Tema D la DiversiTà Degli organismi vivenTi: evoluzione e sisTemaTica - capiTolo 10. I REGNI
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◆le principali scimmie antropomorfe
(orango, gorilla, scimpanzé)
• L’orango (Pongo pygmaeus); abita le foreste del Sud-Est asiatico (fig. 1a). Si nutre
soprattutto di frutti, ma anche di certe foglie, di cortecce e di uova di uccelli. È una specie poco sociale. È raro che si formino gruppi più grandi di 4 o 5 individui: di solito gli
oranghi vivono a gruppi di due (madre e figlio) o se ne stanno da soli (maschi solitari). Non si sono osservati quasi mai episodi di ostilità o di aggressione, e pare che non
vi siano rapporti di dominanza tra gli individui;
• il gorilla (Gorilla gorilla); è il più grande fra tutti i Primati, dato che può raggiungere la statura di quasi due metri e pesare più di 180 chilogrammi (fig. 1b). Possiede
una grande forza muscolare che gli permette di difendersi da qualunque aggressore.
Ciononostante è un tranquillo vegetariano che vive in gruppi ove vige un tipo di vita
basato su relazioni sociali amichevoli e non aggressive. Di solito vive a terra ed è capace di muoversi eretto per brevi distanze. Il suo nutrimento è costituito da foglie,
germogli, fiori, frutti e cortecce tenere. Non mangia mai carne.
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• lo scimpanzé (Pan troglodytes); è la specie vivente più simile all’uomo per aspetto e
per intelligenza (fig. 1c). È ampiamente diffuso nelle foreste e nelle savane alberate
dell’Africa equatoriale. Si sposta altrettanto bene sugli alberi che al suolo e dorme su
nidi che costruisce tra le fronde. È onnivoro: si nutre di foglie, gemme, frutti, cortecce, semi, formiche, termiti, piccoli animali e giovani scimmie. Un comportamento intelligente è l’uso intenzionale e appropriato di semplici strumenti, come sassi, bastoni e altri oggetti. Gli scimpanzé usano cacciare termiti infilando un rametto nel foro
del termitaio; aspettano un po’ e alla fine ritirano lo stecco per divorare gli insetti che
vi si trovano. Altri pezzetti di legno sono usati come stuzzicadenti. Inoltre sono capaci di adoperare le foglie masticate per assorbire l’acqua da bere, come una spugna. Altri tipi di foglie sono invece utilizzati come carta igienica. Un libro intero potrebbe essere scritto sugli esperimenti di istruzione compiuti sugli scimpanzé. Washoe, uno
scimpanzé femmina allevato dai coniugi Gardner negli anni Sessanta, imparò, in tre
anni di addestramento, ben 85 gesti diversi per comunicare altrettanti concetti (per
esempio: su, giù, aprire, ascoltare, bere, mangiare, grazie, scusa, per piacere, presto,
gatto, bambino).
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Fig. 1.
Alcune scimmie antropomorfe.
a. Giovane orango (Pongo pygmaeus).
b. Il gorilla è la più grande scimmia africana.
È un vegetariano che vive in gruppo.
c. Lo scimpanzé è la specie vivente
più simile alla nostra.
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