
                                                                                                                        
 

   
 

“C’è qualcosa di grandioso in questa concezione per cui la vita, con le sue diverse forze, è stata 
originariamente infusa in poche forme o in una sola; e, mentre il nostro pianeta continuava a 
ruotare secondo la legge costante della gravitazione, da un inizio cosi semplice si sono evolute e 
tuttora si evolvono innumerevoli forme, bellissime e meravigliose”.  

Charles Darwin, 1859 

 

Il gioco di luci e ombre doveva essere estremamente suggestivo. L’ondulazione della 
parete rocciosa poi, alla luce cangiante della torcia, avrebbe fatto il resto. Un tratto sicuro, 
colori spruzzati come ad infondere un soffio vitale. Maestria estrema nel riprodurre la realtà, il 
movimento, il contatto, lo scontro, la corsa. L’impronta di una mano, quasi a ribadire “ci sono 
anche io”. “Meraviglia” è ciò che si prova nel guardare quelle immagini e meraviglia è 
l’emozione che dovette animare quegli uomini prima nell’osservare e poi nel riprodurre quelle 
scene. Quella “grotta dei sogni dimenticati” (come l’ha chiamata nel suo film il regista Werner 
Herzog) era il luogo di un presente lontano che ci ha restituito, 30 mila anni dopo, un Uomo 
già capace di astrarre e raccontare con estrema precisione e con disegni dalla bellezza 
mozzafiato la natura che lo circondava. Possiamo a buon diritto considerare quella grotta (la 
grotta “Chauvet” nel Sud della Francia) la prima grande enciclopedia degli animali prodotta 
dall’Uomo. Vi troviamo rappresentazioni di cavalli in branchi, orsi, leoni in gruppo, alcuni 
colti nell’approccio alle femmine, una lotta tra rinoceronti del tutto simile a ciò che potremmo 
osservare oggi quando due maschi si fronteggiano nelle contese territoriali. Etologia 
paleolitica. Sono questi i prodromi di una nascente scienza del comportamento innescata dalla 
necessità di capire, sia per motivi pratici (conoscere i predatori, le prede, i nemici potenziali) 
che per motivi legati alla semplice comprensione e attrazione per i fenomeni della vita (una 
biofilia, come la definisce E.O. Wilson). Scienza e arte che si fondono o meglio partono dalle 
stesse premesse e moventi emotivi. Stupore per le cose del mondo. Molti vedono in queste, 
come in altre rappresentazioni rupestri preistoriche rinvenute in varie località, una classica 
testimonianze di riti magici, propiziatori e di iniziazione. Ma cosa c’era di più magico della 
semplice osservazione delle meraviglie e misteri della natura che quotidianamente offriva 
all’uomo bellezza e terrore, risorse e pericoli? E cosa c’era di più accattivante del cercare di 
capirla? Questi uomini ci hanno lasciato la testimonianza di una atavica tendenza alla 
osservazione del mondo animale. Un’osservazione che, da una semplice rappresentazione, si è 
progressivamente trasformata, nei millenni a venire, in un’oggettiva descrizione e 
comprensione della realtà. Non sempre o non necessariamente, quindi, dobbiamo vedere nelle 
rappresentazioni preistoriche del mondo animale lo specchio di un rituale ma, come ad 
esempio nel caso di un’incisione di civette delle nevi nell’atto di nidificare o degli animali della 
grotta di Chauvet descritti sopra, anche l’espressione di un’osservazione interessata dei 
fenomeni naturali di cui l’autore fu testimone attento. Gli animali (anzi gli “altri” animali) 
permeano la vita dell’Uomo di oggi e di ieri. Nei corpi e nelle abitudini di questo “altro da 
noi” - che però con noi è in stretta continuità filogenetica - si riflettono ataviche paure e 
desideri, meraviglia e ammirazione, necessità di utilizzo pratico e voglia di condividere con 
loro parte della nostra vita. Gli animali popolano la Terra e sono parte della nostra vita. 
Vivono nelle foreste, nelle distese ghiacciate dei poli, negli abissi marini, in cima alle vette più 
alte, nei deserti più caldi, nelle raccolte d’acqua anche più effimere, sono parte del nostro 
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paesaggio mentale fin dall’infanzia, abitano nelle nostre città, nei nostri orti, nei nostri giardini 
e persino su di noi e a volte anche dentro di noi! Sono e sono stati nostre prede, nostri 
predatori, fonte di prodotti utili alla nostra sussistenza, nostri alleati e nostri compagni, 
fondamentali per l’agricoltura, ma anche nemici delle nostre colture e delle nostre risorse 
alimentari. Sono cardini imprescindibili della maggior parte degli ecosistemi, sono bellissima 
espressione della biodiversità e, anzi, ne rappresentano la componente più cospicua. Tra 
questi l’Uomo, un animale tra gli animali che come tale ha sempre vissuto intensamente 
l’intimo rapporto con gli altri compagni di viaggio.  

Di tutte le componenti della biologia animale ce n’è però una che forse più di tutte 
affascina e interessa anche il non addetto ai lavori: il comportamento. Per quanto intuitivo, 
non è facile definirlo. Potremmo considerare comportamento tutti i processi mediante i quali 
gli animali (ma anche altri organismi) rispondono a fattori interni e a stimoli provenienti 
dall’ambiente fisico e sociale sia con semplici riflessi che con un’articolata sequenza di azioni 
(o non-azioni) interdipendenti. Il comportamento quindi è l’interfaccia tra il corpo e 
l’ambiente, è una importante manifestazione del fenotipo in continua relazione e confronto 
con le pressioni e i vincoli ecologici. Ovviamente dal paleolitico ad oggi l’uomo-naturalista ha 
continuato ad interessarsi al comportamento degli animali e, sebbene l’attenzione verso questo 
aspetto dei fenomeni naturali abbia quindi origini remote, il suo studio scientifico e 
sistematico è invece relativamente recente. Nel periodo che va dal 1932 al 1941 Konrad Lorenz 
pubblicò una serie di articoli che definirono i fondamenti metodologici e gli ambiti di interesse 
della Etologia. Fra questi, in particolare, vi è un saggio del 1935 (proprio 80 anni fa!) in cui 
vennero esposti i principi esplicativi di quel fenomeno, così importante per la storia 
dell’Etologia, che è l’imprinting negli uccelli. Sebbene nel corso del XIX e XX secolo molti siano 
stati i contributi di vari studiosi allo studio del comportamento, a quell’opera del 1935 si fa 
risalire convenzionalmente la nascita dell’Etologia moderna come disciplina biologica a se 
stante ma con solide radici nella Zoologia.  

La parola “Etologia” (ma forse è una mia personale deformazione professionale o 
emozionale?) ha un intrinseco potere evocativo. Forse perché porta con sé il ricordo di 
immagini fantastiche di eventi naturali narrati con maestria dai “pittori rupestri” di oggi che 
sono i fotografi, i documentaristi e gli scienziati che hanno prodotto conoscenze e le hanno 
divulgate al grande pubblico. Le loro Opere hanno appassionato gli animi di tanti ragazzi e 
nutrito le speranze di migliaia di futuri biologi e naturalisti. Bisogna precisare però che le 
accezioni con cui la parola Etologia (dal greco êthos: uso, costume, abitudine) è stata utilizzata 
nel tempo (soprattutto in Francia ed Inghilterra tra il XVII e XIX secolo) sono state molteplici. 
Inizialmente il termine fu impiegato per connotare quella particolare forma di teatro in cui 
l’attore o il mimo si dedicavano a rappresentare gli atteggiamenti e con essi il carattere di una 
persona. Ma a ben vedere, se vogliamo recuperare un suggestivo legame metaforico con il 
mondo del Teatro, molti sono i contesti in cui gli animali offrono “rappresentazioni” 
spettacolari, ad esempio durante il corteggiamento o le esibizioni in vere e proprie arene (lek) o 
durante le contese territoriali e i confronti agonistici per l’accesso ai partner sessuali. Nel 1762 
l’Accademia Francese delle Scienze la definisce “dottrina che studia le abitudini di vita” e in 
Inghilterra a metà dell’800, riferendosi evidentemente all’Uomo, l’Etologia viene intesa come 
studio della formazione del carattere, nonché classificazione e analisi delle sue anomalie, per 
diventare in seguito “scienza dei costumi e delle rappresentazioni morali”, d’altra parte la comune 
radice con “etica” è evidente. Nel 1907 lo Zoological Records usava, forse per la prima volta, il 
termine Etologia per indicare la “scienza del comportamento animale”.  A questo punto per una 
descrizione più precisa possiamo usare direttamente le parole di Konrad Lorenz (1973), 
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secondo il quale: «Con il termine: “etologia” si può definire quel ramo del sapere sorto quando si 
cominciarono ad applicare anche allo studio del comportamento animale e umano quelle problematiche e 
quei metodi che, dopo Charles Darwin, erano divenuti consueti e obbligatori nelle altre discipline 
biologiche. (….) L’Etologia tratta quindi sia il comportamento animale sia quello umano come funzioni 
di un sistema che deve la sua esistenza e la sua forma specifica a un processo storico svoltosi nel corso 
della filogenesi, dello sviluppo dell’individuo e, nel caso dell’uomo [ma oggi è necessario aggiungere 
‘e di molti altri animali’], dell’evoluzione culturale. In quanto al problema causale vero e proprio, e 
cioè al problema del perché un determinato sistema sia dotato di quelle e soltanto di quelle 
caratteristiche, esso può trovare una risposta legittima soltanto nella spiegazione di tale processo in 
termini di scienza naturale». E lo stesso Lorenz, quindi, che sottolinea quanto cruciali per la 
storia dell’Etologia siano state le scoperte di Darwin.  Già ne L’Origine delle Specie (1859) 
Darwin tratta in modo chiaro di “istinti” e considera il comportamento quale elemento 
sottoposto alle stesse leggi naturali di modificazione a cui sono soggette le altre caratteristiche 
morfologiche e funzionali degli animali. Di comportamento e in particolare di selezione 
sessuale (un’altra grande intuizione rivoluzionaria!) Darwin tratta dettagliatamente ne 
L’origine dell’uomo e la scelta in rapporto col sesso (1871). L’analisi comparativa - elemento chiave 
dell’Etologia – trova poi la sua elegante esposizione nell’opera successiva L’espressione delle 
emozioni nell’uomo e negli animali (1872) in cui, tra le altre cose, vengono poste le basi fondanti 
dell’Etologia umana. In questa prospettiva, appare chiaro che gran parte dello slancio 
intellettuale dell’Etologia derivi proprio dalla sorprendente intuizione che il comportamento, 
in tutte le sue sfaccettature, è riconducibile all’analisi evoluzionistica.  

Prima di Charles Darwin e dell’avvento del pensiero evoluzionista, gli zoologi e i 
naturalisti in genere si limitavano principalmente a descrivere, catalogare e raccontare la vita. 
In seguito è stato possibile cominciare ad interpretare e a capire il significato funzionale dei 
processi analizzati e il percorso che ha portato alla loro comparsa e modificazione nel tempo. 
Basarsi su un approccio evolutivo significa studiare i fenomeni che caratterizzano il vivente 
dando un senso più profondo alla parola “perché”. Per quanto riguarda gli interrogativi sul 
comportamento animale, una guida su come procedere ci è stata fornita da Niko Tinbergen, 
anch’egli vincitore del Nobel nel 1973 per i sui studi sul comportamento animale. Qualunque 
fenomeno etologico può essere descritto rispondendo ad una serie di domande raggruppabili 
in due grosse categorie. Le domande sul “come” si riferiscono ai meccanismi genetici, 
ontogenetici e fisiologici che portano alla realizzazione di un dato comportamento. Mentre le 
domande sul “perché” sono volte ad individuarne il significato adattativo e a ricostruire il 
percorso evolutivo che ne ha permesso lo sviluppo. Non esistono risposte più valide di altre 
ma tutte cercano di risolvere enigmi sul comportamento a vari livelli di analisi la cui 
interdipendenza rende la ricerca ancora più avvincente. L’Etologo moderno è ormai uno 
scienziato le cui competenze possono spaziare dalla genetica alla neurobiologia, dalla 
fisiologia e alla ecologia, dalla sistematica alla fisiologia comparata. Ma per una buona ricerca 
etologica, oggi come all’epoca di Darwin, rimane fondamentale frequentare la natura, 
osservare gli animali soprattutto nel loro ambiente e mantenere lo spirito romantico del 
“naturalista curioso”, come lo definirebbe Tinbergen.  

Quest’anno il Parma Darwin Day è dedicato proprio all’Etologia. Non solo perché a 
Darwin si deve l’inizio di quel processo che ha portato allo sviluppo di questa disciplina, ma 
anche perché Parma e l’Etologia hanno sempre avuto un rapporto molto stretto. Fin dagli anni 
sessanta del secolo scorso qui si studiava il comportamento animale ma fu un evento del 1975 
che portò Parma e l’Italia in generale alla ribalta mondiale proprio per l’Etologia, la XIV 
International Ethological Conference organizzata nel nostro Ateneo dal maestro e amico Danilo 
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Mainardi, uno dei fondatori dell’Etologia in Italia. A questa conferenza parteciparono tanti 
grandi nomi (di allora e futuri) tra cui Konrad Lorenz, Daniel Bovet (un altro Nobel), Irenäus 
Eibl-Eibesfeldt, Robert Hinde, Aubrey Manning, John Krebs, Wolfgang Wickler, Manfred 
Milinski, Frans de Waal. Fu il primo convegno mondiale dopo il Nobel attribuito a K. Lorenz, 
N. Tinbergen e K. von Frisch (1973) per parlare, proprio qui a Parma, di Etologia. Quel 
congresso rappresentò la consacrazione internazionale dell’Etologia come Scienza da “Nobel” 
e di Parma quale una delle sedi principali dell’Etologia italiana, richiamando nel nostro 
Ateneo studiosi e studenti da tutto il Paese. Le tre Scuole di Firenze, Parma e Pisa guidate 
rispettivamente da Leo Pardi, Danilo Mainardi, Floriano Papi (nomi di grandissimo rilievo nel 
panorama italiano ed internazionale) erano e sono in prima linea in questo campo di studi e 
sono da considerarsi le Sedi storiche dell’Etologia in Italia, disciplina che negli anni si è 
comunque diffusa fruttuosamente anche in altri Atenei. A 40 anni da quello storico convegno 
che vide protagonista l’Università di Parma, proprio qui vogliamo ricordare oggi quanto sia 
bello e stimolante studiare il comportamento animale trattando alcuni argomenti classici quali 
il comportamento sociale, l’apprendimento, l'uso di strumenti, l'orientamento, l'evoluzione del 
comportamento, la selezione sessuale, la competizione e l’aggressività.  

Sentirsi parte della vita e soggetti alle leggi che hanno prodotto la meravigliosa diversità 
di organismi che oggi noi ammiriamo sulla Terra significa sentirsi parte di un grande 
spettacolo andato in scena per miliardi di anni e che dobbiamo imparare a conoscere per 
amare e amare per proteggere. “Tranquilli, ai vostri posti, o animali, il vostro leggendario dovere vi 
chiama” (T. Kinsella), e l’etologo, animale che studia altri animali, farà la sua parte!  

 
Parma 13 Marzo 2015                                                                             Donato A. Grasso 
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Donato A. Grasso 
Dipartimento di Bioscienze 

Università degli Studi di Parma  
(donato.grasso@unipr.it; http://myrmecologylab.wordpress.com) 

 

Professore Associato presso il Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Parma, dove insegna 
“Zoologia” (Corso di Laurea in Scienze della Natura e dell’Ambiente) ed “Etoecologia e Sociobiologia” (Corso 
di Laurea magistrale in Ecologia e Conservazione della Natura). Sia durante gli studi universitari che nel 
Dottorato di Ricerca in Etologia a Parma è stato allievo di Danilo Mainardi e Francesco Le Moli i cui 
insegnamenti sono stati fondamentali per la sua formazione. Dal 2008 al 2012 ha fatto parte del Direttivo 
della Società Italiana di Etologia e dal 2001 al 2014 del Direttivo della Sezione Italiana dell’International 
Union for the Study of Social Insects, di cui ha ricoperto anche la carica di Presidente. Fin dalla prima 
edizione è responsabile del Parma Darwin Day. La sua ricerca, prevalentemente di carattere etologico, è 
indirizzata allo studio della ecologia del comportamento sociale degli insetti e delle formiche in 
particolare. Da sociobiologo ed ecoetologo, da vari anni ha ormai irrimediabilmente ceduto alla tentazione 
di studiare anche le interazioni tra organismi di regni differenti (animali, piante, microrganismi) e degli 
straordinari adattamenti che le caratterizzano. Consapevole che l’Etologia oltre che bella può essere molto 
utile, si interessa anche di relazioni tra formiche, insetti dannosi a piante di importanza agronomica e loro 
antagonisti, nonché allo studio della biodiversità in ambienti naturali ed urbani e a progetti di “Citizen 
Science” (partecipazione diretta dei cittadini al processo scientifico). Il tutto illuminato dal faro 
dell’evoluzione, processo senza la cui comprensione nulla avrebbe senso in Biologia. Per Adelphi ha 
tradotto “Formiche - Storia di un’esplorazione scientifica” (di Hölldobler e Wilson, 1997) e, sempre degli 
stessi autori, ha curato la revisione scientifica e l’introduzione de “Il Superorganismo” (2011).  
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Alessandra Mori 
Dipartimento di Bioscienze 

Università degli Studi di Parma 
(alessandra.mori@unipr.it; http://myrmecologylab.wordpress.com) 

 

Alessandra Mori si è laureata in Scienze Naturali presso l’Università di Parma, dove ha conseguito il titolo 
di Dottore di Ricerca in Etologia. Presso l’Ateneo di Parma è stata nominata dapprima Ricercatore 
Universitario (1988) e poi (1998) Professore Associato di Zoologia. Dal 2013 è Presidente del Corso di 
Studio triennale di Biologia dell’Università di Parma, dove ha la responsabilità didattica del corso di 
Zoologia. E’ anche docente nella Laurea Magistrale di Ecologia e Conservazione della Natura dove tiene il 
corso di Etologia. La sua ricerca, attualmente svolta presso il Dipartimento di Bioscienze dell’Università di 
Parma e sempre incentrata sullo studio del comportamento animale, ha affrontato diverse tematiche 
riguardanti l’etologia e la sociobiologia degli insetti sociali. In particolare ha svolto studi sull’aggressività, 
le cure parentali, i fenomeni riproduttivi e competitivi, il comportamento predatorio e di razzia, i 
meccanismi di riconoscimento e di comunicazione, lo schiavismo e l’effetto dell’imprinting, con 
riferimento a specie di Formicidi sia a vita libera che parassiti sociali di particolare valenza eco-etologica. 

 

Amazzoni, sanguinarie e schiave: usurpazione, inganno e ribellione nel mondo 

delle formiche 
 

Molte specie di formiche hanno evoluto strategie comportamentali talvolta sorprendenti, che 
hanno permesso loro di adattarsi alle più diverse situazioni ambientali. Veramente peculiare nel 
mondo animale è il fenomeno dello schiavismo che definisce una forma di parassitismo sociale in 
cui i membri di una società riducono in schiavitù i membri di una società simile, sfruttandone a 
proprio vantaggio l’attività lavorativa. Le formiche schiaviste, fulminee macchine da guerra come 
le Amazzoni (Polyergus rufescens), o tenaci combattenti come le Sanguinarie (Formica sanguinea), 
attuano l’attività di razzia, che prevede spesso il reclutamento di massa delle razziatrici e 
culmina con il saccheggio della prole, in colonie bersaglio delle cosiddette Serviformiche (specie 
del gruppo Formica fusca). Una volta schiuse nella colonia schiavista, le giovani Serviformiche si 
comportano come suoi membri effettivi, svolgendo tutti i compiti tipici della casta operaia, 
lavorando di fatto a tutto vantaggio del loro parassita, di cui determinano in tal modo il successo 
evolutivo. Quale meccanismo spinge le Serviformiche a comportarsi da schiave? L’ipotesi più 
plausibile è che le schiave alla nascita non posseggano “l’immagine” della loro specie di 
appartenenza, ma che debbano acquisirla attraverso un’esperienza precoce olfattiva, simile 
all’imprinting. Esperimenti di laboratorio hanno in effetti dimostrato che le giovani 
Serviformiche, nascendo nella colonia schiavista e venendo a contatto con l’odore caratteristico di 
questa, imparano a riconoscere, in seguito, come compagne di nido solo le adulte e la prole del 
parassita, identificandosi pienamente nella loro specie e dando vita ad un particolare caso di 
altruismo carpito con l’inganno. Le formiche schiaviste presentano comportamenti peculiari 
anche al momento della fondazione della colonia da parte delle loro femmine fertili. Le regine 
delle Amazzoni, ad esempio, utilizzano una strategia di “usurpazione” che prevede dapprima la 
localizzazione di un nido dell’ospite all’interno del quale penetrare, l’eliminazione della regina 
residente, l’adozione da parte delle operaie presenti ed infine la deposizione delle uova da cui si 
originerà una schiera di Amazzoni, in breve pronte a perpetrare nuove razzie. Ma le schiave sono 
veramente in balia delle loro schiaviste, senza alcuna capacità di opporsi ed emanciparsi dal loro 
oppressore? Recenti studi sembrano smentire questa ipotesi e riportano svariate strategie di 
“ribellione” all’interno delle colonie miste formate dalle schiaviste e le loro schiave. 

mailto:alessandra.mori@unipr.it
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Elisabetta Visalberghi 
 

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, Roma 
(elisabetta.visalberghi@gmail.com) 

 
Elisabetta Visalberghi è Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma. E’ autore di oltre 140 articoli scientifici su riviste 
internazionali e di alcuni libri fra cui The Complete Capuchin. The Biology of the Genus Cebus (scritto con 
Dorothy Fragaszy e Linda Fedigan per la Cambridge University Press, 2004), Idee per diventare etologo 
(Zanichelli, 2006) e Storie di scimmie (La Stampa, Torino, 1995).  È stata Presidente della Società Italiana di 
Etologia e Segretaria Generale dell’International Primatological Society. Ha condotto ricerche sulle capacità 
cognitive dei primati e sulla biologia del cebo, una scimmia sudamericana di cui è una delle maggiori 
esperte al mondo. Ha recentemente scoperto in Brasile una popolazione di cebi che usa strumenti - 
incudini e percussori - per rompere noci dal guscio molto duro. Da questa scoperta è scaturito il progetto 
internazionale EthoCebus (www.EthoCebus.net). Le attività di ricerca svolte dal gruppo di ricerca del 
CNR da lei coordinato sono disponibili nel sito www.ucp.istc.cnr. 

 

Uso di strumenti litici nei Primati. L’evoluzione all’opera 
 
Nel 2004 abbiamo scoperto che una scimmia sudamericana, il cebo dai cornetti, in condizioni 
naturali usa strumenti litici, così come descritto alcuni decenni prima per gli scimpanzé. Da una 
serie di ricerche sistematiche sul comportamento di cebi e scimpanzé emergono notevoli 
somiglianze nella complessità dei comportamenti messi in atto dalle due specie per rompere noci 
dal guscio duro. Questo fenomeno di convergenza evolutiva è interpretabile analizzando le 
notevoli somiglianze comportamentali e cognitive di cebi e scimpanzé. 
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Paolo Luschi 

 

Dipartimento di Biologia 
Università degli Studi di Pisa  

(paolo.luschi@unipi.it) 
 

Paolo Luschi è Professore associato presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. Da lungo 
tempo studia i fenomeni di orientamento e navigazione degli animali, proseguendo ricerche iniziate 
assieme al Prof. Floriano Papi, uno dei fondatori dell’Etologia in Italia. Negli ultimi anni la sua attività di 
ricerca si è incentrata sul comportamento spaziale degli animali marini ed in particolare sulle migrazione 
e l’orientamento delle tartarughe. Queste ricerche hanno portato a risultati di rilievo nel campo 
dell'orientamento animale, dimostrando l’importanza degli stimoli geomagnetici nella navigazione in 
mare aperto delle tartarughe e rivelando un ruolo delle informazioni portate dai venti nel processo di 
localizzazione di isole oceaniche.   

 
 

Mappe, bussole e fari: la navigazione oceanica a lunga distanza degli animali 
 

Navigare efficacemente in alto mare dirigendosi verso obiettivi determinati ha costituito per 
lungo tempo un’impresa molto ardua per i naviganti della specie umana. Solo in età moderna, 
grazie alla messa a punto di affidabili sistemi di posizionamento globali (prima astronomici, poi 
satellitari), è stato possibile per i naviganti attraversare mari e oceani senza perdersi 
nell’immensità del mare aperto. Eppure, una grande varietà di animali marini intraprende di 
routine lunghi viaggi migratori che si estendono anche su interi bacini oceanici, dirigendosi 
spesso verso obiettivi individualmente specifici, come un sito riproduttivo su una remota isola 
oceanica o una determinata area di foraggiamento localizzata in alto mare. I sistemi di 
orientamento e navigazione che permettono queste impressionanti prestazioni hanno da tempo 
suscitato l’interesse degli studiosi, a partire da Darwin stesso che si interessò della questione 
durante i suoi viaggi negli oceani. In anni recenti, lo sviluppo di nuove tecniche di rilevazione a 
distanza del comportamento degli animali, ed in particolare di quelle di telemetria satellitare, ha 
consentito notevoli progressi nello studio scientifico di questi fenomeni. Ciò ha anche permesso 
un approccio sperimentale al problema, saggiando direttamente sul campo alcune ipotesi 
proposte su basi puramente teoriche. I risultati più rilevanti sono stati ottenuti in esperimenti 
sulle tartarughe e sugli uccelli marini, in cui è stata evidenziata la presenza di svariati 
meccanismi di navigazione coesistenti, probabilmente basati su informazioni derivanti dal campo 
geomagnetico e/o di natura olfattiva. 
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Eugenia Natoli, etologa, è responsabile della ricerca sul comportamento animale presso l’Ospedale 

Veterinario dell’Azienda USL Roma D. Attualmente, gli argomenti di suo interesse vanno dalle strategie 

riproduttive dei gatti domestici alla determinazione della personalità dei cani, dalla valutazione dello 

stress cronico nei cani ospitati in un canile pubblico alle attività e terapie con l'ausilio degli animali. Ha 

conseguito la laurea in Scienze Biologiche presso l'Università di Roma “La Sapienza” discutendo una tesi 

sull’organizzazione sociale dei gatti urbani liberi (Felis s. catus) e, successivamente, il Dottorato di Ricerca 

in Scienze Antropologiche (Università di Firenze), discutendo una tesi sull’organizzazione sociale dei 

macachi di Giava (Macaca fascicularis). E’ iscritta all’Ordine dei Giornalisti, elenco Pubblicisti. Insegna 

presso l’Università Claude-Bernard Lyon 1 di Lione (Francia). E’ stata in Inghilterra (studi sul gatto 

domestico), in USA (studi su 4 specie di arvicole), e Francia (studi sul gatto domestico), per maturare 

esperienze di ricerca sul comportamento animale. Scrive su riviste scientifiche internazionali e nazionali 

ed è autrice di capitoli di libri scientifici nazionali e internazionali. E’ curatrice di un libro scientifico 

sull’approccio bioetico al problema dei cani pericolosi. Ha scritto vari libri divulgativi sul gatto domestico, 

di cui alcuni sono stati tradotti in altre lingue. E’ autrice di articoli divulgativi per vari quotidiani e 

mensili. È stata consulente scientifica per la RAI (ITA), la BBC (UK), la SF DRS (CH) e la Parthenon (su 

incarico della National Geographic) (USA) per la realizzazione di vari documentari scientifico-divulgativi. 

 

Domestico sarai tu! Il comportamento e l’organizzazione sociale dei gatti 

domestici in città, in campagna e nelle isole sub-antartiche 
 

Roma è una grande città caotica, dove la vita non si ferma mai, neanche la notte. In mezzo al 
traffico, ai turisti, ai bar e ai ristoranti affollati, i membri delle colonie feline vivono la loro vita, 
apparentemente indisturbati. I maschi lottano per accedere ai ranghi più alti nella gerarchia di 
dominanza, cioè per ottenere i vantaggi che tale posizione conferisce (priorità di accesso al cibo, ai 
rifugi e ai partner sessuali). In realtà è controversa l’affermazione che essere di alto rango 
conferisca vantaggi da un punto di vista riproduttivo. I risultati delle ricerche scientifiche l’hanno 
confermato: l’abbondanza di risorse trofiche nell’ambiente urbano ha causato il raggruppamento 
di numerosi individui ma, benché in città e nell’ambiente ancestrale siano stati rilevati gli stessi 
meccanismi di competizione tra i maschi, a causa dell’elevata densità e della nuova distribuzione 
spaziale, nell’ambiente urbano sono meno efficaci. Una femmina in estro, quindi, non viene 
monopolizzata dal maschio alfa, o dai maschi di alto rango, i quali non riescono a tener testa a 
tutti i pretendenti. Chi sarà il padre della percentuale più alta dei piccoli nati all’interno del 
gruppo? Comunque le femmine, spesso imparentate, cooperano nell’allevamento della prole. 
Seppur nella vita caotica di Roma, la selezione naturale lavora e ha già cominciato a indirizzare i 
maschi verso forme meno dirette di competizione dello scontro fisico, quali la competizione 
spermatica e l’abbassamento dell’età della prima riproduzione. Ma cosa accade negli ambienti più 
simili all’ambiente originario del gatto domestico? Quali sono le caratteristiche che regolano la 
densità, la distribuzione spaziale, l’organizzazione sociale e il sistema di accoppiamento in 
ambienti diversi da quello urbano, come quello rurale e sub-antartico? Il gatto domestico offre la 
preziosa opportunità di poter confrontare diverse tipologie di organizzazione sociale nell’ambito 
della stessa specie. 
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Dipartimento di Biologia 
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Laura Beani, etologa, insegna Zoologia e Comportamento animale all’Università di Firenze, a Biologia, 
Psicologia e Scienze della Formazione. Allieva del Professor Leo Pardi, un pioniere dell’Etologia in Italia, 
studia il comportamento riproduttivo, dalle vespe alle starne. Dopo essersi laureata in Lettere e Filosofia 
con una tesi sul Tasso (Torquato!), nella laurea in Scienze Biologiche ha approfondito i sistemi nuziali, le 
basi ormonali e neurali della scelta sessuale e i molti modi di comunicare nel corteggiamento. Scrive su 
riviste internazionali, fa parte di varie società di Etologia, ed è autrice di voci enciclopediche, testi didattici 
e divulgativi. Per la sua formazione, è attenta al “come” si scrive di scienza e al “perché” osservare gli 
animali può insegnarci tanto. 
 

 

Il maschio è inutile? Cosa ne pensava Darwin 
 
I maschi sono davvero “nani parassiti”, per via del loro minuscolo contributo alla riproduzione e 
alla cura della prole in tante specie? E’ quanto sostiene Telmo Pievani, filosofo evoluzionista, in 
un recente libro (Il maschio è inutile? 2014) scritto insieme al giornalista Federico Taddia. Darwin 
nell’Origine dell’uomo e la selezione sessuale (1871) dedica un terzo del libro all’uomo e alla sua 
evoluzione e gli altri 14 capitoli alle pressioni della selezione sessuale, che rendono i maschi così 
diversi dalle femmine, esagerati nella livrea e nel comportamento. Se gli uccelli occupano 4 
capitoli – il pavone, le paradisee, i manachini, gli uccelli giardinieri e le altre specie tropicali, che 
spendono tempo ed energia nelle loro bizzarre esibizioni di corteggiamento -, agli insetti, ai loro 
colori, agli strumenti musicali, alle battaglie, sono dedicati 2 capitoli, ma solo poche righe ai 
maschi di api, vespe e formiche. Se si considera il mondo al femminile degli insetti sociali, i 
maschi sembrano proprio delle comparse: nascono da uova non fecondate, appaiono quando la 
colonia è ormai sviluppata o già in declino, non hanno un ruolo (sono fuchi, drones, cioè 
“fannulloni”), cercano di accoppiarsi e poi muoiono. Eppure la loro performance è complessa, 
bizzarra e straordinaria, se solo si seguono fuori dal nido, teatro esclusivo delle femmine. Voli 
nuziali da velocisti, combattimenti feroci o ritualizzati, afrodisiaci, lunghe esibizioni da 
maratoneti ai tradizionali punti d’incontro, dove si esibiscono con l’ostinazione di certe specie di 
uccelli nei lek, le arene nuziali. Si sa così poco del loro sistema neuro-endocrino e dell’espressione 
genica, perché la luce è puntata sulle femmine, sull’enigma di altruismo e socialità. Forse è il 
momento di esplorare il fenotipo maschile del fuco per riscattarlo dallo stereotipo di “veicolo di 
sperma”, apparentemente privo di “armaments and ornaments”, di tattiche alternative, di capacità 
di scegliere tra le possibili partner. Perché in fondo la fitness della colonia è nelle loro… ali!    
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Ordinario di Biologia Applicata della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, 

coordinatore dell’unità di Biologia del Comportamento del Dipartimento di Neuroscienze e dirige il 

laboratorio di Etologia e Psicobiologia presso il Campus Universitario. Direttore della International School 

of Ethology dell’Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture di Erice. E’ stato per diversi 

anni Membro del consiglio direttivo dell'ISRA (International Society for Research on Aggression). Allievo 

del professor Danilo Mainardi ha iniziato la sua attività di ricerca dedicandosi allo studio di 

dell’aggressività intraspecifica. Utilizzando come modello animale il topolino delle case (Mus musculus 

domesticus) ha affrontato le seguenti tematiche di ricerca: 1) Fattori che regolano il comportamento 

territoriale e infanticida sia nei maschi che nelle femmine e loro significato adattativo 2) Correlati 

neuroendocrini di diverse forme di aggressione: aggressività materna, intrasessuale, infanticidio 3) 

dominanza e subordinazione: effetti sul comportamento sociosessuale e correlati fisiologici. Non è 

sfuggito a quello che sembra essere il destino di molti etologi (fattore età) e cioè di dedicarsi allo studio del 

comportamento umano con un approccio evoluzionistico. Ha infatti iniziato studi su 1) tratti di 

personalità e risposte neuroendocrine in atleti durante la competizione agonistica e 2) disfunzioni di 

origine psicologica del comportamento sessuale umano in relazione allo stress sociale (perdita di risorse e 

status). Ha pubblicato numerosi lavori (161) su riviste internazionali. E’stato curatore di libri (es. 

“Infanticide and Parental care” e ”Evolved morality: the Biology and Philosophy of Human Conscience”) e di  

edizioni speciali(8) di Riviste internazionali  (es. “Psychobiology of aggression” “Ethology and Biomedical 

Research” e “ Individual differences in Behavior and Physiology: causes and consequences” 

  

Non uccidere: storia naturale dell’aggressività 
 
Sin dai tempi remoti l’Homo sapiens si è fatto domande sull’ambivalenza (“buona” o “cattiva”) 
della propria natura ed in particolare sull’origine dell’aggressività verso i suoi simili. Dobbiamo 
al genio di Charles Darwin (vedi L’origine dell’uomo e la selezione sessuale del 1871) la 
incomparabile conoscenza odierna dell’origine della nostra natura. La riproduzione differenziale 
tra gli individui della stessa specie (cioè la trasmissione dei propri geni alle generazioni 
successive) è il risultato della selezione naturale. Ciò spiega le cause adattative della 
competizione e aggressività tra i conspecifici dello stesso sesso per le risorse e i partner sessuali 
(selezione intrasessuale). Sulla scia del pensiero darwiniano, in netto contrasto con le teorie 
psicologiche che vedevano l’aggressività come il prodotto della frustrazione, Konrad Lorenz 
(1966) ha dedicato un intero volume (Il cosiddetto male) al comportamento aggressivo 
intraspecifico mettendone in evidenza la forte determinazione biologica.  In questa presentazione 
verranno discusse le basi biologiche e le funzioni adattative delle varie forme di aggressività 
intraspecifica (soprattutto quella competitiva) ottenute dagli studi sugli animali per finire con 
una riflessione sul contributo dato dall’etologia  alla comprensione dei fattori causali (basi 
biologiche e culturali) dell'aggressività umana che, data la sua complessità, richiede un approccio 
multidisciplinare che comprenda sia l’evoluzione psicobiologica (es. biologia, psicologia ecc.) che 
culturale (sociologia, antropologia, storia ecc.). 
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