IL BONOBO

(Pan paniscus)

È un primate simile al più noto scimpanzé (Pan troglodytes) ma
molto più raro. Le stime sono scarse ma si parla di una
popolazione tra i 5.00 e i 10.000 esemplari viventi .
Tra tutte le scimmie antropomorfe è quella più simile all’uomo,
sia come aspetto, sia come comportamento, sia a livello genetico,
infatti condivide con l’uomo oltre il 98 % del proprio DNA.
Per questo motivo gli scienziati hanno raggruppato tutte le
scimmie antropomorfe, insieme all’uomo, nella famiglia degli
ominidi (hominoidae).

L’habitat del bonobo, sono le umide foreste del Congo in Africa.
Il bonobo è uno dei primati più a rischio di estinzione a causa
della sua lenta riproduzione (si riproduce ogni 5 anni, all’incirca
come il comune scimpanzé), per la progressiva distruzione del
proprio habitat da parte dell’uomo, a causa del bracconaggio
finalizzato a scopi alimentari per le comunità locali e al
commercio illegale internazionale come pet, nei circhi e negli zoo.

Si pensa che il nome bonobo derivi dal nome della città di Bolobo
sulle rive del Congo oppure dalla parola “antenato” in bantù.
Il bonobo come tutti i primati è gregario, forma gruppi numerosi
dove domina il maschio detto “alfa”.
Nella vita sociale dei bonobo le femmine giocano un ruolo
importante. Il bonobo è una delle poche specie che non fanno
sesso solo per procreare ma (come l’uomo)anche per il semplice
aspetto socio-ricreativo.
Alcuni scienziati dicono che l’atto sessuale tra i bonobo serve per
allentare la tensione sociale e questo è l’aspetto più interessante di
questa specie che la differenzia da tutti gli altri mammiferi.
Il sesso, spesso figurato, viene usato come “calmante” e tra
maschio e femmina, tra femmine, tra maschi addirittura tra piccoli.
Dallo studio dell’etologia di questi primati l’uomo ha imparato
moltissimo,proprio per questa vicinanza con i comportamenti
dell’uomo stesso. La più grande studiosa al mondo di scimpanzè è
la professoressa J. Goodal. In 40 anni di studio sul campo ha avuto
modo di osservare importanti e nuovi comportamenti negli
scimpanzé comuni,quali:
l’uso di utensili per procurarsi il cibo, le lotte tra clan o gruppi
diversi, l’uso a mangiare carne di animali cacciati, e molto spesso
l’utilizzo di piante medicinali per scopi curativi.

La specie è talmente interessante e curiosa per
tutte le cose che abbiamo illustrato , tanto da essere presa ad
esempio come simbolo di pace e di amore, contro la guerra, da un
famoso gruppo rock italiano”I Caparezza” che in una canzone
dell’ultimo album (Bonobo power) li definiscono l’evoluzione
della specie umana. Di seguito il testo:
“Vive in comunità estremamente pacifiche in cui maschi e femmine hanno pari diritti
e dignità non sa cosa sia la competizione e condivide le risorse con tutti in maniera

equa non conosce la guerra l'assasinio e la violenza, insomma stando a come si
comporta il Bonobo: la scimmia è l'evoluzione dell'uomo.
Per il bonobo il sesso è alla base dei rapporti sociali, si accopia sia con etero che
con omosessuali davanti a cibo i bonobo prima fanno un orgia e dopo mangiano
senza mai litigare il bonobo non è agressivo è sessualmente appagato, non
discrimina il diverso non va al family day...la scimmia è l'evoluzione dell'uomo
RIT. Bonobo Power evolvin society we improve the community and human eat the
banana bonobo power abscence of authority no more cruelty we just play and come
with love and human sucks
Durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale i bonobo dello zoo di
hellaburn morirono di spavento alle altre scimmie non accadde nulla, il bonobo è
stato cacciato, sterminato, censurato il bonobo è una pericolosa alternativa sociale
dimostra che in natura esiste l'omosessualità e che l'uomo è agressivo perchè
sessualmente represso e soprattutto che l'unico vero modo per vivere in pace è
giocare mangiare ed accopiarsi alla faccia di religiosi, intelletuali e politici ben
pensanti.
RIT. Bonobo Power evolvin society we improve the community and human eat the
banana bonobo power abscence of authority no more cruelty we just play and come
with love and human sucks”
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