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L'altra cosa curiosa era che la musica era chiaramente completamente estranea ai cinesi. Beh, ovviamente 
era musica straniera, quindi non è del tutto sorprendente, ma era come se stessero suonando da un 
frasario. Ogni estemporaneo fiorire del trombettista aggiunto, extra di riempimento sui tamburi, erano 
brutalmente e orribilmente sbagliati. Suppongo che gli indiani dovessero aver sentito questo quando 
ascoltarono George Harrison suonare il sitar negli anni Sessanta, ma poi, dopo una breve indulgenza, lo 
stesso fecero tutti gli altri; le maldestre repliche della musica indiana non soppiantarono mai la musica 
popolare dell'Occidente. Quando i cinesi ascoltano avidamente le versione mutilate di "Auld Lang Syne" e 
"Little Brown Jug", stavano ovviamente ascoltando qualcosa di molto diverso da quello che ascoltavo io. 
Viaggiando in Cina iniziai a scoprire che erano i suoni che stavo ascoltando che mi confondevano e 
disorientavano di più.  
Mi è venuto in mente, mentre cercavamo di trovare un tavolo in uno degli angoli più ovattati del bar, che i 
delfini che avevamo cercato dovessero soffrire dello stesso tipo di problema. I loro sensi devono essere 
completamente sopraffatti e confusi. Per cominciare, il delfino baiji è mezzo cieco. La ragione di questo è 
che non c'è nulla da vedere nello Yangtze. L'acqua è così fangosa che la visibilità non è molto maggiore di 
pochi centimetri, e di conseguenza gli occhi del baiji si sono atrofizzati col disuso. Curiosamente, è spesso 
possibile dire qualcosa sui cambiamenti che si sono verificati durante l'evoluzione di un animale dal modo 
in cui si sviluppa il suo feto. È una sorta di replay d'azione. Gli occhi del baiji, per quanto deboli, sono posti 
abbastanza in alto sulla sua testa per sfruttare al meglio l'unica luce che li raggiunge, direttamente sopra di 
loro. La maggior parte degli altri delfini ha gli occhi molto più bassi lungo i lati delle loro teste, da dove 
possono vedere tutto intorno a loro, e sotto; e questo è esattamente dove troverai gli occhi su un giovane 
feto baiji. Man mano che il feto cresce, i suoi occhi migrano gradualmente verso la sua testa, i muscoli che 
normalmente tirano e il bulbo oculare verso il basso non si preoccupano nemmeno di svilupparsi. Non è 
possibile vedere nulla verso il basso.  
Come conseguenza, il baji deve usare sensi differenti per aggirarsi nel suo ambiente. E si affida ai suoni; 
ha un udito incredibilmente acuto e si muove grazie all’ecolocazione; emette sequenze di brevi click e 
ascolta l’eco. Da quando l’uomo ha inventato il motore, il mondo del fiume per il baji è divenuto un incubo 
totale.  
Dissi a Mark: «Dev’essere un manicomio là sotto [...] Stavo cercando di immaginare come deve sentirsi un 
cieco in discoteca. Dopo un po’ sei totalmente disorientato e cominci a sbattere contro i mobili». 
«È esattamente quello che accade: i baji sono continuamente colpiti dalle barche e tagliati a fette dalle 
eliche e intrappolato dalle reti dei pescatori. Oltre agli scarichi, civili e industriali, ai fertilizzanti e ai veleni 
che uccidono i pesci». 
 
Il lipote (Lipotes vexillifer), in cinese baiji, è un delfino di acqua dolce che popolava le acque del fiume 
Azzurro in Cina, dichiarato estinto nel 2006.  
Il baiji rappresenta la prima estinzione globale documentata di un vertebrato appartenente alla megafauna 
da oltre 50 anni. 


