Cinquant'anni con gli scimpanze’
ma la mia jungla e’ sempre la
stessa.
Da un'intervista di Jane Goodall al Wall Street Journal

"Se chiudo gli occhi, i primi giorni tornano cosi’ vividi. Riesco a ricordare cosi’ bene il senso
di irrealta’ che provavo mentre salivo a nord del lago Tanganica verso Gombe, oltrepassando
le valli piene di foreste. Avrei trovato gli scimpanze’?, mi chiedevo.
E poi, oh, si’, come ricordo bene David Greybeard, il mio scimpanze’
preferito di tutti tempi...". Ci si puo’ innamorare di uno scimpanze’?
Il lungo viaggio alle radici dell'uomo dell'etologa eretica comincio’
proprio nell'estate di cinquant'anni fa.
Oggi Jane Goodall, 76 anni, E’ anche il nome di un istituto con una
ventina di sedi sparse per il mondo e Gombe e’ diventato un santuario della ricerca scientifica. Ma quando nel 1950 l'antropologo
Louis Leakey la spedi’ in Tanzania, quella ragazza non era neppure
laureata. Figuriamoci la sorpresa il giorno in cui Jane presento’
le sue conclusioni. Uomo e scimmia hanno lo
stesso tipo di dieta mista (carnivora e vegetale) e
costruiscono utensili: due caratteristiche che si
credevano solo umane. Leakey rispose, sconvolto,
"Oggi anche l'ultimo dei miei scimpanze’ originali
ci ha lasciato: Fifi, che aveva appena un anno nel
1969, se n'e’ andato nel 2004, ma sette figli e sette
nipoti ancora si aggirano per la foresta. Anche
Goblin si ammalo’ e mori’ quell'anno: la prima volta

Il Parco Nazionale di Gombe
E’ il piu’ piccolo Parco Nazionale della
2
Tanzania (52 km ).
Si trova nella Tanzania Occidentale,
sulla sponda nord-orientale del lago
Tanganika, 16 km a nord della citta’ di
KIGOMA.

che lo vidi, nel 1964, era ancora attaccato al cordone ombelicale. La sua sorella piu’ giovane, Gremlin, e la sua famiglia, sono ancora qui. E c'e’
ancora Sparrow, una femmina che avevamo conosciuto a meta’ degli anni 60, che con la figlia
Sandi, due nipoti e tre pronipoti, forma un'altra
famiglia che cresce e prospera. Purtroppo non
sono piu’ in grado di riconoscere gli scimpanze’
piu’ giovani: oggi torno li’ solo un paio di volte
all'anno".
Jane chiama per nome le sue scimmie e ne parla
come amici di famiglia. "Antropomorfismo" era -ed
e’ tuttora- l'accusa: cercare di vedere negli animali atteggiamenti che apparterrebbero solo agli
umani. Davvero? Ricordava ieri Goodall sul Wall
Street Journal che ha raccolto la sua testimonianza: "David fu il primo scimpanze’ a prendere
una banana dalla mia mano, accettando l'offerta di amicizia da un membro di un'altra specie.
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Jane Goodall

Fu David che mi apri’ le porte su un mondo
magico: il mondo degli scimpanze’ selvaggi di Gombe. La sua tranquilla accettazione della mia presenza aiuto’ gli altri
a realizzare che, dopotutto, io non facevo
cosi’ paura come pensavano".
"C'e’ un episodio che non potro’ mai dimenticare", continua. "Avevo seguito David
nella foresta profonda. Lui si fermo’ a
riposare.

Appena

mi

sedetti

accanto,

scorsi una noce di cocco matura e gliela
porsi sul palmo della mano. Lui giro’ la
testa dall'altra parte. Io gli avvicinai
ancora di piu’ la mano: e allora lui si
volto’, prese la noce, l'appoggio’, e molto
delicatamente strinse le sue dita nelle
mie, in un gesto di rassicurazione. Ci eravamo capiti l'uno con l'altro: unendo i
nostri due mondi, comunicando con quei
gesti che erano stati probabilmente usati
dai nostri comuni progenitori sei milioni
di anni fa".
In ottobre l'etologa ricostruira’ il suo

LA SCHEDA

cammino in un nuovo libro, Jane Goodall:
50 anni a Gombe. Ma gia‘ ora mette a confronto ieri e oggi. "Nei primi giorni mangiavamo

intorno

al

fuoco

dell'accampamento ogni sera e lavoravamo alla luce delle lampade: oggi la
maggior parte degli edifici sono dotati di
pannelli solari e mangiamo ovviamente al
coperto. Le nostre prime mappe per seguire

gli

spostamenti

degli

scimpanze’

erano realizzate da foto aeree in bianco e
nero: oggi usiamo il GPS e i satelliti". Ma
certe

cose

non

sono

cambiate.

"Ogni

volta che salgo in cima -oggi la chiamano
Cima

Jane-

e

mi

siedo

guardare

quel

panorama, posso sentire ancora quello
che provavo da giovane: l'eccitamento di
non sapere che cosa avrei visto, quello
che avrei scoperto".
Fonte : articolo de La Repubblica 25 luglio
2010

L’Antropologa

Jane Goodall nasce a Londra nel

1934. Nel 1957 diventa segrataria
dell’antropologo Louis Leakey, che
la porta in Kenya.

Gli Scimpanze’

Nel 1960 comincia a studiare gli
simpanze’ nel Parco Nazionale di
Gombe, in Tanzania. Nel 1964 ottiene
il dottorato a Cambridge.

Le sue battaglie

La Goodall e’ una fervente sostenitrice

di

cause

ambientaliste

e

umanitarie. Per il suo impegno ha
ricevuto numerose onoreficenze.

www.portalasporta.it

Jane Goodall

3

i-lei

hanno-detto-d

Enciclopedia Britannica:
"Senza dubbio una delle persone che ha maggiormente contribuito alla conoscenza del
mondo in cui viviamo".
Stephen Jay Gould:

"Gli studi di Jane Goodall sugli scimpanze’ rappresentano una delle piu’ grandi conquiste
scientifiche dell'Occidente"

Incoraggiata dalla madre Vanne, l’attrazione di
Jane Goodall per gli animali comincia in eta’
molto giovane. Fin da piccola lesse avidamente
libri sugli animali, sognando di vivere come
Tarzan e Dr. Dolittle, osservando e descrivendo
gli animali con cui viveva.
Da ragazza la sua passione cresceva, e quando
un’amica intima la invito’ ad andare in Kenya
nel 1957, Jane accetto‘ prontamente. Pochi mesi
dopo il suo arrivo incontro’ il famoso antropologo e paleontologo Dr. Louis Leakey. Uno
degli interessi di Leakey fu studiare gli scimpanze‘ in natura in modo da prendere visione
del percorso evolutivo dell’uomo. La pazienza e
il persistente desiderio di Jane di comprendere
gli animali incito’ Leakey a scegliere lei per i
suoi studi pionieristici. Egli ritenne che una
mente
libera
da
influenze
accademiche
potesse fornire delle nuove prospettive. Era
intenzione di Leakey che le ricerche di Jane
fossero a lungo termine, anche se in molti
erano convinti che lei non avrebbe resistito
piu‘ di tre settimane.
Nell’estate del 1960, una giovane donna inglese
arrivo’ sulle sponde del lago Tanganika in Tanzania, Africa Orientale. Anche se fino ad allora
nessuna donna aveva osato entrare nel territorio selvaggio delle foreste Africane, andarci
significo‘ il compimento del sogno dell’infanzia
di Jane Goodall!
Nel 1965, Jane Goodall si laureo’ in etologia
all’Universita’ di Cambridge. Poco dopo, ritorno‘
in Tanzania per continuare le ricerche e istituire il Gombe Stream Research Centre. Le sue
importanti scoperte scientifiche formarono la
base per tutti gli studi futuri sui primati. Una
delle numerose osservazioni che stupirono il
mondo fu che gli scimpanze’ costruiscono e
usano strumenti. Infatti, a quel tempo, era
ritenuto che tale comportamento fosse solo
una prerogativa dell’uomo. Attraverso gli anni
i suoi studi rivelarono molte somiglianze
impressionanti tra l’uomo e gli scimpanze’.
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Nel 1977, Jane fondo’ il Jane Goodall Institute per sostenere le ricerche sul campo, i progetti
di conservazione concernenti gli scimpanze‘ e il loro ambiente, ed i progetti di educazione
ambientale e interculturale. Il Jane Goodall Institute e’ una organizzazione non–profit
internazionale con uffici in 21 paesi del mondo tra cui l'Italia.
Oggi la missione dell’Istituto e’ di promuovere relazioni positive tra l’uomo, l’ambiente e gli
animali, tutelare l’habitat dei primati, promuovere attivita’ che assicurino il benessere
degli animali, sia in natura che in cattivita‘. Lo stretto rapporto di interdipendenza che
lega l’uomo alla natura ci impone di costruire sempre nuovi ponti: l’impegno verso la conoscenza e la protezione degli scimpanze’ e del loro ambiente rappresenta l’anello di collegamento tra la salvezza di una specie e il benessere di tutti gli esseri viventi.
Jane Goodall ha dimostrato che gli scimpanze’ manifestano comportamenti ritenuti in precedenza esclusiva caratteristica dell’uomo: possono ragionare e risolvere semplici problemi, costruire e usare utensili, provano emozioni simili alle nostre, hanno una complessa
vita affettiva ed un certo grado di autocoscienza.
L’Istituto si dedica alla conservazione degli scimpanze’ e del loro ambiente naturale; alla
denuncia delle deplorevoli condizioni nelle quali spesso si trovano gli scimpanze‘ in cattivita’; all’educazione ambientale e interculturale; al miglioramento della qualita’ della vita
delle popolazioni locali, ritenendo che non sia possibile proteggere gli scimpanze’ senza
tenere conto delle esigenze di sviluppo di coloro che condividono lo stesso ambiente.

Per ulteriori informazioni sulla vita, studi e progetti di Jane Goodall
visita il sito della fondazione:
www.janegooall-italia.org alla voce di menu’ Jane Goodall.
Tra i filmati della sezione Scuole del sito di Porta la Sporta troverai
un video in cui l'etologa racconta dei suoi Progetti dal titolo “Jane
Goodall aiuta uomini e animali a convivere “.
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