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Sebbene nessun lavoro in quest'area richieda una descrizione dei suoi 
risultati tanto quanto la presente indagine, il metodo finora usato ci spinge a 
fare un confronto per il contrasto che c'è con esso e, credo, per i suoi difetti. In 
primo luogo, la maggior parte dei libri non ci dà una psicologia, ma piuttosto 
un panegirico degli animali. Sono stati tutti, questi libri, sull'intelligenza degli 
animali, mai sulla stupidità degli animali. Anche se un autore deride l'idea che 
gli animali hanno la ragione, si affretta ad aggiungere che hanno una capacità 
meravigliosa di formare associazioni ed è probabile che si riferiscano al fatto 
che gli esseri umani solo raramente ragionano, che i loro treni d'idee sono 
governati in gran parte da associazioni, come se, in questo caso, gli animali 
fossero alla pari con loro. La storia dei libri sulla mente degli animali ci illustra 
così la tendenza quasi universale nella natura umana a trovare del 
meraviglioso ovunque sia possibile. Ci meravigliamo che le stelle siano così 
grandi e così distanti tra loro, che i microbi siano così piccoli e così fitti e per la 
stessa ragione ci meravigliamo delle cose che fanno gli animali. Questi sono 
stati considerati abitualmente degni di meraviglia per la misteriosa, divina 
facoltà dell'istinto che poteva quasi muovere le montagne. Più tardi si sono 
meravigliati delle loro meravigliose capacità mentali di profittare 
dell'esperienza. Ora immaginate un astronomo tremendamente desideroso di 
dimostrare che le stelle sono grandi quanto più è possibile o un batteriologo il 
cui grande desiderio scientifico è di dimostrare che i microbi sono molto, molto 
piccoli!  Eppure c'è stato un simile desiderio da parte di molti scrittori di 
psicologia animale di elogiare le capacità degli animali. Non può esser d'aiuto 
indurre alla parzialità nelle deduzioni dai fatti e soprattutto nella scelta dei fatti 
da studiare. Come possono gli scienziati che scrivono come avvocati, 
difendendo gli animali contro l'accusa di non avere alcuna capacità di 
ragionamento, essere allo stesso tempo giudici imparziali sul seggio?  
Purtroppo il lavoro vero e proprio in questo campo è stato fatto con un tale 
spirito. I pensatori equilibrati che potevano aver ottenuto risultati notevoli si 
sono accontentati di controllare le teorie dei panegiristi. Non hanno fatto 
ricerche per proprio conto. 

In secondo luogo, i fatti generalmente sono stati derivati dagli aneddoti. 
Ora senza essere tanto pedanti da insistere che la parola di un uomo su un fatto 
scientifico non ha valore se non è uno scienziato esperto, in realtà in questo 
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campo ci sono delle obiezioni specifiche ad accettare le prove sugli atti 
intelligenti degli animali che uno deriva dagli aneddoti. Queste prove non sono 
affatto uguali alle prove sulla dimensione di un pesce o sull'emigrazione di 
uccelli, ecc. Perché qui non si ha a che fare semplicemente con prove stupide e 
inaccurate, ma con prove prevenute. In realtà la gente desidera trovare 
l'intelligenza negli animali. E quando l'animale osservato è un loro beniamino o 
sono dei loro amici, o quando la storia è una storia che è stata detta per 
divertire, vengono introdotte ulteriori complicazioni. E non è tutto. Oltre a 
svisare comunemente i fatti che riferiscono, essi riferiscono solo quelli in cui 
l'animale si mostra nel suo meglio. I cani si perdono centinaia di volte e nessuno 
lo nota mai o ne manda una nota a una rivista scientifica. Ma mettiamo che uno 
trovi la strada da Brooklin a Yonkers e il fatto diventa immediatamente un 
aneddoto che circola. Migliaia di gatti in migliaia di occasioni si mettono a 
gironzolare indifesi e nessuno ci pensa o scrive all'amico, al professore, ma 
mettiamo che un gatto gratti al pomo della porta come segnale per essere 
lasciato uscire e subito questo gatto diventa il rappresentante della mente dei 
gatti in tutti i libri. La distorsione inconsapevole dei fatti è quasi innocua in 
confronto al rifiuto inconsapevole di una vita mentale degli animali fino a 
quando non sconfina nell'insolito e nel meraviglioso. E’ come se un abitante di 
un pianeta dove la comunicazione avvenisse per trasmissione del pensiero, 
esaminando l'umanità e riferendo la sua psicologia, si dimenticasse di tutti i 
nostri sistemi di comunicazione eccetto quello che la società parapsicologica ha 
notato. Se inoltre dovesse male interpretare i casi di semplice coincidenza dei 
pensieri come fatti paragonabili alla comunicazione telepatica, non avrebbe più 
torto degli studiosi di psicologia animale. In breve, gli aneddoti rappresentano in 
realtà la psicologia anormale o paranormale degli animali. 

Inoltre si deve confessare che questi vizi sono stati solo migliorati, non 
cancellati; quando l'osservazione è di prima mano, viene fatta dallo psicologo 
stesso. Perché come uomini della massima perizia non sono riusciti a 
dimostrarsi dei buoni osservatori nel campo dei fenomeni spiritistici, così i 
biologi e gli psicologi davanti al prediletto terrier o alla volpe cacciata diventano 
come Sansone senza capelli. Anche loro hanno cercato l'intelligente e l'insolito e 
hanno trascurato lo stupido e il normale. 

Infine, in tutti i casi, sia osservati direttamente che riferiti da buoni o cattivi 
osservatori, ci sono stati tre difetti. Viene studiato un solo caso e così i risultati 
non sono necessariamente veri per tutta la specie; l'osservazione non viene 
ripetuta e le condizioni non sono regolate alla perfezione; la storia precedente 
dell'animale in questione non è nota. Queste osservazioni possono dirci se 
l'osservatore è del tutto attendibile, che una certa cosa accade; ma non possono 
assicurarci che accadrà in tutti gli animali di quella specie e sempre in quello 
stesso animale. E l'influenza dell'esperienza precedente non può essere 
valutata. Tutto questo si riferisce ai modi di ottenere informazioni su che cosa 
fanno gli animali. La domanda successiva è «Che cosa sentono?». I lavori 
precedenti non hanno dato una risposta o il materiale per rispondere a questa 
domanda più importante. 

Abbandonando il vecchio metodo, si dovrebbe cercare soprattutto di 
sostituirlo con uno che non solo ci dica più accuratamente che cosa fanno e ci 
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dia l'informazione così necessaria su come lo fanno, ma anche ci informi su che 
cosa sentono quando agiscono. 

Per rimediare a questi difetti, l'esperimento deve essere sostituito 
all'osservazione e alla collezione di aneddoti.  

Così sbarazzatevi subito di parecchi di questi. Potete ripetere le condizioni a 
volontà, così da vedere se il comportamento dell'animale è dovuto o no a una 
semplice coincidenza. Un numero di animali può esser soggetto allo stesso test 
in modo da ottenere risultati rappresentativi. L'animale può essere messo in 
situazioni in cui la sua condotta sia particolarmente istruttiva. Dopo una 
considerevole osservazione preliminare del comportamento degli animali in 
condizioni diverse, ho scelto come mio metodo generale uno che, semplice 
com'è, possiede altri vantaggi notevoli oltre a quelli che accompagnano qualsiasi 
sperimentazione. Consisteva semplicemente nel mettere gli animali quando 
erano affamati in gabbia da cui potevano scappare con un semplice atto, come 
tirare un cappio di corda, premere una leva o pestare una piattaforma. 
L'animale veniva posto nella gabbia, il cibo era lasciato fuori a vista e le sue 
azioni venivano osservate. Oltre a registrare il suo comportamento generale, 
veniva annotato in modo specifico come riusciva a compiere l'atto necessario 
(nel caso che ci riuscisse) e veniva tenuta una registrazione del tempo che stava 
nella gabbia prima di compiere con successo lo strappo, o graffiando o 
mordendo. Ciò veniva ripetuto fino a quando l'animale non aveva formato una 
perfetta associazione tra l'impressione sensoriale dell'interno di quella gabbia e 
l'impulso che portava al movimento coronato da successo. Quando 
l'associazione era quindi perfetta, il tempo impiegato per scappare era, 
naturalmente, praticamente costante e molto breve. 

Se, invece, dopo un certo tempo l'animale non c'era riuscito, veniva tirato 
fuori, ma non gli veniva dato il cibo. Se dopo un sufficiente numero di prove, 
non ci riusciva, il caso veniva registrato come completamente fallito. Venne 
provato un numero sufficiente di tipi differenti di metodi di fuga per esser sicuri 
del tutto che si stesse studiando l'associazione in generale, non l'associazione di 
un tipo particolare d'impulso. Un numero sufficiente di animali furono posti in 
ogni gabbia o recinto per esser sicuri che i risultati non fossero dovuti a 
caratteristiche individuali. Nessuno degli animali usati aveva avuto conoscenza 
in precedenza di uno qualsiasi dei congegni con cui si aprivano le porte. Per 
quanto era possibile gli animali venivano tenuti in uno stato costante di fame, 
che era in pratica fame completa. 
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