
Per oltre quarant’ anni Animal Behavior è stato il principale libro di testo per introdurre gli 
studenti universitari al tema del comportamento animale. John Alcock ha dato vita alla pri
ma edizione di questo libro nel 1975 e, dopo nove versioni successive, questa quarta edizione 
italiana, l’ undicesima americana, introduce un nuovo prestigioso autore, Dustin Rubenstein. 
Etologia conserva lo stile narrativo e focalizza l’ attenzione su approcci sia evoluzionistici 
sia meccanicistici per comprendere come e perché animali tanto diversi, come gli insetti e 
l’ Homo sapiens, si comportino in un determinato modo.

Nel tentativo di tenere il passo con la rapida evoluzione degli studi sul comportamento 
animale, questa nuova edizione offre anche un approccio più integrato allo studio del com
portamento, evidenziando il numero crescente di ricerche che collegano il comportamento 
al cervello, ai geni e agli ormoni, oltre che all’ ambiente ecologico e sociale circostante. Temi 
come l’ epigenetica e i comportamenti collettivi sono stati trattati qui per la prima volta.

Inoltre il libro tratta quelle ricerche che, in numero sempre crescente, applicano metodi 
filogenetici comparativi allo studio del comportamento animale, facendo uso di filogenesi 
molecolari per sviluppare e testare nuove idee sull’ evoluzione del comportamento animale. Il 
libro conserva il suo principale obiettivo: quello di offrire agli studenti un panorama sui vari 
livelli di analisi che i ricercatori utilizzano per spiegare perché tutti gli esseri viventi, specie 
umana compresa, spesso si comportino secondo modalità complesse.

 ■ Novità di questa edizione
Oltre a un nuovo coautore, questa edizione presenta diverse novità, mirate a facilitare sia 
l’ apprendimento sia l’ insegnamento. Dato che ricerche approfondite hanno concluso che la 
maggior parte dei lettori preferisce la struttura organizzativa classica delle prime edizioni, il 
libro ritorna alla sua struttura d’  origine, con i meccanismi prossimi introdotti all’ inizio del 
libro e prima di un’ ampia discussione sui fattori ultimi che stanno alla base del comporta
mento. Tuttavia, ciascun capitolo tenta di evidenziare sia le spiegazioni prossime sia quelle 
ultime, illustrando l’ attuale natura integrata di questa disciplina.

Inoltre, questa edizione include, all’ interno di ogni capitolo, un raffinato impianto orga
nizzativo che rende la materia più fruibile sia agli studenti sia ai docenti. Anche le figure e le 
foto che lo illustrano sono state aggiornate e riviste, migliorando l’ aspetto grafico e, insieme 
all’ aggiunta delle barre di errore nella maggior parte dei grafici, rendendo più semplice agli 
studenti imparare come si interpretano i dati.

Nuovi strumenti informativi rendono più facile l’ apprendimento di concetti comples
si, applicando il pensiero comportamentale ed evoluzionistico a domande e ad argomenti 
stimolanti. Presenti in ogni capitolo, queste nuove schede e tabelle rimarcano l’ importanza 
della verifica delle ipotesi, dell’ interpretazione dei dati e della risoluzione di problemi. 

Infine, poiché la maggior parte degli studenti è attratta dal comportamento degli ani
mali perché affascinata da filmati visti in televisione o da situazioni osservate in natura, per 
ogni capitolo sono disponibili online documenti video e clip audio relativi a comportamenti 
trattati nel libro. Queste risorse multimediali, evidenziate lungo il testo dalle icone di colore 
rosso riportate qui a lato, sono disponibili sia sul sito del libro sia inquadrando con lo smart
phone l’ icona grigia con la freccia rossa, dopo aver scaricato l’ apposita app Guarda! (icona 
in basso).
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La maggior parte di questi file audio e video sono stati forniti da ricercatori, i cui esempi 
compaiono nel libro, o dalla Macaulay Library del Cornell Lab of Ornithology, attingendo 
dalla loro vasta collezione di 7 000 000 di immagini, video e suoni prodotti da animali.

 ■ Focus sull’ integrazione

Il libro offre una visione comparata e integrata del comportamento animale, collegando una 
varietà di comportamenti e le loro funzioni adattative al cervello, ai geni e agli ormoni, oltre 
che all’ ambiente ecologico e sociale circostante. Poiché molti studi moderni sul comporta
mento animale sfruttano nuovi approcci neurobiologici o molecolari, il libro illustra ai suoi 
lettori queste e altre tecniche all’ avanguardia, focalizzando gli aspetti teorici in un chiaro 
contesto di verifica delle ipotesi. In definitiva, il libro sottolinea l’ importanza sia degli ap
procci evoluzionistici e meccanicistici allo studio del comportamento animale, sia di quel
li interdisciplinari che evidenziano i meccanismi neurali, genetici e fisiologici alla base dei 
comportamenti adattativi.

Oltre al focus sugli approcci integrati, questa edizione presenta alcuni aggiornamenti su 
argomenti specifici, come il modo in cui le nuove tecnologie stanno rivoluzionando le mo
dalità di studio degli spostamenti degli animali e l’ architettura genetica del comportamento, 
oltre a ulteriori approfondimenti sul comportamento sociale degli animali, sulla comunica
zione animale e sul comportamento dell’ Homo sapiens. In ogni capitolo sono stati aggiunti 
nuovi esempi empirici, alcuni dei quali proiettano indagini classiche verso nuove, stimolanti 
ricerche.

 ■ Un nuovo approccio pedagogico
Partendo dai ricchi contenuti e dagli argomenti di discussione presenti nelle precedenti 
edizioni, in questa abbiamo applicato strumenti pedagogici più moderni e aggiunto nuove 
risorse. Presenti in tutti i capitoli, nuove schede e tabelle rimarcano l’ importanza della veri
fica delle ipotesi, dell’ interpretazione dei dati e della risoluzione dei problemi. Queste nuove 
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risorse sono state ideate per coinvolgere gli studenti (sia durante le lezioni sia nello studio a 
casa) e per aiutare gli insegnanti nella preparazione e nello svolgimento delle lezioni.
Esse comprendono:

Approcci integrati: focalizzando l’ attenzione su strumenti all’ avanguardia nello studio del 
comportamento animale, queste schede includono, tra gli altri argomenti, le tecniche per lo 
studio del canto degli uccelli, la colorazione degli animali, la genetica comportamentale, gli 
ormoni e le modalità con cui svolgere studi etici sugli animali.

Analizzare il comportamento interpretando i dati: in queste schede sono descritte tecni
che di analisi dei dati, per esempio l’ analisi di spettrogrammi per mostrare come l’ appren
dimento del canto degli uccelli possa essere adottato da altre specie, oppure su come trarre 
conclusioni e generare nuove ipotesi da dati empirici.

Rompicapi darwiniani: riadattate dalla precedente edizione, perché particolarmente ap
prezzate, queste schede affrontano specificamente «rompicapi» irrisolti in ricerche di tipo 
comportamentale, come il motivo per cui le femmine di alcune specie hanno quello che 
sembrerebbe un pene, mentre i maschi ne sono privi.

Tabelle delle ipotesi: in brevi formulazioni vengono presentate, l’ una accanto all’ altra, ipo
tesi alternative o non mutuamente esclusive relative a comportamenti animali specifici.

Nella maggior parte delle schede, gli studenti sono invitati a «Pensare fuori dagli schemi» 
attraverso una serie di domande stimolanti relative a contenuto e immagini presenti nella 
scheda, inserite per favorire la discussione in classe tra docenti e studenti.

dell’ allele egoista nel caso in cui il portatore dell’ allele al-
truista rinunci alla riproduzione per aiutare un suo paren-
te a riprodursi. Facciamo un esperimento per rispondere 
a questa domanda. Immaginiamo che un animale possa 

sopravvivere tre nipoti che altrimenti morirebbero. Ricor-
diamo che un genitore condivide metà del proprio patri-

ciascun nipote (▶ Figura 12.5). In questo esempio, la ripro-
r × 1= 

= 0,5 × 1 = 0,5 unità genetiche che contribuiscono diretta-
mente alla generazione successiva, mentre l’ altruismo di-
retto ai tre parenti determina r × 3 = 0,25 × 3 = 0,75 unità 
genetiche che sono passate in maniera indiretta nella gene-
razione successiva nel corpo dei parenti. In questo caso il 
comportamento altruistico è adattativo, perché gli indivi-
dui con questa caratteristica passano alla generazione suc-

 Scheda 12.2  APPROCCI INTEGRATI

Calcolo della parentela genetica
I  sono stime a coppie della similarità gene-
tica tra due individui e variano tra 0 (estranei/non imparentati) e 1 
(identici). In una colonia d’ insetti eusociali è possibile calcolare la 

un valore per ogni casta (per esempio, parentela tra operaie oppu-
re parentela tra regine) allo scopo di generare stime della struttura 
di parentela (kin structure).

più semplice è usare le genealogie, o alberi di famiglia. Anche se le 
genealogie forniscono informazioni accurate sulle relazioni sociali 

-
che così bene come i marcatori genetici. I tipi di marcatori genetici 
usati per studiare la parentela sono cambiati molto durante gli 
anni (Schlotterer 2004). I primi marcatori genetici erano marcatori 
biochimici chiamati allozimi, che sono forme varianti di un enzi-

di forme) nelle popolazioni naturali. Questi marcatori di varianti 
proteiche furono presto sostituiti da marcatori molecolari, che ri-

di sequenza o variazioni ripetute. I primi marcatori molecolari in-
cludevano il  
( , AFLP), che usa degli en-
zimi di restrizione per digerire il DNA, e dopo la reazione a catena 
della polimerasi (polymerase chain reaction
segmenti selezionati.

marcatori domi-
nanti -
versi (eterozigoti) non possono essere distinti dagli individui che 
portano due copie dello stesso allele (omozigoti). Al contrario, gli 
eterozigoti possono essere distinti dagli omozigoti con marcatori 
codominanti, che permettono la determinazione di genotipi spe-

sono importanti per una stima accurata dei valori di parentela. 
Per questo motivo gli AFLP sono stati rapidamente sostituiti con 
metodi d’ impronta genetica ( ) che prevedo-
no brevi ripetizioni in tandem (short tandem repeats, STR), o regioni 
ripetitive di DNA che hanno dei tassi di mutazione alti e un’ alta 
variabilità all’ interno della popolazione.

Il primo di questi marcatori codominanti, che misuravano la 
variazione delle ripetizioni del DNA per la stima della parentela, 

sono stati i minisatelliti, che contengono ripetizioni in tandem di 
DNA che variano in lunghezza da 10 a 60 coppie di basi. Presto i 
minisatelliti sono stati sostituiti dai loro cugini prossimi, i microsa-
telliti, che contengono motivi di ripetizione più brevi e più varia-
bili. Poiché i microsatelliti sono ripetizioni in tandem di di-, tri- o 
tetranucleotidi (Figura A

-

Più recentemente, però, si è cominciato a sostituire i micro-
satelliti con  (single nucleotide  
polymorphisms, SNP) che sono sequenze di DNA per cui due alleli 

una sequenza altrimenti identica (Figura B). Anche se le stime di 

più loci rispetto all’ approccio con i microsatelliti, per stimare in 
-

cleotide sono più semplici da individuare dei microsatelliti e più 
economici e più facili da sviluppare, questo approccio basato sul 

-
no scoperti nuovi marcatori che li sostituiranno).

Pensare fuori dagli schemi
In meno di vent’ anni gli approcci genetici per stimare il grado di 
parentela tra due individui sono cambiati diverse volte. Per cia-
scun organismo studiato, i biologi del comportamento devono 

-
to tipo di marcatore, ma anche la quantità d’ informazione che 
questo marcatore fornirà. Poiché il potere risolutivo di un set di 
marcatori dipende in gran parte dal numero di alleli indipendenti 
per locus e dalla loro frequenza, alcuni tipi di marcatori fornisco-

no più informazioni di altri. Cosa pensi che succederà agli studi 
genetici di parentela quando saremo capaci di sequenziare facil-
mente e in modo economico intere sequenze di genoma? Quali 

-
ranno a dover confrontare l’ intero genoma di più individui di un 
gruppo? Come studente interessato a quest’ area di ricerca, quali 
tipi di conoscenze credi che saranno utili per analizzare questi 
grandi insiemi di dati? 

Figure A, B
nucleotide. (A) Ripetizione di un microsatellite di dinucleotide GT  
che varia in lunghezza (numero di ripetizioni) in 5 individui.  

…TAC(GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT)ACC…

…TAC(GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT)ACC…

…TAC(GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT)ACC…

…TAC(GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT)ACC…

…TAC(GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT…)ACC…

(A)  Microsatellite (ripetizioni di GT)

…GCCTCCGTCAGTGCTGCCT…

…GCCTCCATCAGTGCTGCCT…

la testa di alcuni fringuelli australiani che ne erano privi 
(Figura 8.17) (Burley e Symanski 1998). In tutti questi casi 

-
vano reazioni più intense da parte delle femmine rispetto 

-
renti è possibile stimolare una preferenza preesistente nella 
scelta del compagno da parte delle femmine, dimostrando 
che queste preferenze del ricevente è probabile che siano 

 Scheda 8.2  ROMPICAPO DARWINIANO

Perché le femmine di falena si accoppiano con maschi che producono segnali mimetici 
ultrasonici simili a quelli prodotti dai pipistrelli, loro predatori?
Uno sconcertante esempio di apparente sfruttamento sensoriale 
viene dagli organi uditivi di maschi e femmine della falena austra-
liana Hecatesia exultans, in grado di captare segnali ultrasonici 
generati dai maschi (Figura A). I ricercatori interessati alla storia 
evolutiva di queste insolite strutture hanno ipotizzato che esse 

usati dai loro antenati per rilevare i pipistrelli.
Come discusso nel Capitolo 4, i pipistrelli a caccia localizzano e 

seguono le falene, loro prede, ascoltando gli echi ultrasonici dei 
richiami ad alta frequenza che essi stessi producono durante la 
predazione (Fullard 1998). Se l’ antenato di queste attuali falene 
avesse potuto udire i suoni emessi dai pipistrelli e attuare un’ azio-
ne difensiva, avrebbe anche potuto udire gli ultrasuoni prodotti 
dal primo maschio con il battito delle sue ali. In tal caso, un siste-
ma in grado di rilevare i pipistrelli, presente nelle falene, avrebbe 
potuto essere cooptato come sistema comunicativo nelle femmi-

ne in cerca di partner (riceventi), permettendo l’ individuazione di 
maschi (mittenti), grazie all’ ascolto degli ultrasuoni da essi pro-
dotti (Alcock e Bailey 1995).

Questa ipotesi è stata testata in femmine di un’ altra specie di 
falena notturna, Spodoptera littura, i cui maschi usano segnali di 
corteggiamento a ultrasuoni per indurre ricettività sessuale nelle 
potenziali partner. Le registrazioni di questi segnali, come pure 
quelle di richiami simulati di pipistrello, riuscirono a innescare, con 

 ipotesi 
secondo cui una sensibilità delle femmine agli ultrasuoni emessi 
dai pipistrelli precedette e facilitò l’ evoluzione del corteggiamen-
to con gli ultrasuoni da parte dei maschi (Nakano et al. 2010). In 
altri termini, le femmine non distinguono tra il canto dei maschi e 
i richiami dei pipistrelli: questo è in linea con l’ idea che le segna-
lazioni acustiche dei maschi si siano evolute da un meccanismo 
sensoriale preesistente.

Pensare fuori dagli schemi
Questo comportamento può essere pericoloso per le falene fem-
mine. Si direbbe che sia non adattativo, se esse davvero non sono 
in grado di distinguere un suono prodotto da un eventuale part-
ner da quello di un predatore. In una specie imparentata, Ostri-
nia furnicalis, le femmine rispondono agli ultrasuoni prodotti dai 
pipistrelli con comportamenti evasivi, come voli in picchiata o a 
spirale o con curve strette quando i potenziali predatori sono vi-
cini e producono richiami ultrasonici ad alta intensità, mentre si 
immobilizzano quando i predatori sono lontani e i loro richiami 
sono a bassa intensità (Nakano et al. 2003, 2008, 2015). I maschi di 
questa specie producono un sommesso canto di corteggiamento 
ultrasonico di minore intensità, ottenuto sfregando apposite sca-
glie, poste sulle ali, con quelle poste sul torace (Figura B) (Nakano 
et al. 2008). Imitando i pipistrelli che sono lontani, il sommesso 
canto a ultrasuoni del maschio immobilizza le femmine. Il suo 
canto quindi impedisce un comportamento di fuga da parte delle 

femmine, aumentando le sue possibilità di accoppiamento. Infatti 
i maschi che cantano hanno più occasioni di accoppiarsi di quelli 
che non lo fanno (Nakano et al. 2008). Dove si potrebbe inseri-
re questo esempio all’ interno dello schema comunicativo intro-
dotto in precedenza (▶ Figura 8.2)? Alla lunga, ci si aspetterebbe 

e il pipistrello. Secondo te, perché ciò non è ancora avvenuto in 
questo sistema? In un’ altra specie di falena, Eilema japonica, le 
femmine sono in grado di distinguere tra gli ultrasuoni emessi dai 
maschi della propria specie e quelli dei pipistrelli (Nakano et al. 
2003). Inoltre le femmine rispondono in modo diverso ai due tipi 
di ultrasuoni, emettendo a loro volta dei click difensivi ultrasonici 
per confondere i richiami dei pipistrelli, ma non quelli dei loro ma-
schi. Confronta questo tipo di sistema comunicativo con quello di 
Ostrinia furnacalis e spiega perché la discriminazione si sia evoluta 
in una specie, ma non nell’ altra.

Figura A  I maschi 
delle falene Hecatesia exultans  
una contro l’ altra, le due «nacchere» presenti sulle loro ali anteriori. 
(Foto John Alcock.)

Figura B  I maschi delle falene 
Ostrinia furnacalis
presenti sulle ali contro altre particolari scaglie presenti sul torace.  
(Foto Kembangraps.)

Ipotesi 2.1

Ipotesi prossime non mutuamente esclusive, relative allo 
sviluppo del canto e dei dialetti del canto negli uccelli

 
genetiche.

Ipotesi dello stimolo acustico
 

nell’ ambiente acustico di un uccello.

Ipotesi dell’ interazione sociale
 

tra un giovane uccello e il suo tutore.

genetico dai serpenti dell’ 
ipotesi, Steve Arnold raccolse femmine gravide dalle due 
popolazioni e le portò in laboratorio, dove vennero tenute 
in condizioni identiche. Quando le femmine partorivano 

sono vivipari), ogni serpentello veniva inserito in una gab-
bia separata, lontano dai propri fratelli e dalla madre, per 

-
-

colo di serpente l’ opportunità di mangiare un pezzettino 
di lumaca banana appena scongelata, posizionandolo sul 
pavimento della gabbia del giovane serpente. La maggior 
parte dei giovani serpenti nativi della costa mangiò tutte 
le lumache che ricevette, ma la maggior parte dei serpenti 

 Scheda 3.2  ANALIZZARE IL COMPORTAMENTO INTERPRETANDO I DATI

Inquietudine migratoria
Il codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) è una specie di 
uccello che migra su una distanza piuttosto breve dalla Germa-
nia alle regioni mediterranee dell’Europa. Viceversa, il codirosso 
(Phoenicurus phoenicurus -

tri dalla Germania all’Africa centrale. La scala in Figura A mostra 
la durata dell’inquietudine migratoria in tre gruppi di uccelli in 

-
dirossi spazzacamini, codirossi e ibridi fra le due specie.

Pensare fuori dagli schemi
Perché il codirosso spazzacamino mostra l’inquietudine migra-
toria notturna per un numero minore di giorni rispetto al codi-

ritardare ulteriormente la migrazione per ciascuna delle due spe-

del comportamento migratorio in ciascuna specie. Prendiamo in 

cosa ti dice il comportamento degli ibridi riguardo al ruolo delle 

dell’inquietudine migratoria nelle due specie parentali? In base a 
ciò che hai letto nel testo sulla genetica di migrazione di un’altra 

studiare la base genetica della migrazione nel codirosso. Fai alcu-

come adcyap1.

Codirosso 

Codirosso spazzacamino

Codirosso spazzacamino

Codirosso 
Ibridi

Tempo (giorni)

250 50 75 100 125 150 175 200 225

Area di svernamento del 
codirosso spazzacamino
Area di svernamento del 
codirosso 

Figura A   
Il diagramma in basso mostra i periodi tra la schiusa (giorno 0) e il momento in cui nei giovani uccelli compare l’inquietudine migratoria notturna.  
(Da Berthold e Querner 1995.)

00III-VI_Prefazione-Ringraziamenti.indd   5 04/05/20   14:09




