
 

Tutti conosciamo bene i sensi come ci sono stati insegnati: vista, 

udito, olfatto, gusto, tatto. La realtà è un po’ più complicata: 

gusto e olfatto sono in realtà espressioni della stessa capacità di 

percepire tantissime sostanze chimiche in ambienti diversi, e quello che 

classifichiamo come tatto sono in realtà tante sensazioni diverse: tocco, pressione, vibrazione, 

temperatura. Non finisce qui: in realtà possediamo anche altri “sensi”, come la capacità di 

riconoscere l’alto dal basso e quindi di stare in equilibrio, la percezione della posizione delle parti 

del corpo in relazione un all’altra, e ovviamente la percezione del dolore.  

Ma gli esseri umani ovviamente non sono gli unici esseri viventi a possedere un complesso 

sistema sensoriale per scandagliare e analizzare il mondo intorno a loro. Alcuni animali 

hanno sensi incredibilmente sviluppati, molto più di quanto non siano i nostri. 

Informazioni utili 

 

Conosciamo tutti il finissimo fiuto dei cani, che permette loro 

non solo di rilevare odori impercettibili per noi, ma di valutarne 

con accuratezza la direzione, quanto tempo sia passato da 

quanto è stato rilasciato, e altre informazioni importanti. Ma 

non tutti gli animali annusano con il naso: gli insetti sentono gli 

odori con le loro antenne; questo vale ad esempio per le farfalle 

allo scopo di sentire il profumo dei fiori, ma anche per le 

zanzare, che lo usano per individuare le loro prede, ossia… noi! 

 

Il senso del gusto è onnipresente nel mondo animale, perché 

permette di riconoscere il cibo e di valutarlo prima di ingerirlo: 

in questo modo gli animali riconoscono la presenza di sostanze 

tossiche o pericolose. Mosche e farfalle sono dotati di 

recettori del gusto sulle zampe per “assaggiare” ogni cosa su 

cui si posano. I pesci gatto, invece, hanno recettori del gusto 

su tutta la superficie del loro corpo. 
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Grazie al senso della vista, gli esseri umani sono in grado di 

distinguere una porzione dello spettro elettromagnetico che 

chiamiamo, non per caso, “luce visibile”. Grazie alla presenza di 

accorgimenti evolutivi speciali, alcuni animali come il gatto 

hanno la capacità di vedere anche in condizioni di bassissima 

illuminazione, rendendoli eccellenti predatori notturni. Altri 

animali hanno invece la capacità di vedere oltre i limiti della 

luce visibile, rendendo per loro possibile vedere gli ultravioletti 

(ad esempio le api e altri insetti), oppure di percepire gli 

infrarossi (come, ad esempio, fanno i serpenti che possono 

individuare il calore corporeo delle loro prede). 

 

 

Altri animali possiedono infine sensi completamente diversi 

da nostri. Pipistrelli, balene e delfini sono in utilizzare 

l’ecolocazione, ossia la capacità di emettere suoni di diversa 

frequenza e di riceverne l’eco quando questi rimbalzano 

contro altri oggetti, siano essi elementi dell’ambiente, prede, 

o predatori, per ottenere una ricostruzione tridimensionale 

dello spazio intorno a loro. Anche per gli esseri umani è 

possibile, con un addestramento apposito, imparare ad 

utilizzare una forma rudimentale di ecolocazione. 

 

 

Alcune specie di pesci, squali, e razze hanno la capacità di 

percepire cambiamenti del campo elettrico nelle loro immediate 

vicinanze. Alcuni pesci si limitano a percepire passivamente i 

cambiamenti del campo elettrico (particolarmente abili in questo 

sono ad esempio gli squali martello, la cui ampia superficie della 

testa permette una percezione più precisa), mentre altri 

generano piccoli campi elettrici e li usano per individuare le prede 

o per comunicazione. Gli unici mammiferi che hanno dimostrato la 

capacità di percepire i campi elettrici sono i delfini e gli 

ornitorinchi. 
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Infine, uno dei misteri dei “sensi” degli animali riguardava la 

capacità di alcuni uccelli di compiere migrazioni di migliaia di 

chilometri, su territori sconosciuti, senza alcun punto di 

riferimento noto, e anche in condizioni nelle quali non avevano 

avuto l’opportunità di imparare la rotta da individui più vecchi. 

Recentemente si lavora sull’ipotesi che alcuni uccelli come il 

pettirosso e il piccione viaggiatore (insieme ad altri animali) 

possano percepire il campo magnetico terrestre: una sorta di 

“bussola” naturale che permette loro di orientarsi. I 

meccanismi di questo fenomeno sono ancora in fase di studio. 

 

 

PER APPROFONDIRE: 

Qui dentro: guida alla scoperta della mente di Isabel 

Minhos Martins, Maria Manuel Pedrosa 

Mondadori 

Cosa c’è nella mia testa di Pierdomenico Baccalario e 

Federico Taddia 

Il castoro 
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