i norvegesi cominciarono a dare la 
caccia alla balenottera comune e a ciò che restava della 
megattera nodosa.  

 
E’ a Millais che dobbiamo la seguente significativa 

descrizione della caccia dei norvegesi alla megattera 
nodosa:  

 
Le balene manifestano un insolito attaccamento ai 

piccoli. Li assistono e tentano di difenderli se sono 
gravemente ferite. Quest’effetto è contraccambiato dal 
piccolo… 

 
 Il comandante Neilson si trovava a caccia nella baia di 

Hermitage quando incontrò un’enorme megattera nodosa femmina 
con il suo piccolo. Una volta ‘agganciata’ la madre, vedendo che era 
esausta, il comandante diede l’ordine di calare la barca per 
fiocinare l’animale. Ma quando la barca si avvicinò alla balena 
ferita, il piccolo continuò a muoversi intorno al corpo della madre 
frapponendosi tra la barca e la preda. Tutte le volte che il primo 
ufficiale tentava di mettere in azione la fiocina, il piccolo 
interveniva tenendo a bada per oltre mezz’ora il ramponiere, 
rivolgendo la coda verso la barca e sbattendola furiosamente 
sull’acqua quando questa si avvicinava. Alla fine, la barca dovette 
essere richiamata per evitare un incidente. Un nuovo arpione venne 
sparato contro la madre, che morì. Il fedele piccolo si adagiò a 
questo punto a fianco del corpo della madre morta dove venne 
colpito in malo modo dalle fiocine, ma non ucciso. Data la 
posizione nella quale si trovava, fu impossibile ucciderlo, per cui 
un’arpione gli fu sparato contro.  

 
Le grandi balenottere scomparvero dalle acque di 

Terranova (non già per rifugiarsi in qualche lontano 
santuario, come pretendono certi apologisti per 
giustificare l’assenza degli animali) per finire nei 
calderoni, nelle pentole a pressione e nelle attrezzature 
per la conversione in farina di pesce dell’industria della 
caccia alla balena.  
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Lo scoppio della prima guerra mondiale diede un po’ 
di sollievo, mentre gli uomini concentravano le loro 
energie distruttive gli uni contro gli altri. A quell’epoca, 
le grandi balenottere dell’Atlantico nordoccidentale 
avevano proprio un disperato bisogno di tregua. 

 
Dall’inizio dell’offensiva norvegese nel 1898, più di 

1700 balenottere azzurre, 6000 balenottere comuni e 
1200 megattere nodose erano state ‘raccolte’ nel Mare 
delle Balene. Questi numeri, bisogna tenerlo presente, 
rappresentano solo le balene consegnate agli stabilimenti 
di lavorazione. Essi non tengono conto delle balene 
mortalmente ferite, dei piccoli morti di fame dopo 
l’uccisione della madre e neppure delle balenottere che 
perirono in seguito alle ferite infette. 

 
Se insisto su questo punto, lo faccio perché sembra 

che le balene siano singolarmente indifese nei confronti 
dei batteri e dei virus. Pare che non dispongano di un 
sistema immunitario di protezione. Ciò costituisce un 
fattore di mortalità raramente menzionato nelle 
discussioni sulla caccia alle balene e di solito ignorato 
nelle statistiche ufficiali che registrano i danni inflitti 
dalle baleniere. 

 
I balenieri, invece, si sono sempre resi ben conto del 

fattore ‘infezione’ e se ne sono serviti a proprio 
vantaggio sin dai tempi remoti. Già nel IX secolo gli 
abitanti dei fiordi norvegesi attiravano branchi di 
balenottere minori nelle insenature più profonde dei loro 
lunghissimi fiordi, impedendone poi la fuga con le reti. 
Gli animali intrappolati venivano attaccati non con 
giavellotti o lance ma con proiettili sparati da balestre, 
proiettili specialissimi che erano stati di proposito intinti 
in botti piene di carne in putrefazione.  

 
Gli organismi ‘inoculati’ in tale maniera nella balena 

erano così virulenti che la balenottera infetta moriva in 
tre o quattro giorni, con il corpo ridotto a un’unica 
massa di tessuti in preda alla cancrena e alla setticemia. 
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La carne delle carogne era naturalmente priva di valore, 
ma il grasso restava incontaminato e veniva estratto per 
produrre olio da lucerna, pece d’olio e altri prodotti 
simili.  

 
Le balenottere boreali venivano ancora uccise in 

alcuni fiordi nei pressi di Bergen con lo stesso barbaro 
metodo fino all’inizio del nostro secolo. Verso il 1908, 
dopo aver sterminato le grandi balenottere su entrambi i 
versanti del Nord Atlantico, sciami di battelli-killer 
norvegesi scesero oltre l’equatore nell’Atlantico 
meridionale. Da qui si diffusero ben presto nel Pacifico e 
poi nell’oceano Indiano.  

 
Alle loro spalle sorsero stabilimenti costieri e si 

diffuse come un miasma il puzzo della ‘megamorte’. Il 
massacro delle balene dei mari tropicali temperati 
assunse proporzioni senza precedenti: comportò  
l’eliminazione in pochi anni delle balene nere australi, e 
delle tribù finora indenni di megattere e l’estinzione 
quasi completa delle balene grigie nel Pacifico 
settentrionale.  

 
Ma non era abbastanza.  
 
L’industria norvegese della caccia alla balena 

diventava una specie di moderno Moloch dall’appetito 
insaziabile. Ed era rimasto ancora un grande oceano da 
sconvolgere. La flotta dei Killer si spinse ancora più a 
sud finché non trovò, al largo dell’estrema punta 
dell’America meridionale, una tale quantità di balene 
quale non si era più vista sin da quando i primi baschi si 
erano spinti nel Mare delle Balene quattro secoli prima. 

 
Nel 1912, 62 baleniere d’assalto salparono dalle basi 

sulle Falkland e sulle Orcadi australi, spazzando le acque 
circostanti con tale rapacità da consegnare nell’estate di 
quell’anno agli stabilimenti per la lavorazione oltre 
20.000 carcasse di balene. Circa l’80% di queste era 
costituito da animali della specie meattera nodosa, il 
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resto da un misto di balene franche, balenottere azzurre 
e balenottere comuni.  

 
Poiché le balene erano presenti con incredibile 

abbondanza, i singoli balenieri potevano ucciderne con 
facilità decine e più in una sola giornata. E siccome 
potevano farlo, spesso lo facevano. Una baleniera salpata 
dalle Falkland uccise 37 balene tra l’alba e il tramonto. 
Le carcasse vennero munite di opportune bandierine e 
lasciate andare alla deriva per essere recuperate quando il 
battello, finito il massacro della giornata, fosse pronto a 
ritornare allo stabilimento. Venivano recuperate se si 
riusciva ancora a trovarle. Troppo spesso si perdevano 
nel buio o nella nebbia, o erano portate via dal vento e 
dalle correnti. 

 
Se prendiamo inconsiderazione le perdite dovute a 

questo solo motivo, insieme alla mortalità abituale delle 
balene ferite e dei piccoli rimasti orfani, le vere 
dimensioni del massacro cominciano a scuotere davvero 
la fantasia. La lavorazione delle carcasse era improntata 
agli stessi criteri di spreco dell’uccisione degli animali. 
Siccome le carcasse erano tante, gli uomini tagliavano via 
solo gli strati di grasso più spessi della schiena e del 
ventre, come racconta Ommaney: 

 
Le carogne venivano lasciate andare alla deriva nel porto. Le 

carcasse finivano prima o poi all’asciutto per decomporsi sulla 
costa, e ancora oggi l’insenatura di Deception Harbour nelle 
Shetland australi e molte baie e insenature dell’isola Georgia del 
Sud circondate da banchi di ossa, crani, vertebre e costole sbiancati, 
un momento alla rapacità della specie umana. 

 
Il puzzo aleggiante nell’atmosfera di questi porti era 

leggendario. Ma il direttore di uno stabilimento 
americano per la lavorazione delle balene proclamò non 
tanto tempo fa:  

 
E chi se ne frega? Quello è il puzzo dei soldi, e per me è un 

buonissimo odore. 
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Piaceva tanto ai norvegesi che subito dopo la prima 

guerra mondiale alcune delle loro baleniere di maggiore 
stazza si spinsero ancora più a sud per esplorare le 
possibilità di un massacro ancora più redditizio. Quando 
avvistarono i ghiacci permanenti del pack nell’oceano 
Antartico, scoprirono ciò che Herman Melville, il celebre 
autore di Moby Dick, credeva sarebbe rimasto per 
sempre un rifugio inviolabile dove le balene possono 
infine ricorrere alle loro cittadelle polari e, tuffandosi 
sotto quelle estreme barriere e pareti vitree, risalire tra i 
campi e i banchi di ghiaccio, e in un cerchio incantato di 
eterno dicembre, lanciar la sfida a ogni inseguimento 
umano.  

 
L’ultimo rifugio non esisteva più.  
 
Quando i comandanti delle baleniere riferirono al 

ritorno di aver trovato una quantità quasi astronomica di 
balenottere, né la distanza dell’oceano Antartico dalle 
basi né la candida ostilità del clima poterono bastare per 
proteggere le balene dalla spietata ingordigia dell’uomo. 
All’inizio, la distanza fu un ostacolo. Sul ghiaccio del 
continente congelato non era possibile erigere 
stabilimenti per la lavorazione delle balene, e d’altra 
parte le basi sulle isole erano troppo lontane dal Nord. 

 
Nel 1925, comunque, un comandante di Vestfold in 

Norvegia, inventò l’arma suprema per trasformare ciò 
che restava delle grandi balene del mondo in denaro 
sonante. Il comandante inventò la ‘nave-officina 
pelagica’, una nave molto grande, progettata per operare 
in mare aperto, provvista di un’immensa apertura a 
poppa e di una rampa, sulla quale le balene potevano 
essere trascinate con l’argano in un impianto combinato 
che fungeva da mattatoio galleggiante. Già la prima di 
queste navi fu abbastanza grande e resistente per 
‘lavorare’ in navigazione le balene in pratica con qualsiasi 
tempo; poteva portare provviste per sei mesi e anche 
più.  
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Ognuna di queste navi diventò il nucleo di una flotta 

paragonabile, con un po’ di cinismo, a un gruppo 
d’azione delle marine da guerra moderne. Comprendeva 
baleniere provviste di un nuovo e più terribile potenziale 
d’attacco, battelli-boa per segnalare la presenza delle 
carcasse, rimorchiatori per trascinare queste alle navi-
officina, nonché navi-cisterna per rifornire la flotta in 
navigazione.  

 
Ultimato il loro compito, queste navi-appoggio 

portavano i prodotti accumulati, risultati dalla 
lavorazione delle balene, dalla nave-officina ai mercati 
lontani. Persino il rudimentale prototipo del comandante 
era in grado di penetrare a sud fino ai limiti del pack 
dell’Antartide, e le versioni successive della stessa nave 
operavano in tutto l’oceano Antartico, uccidendo e 
‘lavorando’ le balenottere e gli altri tipi di balena che le 
baleniere riuscivano a trovare lavorando ventiquattr’ore 
al giorno. Ormai non esisteva più un solo posto sul 
globo dove le balene potessero rifugiarsi per sfuggire al 
destino da noi riservato.  

 
Il successivo massacro non trova precedenti nella 

storia dello sfruttamento umano inflitto agli altri esseri 
viventi senza risparmio del dolore circa le ‘bestie 
cacciate’. Probabilmente non verrà mai superato se non 
altro perché non esiste sul pianeta alcun agglomerato 
così grande di animali di grandi dimensioni.  

 
Nel 1931, solo sei anni dopo il viaggio inaugurale 

della prima nave-officina, 41 di questi natanti, assistiti da 
232 baleniere d’assalto, stavano facendo strage delle 
balenottere nell’Antartide. Battevano le bandiere delle 
varie nazioni presso cui uomini d’affari si erano 
precipitati a strappare una porzione della redditizia 
impresa. Di queste nazioni facevano parte Stati Uniti, 
Norvegia, Gran Bretagna, Giappone, Panama, 
Argentina, Germania e Olanda, ma erano i norvegesi che 
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dettavano legge, o per conto proprio o mediante gli 
equipaggi e le navi che cedevano a nolo o in affitto.  

 
Quell’anno, 40.200 balenottere, quasi tutte azzurre, 

vennero fatte a pezzi negli stabilimenti galleggianti, e le 
acque gelide del lontano Sud si tinsero di rosso. Un anno 
di primati per l’industria della caccia alla balena e per gli 
uomini seduti intorno ai tavoli dei consigli di 
amministrazione a Londra, Tokio, New York e altri 
bastioni della civiltà. Una di queste navi, la Sir James 
Clark Ross, attraccò a New York dopo una campagna di 
sei mesi nell’Antartide, con un carico consistente, in 
parte, in 18.000 tonnellate di olio di balena del valore di 
oltre due milioni e mezzo di dollari.  

 
Bei tempi per i balenieri.  
 
Tempi brutti per le balene.  
 
Tra il 1904 e il 1939, oltre due milioni di grandi 

balene morirono secondo le modalità prescritte dal 
mondo moderno degli affari. Nel 1915, l’ultima baleniera 
norvegese aveva abbandonato l’ormai devastato Mare 
delle Balene per prendere parte alla carneficina 
nell’Atlantico meridionale. Ma le balene superstiti 
dell’Atlantico settentrionale non erano comunque al 
riparo dagli uomini assassini. Mentre la minaccia dei 
sommergibili tedeschi aumentavano nell’Atlantico, gli 
Alleati continuarono a varare un numero sempre 
maggiore di imbarcazioni anti-sommergibile, finché varie 
centinaia di caccia torpedinieri snelli e micidiali non 
entrarono in azione contro le balene meccaniche 
altrettanto micidiali. Ma gli equipaggi dei caccia 
torpedinieri, composti di reclute, avevano bisogno di 
essere addestrati, e siccome la natura umana è quella che 
è, si giunse alla conclusione che una maniera efficace per 
aumentare le capacità tecniche dei marinai sarebbe stata 
quella di esercitarsi con le balene vive.  
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Da segnalazioni ufficiose si desume che varie migliaia 
di balene siano state uccise a scopi addestrativi. Quasi 
tutte rimasero vittime delle armi di bordo dei mezzi 
militari, ma altre furono ridotte ad ammassi informi di 
carne quando venivano usate come bersagli per le 
cariche di profondità. Esiste il noto esempio di un 
cacciatorpediniere che uccideva le balene con azioni di 
speronamento; ed è probabile che altre balene siano 
rimaste vittime di incontri ‘fortuiti’, se scambiate per 
sommergibili nemici. Ma nessuno ha tenuto conto del 
numero delle balene sacrificate alla Vittoria sul mare. Tra 
il 1923 e il 1930, tre stabilimenti norvegesi ripresero a 
lavorare lungo le coste settentrionali di Terranova e del 
Labrador meridionale, uccidendo e portando a terra 153 
balenottere azzurre, 2026 balenottere comuni, 199 
megattere nodose, 43 balenottere boreali e 94 capodogli.  

 
(F. Mowat, Mar dei massacri)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                           
 
 
 

https://dialoghiconpietroautier.myblog.it/
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CACCIA AL CACCIATORE (evoluzione ecologica) 
 
 
 
 
 
Sentii parlare della caccia diverse settimane dopo che 

era cominciata. Una mia vecchia fonte – un ex ufficiale 
di intelligence della marina – mi chiamò un pomeriggio 
sul cellulare e mi chiese se fosse giunta alle mie orecchie 
‘quella storia dell’Antartide’. Mi disse: ‘Sta diventando la 
più lunga caccia da parte delle forze dell’ordine della 
storia della navigazione, peccato che non coinvolga le 
forze dell’ordine’.  
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La cosa mi incuriosì subito, anche se all’inizio la sua 

affermazione sembrava assurda. Quando mi spiegò 
quello che stava succedendo, mi sembrò un’occasione 
perfetta per testimoniare di prima mano come 
funzionasse nella pratica il vigilantismo di Sea Shepherd. 

 
Mi affrettai a contattare l’amministratore delegato 

dell’associazione, Alex Cornelissen, per chiedergli se 
potevo documentare la missione e salire a bordo di una 
delle navi. Come sempre succede in casi come questo, la 
prima risposta fu negativa. 

 
Lui: Si muovono troppo in fretta. 
 
Io: Posso assoldare una barca che li raggiunga [non 

avevo idea di come avrei fatto]. 
 
Lui: Sono troppo lontani dalla costa. 
 
Io: Ho viaggiato per settimane in mare e per me non 

è un problema rifarlo [questo era vero]. 
 
Lui: È troppo pericoloso. 
 
Io: Ho fatto l’inviato in zone di guerra del Medio 

Oriente, ho seguito le milizie in Africa, e in una vita 
precedente ho lavorato in mare. Questo non è 
pericoloso. 

 
Lui: D’accordo! 
 
Cornelissen finì per accettare dopo una mezza 

dozzina di chiamate. ‘Ma dovrai farti trovare in Ghana, 
ad Accra, fra settantadue ore’ mi disse. 

 
Per oltre un anno avevo documentato gli aspetti più 

pericolosi e sordidi dell’industria ittica, descrivendo le 
macchinazioni illegali di un settore che operava al buio, 
in cui schiavitù e sadismo andavano per la maggiore, e le 
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persone venivano trattate come le materie prime che 
pescavano dagli oceani. L’idea di imbarcarmi in una 
missione per consegnare alla giustizia anche solo una 
nave mi affascinava. E, comunque, l’idea di unirmi a Sea 
Shepherd mi emozionava. 

 
Conoscevo il fondatore, Paul Watson, da un paio 

d’anni. Ci eravamo incontrati quando avevo diviso il 
palco con lui a un seminario sulla plastica negli oceani. 
Schietto e sicuro di sé, era un uomo circondato da un 
mistero, in cui speravo di fare breccia. Cominciai a 
chiedere alle persone che lo conoscevano le loro 
opinioni sincere. Le risposte in genere erano 
contraddittorie. Veniva descritto come esagerato o 
autentico, megalomane o altruista, complicato o 
semplicistico. Eppure una caratteristica su cui tutti 
concordavano era appassionato. 

 
Nei primi anni Settanta, Watson e una ventina di altri 

attivisti per l’ambiente avevano fondato Greenpeace. Nel 
1977 il comitato direttivo dell’organizzazione aveva 
espulso Watson a causa di un incidente accaduto a 
Terranova. Dopo aver guidato una squadra di militanti 
di Greenpeace a protestare contro la caccia alla foca, 
Watson aveva avuto uno scontro con un cacciatore e 
aveva gettato in acqua le sue pelli e la sua mazza. 
Greenpeace considerò il comportamento di Watson 
troppo violento e lo cacciò dall’organizzazione. Lui 
aveva fondato Sea Shepherd, caratterizzandola fin da 
subito come un’associazione più radicale e aggressiva di 
Greenpeace. 

 
Ciò che mi affascinava della storia di quei due gruppi 

di pressione era che, nonostante le loro differenze, 
condividevano un ruolo unico nell’oceano senza legge. 
Nessun’altra organizzazione, governativa o di altro 
genere, pattugliava regolarmente il mare aperto, 
vigilando che non avvenissero violazioni del diritto. In 
gradi diversi, sia Greenpeace sia Sea Shepherd credevano 
che il fine giustificasse i mezzi. Erano pronte a operare 
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in prima persona al di fuori della legalità per fermare i 
criminali: l’unica questione era fino a che punto fossero 
disposte ad arrivare. 

 
Sea Shepherd aveva una retorica creativa per 

giustificare il suo comportamento e il suo rapporto con 
le leggi scritte. Quando finalmente arrivai a bordo della 
Bob Barker, chiesi a Hammarstedt se l’associazione 
avesse il diritto legale di inseguire e disturbare le navi da 
pesca illegali come la Thunder. Lui disse che l’equipaggio 
traeva la sua autorità dalla Carta mondiale per la natura 
dell’onu, che invita i gruppi non governativi a 
contribuire alla salvaguardia dell’ecosistema nelle zone 
che oltrepassano le normali giurisdizioni. 

 
Diversi avvocati marittimisti ed esperti di politica 

internazionale hanno smentito questa interpretazione. 
Bloccare pescherecci (anche di frodo) e confiscarne 
l’attrezzatura è illegale, hanno detto. ‘Ma nessuno li 
perseguirebbe, perché il loro reato impallidisce rispetto a 
quello che sta facendo la Thunder’ disse Kristina Gjerde, 
un’esperta di politica marittima dell’Unione 
internazionale per la conservazione della natura, 
un’organizzazione mondiale di gruppi ambientalisti. 
‘Questo Sea Shepherd lo sa’. 

 
Soprannominata ‘flotta di Nettuno’, Sea Shepherd 

dispone di cinque grosse navi, una mezza dozzina di 
gommoni veloci, due droni e un equipaggio, sempre 
pronto a partire, di centoventi persone, che 
rappresentano ventiquattro nazionalità. Buona parte dei 
fondi del gruppo viene da donatori famosi come Mick 
Jagger, Pierce Brosnan, Sean Penn, Uma Thurman, 
Edward Norton e Martin Sheen. La Bob Barker ha 
preso il nome dall’ex presentatore di The Price Is Right, 
che ha offerto cinque milioni di dollari per comprare la 
nave nel 2010. La Sam Simon è stata comprata nel 2012 
per più di due milioni, ed è in gran parte finanziata dal 
co-creatore dei Simpson. Con un bilancio annuale di 
oltre quattro milioni di dollari, gli uffici di Sea Shepherd 
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in Australia e ad Amsterdam hanno gestito l’operazione 
da un milione e mezzo di dollari per localizzare la 
Thunder. 

 
Famosa soprattutto per il suo lavoro di contrasto alla 

caccia alla balena immortalato nella serie del canale 
Animal Planet, Guerra alle baleniere, Sea Shepherd ha 
avuto un momento di gloria quando ha lanciato 
l’Operazione Icefish. Watson era stato arrestato nel 2012 
in Germania per un’accusa penale vecchia di decenni da 
parte della Costa Rica, dovuta a una collisione tra 
l’associazione e una nave di spinnamento degli squali. 
Dopo aver passato otto giorni in un carcere tedesco di 
massima sicurezza, era stato rilasciato su cauzione. 
Confinato ai domiciliari a Francoforte, era fuggito in 
mare poco dopo. L’estradizione era sembrata una 
possibilità concreta perché i giapponesi avevano seguito 
la questione per anni, e dietro le quinte applicavano una 
considerevole pressione sui leader stranieri. 

 
Watson aveva formalmente abbandonato la carica di 

presidente di Sea Shepherd usa e di capitano della Steve 
Irwin, l’ammiraglia dell’organizzazione. Ma il suo status 
di fuggitivo complicava ancora le cose. Il Giappone, che 
aveva annunciato il piano di estradarlo non appena fosse 
stato ricatturato, si era anche lanciato in una costosa 
battaglia legale che stava svuotando le casse di Sea 
Shepherd. Nell’ottobre 2017 Watson era ancora il 
destinatario di due distinti mandati di cattura 
internazionali, emessi tramite altrettanti «avvisi rossi» 
dell’Interpol, per episodi di speronamento e denunce 
della polizia in Giappone e Costa Rica.28 
Nell’inseguimento della Thunder da parte di Watson, 
c’era dell’ironia: una nave della lista rossa dava la caccia a 
una della lista viola. 

 
Come organizzazione, Sea Shepherd attribuiva meno 

peso alle sfumature legali che all’uso di quella che 
chiamava azione diretta per proteggere la vita marina 
globale. Decine di volte negli ultimi decenni, il gruppo 
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aveva speronato baleniere giapponesi e altre navi che 
secondo loro stavano pescando illegalmente. La bandiera 
dei pirati modificata, il mimetismo marino e le fauci 
dello squalo sulla prua, come in un bombardiere della 
seconda guerra mondiale, mettevano in mostra la tenacia 
dell’organizzazione. Il suo slogan racchiudeva lo spirito 
del farsi giustizia da soli:  

 
‘Ci vuole un pirata per catturare un pirata’. 
 
Secondo i capitani Hammarstedt e Chakravarty, 

l’Operazione Icefish era per Sea Shepherd un’occasione 
di ricostruirsi con nuovi obiettivi e tattiche. Per esempio, 
il gruppo aveva deciso che, invece di speronare una delle 
Bandit 6, avrebbe tentato di tenersi entro i limiti della 
legge, pedinando tutta la flotta e infastidendola fino a 
indurla a fermarsi. ‘Gente che fa casino’, così 
Hammarstedt descriveva il ruolo del gruppo. A 
differenza di altre missioni, in questo caso Sea Shepherd 
stava anche lavorando insieme all’Interpol. 

 
La presenza di Chakravarty a Mauritius, nonché la 

collaborazione con l’Interpol, faceva sempre parte dello 
sforzo di Sea Shepherd per rinnovare la propria 
immagine. Chiamai diverse fonti nella divisione 
marittima dell’Interpol per sentire le loro opinioni. 
Nessuno voleva rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma tutti 
dissero che stavano silenziosamente aiutando Sea 
Shepherd.  

 
‘Stanno ottenendo dei risultati’ disse uno di loro. 
 
Il 18 novembre 2016, donne con lattanti tra le braccia 

salutavano dal molo le navi che salpavano dal porto 
giapponese di Shimonoseki. I vascelli andavano a unirsi 
a una flottiglia diretta in Antartide, e la nave ammiraglia 
era un mattatoio galleggiante chiamato Nisshin Maru, 
che partiva per cacciare le balenottere minori. Lunga più 
di centoventi metri, la Nisshin Maru giganteggiava sopra 
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le più piccole e veloci navi arpionatrici che la 
accompagnavano.  

 
Vera e propria baleniera industriale, era un macello su 

onde, attrezzato con speciali scali di alaggio in acciaio 
usati per issare le balene arpionate su un ponte in legno 
predisposto per lo scuoiamento, dove l’equipaggio si 
affrettava a smembrare gli animali in pezzi che venivano 
spediti su un nastro trasportatore sottocoperta, dove la 
carne era lavorata, congelata e confezionata per la 
vendita. La parola ricerca, in grosse lettere maiuscole, 
adornava lo scafo su entrambi i lati. 

 
La Nisshin Maru cacciava in branco. La piccola flotta 

di navi di supporto che seguiva la nave-madre, come era 
conosciuta la nave officina, includeva tre arpionatrici, 
una nave cisterna, un’imbarcazione della sicurezza e 
un’agile lancia per l’avvistamento del krill, che cercava i 
minuscoli crostacei di cui si nutrono le balene. Negli 
anni Cinquanta c’erano più di cinquanta baleniere 
industriali a solcare l’Antartide, per la maggior parte 
provenienti da Giappone, Unione Sovietica e Norvegia. 
Nel 2017 era rimasta solo la Nisshin Maru. La nave 
faceva il suo lavoro sporco con efficienza industriale: 
l’equipaggio di circa ottanta uomini poteva macellare un 
animale di venti tonnellate in meno di trenta minuti, 
gettando quasi metà della carcassa fuoribordo in quanto 
inutilizzabile. 

. 
 

 



 48 

 
Poco dopo che i balenieri giapponesi avevano lasciato 

il porto, due navi appartenenti a Sea Shepherd, lo stesso 
gruppo ambientalista che avevo accompagnato nella sua 
caccia alla Thunder nel 2015, salparono dall’Australia. 
Anche loro facevano rotta per le acque antartiche. Come 
negli anni precedenti, l’organizzazione aveva in 
programma di frugare tra l’oceano Antartico e scovare la 
flotta giapponese. A quel punto gli attivisti avrebbero 
impedito alle navi arpionatrici di trasferire il bottino sulla 
Nisshin Maru. Per fermare la caccia, avrebbero usato 
ogni mezzo a loro disposizione. 

 
Nel decennio precedente, Sea Shepherd e i balenieri 

giapponesi avevano avuto schermaglie sempre più 
violente a ogni stagione di caccia, tanto che quella lotta 
senza esclusione di colpi era ormai diventata un rituale. 
L’equipaggio giapponese, per difendere le sue navi, usava 
granate stordenti, gas lacrimogeni e dispositivi acustici 
per il controllo delle folle. Sea Shepherd lanciava 
fumogeni, bombole esplosive di vernice e sostanze 
chimiche puzzolenti. Entrambe le parti impiegavano 
prop foulers, lunghi cavi in acciaio o bobine di 
polipropilene concepite per aggrovigliarsi alle eliche e ai 
timoni delle navi. Ambedue sparavano anche cannoni ad 
acqua ad alta potenza verso i rispettivi fumaioli. Allagare 
la sala macchine può bloccare una nave, ma rischia 
anche di far prendere la scossa alle persone che ci stanno 
lavorando. 

 
Una delle navi di Sea Shepherd aveva un dispositivo 

su misura che veniva chiamato apriscatole. Era una trave 
di acciaio affilata che spuntava dal fianco di tribordo, 
ideale per graffiare o perforare gli scafi degli avversari. 
Durante gli attacchi, l’equipaggio di Sea Shepherd 
tentava di accostare piccoli gommoni alle fiancate della 
Nisshin Maru e, armato di pistola sparachiodi, si 
affrettava a chiudere gli ombrinali, vale a dire i deflussi 
per scaricare il sangue di balena nell’oceano. I giapponesi 
rispondevano con il fuoco dei cannoni ad acqua e 
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lanciando rampini attaccati a lunghe corde verso i 
gommoni di Sea Shepherd, con l’obiettivo di strappare le 
barche dall’acqua o spezzarle in due. Quegli scontri non 
avevano mai provocato vittime, ma molti pensavano che 
fosse solo una questione di tempo. 

 
Ognuna delle due parti era anche armata di rodati 

sillogismi per difendere la propria condotta. Nonostante 
la moratoria globale sulla caccia alla balena, i giapponesi 
sostenevano che quell’attività fosse parte di un 
programma scientifico volto a raccogliere dati che, 
secondo loro, avrebbero dimostrato che in mare c’erano 
tantissime balene e che gli stock non si stavano 
esaurendo. Sea Shepherd ammetteva di infrangere la 
legge speronando gli avversari e bloccandone il 
passaggio. Ma sosteneva che le sue azioni fossero 
giustificate nell’ottica di attirare l’attenzione 
sull’incapacità dei governi di far applicare le leggi 
concepite per proteggere le balene e altre forme di vita 
marina. 

 
Anche se le baruffe tra Sea Shepherd e i balenieri 

erano diventate una routine, il 2016 fu diverso. Una 
corte internazionale aveva ordinato ai giapponesi di 
interrompere la caccia alla balena nell’Antartide, ma 
l’ultima nave officina dedicata alle balene rimasta al 
mondo stava ignorando l’ordine. L’Istituto per la ricerca 
sui cetacei, la struttura giapponese che gestiva le 
baleniere, si limitò a ribattezzare la spedizione e 
annunciò che quell’inverno avrebbe ucciso 
trecentotrentatré balene in nome della scienza. Dopo 
una festa sulla terraferma e un caloroso saluto della folla 
dal molo, il capitano della Nisshin Maru diresse la nave-
madre a sud, spense il transponder per rendere la 
baleniera invisibile e scivolò tra le onde fino in capo al 
mondo. 

 
Nel 2016 la violenza tra Sea Shepherd e i giapponesi 

era diventata qualcosa di più di una battaglia di 
logoramento e di uno scontro ideologico ad alti livelli. 
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L’aggressivo teatrino antartico aveva sollevato più ampi 
interrogativi sul destino dell’oceano. 

 
Se nessuno vegliava sull’applicazione delle leggi 

contro la caccia alla balena e i maltrattamenti 
nell’Antartide, cosa sarebbe successo quando paesi o 
aziende avessero cominciato a estrarre o scaricare 
illegalmente lì? Se i perpetratori chiamavano ricerca 
quelle attività, come la fertilizzazione con il ferro al largo 
della costa del Canada, avrebbero ottenuto il permesso 
di continuare? E, se l’applicazione della legge veniva 
lasciata a volontari o vigilantes come Sea Shepherd e 
quei gruppi fossero caduti, i poli terrestri sarebbero 
diventati terre senza legge, governate da nessuno e 
rivendicate da tutti? 

 
Sea Shepherd aveva padroneggiato l’arte di formulare 

gli argomenti a proprio favore in modo da sembrare 
spesso dalla parte del giusto. Io cercavo di guardare oltre 
la sua abile retorica e il suo linguaggio astuto e di 
ricordarmi che l’organizzazione aveva i suoi contestatori, 
e le argomentazioni di questi ultimi avevano un loro 
perché, soprattutto quando tacciavano Sea Shepherd di 
fanatismo, autopromozione e massimalismo nelle 
questioni che sceglievano di trattare. Detto questo, non 
ero immune al loro fascino etico. E confesso che i miei 
reportage sui loro inseguimenti attorno al globo mi 
avevano offerto una sorta di sollievo dal cupo mondo di 
zone grigie in cui mi ero addentrato per scrivere molti 
dei capitoli di questo libro. 

 
Le leggi marittime sono spesso sconcertanti, 

contraddittorie e confuse. E in mare ci sono anche 
sorprendenti vuoti legali, una mancanza di regole 
nonostante il chiaro ed evidente bisogno di averne. Per 
questo nell’oceano abbondano i fuorilegge, perché è 
davvero facile operare al di fuori della legalità, 
soprattutto quando le leggi nemmeno esistono. Ma gli 
inseguimenti di Sea Shepherd non erano tanto una 
questione di applicazione delle leggi quanto delle 
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dimostrazioni di forza. L’apriscatole che l’organizzazione 
usava per mutilare le navi era anche un simbolo della sua 
visione della legge del mare e del suo ostinato 
programma di prendere la questione nelle proprie mani. 
Nell’oceano, Sea Shepherd si considerava alla stregua di 
uno sceriffo e, che avesse ragione o torto, era 
quantomeno trasparente sulle proprie intenzioni. Molti 
dei miei reportage per questo libro riguardavano persone 
che nascondevano i loro veri obiettivi. Per Sea Shepherd, 
non era così. 

 
La caccia alla balena per me era anche un modo 

naturale di concludere le esplorazioni degli oceani. Nel 
1975 Greenpeace aveva lanciato la sua prima campagna 
contro la caccia alla balena, e lo slogan Save the Whales 
era diventato un appello all’ambientalismo marittimo, 
nonché un indicatore precoce del fatto che oltre il 
lontano orizzonte non tutto filava liscio. Eppure, 
nonostante i successi riportati nella lotta contro 
l’industria della caccia alla balena, la pratica continuava a 
trascinarsi in mare aperto con la Nisshin Maru – pur 
sotto la bandiera della ricerca –, ostinato vestigio di 
un’epoca in cui l’oceano era considerato un luogo di 
infinita abbondanza, una profusione divina destinata a 
non esaurirsi mai. 

 
La caccia alla balena è una pratica antica, ma buona 

parte dei metodi moderni della Nisshin Maru per 
macellare le balene è avvolta nel mistero. Il poco che si 
sa è dovuto a un britannico di nome Mark Votier, il 
primo e unico giornalista straniero a cui fu permesso di 
viaggiare a bordo della nave. Durante la stagione di 
caccia del 1992-1993, l’Istituto per la ricerca sui cetacei 
gli consentì di passare cinque mesi a bordo della nave 
per riprendere tutto ciò che voleva, a patto che le 
immagini non comprendessero compiti sgradevoli. 

 
Per localizzare la preda, i balenieri usano una varietà 

di fonti di informazione, comprese le ricerche pubblicate 
sulle rotte migratorie, i dati storici degli animali che sono 
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stati muniti di transponder satellitari, mappe delle zone 
di alimentazione del krill, siti web con avvistamenti in 
crowdsourcing, e sonar. Le navi di ricognizione che 
viaggiano con la Nisshin Maru agiscono anche come 
avanguardia. 

 
Durante la sua permanenza a bordo, Votier assistette 

a trenta arpionamenti, e le sue riprese mostravano che, 
dopo averla catturata, l’equipaggio della Nisshin Maru 
trascinava la creatura ancora viva sul ponte e cominciava, 
in gergo industriale, la cosiddetta «uccisione secondaria». 
Una dozzina di uomini circondava il gigantesco animale, 
che di solito si agitava ancora, e uno di loro gli dava una 
scossa con un pungolo per bestiame al fine di abbatterlo. 
Gli uomini poi lo misuravano e, brandendo coltelli 
lunghi come spade, estraevano gli organi chiave e pezzi 
di grasso e li gettavano nei secchi. Quello che restava 
veniva fatto a pezzi grossi come torsi umani. Cinque o 
sei uomini asciugavano il sangue, mentre altri caricavano 
le parti su un nastro trasportatore che le portava 
sottocoperta per il congelamento e il confezionamento. 
In una giornata fortunata, potevano trattare fino a due 
dozzine di balene. 

 
Poco più di metà delle balene che Votier vide 

uccidere fu folgorata una volta issata a bordo. In media, 
ci volevano otto minuti perché l’elettricità le 
immobilizzasse, anche se in un caso ce ne vollero 
ventitré. Quando tornò a riva, il giornalista raccontò di 
essere ancora ossessionato da quella che gli era sembrata 
una tortura. Presto pubblicò quasi tutte le sue riprese, 
compreso il materiale abbastanza sgradevole. L’istituto 
in seguito gli fece causa per tre milioni di yen, circa 
quarantacinquemila dollari all’epoca, per danni dovuti 
alla violazione del contratto. Votier rifiutò di pagare la 
penale, e giurò di non rimettere mai più piede in 
Giappone per evitare il processo. 

 
Dopo quell’episodio imbarazzante, l’industria 

baleniera giapponese protesse aggressivamente la propria 
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riservatezza. Tra le poche cose che il proprietario della 
nave ha rivelato in pubblico sui suoi metodi è che non 
usa più la scossa elettrica, ma ha deciso di optare per il 
fucile. Per evitare di essere localizzati dai media o dai 
gruppi di attivisti come Sea Shepherd, i giapponesi 
tengono spento il loro ais. Eppure Sea Shepherd sapeva 
più o meno quando far partire le sue navi perché 
l’armatore della Nisshin Maru dava una festa molto 
pubblicizzata prima di dare inizio alla caccia. 

 
Dopo aver battezzato la missione del 2016 

Operazione Nemesis in onore della dea greca della 
giustizia distributiva, Sea Shepherd fece partire la sua 
nave ammiraglia, la Steve Irwin, da Melbourne il 3 
dicembre. Sulla sua piattaforma per elicotteri, la Irwin 
portava Blue Hornet, un elicottero Hughes 300 usato 
per la ricognizione. Con una portata di centosessanta 
miglia nautiche tra andata e ritorno, l’elicottero poteva 
stare in aria per quattro ore in condizioni di tempo 
decenti. Costruita nel 1975, la Irwin era lunga sessanta 
metri e dipinta di blu, nero e grigio, con il logo di Sea 
Shepherd: il teschio con il tridente, e il bastone da 
pastore a forma di ossa incrociate sotto. Prendeva il 
nome dall’ambientalista australiano e amato personaggio 
televisivo che era morto nel 2006 dopo che una 
pastinaca lo aveva punto al cuore durante 
un’immersione. 
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Un’altra nave di Sea Shepherd, la Ocean Warrior, di 

cinquantatré metri di lunghezza, si sarebbe unita alla 
Irwin. La Warrior, una nave di pattuglia nuova e 
insolitamente veloce costruita con il sostegno finanziario 
dei proventi delle lotterie olandesi, britanniche e svedesi, 
il 4 dicembre lasciò Hobert, in Tasmania, per la sua 
missione inaugurale. Capace di velocità sopra i trenta 
nodi, era abbastanza rapida da superare la Nisshin Maru, 
il cui limite erano i sedici nodi, e le sue navi arpionatrici, 
che raggiungevano al massimo i ventitré. La Warrior era 
anche dotata di un cannone ad acqua di un rosso 
brillante con la scritta: ‘Per tenere a bada i bracconieri’. 
Capace di sparare quasi ventimila litri al minuto, il 
cannone aveva più o meno quattro volte la potenza di 
una pompa standard da vigili del fuoco, abbastanza da 
arrivare a sessanta metri di distanza e lacerare la pelle o 
far perdere l’equilibrio a un uomo. 

 
Per Sea Shepherd, la parte più difficile era trovare la 

Nisshin Maru, perché il suo terreno di caccia era grande 
più o meno quanto l’Australia. Prima di ogni campagna, 
l’organizzazione cercava di restringere la ricerca, 
concentrandosi sulle aree dove erano più alte le 
probabilità di trovare i balenieri. Gli attivisti studiavano i 
movimenti dei banchi di ghiaccio e le cartine 
meteorologiche storiche. Leggevano studi accademici 
sulle rotte migratorie del krill mangiato dalle balene e 
anche i rapporti della compagnia stessa di balenieri sui 
luoghi in cui le navi avevano pescato l’anno precedente. 

 
Al timone della Warrior c’era Adam Meyerson, un 

cinquantatreenne ex macchinista e capitano di navi 
charter di Nevada City, in California. La capitana della 
Irwin era una pragmatica ex tenente della marina 
olandese alta un metro e ottanta di nome Wyanda 
Lublink. Sulle due navi di Sea Shepherd c’erano 
cinquanta membri dell’equipaggio in totale, equamente 
divisi tra uomini e donne, e provenienti da Australia, 
Germania, Francia, Inghilterra, Austria, Spagna, Canada 
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e Stati Uniti. Conoscevo Meyerson, Lublink e buona 
parte degli equipaggi dell’Operazione Nemesis perché 
ero stato in mare con loro durante l’Operazione Icefish 
nel 2015, quando li avevo raggiunti per partecipare 
all’inseguimento della famigerata Thunder, il vascello di 
bracconieri all’epoca in cima alla lista dell’Interpol delle 
navi più ricercate. 

 
Se per Sea Shepherd l’Operazione Icefish aveva 

rappresentato lo sforzo di concentrarsi su nuovi 
avversari come i pescatori di frodo del moro oceanico e 
sperimentare nuove tattiche, come collaborare con 
aziende ittiche e polizia, l’Operazione Nemesis era un 
ritorno alle radici dell’organizzazione ambientalista: la 
lotta alla caccia alla balena. Come una vera e propria resa 
dei conti, la missione rappresentava l’occasione di 
chiudere un’annosa contesa e porre fine, una volta per 
tutte, alla caccia giapponese alla balena. Le cose non 
andarono come previsto. 

 
Nelle parti del mondo in cui fa troppo freddo per 

coltivare messi o allevare bestiame, l’uomo primitivo 
cacciava la balena per alimentarsi. La sua carne forniva 
una pronta fonte di vitamine A, C e D, oltre a niacina, 
ferro e proteine. In seguito, il grasso di balena venne 
usato per fabbricare un olio molto apprezzato, che 
durava a lungo e bruciava in modo relativamente pulito. 
Pilastro del commercio internazionale per quasi 
duecentocinquant’anni, quest’olio era importante 
soprattutto per l’America coloniale, che gestiva un vero e 
proprio esercito di navi baleniere. Negli anni Quaranta 
del XIX secolo, quando Herman Melville navigò da New 
Bedford nel viaggio che avrebbe ispirato Moby Dick, la 
caccia alla balena valeva centoventi milioni di dollari 
l’anno per l’economia americana, circa tre miliardi di 
dollari odierni. 

 
La caccia alla balena era un’attività pericolosa ma 

redditizia. Una sola balena poteva far guadagnare 
l’equivalente di duecentocinquantamila dollari del 2017. 
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Di questi soldi, solo le briciole andavano all’equipaggio, 
le cui condizioni lavorative erano pessime. Secondo lo 
storico Briton Cooper Busch, un baleniere poteva essere 
messo ai ceppi per qualsiasi infrazione, dalla tentata 
sodomia al gettare in mare carne di cetaceo anziché 
mangiarla. In media, due terzi dell’equipaggio di una 
nave disertavano dopo ogni viaggio, scriveva Busch in 
Whaling Will Never Do for Me. I marinai di solito 
venivano puniti legando le loro mani dietro la schiena o 
sopra la testa per un periodo prolungato, in quella che 
oggi gli interrogatori militari statunitensi definiscono una 
posizione di stress. Le frustate apparivano in quasi il 10 
per cento dei diari di bordo delle baleniere degli anni 
Quaranta del XIX secolo consultati da Busch. 

 
Per le frustate, potevano essere offerte due 

giustificazioni. La prima: i marinai avevano prodotto 
senza volere un rumore che aveva spinto le balene a 
scappare. La seconda: il capitano scopriva che 
l’equipaggio aveva cercato di ottenere aiuto, spesso da 
attivisti religiosi, per scendere dalla nave prima di aver 
finito il suo periodo di lavoro. Le descrizioni della 
disciplina su quelle navi mi ricordavano ciò che avevo 
visto del lavoro forzato nella flotta di pescherecci 
thailandesi. 

 
Le industrie rivali avevano portato al declino della 

caccia alla balena negli Stati Uniti. La corsa all’oro del 
1849 provocò l’abbandono di centinaia di navi baleniere 
a San Francisco, mentre gli equipaggi cercavano 
prospettive migliori nei bacini auriferi. Dieci anni dopo, 
la scoperta del petrolio greggio nella Pennsylvania 
occidentale diede il colpo di grazia. In un giorno, un 
pozzo decente poteva pompare con pochi soldi la 
quantità di combustibile che un pescatore di balene 
riusciva a produrre in un viaggio di tre anni in mare. 

 
Altrove, l’industria della caccia alla balena si rivelò più 

duratura. Dal 1892 al 1910 rappresentò circa il 10 per 
cento dell’economia nazionale islandese. Una delle più 



 57 

grandi flotte veniva dalla Norvegia, che alla fine del XIX 
secolo era costellata di decine di stazioni baleniere dotate 
di macchinari per lavorare le carcasse. I norvegesi 
svilupparono anche il granatharpun, un arpione con una 
granata sulla punta, che poteva esplodere all’interno del 
corpo della balena, uccidendo l’animale con più 
efficienza. 

 
I giapponesi hanno cacciato le balene per secoli, per la 

maggior parte del tempo vicino alle coste. Negli anni 
Trenta, invece, si spinsero nelle acque internazionali 
dell’oceano Antartico mentre la tecnologia avanzata, 
comprese le navi a vapore e gli arpioni più grossi, 
portava a netti progressi nel raggio d’azione e nella 
produttività. Dopo la seconda guerra mondiale il paese 
doveva affrontare la miseria postbellica, e la carne di 
balena diventò una parte fondamentale della dieta 
nazionale, costituendo un pilastro dei menù scolastici 
perché era una fonte economica di proteine. Nel 1958 la 
caccia alla balena forniva un terzo di tutta la carne 
consumata in Giappone. 

 
Fin da allora, il governo giapponese ha sempre 

insistito sul fatto di essere molto selettivo sulle balene 
prese di mira, evitando le specie in via di estinzione, 
come la balena azzurra, e cacciando solo quelle presenti 
in abbondanza, come la balenottera minore. Tuttavia, 
l’Unione internazionale per la conservazione della 
natura, principale consulente delle Nazioni Unite in temi 
ambientali, dice di non avere abbastanza dati per stabilire 
se la balenottera minore antartica sia a rischio. La 
popolazione è diminuita del 60 per cento tra il 1978 e il 
2004, secondo l’organizzazione. ‘Il governo giapponese 
si oppone con fermezza alla caccia commerciale 
incontrollata alla balena’ mi scrisse un funzionario del 
consolato in risposta alle mie domande sul programma. 

 
In Giappone la tradizione della caccia alla balena resta 

radicata, anche per orgoglio e inerzia burocratica. Il 
governo giapponese la controlla tramite un programma 
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che ha un proprio budget dedicato alla ricerca e un 
nutrito apparato amministrativo. La riduzione di questo 
apparato costituirebbe un imbarazzo per i burocrati e i 
politici a esso legati e per l’industria che sostiene, 
soprattutto se i tagli fossero una conseguenza delle 
pressioni straniere. Nel 2012 il governo sovvenzionava la 
flotta di baleniere con più di nove milioni di dollari 
l’anno. Secondo alcune stime, aveva più di cinquemila 
tonnellate di carne congelata e immagazzinata. 

 
La suscettibilità del Giappone sul tema si comprende 

meglio nel più ampio contesto della sua dipendenza dal 
pesce. Nel paese, il consumo pro capite è tra i più alti di 
qualsiasi nazione industrializzata. Per molti giapponesi, le 
balene sono una carne come un’altra, anche se dotata di 
una particolare importanza culturale. Si chiedono perché 
gli stranieri dovrebbero mettere il becco su quello che 
mangiano. In fondo, altre nazioni consumano manzo, 
anche se per alcune religioni le mucche sono sacre. Gli 
australiani mangiano i canguri, i britannici i conigli, i 
cinesi i cani. Se si considera che anche le isole Fær Øer e 
gli Inuit cacciano la balena, perché i giapponesi sono 
sempre segnati a dito? 

 
Ho posto questa domanda a Meyerson. Ho fatto 

notare che la Norvegia ogni anno pesca più balene 
dell’Islanda e del Giappone messi insieme. ‘Perché non 
prendete di mira loro?’ chiesi. Sea Shepherd non 
interferisce con le altre nazioni perché pescano solo nelle 
loro acque nazionali, disse Meyerson. I giapponesi sono 
gli unici che vanno ancora a caccia di balene nelle acque 
internazionali. ‘E lì non c’è nessuno a controllare, a parte 
noi’ aggiunse. 

 
Il terreno di caccia della Nisshin Maru è uno dei posti 

più selvaggi e inaccessibili della Terra. Benché inospitali 
per gli esseri umani, queste acque antartiche sono anche 
un luogo di meraviglie e la sede di un ecosistema che 
non ha uguali sul pianeta. Costituiscono l’habitat di 
enormi colonie di pinguini imperatore e di Adelia; del 
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calamaro colossale con gli occhi grossi come palle da 
bowling che gli permettono di vedere negli abissi 
dell’oceano; e del più grande animale sul pianeta, la 
balenottera azzurra, che ha arterie più grosse di una testa 
umana. 

 
L’Antartide è anche un terreno di alimentazione in cui 

tutti sembrano dare la caccia al pasto di qualcun altro. 
Mentre i giapponesi inseguono le balene e Sea Shepherd 
cerca di bloccarli, le balene inseguono le navi che 
pescano il moro oceanico con i palangari…  

 
[…] Che cosa possiamo fare per mitigare il caos che 

regna in mare? Vista la portata del problema, è una 
domanda difficile. Affrontare l’argomento può sembrare 
una questione impegnativa quanto discutere su come 
contrastare il cambiamento climatico. Tutti sanno che le 
azioni di una singola persona non possono impedire il 
surriscaldamento del pianeta. Ciononostante, in molti 
vogliono sapere come provare a fare la differenza, per 
sentirsi parte della soluzione, non del problema. 

 
Per esempio, è risaputo che ha un impatto positivo, 

benché delimitato, controllare regolarmente la pressione 
degli pneumatici per ridurre il consumo di carburante e 
comprare crediti di carbonio per bilanciare le emissioni 
di un viaggio in aereo. Invece, il contributo individuale 
che una persona media può dare per combattere gli atti 
illegali, pericolosi e disumani che avvengono in mare è 
più difficile da definire. 

 
Eppure ci sono dei modi per fare la differenza, magari 

sostenendo, tramite donazioni o in qualche altro modo, 
le organizzazioni che si battono in prima linea contro le 
irregolarità e i crimini descritti in queste pagine. Ognuno 
può fare le proprie ricerche, ma qui di seguito ho stilato 
un breve elenco di enti e organizzazioni. Offro anche 
una più ampia contestualizzazione dei provvedimenti 
che stanno adottando governi e aziende – o che 
dovrebbero adottare, secondo gli attivisti e i ricercatori – 
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per monitorare con maggiore efficacia ciò che accade al 
largo. 

 
Proteggere i marinai: 
 
Mission to Seafarers e Stella Maris sono due gruppi 

molto efficienti che aiutano direttamente i membri degli 
equipaggi abbandonati, non pagati, che hanno subìto 
maltrattamenti fisici o sono vittime della tratta. L’itf si è 
dedicato soprattutto alla protezione degli equipaggi a 
bordo di mercantili, petroliere e navi da carico, ma negli 
ultimi anni si è anche occupato degli abusi sui 
pescherecci. 

 
Diversi enti, fra cui Environmental Justice 

Foundation, Human Rights Watch, Greenpeace e 
International Labor Rights Forum pubblicano preziosi 
rapporti investigativi sui maltrattamenti a bordo delle 
navi, in particolare in Asia meridionale e in Estremo 
Oriente. Insieme all’ilo, l’Organizzazione internazionale 
del lavoro, svolgono un ruolo cruciale dietro le quinte, 
facendo pressioni perché vengano approvate leggi più 
severe e siano applicate in modo più rigido le normative 
che tutelano il personale marittimo. Sea Shepherd, 
invece, per esercitare pressioni politiche su governi e 
aziende si affida meno alla ricerca e preferisce lo scontro 
diretto, per dare risonanza al problema e aumentare la 
consapevolezza dell’opinione pubblica. 

 
Il lavoro forzato è più comune sui pescherecci che 

rimangono a lungo in mare. Queste navi evitano gli 
attracchi e i controlli a campione da parte degli ispettori 
anche per anni, contando sul fatto che il trasbordo 
permette di ricevere provviste e far arrivare a terra il 
pescato. Il trasbordo consente inoltre agli armatori senza 
scrupoli di tenere prigionieri gli equipaggi e di mentire 
sulla merce nei documenti consegnati agli agenti 
doganali, facendo apparire il pescato legale anche 
quando non lo è. Per questo tanti attivisti per il lavoro e 
l’ambiente sostengono che i governi e i compratori 
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dovrebbero pretendere che i pescherecci tornino più di 
frequente in porto. Secondo loro, anche il trasbordo 
dovrebbe essere vietato o almeno limitato. 

 
Nel 2017 l’ilo ha fatto dei passi avanti nel prevenire 

che ogni anno centinaia di marinai restino bloccati sulle 
navi abbandonate in mare o in porto. Gli armatori 
devono esibire le prove di avere fondi sufficienti per 
garantire quattro mesi di stipendio e i costi del rimpatrio 
dell’equipaggio, così come per sostenere le spese che 
derivano dalla morte o dalla disabilità a lungo termine 
dei marinai a causa di incidenti sul lavoro. Gli attivisti 
dicono che l’assicurazione è fondamentale, ma che tali 
requisiti dovrebbero essere applicati anche ai 
pescherecci, che al momento sono esentati da 
quest’obbligo e da buona parte delle altre tutele volute 
dai sindacati. 

 
I gruppi antitratta hanno incoraggiato le aziende di 

navigazione e di pesca a ridurre al minimo la loro 
esposizione agli abusi sui lavoratori evitando, o almeno 
controllando in modo capillare, le agenzie di 
reclutamento usate per trovare e gestire gli equipaggi. Le 
aziende possono anche insistere per ottenere copie dei 
contratti firmati dai lavoratori e vietare la pratica degli 
anticipi, spesso usati per intrappolare i dipendenti; le più 
diligenti possono assumere consulenti perché conducano 
controlli a campione o colloqui finali per monitorare i 
problemi più diffusi, come le somme nascoste detratte 
dalle buste paga, gli stipendi promessi che non sono stati 
mai pagati dopo il ritorno a casa, o le liste nere di 
membri degli equipaggi che raccontano i crimini 
ambientali e le violazioni delle norme sul lavoro. 

 
Un rifornimento alimentare più trasparente: 
 
Le attuali pratiche di pesca non sono sostenibili, e 

molti scienziati hanno invocato la creazione di più aree 
marine protette, che siano del tutto o quasi del tutto 
inaccessibili alla pesca commerciale su larga scala e alle 
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altre attività industriali. I ricercatori chiedono inoltre di 
diminuire le dimensioni della flotta globale di 
pescherecci, riducendo le quote che limitano la quantità 
di pesce che può essere pescato ed eliminando i sussidi 
governativi, che fanno abbassare artificialmente il prezzo 
dei prodotti ittici. Tali obiettivi richiedono controlli 
serrati e l’impegno dei governi a perseguire le aziende 
ittiche illegali. 

 
Negli ultimi anni, con esiti variabili, diverse industrie 

hanno affrontato il problema dei crimini ambientali e 
degli abusi sui lavoratori nella loro catena di 
rifornimento. Pensate, per esempio, ai diamanti conflict-
free, al tonno dolphin-free, al caffè del commercio equo 
e solidale e ai vestiti sweatshop-free. L’industria ittica 
globale sta lentamente cominciando a considerare questi 
problemi. 

 
C’è la tecnologia per controllare meglio il pesce 

mentre viaggia dall’amo alla tavola, e un movimento 
emergente sta facendo pressioni perché i prodotti 
diventino più tracciabili. I governi e i rivenditori 
all’ingrosso stanno considerando l’ipotesi di imporre 
l’uso di kit portatili per l’analisi del dna, al fine di 
identificare le specie e combattere il problema del pesce 
contraffatto. Si sta anche pensando di tracciare le 
confezioni in modo più efficace con i codici a barre, e di 
usare un sistema di algoritmi per contrassegnare le 
importazioni ad alto rischio, per esempio quelle che 
vengono da navi che hanno commesso violazioni in 
passato o che attraversano confini di solito associati al 
crimine organizzato. 

 
Negozianti e ristoratori si rivolgono a gruppi non 

profit come FishWise o a società come scs Global e 
Trace Register per servizi di consulenza e verifiche della 
catena di rifornimento. L’annuale scheda di valutazione 
di Greenpeace, intitolata Carting Away the Oceans, 
classifica i supermercati in base agli acquisti etici, alla 
trasparenza della catena di rifornimento e alla 
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tracciabilità del pescato. Nel 2018 più del 90 per cento 
dei venditori al dettaglio ha ricevuto voti sufficienti, ma 
solo quattro – Whole Foods, Hy-Vee, Aldi e Target – 
hanno ricevuto la certificazione di sostenibilità 
ambientale. La maggior parte, come Walmart, Costco e 
Kroger, si è piazzata a metà della graduatoria. 

 
Le società ittiche stanno anche pensando di chiedere 

alle navi che catturano o trasportano il loro pesce di 
avere un identificatore unico, o un numero della 
International Maritime Organization che resti costante 
durante tutto l’arco di vita del vascello, a prescindere dai 
cambiamenti di nome, proprietà o bandiera. Le aziende 
che ricevono merci o pesce da una nave priva di questo 
tipo di identificatore non hanno modo di sapere dove 
essa abbia agito, se i suoi lavoratori siano sotto contratto 
e se sia citata in una delle liste nere compilate dalle 
organizzazioni regionali di controllo della pesca. Nel 
2017 la FAO ha fatto un passo in direzione del 
consolidamento di queste informazioni pubblicando 
un’unica banca dati online globale delle navi. 

 
Gli attivisti chiedono anche ai compratori di rifornirsi 

solo in paesi che hanno ratificato accordi internazionali 
come l’Agreement on Port State Measures, un trattato 
dell’onu che delinea le regole di ispezione delle navi che 
visitano un porto. Un altro requisito importante è che i 
pescherecci trasportino a bordo osservatori che 
rispondano solo agli enti locali di controllo della pesca. Il 
compito di tali osservatori è monitorare e documentare il 
rispetto delle quote e vegliare su altri possibili crimini, 
come lo spinnamento degli squali, l’eccesso di catture 
accessorie e lo high-grading (rigetto selettivo), la pratica 
di gettare in mare pesce più vecchio per sostituirlo con 
quello fresco. Gli osservatori dovrebbero anche essere 
responsabili di – e autorizzati a – controllare le 
condizioni di lavoro e gli illeciti connessi. 

 
Anche i consumatori stanno prestando maggiore 

attenzione a tali questioni, e in molti hanno optato per 
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evitare del tutto il pesce (e la carne). Le persone che 
mangiano pesce ma vorrebbero distanziarsi da possibili 
crimini ambientali o abusi dei lavoratori hanno modi per 
essere meglio informate. 

 
Tra gli autori più preparati sull’argomento c’è Paul 

Greenberg, il quale afferma che i prodotti ittici 
problematici sono i gamberi, il tonno e il salmone perché 
vengono importati in quantità preponderante e 
comportano catene di rifornimento molto lunghe e 
opache, che rischiano di coinvolgere aziende dedite a 
pratiche illegali o insostenibili dal punto di vista 
ambientale. ‘Mangiate pesce del vostro paese e in varietà 
maggiore di quanto siete abituati’ consiglia Greenberg. 

 
In America, l’allevamento di molluschi come vongole, 

cozze e ostriche è spesso benefico, e la produzione può 
avere un impatto minore sull’ambiente. Un pesce che 
secondo Greenberg può comparire nei piatti degli 
americani è il salmone rosso dell’Alaska, gestito molto 
bene e con un alto contenuto di omega-3. Greenberg 
consiglia anche di stare alla larga dagli integratori 
dietetici a base di pesce e di omega-3: un enorme settore 
industriale che ogni anno fa bollire venticinque milioni 
di tonnellate di pesce selvaggio per ricavarne olio per gli 
integratori e per le farine destinate all’alimentazione di 
polli, maiali e pesci di allevamento. Queste pillole sono 
molto amate, sebbene un crescente corpus di ricerche 
mediche contraddica l’idea che abbiano reali benefici per 
la salute. Per quanto riguarda gli integratori, un’opzione 
migliore è preferire quelli ricavati dalle alghe. 

 
Per altre indicazioni, i consumatori possono affidarsi 

alle informazioni del Monterey Bay Aquarium, che 
produce schede di valutazione per classificare il pesce dal 
punto di vista dell’impatto ambientale, distinguendo tra 
rosso (da evitare), giallo (buona alternativa) e verde 
(scelta preferibile). Più di cinquantacinque milioni di 
schede sono state scaricate o distribuite in altro modo 
dall’acquario, che per esempio raccomanda, nel caso si 
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desideri comprare aragoste, di preferire quelle allevate 
negli Stati Uniti. Le schede sconsigliano di acquistare 
tonno pinne blu, mentre la tilapia, che è quasi sempre di 
allevamento, è di solito una buona scelta. Molto dipende 
da dove il pesce è stato pescato e allevato, e quali metodi 
sono stati usati per raccoglierlo. Il salmone atlantico 
allevato in gabbie galleggianti nel fiordo Skjerstad è 
considerato la scelta preferibile, mentre bisognerebbe 
evitare la stessa specie allevata nell’Atlantico canadese. 

 
Di recente, l’acquario di Monterey ha cominciato a 

incorporare tra i suoi criteri i diritti umani, unendosi a 
Liberty Asia e alla Sustainable Fisheries Partnership per 
produrre il Seafood Slavery Risk Tool, un database 
pubblico che può essere consultato per specie o per 
regione per determinare se alcuni prodotti ittici hanno 
una più alta probabilità di essere connessi al lavoro 
forzato. Il moro oceanico della Patagonia, per esempio, è 
considerato a basso rischio se catturato in Argentina, 
Cile o Australia, ad alto rischio se viene dalla Corea del 
Sud. Cercando «tonno» ci si imbatte in una realtà 
sconfortante nel Pacifico meridionale: quasi tutto il 
tonno proveniente da Taiwan, a parte quello certificato 
dal Marine Stewardship Council, è considerato ad alto 
rischio. Questo strumento è destinato soprattutto alle 
attività nel settore finanziario, ma l’acquario incoraggia i 
gruppi non profit, i consumatori e chiunque altro abbia 
un interesse a mangiare in modo etico a consultarlo. 
Anche il wwf pubblica un’utile guida al pesce sostenibile 
suddivisa per paese. 

 
Monitorare e investigare il crimine in mare aperto 
 
C’è una sorprendente carenza di informazioni 

pubblicamente disponibili sulla violenza in mare. Per 
evitare il maltrattamento e la morte dei marinai, i governi 
dovranno probabilmente aumentare i controlli a 
campione sulle navi che tornano in porto e applicare 
multe più pesanti per le liste degli equipaggi incomplete 
o falsificate. Gli studiosi nel campo dei diritti umani 
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suggeriscono anche di obbligare per legge armatori ed 
equipaggi a denunciare i crimini. I dati risultanti non 
dovrebbero essere privatamente detenuti dalle società 
assicurative o dai registri navali, ma messi a disposizione 
dell’opinione pubblica. Investigatori marittimi e 
assicuratori hanno invocato la creazione di una banca 
dati pubblica per rintracciare i marinai scomparsi. Anche 
ai registri navali dovrebbe essere chiesto di contribuire. 

 
Per aumentare le informazioni sul crimine in mare, 

negli Stati Uniti gli attivisti per i diritti dei lavoratori 
guardano a due misure già esistenti: il Cruise Vessel 
Security and Safety Act, che obbliga a denunciare all’fbi 
le attività criminali sulle navi passeggeri, e la Declaration 
Condemning Acts of Violence Against Seafarers (anche 
nota come Dichiarazione di Washington), in cui i 
principali stati di bandiera si impegnano a denunciare i 
casi di violenza in mare all’International Maritime 
Bureau. Queste misure dovrebbero diventare 
obbligatorie a livello globale ed essere accompagnate da 
multe pesanti e condanne al carcere per chi non le 
rispetta. 

 
I funzionari dei sindacati e i ricercatori sui diritti del 

lavoro dicono anche che i paesi dovrebbero firmare la 
Maritime Labour Convention, un insieme globale di 
parametri destinato a proteggere i diritti dei lavoratori in 
mare, da applicare a tutte le navi che entrano nei porti e 
a tutti i vascelli che battono bandiera degli stati firmatari. 
Ratificando la misura, i governi potrebbero far rispettare 
standard più alti di congedo retribuito, stipendi, 
assistenza medica e regole di sicurezza sulle navi con 
bandiera straniera come parte delle ispezioni della 
guardia costiera durante le visite nei loro porti. Nel 2018 
più di ottantacinque paesi, esclusi gli Stati Uniti, hanno 
ratificato la misura. Gli attivisti per i diritti dei lavoratori 
chiedono alle nazioni di aderire anche alla Convenzione 
188 dell’ilo, che intende migliorare le condizioni a bordo 
dei pescherecci. 
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La vastità degli oceani rende facile per i bracconieri 
violare le quote governative, entrare in aree proibite e 
saccheggiare le riserve. Di conseguenza, i pescherecci 
pirata sono responsabili di più del 20 per cento del pesce 
selvaggio importato negli Stati Uniti, ed è probabile che 
all’estero la percentuale sia ancora più alta. Pretendere 
che tutti i pescherecci abbiano dispositivi di 
localizzazione vms e ais contribuirebbe a dare la 
possibilità all’opinione pubblica e alle forze dell’ordine di 
monitorare le attività in mare. 

 
Le bandiere di comodo spesso offrono una copertura 

alle flotte canaglia. Molti registri non esercitano la 
necessaria attività di supervisione sulle navi iscritte. Più 
aziende responsabili devono pretendere che le navi che 
fanno parte della loro catena di rifornimento battano 
solo bandiere con standard più severi di affidabilità e 
trasparenza. L’itf e il Seafarers International Research 
Centre offrono una classificazione dei registri navali in 
base agli standard del lavoro. 

 
Diverse organizzazioni si concentrano sul 

miglioramento del monitoraggio in mare aperto. La 
Global Fishing Watch, per esempio, localizza i 
pescherecci e rende pubbliche le informazioni. Trygg 
Mat Tracking, fish-i Africa, c4ads e Windward indagano 
sulle navi sospettate di comportamenti criminali. Human 
Rights at Sea produce rapporti sui maltrattamenti dei 
marinai. Earthworks monitora le società minerarie che 
smaltiscono rifiuti pericolosi nell’oceano. Il Pew 
Charitable Trusts produce un flusso costante di preziose 
ricerche sul problema globale della pesca di frodo. 

 
Per chiarire e rafforzare le regole su quali attività 

commerciali possano svolgersi in acque internazionali, la 
High Seas Alliance, una coalizione di più di trentasette 
organizzazioni, è stata un’importante forza motrice. In 
particolare, ha seguito le negoziazioni attorno a un 
trattato delle Nazioni Unite sulla biodiversità marina, che 
avvierà una procedura formale per isolare aree marine 
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protette nelle acque internazionali. In alto mare non 
esiste una cornice legale che permetta di creare zone 
inaccessibili alle attività commerciali. Il trattato aiuterà la 
messa a punto di procedure per le valutazioni di impatto 
ambientale e stabilirà un metodo per informare 
l’opinione pubblica sui progetti che comprendono pesca, 
estrazioni dal fondale, navigazione, ricerca e altre attività. 

 
(I. Urbina) 
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L’ORDINE PRIMORDIALE (coro a più voci) 
 
 

LA CREAZIONE: 

 

                         
 
IL CANTO: Da quando Carl Allan Moberg ha 

pubblicato il suo lavoro riccamente documentato e 
pertinente in cui enumera i tentativi, sempre rinnovati, 
fatti dall’antichità fino al secolo XVII, di identificare i 
suoni dell’armonia delle sfere con certe note, si è 
diventati assai silenziosi intorno alla questione.  

 
J. Handschin si è peraltro preoccupato di scartare 

l’intera concezione, screditando i pianeti sonanti come 
un’ubbia dei neopitagorici, negando importanza al noto 
passo della Repubblica di Platone, che egli ricaccia 
nell’ambito della poesia, senza darsi pensiero del fatto 
che esso è collegato all’idea centrale del ‘fuso della 
necessità’ nella Repubblica, la quale è un’opera severa, e 
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senza rendersi conto che questa specie di poesia, così 
come l’episodio della caverna e dell’uomo sferico, nel 
mondo antico, è il rivestimento mitologico di un fondo 
seriamente filosofico.  

 
E così egli rifiuta il suono dei pianeti benché Platone 

scriva ben chiaramente:  
 

Su questo cerchio (o sfera che muove attorno al fuso della 
necessità) sedeva una sirena, girando con esso e facendo udire 
la sua particolare nota, di modo che le otto voci formavano 
insieme una somma armonia.  

 
J. Handschin commenta così:  
 

L’armonia delle sfere è chiaramente un pensiero di 
contenuto simbolico schiettamente teologico. Ma fu precisato e 
concretato in due sensi: I pitagorici sembrano aver veramente 
creduto che il cosmo fosse ordinato secondo i semplici rapporti 
numerici del mondo acustico, sicché le sfere planetarie nelle loro 
distanze reciproche corrispondevano agli intervalli musicali. 
Per lo meno nella versione popolare, la loro dottrina riteneva 
che delle vere e proprie note in rapporti precisi l’una con l’altra 
si sprigionassero dal moto dei corpi celesti, in funzione della 
velocità e dell’ampiezza di giro (i valori numerici delle 
vibrazioni corrispondendo alla lunghezza delle corde!). 
Tuttavia già Platone non si poneva sul piano di una tale 
concretezza, poiché le sirene, a ciascuna delle quali egli 
attribuisce una sfera celeste e il canto di una nota particolare, 
sono evidentemente un’immagine poetica. Non affermò sul 
serio che quelle sfere (o i pianeti in esse infissi) risuonassero. 

 
In seguito Handschin tenta di spiegare la 

dichiarazione del pitagorico Archita, secondo il quale il 
moto rapido produce una nota alta e quello lento una 
bassa, nel senso che Archita non avrebbe inteso parlare 
della frequenza bensì della rapidità di propagazione della 
nota. In conclusione, l’armonia delle sfere è accoppiata al 
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passo dell’ottavo capitolo nell’Epistola ai Romani di san 
Paolo! 

 
Eppure, se J. Handschin credeva di ridurre queste 

concezioni a una ‘scientificizzazione’ di un modo di 
pensare puramente poetico, in realtà si limitava a 
confermare soltanto il suo radicale rifiuto del pensiero 
analogico. Così egli si escludeva dalla comprensione del 
pensiero arcaico e delle dottrine degli Egizi e degli 
Indiani intorno alla creazione, tanto strettamente 
collegate al primo, e che, in base al pensiero analogico, 
facevano nascere il mondo da puri suoni e 
consideravano espressamente l’aurora come la luce 
cantante del sole. Non è il caso di scartare questo 
pensiero mediante la minimizzazione dei fatti. 

 
Tuttavia già in Plutarco c’è una tale abbondanza di 

serie di note, corrispettive alla serie dei pianeti, tutte in 
contraddizione l’una con l’altra, che non si poteva 
immaginare di poter risolvere il problema. Innanzi tutto 
manca un punto di partenza concreto e storicamente 
accertato. La tradizione ci è nota soltanto dal suo stadio 
terminale e siamo perciò costretti a partire da un’ipotesi. 

 
Il tentativo compiuto da E.M. von Hornbostel, di 

sciogliere il dilemma a partire dalla tradizione arcaica 
cinese, è precario, dal momento che la sua coordinazione 
delle note (secondo serie di quinte) e dei pianeti è 
fondata su un’ipotesi che non ha riscontro possibile, 
quanto ai punti intermedi I e II, nelle fonti babilonesi ed 
è poco persuasiva rispetto al risultato tardo (la teoria 
etica musicale greca).  

 
Dobbiamo partire dunque da premesse diverse. 
 
Tali premesse sono certamente contestabili o per lo 

meno poggiano su pochi dati, che si possono 
riconoscere validi soltanto nella misura in cui portino ad 
un risultato finale accettabile. 
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Partiamo dall’ipotesi che le bestie, il cui valore di 
simboli musicali, in base al trattato di musica dello 
scrittore indoiranico Shamgadeva, corrispondano anche 
a uno zodiaco musicale. A tal fine si possono d’acchito 
utilizzare soltanto il Toro, il Leone ed i Pesci con le loro 
note corrispondenti: mi, fa e si. Il pavone (re) dovrebbe 
rientrare nel quadro, dato che potrebbe corrispondere, in 
base alla sua situazione mitologica ‘fra cielo e terra’, ad 
uno degli equinozi (dunque o all’Ariete o alla Bilancia). 

 
Nei miti della creazione vigenti presso le culture 

megalitiche e specie in quello indiano arcaico, il soffio 
dello Spirito primordiale corrisponde alla nota ‘re 
bemolle’, e genera l’uovo d’oro duale. Così produsse 
qualcosa più grande di sé stesso:  

 

la creazione è una supercreazione di Brâhma, perché egli 
generò gli dèi come più grandi (di sé medesimo) e perché, lui 
mortale, generò gli Immortali; perciò si chiama supercreazione. 

 
Anche il dio Thot egizio si spaventa dinanzi a 

ciascuno dei nuovi esseri che chiama in vita nel corso del 
tempo della creazione, perché gli appaiono più grandi e 
maggiori di lui. 

 
Con la voce duale di Brâhma (terza armonica) in cui 

ogni forza è racchiusa, il Creatore chiama però il cosmo 
dalla tenebra della notte della creazione alla sua prima 
esistenza di sogno. L’uovo cosmico o la caverna (la cassa 
di risonanza primigenia) diventa la luna primordiale 
(quarta armonica), cioè la prima forza del cosmo, dalla 
cui divisione nascono cielo e terra. In mezzo a questo 
primo giorno, fra il cielo virile e la terra femminile, si 
alza il sole primordiale debole di luce, risonante (quinta 
armonica).  

 
Così ha termine il cosiddetto ‘ordine preterrestre’. 
 
Il suono è la sostanza originaria di tutte le cose, anche 

là ove non è più percepibile, per l’uomo comune.  
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(M. Schneider) 
 
 
L’IN-CANTO: Le balene franche non cantano, o sì? 
 
A differenza di alcuni dei loro famosi parenti musicali, 

è noto che le balene franche limitano le loro 
vocalizzazioni alle chiamate individuali piuttosto che al 
fraseggio modellato che sta cantando. Questo è stato 
ben documentato per le balene franche australi e 
nordatlantiche. 

 
Ma nuove scoperte suggeriscono che la balena più 

rara di tutte, la balena franca del Pacifico settentrionale 
orientale, sta cantando. 

 
Durante un’indagine sul campo estiva nel 2010, abbiamo 

iniziato a sentire uno strano schema di suoni,  
 
…spiega Jessica Crance, Marine Mammal Laboratory, 

Alaska Fisheries Science Center della NOAA Fisheries. 
 
Pensavamo che potesse essere una balena franca, ma non 

abbiamo avuto conferma visiva. Quindi abbiamo iniziato a 
rivedere i nostri dati a lungo termine dai registratori acustici 
ormeggiati e abbiamo visto questi schemi ripetuti di chiamate da 
arma da fuoco. Pensavo che questi schemi assomigliassero a una 
canzone. Li abbiamo trovati ancora e ancora, nel corso di più anni 
e luoghi, e sono rimasti straordinariamente coerenti per otto anni. 

 
I richiami di armi da fuoco fanno parte del repertorio 

noto della balena franca, insieme a richiami, urla e 
gorgheggi. Ma non erano mai stati ascoltati prima come 
parte di uno schema ripetitivo. 

  
Mentre il team di Crance sospettava che le canzoni 

fossero state prodotte da una balena franca, avevano 
solo le registrazioni acustiche, senza alcuna conferma 
visiva, fino a due estati fa. 
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Abbiamo ascoltato queste stesse canzoni durante un sondaggio 
estivo nel 2017 e siamo stati in grado di localizzare le canzoni per 
i maschi di balene franche, 

 
 …afferma Crance.  
 
Ora possiamo dire definitivamente che si tratta di 

balene franche, il che è così eccitante perché non è stato 
ancora sentito in nessun’altra popolazione di balene 
franche. 

 
….Il suono è la sostanza originaria di tutte le cose, 

anche là dove non è più percepibile per l’uomo comune. 
 
Il canto della morte è l’atto creativo da cui si sprigiona 

la vita. Dimora della morte è la tenebra della notte, la 
bocca aperta della fame….  

 
ACHAB: …Ho riferito a suo tempo che Achab soleva 

passeggiare sul cassero facendo regolarmente dietrofront 
a ogni estremità, alla chiesuola e all’albero maestro.  

 
…Ma tra tante e tante cose che dovevo raccontare ho 

dimenticato di aggiungere che qualche volta, durante 
queste passeggiate, quando era più in preda a uno dei 
suoi umori, egli soleva fermarsi a turno in ciascuno di 
quei due punti, e starsene a fissare stranamente l’oggetto 
specifico che aveva davanti (ed indistintamente i propri 
indiretti indesiderati… derivati!).  

 
Quando si fermava alla ‘chiesuola’, con l’occhio fisso 

all’ago acuminato della bussola, quell’occhio dardeggiava 
come un giavellotto nell’intensità del suo proposito, e 
quando ripigliando a camminare tornava a fermarsi 
davanti all’Albero, allora lo sguardo andava a inchiodarsi 
sulla moneta d’oro che vi era ribadita, ed egli manteneva 
lo stesso aspetto di risoluzione ferrea, solo toccato, se 
non dalla speranza, da una sorta di struggimento 
selvaggio. 
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Ma una mattina, mentre voltava davanti al doblone, 
Achab parve di colpo trovare un insolito motivo 
d’interesse nelle strane figure e scritte che vi erano 
coniate, come se cominciasse ora per la prima volta a 
interpretare a se stesso in qualche modo folle quel 
significato che vi si poteva nascondere.  

 
E un qualche significato si nasconde certo in tutte le 

cose, altrimenti tutto avrebbe ben poco valore, e il 
mondo stesso non sarebbe che un vuoto nulla, buono 
soltanto a vendersi a carrettate, come si fa delle colline 
attorno a Boston, per riempire qualche pantano della Via 
Lattea.  

 
Ora questo doblone era d’oro vergine, purissimo, 

strappato chi sa dove dal cuore di colline sfarzose, da cui 
a oriente e a occidente scorrono su sabbie dorate le 
acque sorgive di più di un Pattolo. E sebbene inchiodato 
ora tra tutta la ruggine di chiavarde di ferro e il 
verderame di caviglie, pure, immacolato e immune da 
ogni bruttura, conservava sempre il suo splendore di 
Quito.  

 
E sebbene posto in mezzo a una ciurma di barbari e 

sfiorato ogni momento da mani rozze, e velato di fitta 
oscurità nelle notti interminabili in cui ogni tentativo di 
furto poteva passare inosservato, tuttavia si trovava a 
ogni sorgere di sole lì dove l’aveva lasciato il tramonto. 
Perché era stato messo da parte e consacrato a un unico 
fine che ispirava terrore; e per quanto sfrenati nelle loro 
abitudini marinaresche, dal primo all’ultimo, gli uomini 
lo veneravano come il talismano della balena bianca. 

 
Qualche volta ne parlavano durante il noioso quarto 

di notte, chiedendosi a chi sarebbe toccato alla fine, e se 
poi costui sarebbe vissuto per spenderlo. Queste nobili 
monete d’oro del Sudamerica… 

 
IL CANTO: Ci sono varie vie per giungere a farsi 

un’idea più precisa dei ‘canti’ rituali: le registrazioni 
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letterarie, le notazioni musicali più tarde e le tradizioni 
che fino ad oggi si sono preservate con somma tenacia 
presso molti popoli primitivi e presso molte culture 
superiori, soprattutto in Egitto, Tibet, India e Indonesia.  

 
Appartengono senza dubbio al patrimonio culturale 

più antico le canzoni radicate nel totemismo, nelle quali 
si imita un rumore della Natura o la voce di un animale 
che l’anima ancestrale della stirpe, della famiglia o quella 
del cantore stesso cela in sé.  

 
L’IN-CANTO: Quasi tutti i mammiferi comunicano 

usando il suono, ma poche specie producono canzoni 
complesse. Due balene cantano canzoni complesse che 
cambiano ogni anno, anche se solo la megattera 
(Megaptera novaeangliae) ha ricevuto molta attenzione 
da parte della ricerca.  

 
Questo studio si concentra sull’altro cantante di 

balenottere, la balenottera comune (Balaena mysticetus). 
I membri della popolazione di balene della Groenlandia 
di Spitsbergen hanno prodotto 184 diversi tipi di canti in 
un periodo di 3 anni, sulla base di registrazioni in ciclo di 
lavoro da un sito nello stretto di Fram nel nord-est 
dell’Atlantico.  

 
Tipi distinti di canzoni sono stati registrati per brevi 

periodi, della durata massima di alcuni mesi. Questa 
diversità di canzoni potrebbe essere il risultato 
dell’espansione della popolazione o dell’immigrazione di 
animali da altre popolazioni che non sono più isolate 
l’una dall’altra dal ghiaccio marino pesante. Tuttavia, 
questa spiegazione non tiene conto dello spostamento 
all’'interno della stagione e annuale dei tipi di canzoni. 
Altre possibili spiegazioni per la straordinaria diversità 
dei canti potrebbero essere che derivi o da una debole 
pressione selettiva per l'identificazione interspecifica o 
per il mantenimento delle caratteristiche del canto o, in 
alternativa, da una forte pressione per la novità in una 
piccola popolazione. 
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Il ‘canto’ complesso nei mammiferi è raro. Mentre 

molti taxa di mammiferi producono richiami ripetitivi, a 
volte chiamati canti pubblicitari, pochi mammiferi 
producono esibizioni vocali simili al canto degli uccelli, 
che è definito da frequenze multiple ed elementi 
modulati in ampiezza combinati in frasi e organizzati in 
lunghi periodi. Tali canti sono stati documentati solo in 
poche specie di mammiferi, tra cui alcuni pipistrelli 
(Chiroptera), gibboni (Hylobatidae), topi (Scotinomys 
spp.), iraci di roccia ( Procavia capensis), e due grandi 
balene, megattera (Megaptera novaeangliae) e bowhead ( 
Balaena mysticetus ) balene.  

 
Ad eccezione dei gibboni, in cui maschi e femmine 

duettano, si pensa che canti complessi nei mammiferi 
siano prodotti solo dai maschi. Si pensa che i mammiferi 
maschi cantino per difendere i territori, pubblicizzare la 
loro qualità, attirare i compagni o una combinazione di 
queste funzioni. 

 
Il canto delle balene è stato studiato 

approfonditamente solo nelle megattere, che cantano 
canzoni simili all’interno di una stagione su un’intera 
popolazione. La struttura di quella canzone si evolve 
gradualmente nel corso della stagione all’unisono ed è 
stato documentato che il trasferimento di tipi di canzoni 
avviene in modo direzionale da una popolazione all’altra 
per un periodo di anni. I canti delle megattere sono 
composti da una gerarchia dalle unità alle sottofrasi alle 
frasi ai tem. 

 
Si sa meno dei canti delle balene rispetto alle 

megattere, ma i canti delle balene generalmente 
consistono in una singola frase che include elementi 
modulati in ampiezza e frequenza ripetuti in periodi, con 
due suoni diversi spesso prodotti simultaneamente. Uno 
studio pilota dello Stretto di Fram nel 2008-2009 ha 
fornito la prima indicazione che decine di tipi di canti 
sono stati prodotti dalle balene della Groenlandia in 
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questa regione entro un singolo periodo invernale. Non 
esistono studi sulla diversità dei canti per tutto l’anno 
per altre popolazioni di balene, sebbene siano stati 
documentati più tipi di canti in un anno per altre due 
popolazioni. In questo documento, documentiamo una 
diversità inter- e intra-annuale estremamente elevata nel 
canto dei mammiferi della popolazione di balene della 
Groenlandia di Spitsbergen. 

 
I registratori idrofonici omnidirezionali sono stati 

dispiegati e ridistribuiti annualmente dal 2010 al 2014 a 
settembre su un ormeggio oceanografico a lungo 
termine nello stretto di Fram occidentale, a circa 78 ° 49 
N, 5° W (materiale supplementare elettronico, figura S1). 
L’ormeggio dispiegato nel 2011 non è stato recuperato. 
Gli strumenti hanno registrato i dati acustici per i primi 
14-17 min h -1 durante tutto l’anno. Dopo il ripristino, i 
dati sono stati scaricati e sono stati creati spettrogrammi 
(10-4000 Hz, FFT a 2048 punti, sovrapposizione del 
50%, finestra di Hann) per ciascun file di dati.  

 
Gli spettrogrammi sono stati quindi riesaminati 

visivamente per la presenza di canti di balene che sono 
stati classificati ad occhio in base alle caratteristiche 
tempo-frequenza di ciascun tipo di canto. I file con 
canzoni ad alto volume (che possiedono unità distinte, 
larghezza di banda della canzone superiore a 500 Hz) 
sono stati ulteriormente analizzati per determinare la 
struttura dell’unità e la composizione della canzone.  

 
Ai singoli brani è stato assegnato un numero univoco 

se si è verificata più di un’iterazione. Ogni tipo di brano 
è stato caratterizzato da frequenza, durata e ampiezza 
e/o modulazione di frequenza, numero di unità e frasi e 
confrontato con tutti gli altri tipi di brani negli anni e tra 
anni per determinare il numero minimo di diversi tipi di 
brani rilevati e per descrivere la diversità dei brani in 
questa specie in questa posizione. 

I canti delle balene sono stati rilevati 24 ore al giorno 
per la maggior parte dell’inverno di ogni anno. Il 
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maggior numero di diversi tipi di canzoni è stato 
registrato in dicembre e gennaio. Nel periodo di studio 
di 3 anni sono stati registrati un totale di 184 diversi tipi 
di canzoni. Ogni tipo di brano è stato registrato in un 
solo periodo di distribuzione. 

 
C’era una variazione interannuale nel numero e nella 

tempistica delle canzoni. Il minor numero di brani è 
stato registrato nel 2010-2011 (39 tipi di brani in totale, 
895 registrazioni). Sia il 2012-2013 (69 tipi di canzoni in 
totale, 1338 registrazioni) che il 2013-2014 (76 tipi di 
canzoni in totale, 998 registrazioni) hanno avuto circa il 
doppio di canzoni diverse. 

 
Mentre la maggior parte dei tipi di canzoni erano di 

breve durata, da ore a giorni, e raramente duravano più 
di un mese, ogni anno alcuni tipi di canzoni persistevano 
per tutto l’inverno. La tendenza generale per tutti gli 
anni era una progressione dei tipi di canzoni che 
apparivano e poi scomparivano nel tempo, con la 
maggiore diversità all'interno dell'anno che si verificava a 
gennaio per tutti e tre gli anni esaminati. 

 
Delle 3231 registrazioni contenenti canzoni nei 3 

anni, poco più della metà (53%) conteneva un solo tipo 
di canzone, mentre due canzoni diverse si sono verificate 
nel 37% dei periodi di registrazione. Meno del 10% di 
tutte le registrazioni conteneva più di due diversi tipi di 
brani. 

 
La diversità e la variabilità interannuale nei canti delle 

balene della Groenlandia in questo studio di 3 anni sono 
eguagliate solo da poche specie di uccelli canori. Tra gli 
altri cantanti di mammiferi, i topi ei gibboni tendono a 
produrre canzoni altamente stereotipate e ripetitive con 
pochi elementi. La variazione nell’hyrax rock e nei canti 
dei pipistrelli avviene principalmente attraverso 
cambiamenti nell'arrangiamento delle unità. Le 
megattere producono canti complessi che sono simili 
entro un anno. Sebbene non sia possibile determinare il 
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repertorio di ogni singola balena della prua in questo 
studio, il catalogo dei tipi di canto è notevolmente vario. 

 
Non è noto se i singoli cetacei cantino più tipi di 

canto in una stagione, ma è noto che alcuni condividono 
lo stesso tipo di canto nello stesso periodo nella 
popolazione di Bering-Chukchi-Beaufort. Né è noto se 
le singole balene della Groenlandia mantengano lo stesso 
canto per tutta la vita o se si alternano entro e/o tra gli 
anni. 

 
Una spiegazione per l’altissima diversità di canti nella 

popolazione di balene di Spitsbergen potrebbe essere 
che gli animali che occupano quest’area nei tempi 
moderni includono immigrati sia dalla BCB che dalle 
popolazioni di balene della Groenlandia orientale e 
occidentale. Fino a poco tempo, si pensava che queste 
popolazioni fossero isolate l’una dall’altra a causa 
dell’ampia e impenetrabile copertura di ghiaccio marino 
nell’Alto Artico. Tuttavia, negli ultimi decenni, cali 
estremi dell’estensione e dello spessore del ghiaccio 
marino possono aver facilitato il contatto tra queste 
popolazioni. Tuttavia, anche se questa regione contiene 
balene della Groenlandia di più popolazioni, ciò non 
spiega completamente l'elevato numero di diversi tipi di 
canto registrato in questo studio o la mancanza di 
ricorrenza di tipi di canto di anno in anno. 

 
È plausibile che le balene della Groenlandia nello 

stretto di Fram siano semplicemente un residuo della 
popolazione originaria di Spitsbergen sopravvissuta agli 
estremi livelli storici di sfruttamento. L’influenza della 
piccola dimensione della popolazione sulla diversità delle 
canzoni è conflittuale; alcuni studi suggeriscono un 
aumento della diversità delle canzoni nelle popolazioni 
più piccole, sebbene altri abbiano scoperto che le 
popolazioni ridotte o isolate mostrano una riduzione 
della diversità delle canzoni e producono canzoni più 
semplici. 
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In alcune specie, le femmine sembrano preferire una 
diversa canzone repertorio, suggerendo che la maggiore 
complessità del canto potrebbe conferire vantaggi 
riproduttivi. Un recente studio sulle scimmie urlatrici ha 
documentato compromessi nelle caratteristiche 
riproduttive maschili basati sulla struttura sociale 
(temporanea): in gruppi con meno maschi, o gruppi 
sociali più piccoli, i maschi hanno investito di più nelle 
esibizioni vocali come tattica riproduttiva.  

 
Le balene della Groenlandia sono le uniche 

balenottere residenti nell’Alto Artico. Pertanto, 
l’identificazione interspecifica tramite il canto potrebbe 
non conferire agli archetti lo stesso vantaggio selettivo 
che potrebbe conferire ad altre specie di cetacei. Ciò 
potrebbe ridurre la pressione selettiva sulla stereotipia 
della canzone, consentendo una maggiore variazione nei 
tipi di canzone come risultato di una mutazione culturale 
a lungo termine nelle canzoni, o la novità della canzone 
stessa potrebbe conferire un vantaggio. 

 
Poiché le balene cantano sott’acqua, nel ghiaccio 

pesante durante la notte polare, sarà difficile ottenere 
una comprensione sfumata della sintassi variabile di 
questa specie. Tuttavia, il comportamento canoro delle 
balene della Groenlandia Spitsbergen, in cui vengono 
prodotte decine di diversi tipi di canzoni ogni anno, le 
rende notevoli tra i mammiferi. 

 
IL CANTO: Tanto più questa imitazione del ‘canto’ 

della creazione sarà realistica quanto più il cantore si 
identifica con la sostanza vitale dell’avo divino e con la 
sua forza creativa. Le mimesi di voci di animali si sono 
mantenute nelle culture superiori e si trovano nella 
tradizione tibetana e vedica, nelle quali ogni animale ha 
un ruolo nella creazione. 

 
ACHAB: …Queste nobili monete d’oro del 

Sudamerica sono come medaglie del sole ed emblemi del 
tropico. Qui sono incise in lussureggiante abbondanza 
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palme, alpaca, vulcani, dischi solari e stelle, eclittiche, 
cornucopie e ricche bandiere; sicché l’oro prezioso 
sembra quasi acquistare maggiore ricchezza e 
impreziosirsi di glorie passando attraverso quelle zecche 
fantasiose, così spagnolescamente poetiche.  

 
Capitò che il doblone del Pequod era un esempio 

sfarzosissimo di tutto questo. Sull’orlo rotondo portava 
le lettere, REPUBLICA DEL ECUADOR: QUITO.  

 
Così questa moneta splendida veniva da un paese 

situato in mezzo al mondo, sotto il grande equatore, e 
battezzato col suo nome, ed era stata fusa a mezza costa 
sulle Ande, in quel clima invariabile che non conosce 
autunni. Cinta da queste lettere si vedeva l’immagine di 
tre vette delle Ande: sulla prima una fiamma, una torre 
sull’altra, sulla terza un gallo che cantava, e arcuato sul 
tutto appariva un segmento dello Zodiaco coi suoi 
scomparti, i segni tutti rappresentati nei soliti modi 
cabalistici, e come chiave di volta il sole che entrava 
nell’equinozio alla costellazione della Libra.  

 
Dinanzi a questa moneta equatoriale Achab, non 

senza che gli altri lo osservassero, si era ora fermato.  
 
‘C’è sempre qualcosa di egoistico nelle cime di 

montagna e nelle torri e in tutte le altre cose grandiose e 
sublimi. Guarda qua: tre picchi superbi come Lucifero. 
La torre solida, quella è Achab; il vulcano, quello è 
Achab; l’uccello coraggioso, intrepido, vittorioso, anche 
lui è Achab. Tutti sono Achab. E quest’oro rotondo non 
è che l’immagine del globo più rotondo, che come lo 
specchio del mago non fa che rimandare a ciascuno 
l’immagine del suo proprio io misterioso. Grandi fatiche, 
poco profitto per quelli che chiedono al mondo la 
propria spiegazione; il mondo non sa spiegare se 
stesso’… 

 
 
 L’OLIO DI BALENA:    
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Lui: Strano che così poche persone (prendano 
cognizione di ciò che pur ammirando da lontano - 
vive cresce parla e regola il nostro quanto l’altrui 
quieto o disastroso vivere) vengano nei boschi a 
vedere come il pino vive e cresce sempre più in alto, 
sollevando le sue braccia sempreverdi alla luce – a 
vedere la sua perfetta riuscita; i più invece si 
accontentano di guardarlo sotto forma delle tante ampie 
tavole portate al mercato, e considerano quello il suo 
vero destino… 

 

L’Io: Così superato il difficile ‘passo’ dopo il 
‘giardino’ (o bosco…) ammirato dallo stesso 
finestrino (il nobile della carrozza alla 
presentazione di pria, primo ed invisibile confine 
della nuova edizione per questa inedita via…, mi 
porge il libro forse solo per tacitare l’antica paura, 
forse solo per esorcizzare i comuni mali con cui 
dividiamo la comune speranza), sono entrato in 
un diverso panorama ‘nella e dalla’ Metafisica 
narrato: ‘Invisibile Sentiero’ poco ammirato, se 
non nella disciplina figlia d’un ortodossa parola 
parente di una persecuzione altrettanto antica 
nemica di ogni retta verità evoluta, all’hardware 
o softaware di quanto detto e fors’anche 
osservato.  

 
L’albero mio altrettanto antico, parla e svela la 

Rima quale verità per indicare la strada maestra 
di cui guardiano…, giammai nemico di quanto 
goduto alla ‘parabola’ della visibile via, materia 
evoluta croce a segnare la direzione mai 
smarrita…  

 
Quindi condividiamo comune Memoria per 

rimembrare il dialogo interrotto oppure braccato, 
forse tacitato o solo inquisito, scriviamo del 
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nostro comune panorama ammirato… perché ho 
percorso i sentieri di una Storia antica, sono 
andato ad ammirare o forse solo salutare il 
vecchio Saggio… divenuto faggio secolare, per 
l’appunto, con il quale condivido nobile 
Viaggio… 

 
Lui: Ma il pino (quanto il Faggio) non è legname più 

di quanto lo sia l’uomo, ed essere trasformato in assi e 
case non è il suo impiego autentico e più elevato, non 
più di quanto lo sia per l’uomo essere abbattuto e 
trasformato in letame. C’è una legge più alta che riguarda 
il nostro rapporto con i pini (quanto i faggi) quanto 
quello con gli uomini. Un pino abbattuto, un pino 
morto, non è un pino più di quanto le spoglie di un 
defunto siano un uomo. Si può dire che colui che ha 
scoperto solo alcuni dei pregi dell’osso di balena e 
dell’olio di balena abbia scoperto il vero scopo della 
balena? 

 
L’Io: Albero secolare… si è ornato di pietre 

ricche più dell’oro in questa Primavera che riluce 
quale imparagonabile e segreta pittura. L’oro lo 
ammiro in questo ‘nobile’ cammino, la sua 
gradazione mi da vigore, nelle sfumature della 
luce assume e splende come pietra preziosa… 
Brilla come un diamante ed ogni viandante (oggi 
come allora la loro vista splende alla luce di ogni 
foglia la quale narra Memoria e regala bellezza 
taciuta o forse la verità di un diverso Tempo 
ammirata ed ora rinata alla vita per chi il dono 
antico della vista…) con sé il suo Spirito di natura 
balbetta parola di Dio ed al sole di una nuova 
venuta non sa di preciso se oro diamante o zaffiro 
riluce l’antica via… da secoli percorsa. … 
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Bellezza che trasuda nuova venuta dopo un 
Inverno rigido appeso al sudario di un Dio lungo 
l’eterno calvario della Parola costretta entro una 
tomba, quale il ‘Primo o Secondo’, in questa sua 
mite compostezza non l’ha confessato, giammai 
per mancanza di incertezza, ma forse per qualche 
peccato consumato nella terrena certezza di una 
passata vita nominata Eresia all’ombra di ogni 
visibile via…  

 
Ed il pensiero mio dall’oro creato nel Secondo 

narrato così matura: “quale il Girone della vita 
nella costante certezza dell’eterna venuta? Chi 
distribuisce il Sentiero di ogni Anima raccolta in 
questa resurrezione divina?”.  

 
Lui: Questi sono utilizzi meschini e accidentali; 

proprio come se una razza più forte ci uccidesse allo 
scopo di fare bottoni e pifferi con le nostra ossa; perché 
ogni cosa può servire uno scopo più vile oltre che uno 
più elevato… 

 
L’Io: Durante codesta via ove l’Anima spesso 

sembra rapita, l’oro che vedo illumina la 
ricchezza sconfitta dal ‘pil’ della vita, la materia 
da basso suda diversa paura conia diversa 
moneta, attende l’oro della vita al banco dei 
pegni ove destina la misera tua dottrina. Pesano e 
misurano al ‘soft’ e ‘hardwar’e la ‘parabola’ di 
Dio al mercato della borsa. Qualcuno certo della 
propria parola alla medesima ‘parabola’ 
condivisa promette perdono terreno per ogni 
peccato consumato. In questa incertezza, giacché 
un secolare avo si è pronunciato, contemplo la 
domanda per ogni Anima di nuovo ammirata. 
Mentre adagio anche io nel mezzo della vita 
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ritrovata, domando a Dio chi ‘legifera’ il verbo 
dello Spirito perito alitare parola quale elemento 
nella sintesi di una invisibile fotografia?  

 
Se l’Albero narra la vita trascorsa, un lupo 

caccia vicino alla fonte della Madonna, quella 
consumata nella precedente vita, fu una colpa 
anche quella, un’altra Eresia incontrata e taciuta. 
Un’eresia punita nella discesa senza Parola, con 
solo l’istinto della bestia, oppure secolare foglia 
muta alla vista per chi non sa udire la simmetria 
nominata vita.  

 
Lui: Ogni creatura è migliore da viva che da morta, 

uomini e alci e alberi di pino, e colui che lo comprende 
appieno preferirà conservarne la Vita che distruggerla.  

 
L’Io: Per ugual Sentiero raccolgo il Pensiero 

braccato, diverrà ululato nella visibile e terrena 
certezza, e come l’antico Filosofo combattuto da 
codesta Eresia al Tour della vita…, riscrivo la 
Vita!  

 
Chi?  
 
…Presiede il tribunale del Giudizio Terreno e 

traccia strada maestra?  
 
Onda e ragione di particella per codesto 

cunicolo ammirato?  
 
Chi?  
 
…Indica la giusta strada affinché la saggezza 

non venga smarrita?  
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Mi par cosa senza via d’uscita, giacché il Dio 
che alberga in me, Primo di codesta vita mi indica 
una diversa disciplina. Per ogni offesa arrecata al 
verbo divino dal Secondo creato, amministrare 
ogni terreno peccato, così parmi il perdono 
predicato da quel Cristo un oltraggio per il Dio 
tanto ‘citato’ nel momento che la lancia spaccò 
costato gambe e parola, di chi perito al Teschio 
della terrena venuta…  

 
La simmetria del Dio prima di Dio di codesta 

‘Via’ mi par cosa accertata, l’Eretico mostra il 
Sentiero, alto controlla la strada, dimora vicino 
ad una fonte dedicata alla Madonna partorita, 
nella precedente vita fu Cibale sacrificata. Così 
con il lupo in attesa d’udire parola del vecchio 
Faggio nominato nobile saggio (con me al 
finestrino assiso e condiviso…), prendo a 
rimuginare Divino ed Eretico pensiero. Che il 
‘Tour-operator’ non me voglia giacché (io) anche 
editore di siffatta Dottrina alla borsa e stamperia 
della ‘carta’ ove qualcuno pensa smarrita 
corteccia della retta via…  

 
Lui: E’, in verità e per il vero, allora, il boscaiolo con 

la sua ridicola ‘mimetica’ ad essere amico e amante del 
pino così come suo fratello faggio, a stargli più vicino di 
chiunque e a comprendere meglio la sia Natura? E il 
conciatore così come il cacciatore del Lupo e la strana 
Eresia (dell’Io), o chi ne ha ricavato la trementina o la 
pelle, ad entrare nelle fiabe dei posteri come colui che 
alla fine venne tramutato in pilo faggio o lupo?  

 
L’Io: …Non tutto è visibile nel cielo di questa 

via. Questa la Poesia che precede la Fisica nel 
difficile passo percorso per approdare alla 
Metafisica d’un Universo ove tutto compiuto. 
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Non tutto visibile in codesto Creato, e nella 
frattura della Simmetria nasce la Vita, ma ciò che 
vi era nell’apparente negazione di questa 
presiedere la (tua) vista. Così il lupo cacciato e 
braccato ride di gusto alla piccolezza della vita, 
lui che gode della miglior vista, alto nel monte 
domina ogni sentiero ben tracciato, è vicino alla 
Madonna pregata, fonte antica dove sgorga 
acqua dove ogni gregge si disseta, compresa la 
vacca ben nutrita che sfamerà la vita. Lui, che in 
un’altra vita parlò di una strana Eresia ora è più 
contento di prima, perché gode della vita come 
nessuno l’ha mai conosciuta, bracca ogni retta 
parola nella Simmetria ove costretto, nascerà a 
nuova vita diverrà poeta della Rima nella Natura 
compiuta… Lui, che ha conosciuto ogni segreto 
disquisito e cacciato in odor di peccato e senza 
terra dimora nel terreno creato. Lui, che ha 
conosciuto l’intollerante Pensiero cacciare ogni 
presunto peccato svelato giammai consumato e in 
Eretica offesa dal creato pregato.  

 
Lui: No! No! E’ il Poeta con la sua invisibile 

Metafisica! E’ il Poeta colui che fa del Pino così del 
Lupo l’uso più sincero, che non lo accarezza o tortura 
con un’ascia né lo perseguita con una sega, che sa se il 
suo cuore è falso senza inciderlo né torturarlo, che non 
ha comprato la licenza di abbattimento o di caccia 
dall’amministrazione comunale cittadina.  

 
L’Io: E mentre raccolgo la segreta confessione 

nella Simmetria Sentiero di vita, ugual cacciatore 
bracca la Rima e nel salone ove l’Universo si è 
rivelato, selva del peccato braccato, ordina che 
venga proibita la linfa elemento e principio della 
Vita purgata da questa Eresia. Parrà cosa 
incredibile, il salone chiuso ad ogni segreto 
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svelato e respirato nel bosco narrato, lui, custode 
ed araldo d’ogni trofeo cacciato e ben conservato 
e dalla Storia custodito e… numerato!  

 
Lui: Tutti i pini e non solo rabbrividiscono ed 

emettono un sospiro quando quell’uomo con la sua 
ridicola mimetica mette piede nella Selva! No! È il Poeta 
che li ama come la propria ombra nell’aria e li lascia in 
piedi con il loro antichi Infiniti Pensieri… 

 
L’Io: Cieco alla vista e alla Parola giacché non 

ancora nata nella nobile dimora! Quanti simboli 
hai tu che governi retta parola? Quanti araldi a 
guardia della tua ‘parabola’ ora che il sogno della 
verità hai chiuso e sprangato alla vita?! Quale 
stupore governa l’ora tua mentre il miniato libro 
accende la materia della nuova venuta, sublime 
opera governare ‘retta’ disciplina in assenza della 
Parola…? …Riprendo il Viaggio così come in 
principio narrato… 

 
E Lui a Me: Sono stato in segheria, ed in 

falegnameria, e in conceria così come nella 
piccola loro cittadina sempre la stessa, poi alla 
fabbrica di ‘nerofumo’, ma quando da lontano ho 
visto le cime di quei Frammenti alte ondeggiare e 
riflettere la luce al di sopra del resto della Selva, 
mi sono reso conto che non è quello citato l’uso 
più elevato del pino. Non sono i suoi ossi o la sua 
pelle o il suo grasso che amo di più. È lo Spirito 
vivente dell’Albero, non certo l’olio di balena che 
guarisce i miei tagli. Essi sono immortali quanto 
lo sono Io… 

 
(Giuliano) 


