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RIASSUNTO 

 

Nell’uomo e nei primati non-umani, i segnali visivi, sono ampiamente utilizzati per comunicare 

emozioni e intenzioni tra i soggetti. In particolare, le espressioni facciali sono coinvolte nella 

regolazione di molti aspetti della vita dei primati, come le aggressioni, la relazione tra dominanti e 

subordinati, e il gioco. La capacità di percepire e replicare le espressioni facciali degli altri, è alla 

base della condivisione delle emozioni e delle sensazioni. La tendenza degli individui a replicare 

rapidamente (entro 1 secondo) le espressioni facciali degli altri è conosciuta come Rapid Facial 

Mimicry (Mimica Facciale Rapida - RFM). Durante il gioco, l’RFM evoca nel percipiente non solo 

un’espressione facciale simile, ma anche lo stato emozionale corrispondente. Questa condivisione 

sensori motoria ed emozionale, è un pre-requisito per evitare possibili ambiguità nella comunicazione 

e per gestire l’interazione di gioco con successo. Nel presente lavoro, abbiamo studiato l’ontogenesi 

delle espressioni facciali spontanee e mimate nel gelada (Theropithecus gelada), all’interno del 

contesto di gioco, focalizzando la nostra attenzione sui primi 3 mesi di vita dei piccoli (black infants). 

I nostri risultati hanno mostrato che le espressioni facciali si sviluppano gradualmente in funzione 

dell’età. L’Open-Mouth è la prima espressione facciale a comparire e ad essere eseguita più 

frequentemente dai piccoli durante le prime 4 settimane della loro vita. In concomitanza alla 

significativa riduzione di Open-Mouth osservata alla 5° settimana, c’è un picco della Play Face, che 

diventa l’espressione facciale eseguita in frequenza maggiore dalla 5° settimana in avanti. Il Lip-

Smacking e la Tongue Protrusion mostrano un andamento simile, ma sono eseguite con una frequenza 

molto bassa durante i primi 3 mesi di vita dei piccoli. Successivamente, abbiamo focalizzato la nostra 

attenzione sull’RFM, dimostrando la presenza del fenomeno nel nostro campione di soggetti, e 

mettendo in evidenza che le espressioni facciali che vengono mimate in frequenza significativamente 

maggiore dai piccoli, sono le Play Faces. Infine, abbiamo cercato di comprendere quali fattori 

influenzino maggiormente l’RFM. In particolare, abbiamo focalizzato la nostra attenzione (i) sulla 
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parentela, e (ii) sulla qualità della relazione tra le madri i cui piccoli mostravano RFM durante il 

gioco. I nostri risultati hanno mostrato che nessuna delle due variabili influenza in misura significativa 

l’RFM adottata dai piccoli durante il gioco. Data la natura tollerante della specie e la ridotta 

canalizzazione sociale operata dalle madri sui loro piccoli, abbiamo suggerito che, entro questo 

periodo di vita, l’RFM potrebbe rappresentare una sorta di “palestra sociale” per i piccoli. Fin dai 

primi mesi di vita, infatti, attraverso le sessioni ludiche i soggetti allenano e affinano sempre più le 

loro capacità comunicative acquisendo competenze che si renderanno fondamentali nella vita adulta.   
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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

 

1.1 Il genere Theropithecus (Rüppell, 1835) 

 

 

Figura 1.1 – Macacus gelada, disegno originale di Rüppell (1835) 

 

Sono state condotte numerose ricerche relativamente ai babbuini africani, e la maggior parte di esse 

ha rivolto l’attenzione alle specie del genere Papio; poche invece si sono concentrate sugli altri generi 

Mandrillus e Theropithecus (Dunbar, 1975). 

Una combinazione di diversi fattori, tra cui l’elevata pressione di caccia da parte dell’uomo e vari 

cambiamenti nell’ecosistema, sarebbe responsabile secondo Jolly (1972) dell’estinzione di diverse 

specie appartenenti al genere Theropithecus, che nel Pleistocene erano distribuite nella savana 

dell’Africa orientale e meridionale. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_R%C3%BCppell
https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_R%C3%BCppell
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Oggi il gelada rappresenta un genere monospecifico, meno diffuso rispetto al passato (Jolly, 1972). 

Attualmente la zona di distribuzione di questa specie è ridotta, infatti è limitata alle alte praterie 

montane degli altopiani etiopici (Jolly, 1967). Sono state riconosciute due sottospecie del 

Theropithecus gelada, l’identificazione delle quali è basata principalmente sulle caratteristiche 

facciali e sulla distribuzione geografica: T. g. gelada e T. g. obscurus (Iwamoto, 1993; Kingdon, 

1997). Entrambe si trovano a Ovest della Rift Valley (Bergman & Beehner, 2013). In particolare, T. 

g. gelada si trova negli altopiani del nord, mentre T. g. obscurus in quelli del sud (Gippoliti, 2010). 

In T. g. gelada il pelo della chioma va dal marrone chiaro al cioccolato. Mentre la zona di pelo che 

circonda il petto è di colore grigio ferro e non molto ampia. In T. g. obscurus il pelo della chioma è 

di colore marrone scuro tendente al nero. Mentre la zona di pelo che circonda il petto è di colore 

bianco e ampia (Yalden et al., 1977; Gippoliti, 2010; Bergman & Beehner, 2013).  

Dal punto di vista evoluzionistico i gelada sono di notevole interesse. La specie compare anche nelle 

discussioni teoretiche sul significato adattativo ed evolutivo del sistema sociale dei primati. 

Nonostante le scarse conoscenze sulla specie, i gelada sono stati utilizzati, insieme ad amadriadi 

(Papio hamadryas) ed eritrocebi (Erytrochebus patas), come modello per sostenere l’ipotesi che 

gruppi one-male si siano adattati ad ambienti aridi (Crook e Garlan, 1966; Denham, 1971). A causa 

del decremento della densità di cibo, i gruppi di primati che vivono in questi tipi di ambienti, 

formeranno gruppi più dispersi. Queste condizioni generano parti di foraggiamento relativamente 

autonome, composte da un maschio dominante e da diverse femmine, con un sistema di 

accoppiamento poliginico e permanente (Denham, 1971).  

Crook (1966) descrive la struttura sociale dei gelada come organizzata in due livelli: 

1. Al livello inferiore, egli distingue gli harem, gruppi riproduttivi one-male (costituiti da un solo 

maschio riproduttivo e da femmine adulte) che rimangono stabili in composizione nel tempo; 

gruppi di soli maschi (bachelor groups); infine gruppi temporanei di gioco formati da 

individui non riproduttivi (piccoli, giovani e sub-adulti). L’harem può essere considerato 
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un’unità genetica, poiché gli individui al suo interno sono più strettamente imparentati rispetto 

ai membri appartenenti a harem diversi (Shotake, 1980). 

2. Al secondo livello, Crook (1966), distingue il branco (herd), come un temporaneo 

raggruppamento delle unità di livello inferiore fino a raggiungere anche i 400 animali (vedi 

anche Kawai, 1979). La disponibilità di cibo e le dimensioni dei territori occupati influenzano 

fortemente la numerosità dei gruppi a qualsiasi livello. 
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1.1.1 Tassonomia e distribuzione 

In base alla classificazione tassonomica di seguito riportata, sostenuta anche dall’OLD WORLD 

MONKEY TAXON ADVISORY GROUP e dal GUENON SPECIES SURVIVAL PLAN, l’ordine 

dei primati può essere suddiviso in due sottordini: Prosimii ed Anthropoidea (Fleagle, 1999). Al 

sottordine Anthropoidea appartiene il genere Theropithecus che fa parte dell’infraordine Catarrhini 

(scimmie del Vecchio Mondo). 

PHYLUM: Chordata  

SUB-PHYLUM: Vertebrata  

SUPER-CLASSE: Tetrapoda  

CLASSE: Mammalia  

SOTTO-CLASSE: Theria  

INFRA-CLASSE: Eutheria  

ORDINE: Primates  

SUBORDINE: Anthropoidea  

INFRAORDINE: Catarrhini  

SUPERFAMIGLIA: Cercopithecoidea  

FAMIGLIA: Cercopithecidae  

SOTTOFAMIGLIA: Cercopithecinae  

GENERE: Theropithecus  

SPECIE: gelada 

I gelada sono endemici degli altopiani Etiopici, di cui la gola del Nilo Blu (Dunbar 1993; Oates 1996) 

e la vallata superiore del Wabi-Shebeli (Mori & Belay 1990) sono rispettivamente i confini Ovest e 

Sud-Est dell’areale di distribuzione della specie. L’areale dei gelada è ristretto alle scarpate e alle 

gole delle regioni del Tigri, Wollo, Shoe e Begemdir (Dunbar 1993). Nel 1990 è stata scoperta una 
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nuova isolata popolazione lungo le gole del Wabi-Shebeli, negli altopiani orientali, regione dell’Arsi, 

vicino al Parco Nazionale del Bale (Mori & Belay, 1990; Gippoliti, 2010). 

I gelada, oggi stimati tra i 100.000 e i 250.000 esemplari (Dunbar 1998), vivono ad altezze comprese 

fra i 1400 e i 4500 m sopra il livello del mare. 

 

 

Figura 1.2 – Distribuzione geografica del Theropithecus gelada; fonte: Nigrizia 

 

1.1.2 Ecologia, morfologia e struttura sociale 

 

Ecologia 

A quote elevate (1500-3500 m) la vegetazione è composta principalmente dalle piante erbacee delle 

praterie d’altura, da arbusti e da qualche albero a basso fusto (Acacia spp., Juniperus spp.).  

I gelada sono essenzialmente erbivori e recuperano più del 90% del cibo tramite il pascolo diurno, 

che costituisce la loro attività preponderante (i gelada, tra i primati erbivori, sono quelli che spendono 

più tempo nell’attività di foraggiamento). In questo modo questa specie riesce a sopravvivere in un 
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ambiente come quello montano, molto carente di altre risorse alimentari (Dunbar 1976; Jolly 2007; 

Kawai & Iwamoto 1979; Iwamoto & Dunbar 1983; Iwamoto 1993; Napier & Napier 1985). In 

secondo luogo, si devono nutrire spesso anche a causa del fabbisogno energetico per la 

termoregolazione e per controbilanciare il basso contenuto dei nutrienti delle piante erbacee (Dunbar, 

1984). La loro dieta comprende per esempio piante erbacee montante, soprattutto Festuca spp. e erbe, 

ad esempio Thimus spp., Trifolium spp. e Geranium arabicum (Dunbar, 1978).  

Le risorse idriche, soprattutto ruscelli e stagni, sono abbondanti.  

La gamma media delle precipitazioni annuali è di circa 1300-1500 mm a Nord e 1100 mm a Sud 

(Dunbar, 1998).  

La temperatura media giornaliera è elevata (~ 25°C), mentre di notte la temperatura scende sotto lo 

zero, suggerendo elevate esigenze energetiche di termoregolazione (Dunbar, 1984). Infatti gli 

individui dormono premuti gli uni contro gli altri per non disperdere il calore e resistere, così, alle 

rigide temperature notturne.  

Al tramonto il gruppo si dirige verso declivi rocciosi che offrono riparo contro i predatori e siti per 

dormire. 

 

Foto 1.1 – Colonia di Theropithecus gelada in natura; fonte: Michael Nichols, National Geographic 



13 
 

I predatori principali di questa specie sono costituiti dai Leopardi Panthera pardus e dalle Iene 

maculate Crocuta crocuta (Dunbar, 1984). I giovani saltano e guardano nervosamente ogni uccello 

di grandi dimensioni, suggerendo che anche i grandi rapaci rappresentano dei potenziali pericoli 

(Bergman & Beehner, 2013). L’infezione respiratoria è una delle principali cause di mortalità, 

comprese altre infezioni contratte durante i periodi di pioggia e quando le temperature scendono sotto 

lo zero (Dunbar, 1984, Oshawa & Dunbar, 1984). 

La specializzazione della dieta, che consente ai gelada di occupare una nicchia ecologica esclusiva, 

si riflette su caratteristiche morfo-anatomiche tra cui: 

1. Anatomia delle mani: i gelada sono i primati con il più alto indice di opponibilità fra le prime 

due dita della mano (Napier 1981). Tale caratteristica permette di selezionare i singoli fili 

d’erba di migliore qualità, con velocità ed efficienza. La mano, con il più alto indice di 

robustezza (diametro delle dita relativo alla loro lunghezza) tra i primati, è anche 

particolarmente adatta ad estrarre radici e tuberi dal terreno durante i mesi invernali (Dunbar 

1976, Jolly 1972).  

2. Callosità ischiatiche: la presenza di un cuscinetto extra sotto le callosità ischiatiche, permette 

agli animali di trascorrere molto tempo seduti a terra durante il foraggiamento (Bergman & 

Beehner, 2013). 

3. Dentizione: i denti, protetti da un doppio strato di dentina, resistono in modo particolare 

all’usura provocata dalla masticazione prolungata delle erbe (Jablonski 1994) 
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Foto 1.2 – Individuo durante il feeding (Gevia) (foto A. Leone). 

 

Morfologia esterna 

La sottofamiglia Cercopithecinae è caratterizzata dalla presenza di tasche guanciali (cheek pouches) 

per immagazzinare cibo. Tali guance si aprono ai lati dell’arcata inferiore e si estendono ai lati del 

collo. I gelada sono primati di grandi dimensioni, di costituzione robusta, con colorazione del pelo 

che varia dal biondo al marrone scuro. La specie è sessualmente dimorfica. In media, la dimensione 

delle femmine è circa due terzi di quella dei maschi (60 cm di lunghezza per le femmine, 70 cm per 

i maschi; le femmine pesano circa 11 kg contro i 18,5 kg dei maschi (Krentz 1993; Jolly 2007).  

Il muso è di solito marrone scuro in contrasto con la colorazione bianca della zona sopra le palpebre; 

il pelo è corto. Il profilo è più simile a quello dello scimpanzé che non a quello degli altri babbuini.  

La coda, più corta della lunghezza totale del corpo, termina con un folto ciuffo di peli (Ankel- Simons 

2007; Napier 1985). Nei maschi adulti è presente sul retro del capo una lunga chioma (Ankel-Simons 

2007; Napier 1985) che termina, anteriormente, a livello degli avambracci e, posteriormente, 

all’attaccatura della coda.  
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La caratteristica più appariscente del gelada, unica fra i primati, è l’area di pelle glabra a forma di 

clessidra che gli individui hanno al centro del petto (Ankel-Simons 2007; Napier 1985). 

 

 

Foto 1.3 – La classica “clessidra”: carattere distintivo del Theropithecus gelada (foto A. Zannella). 

 

Una curiosità: la “clessidra” è all’origine dell’appellativo locale di “scimmie dal cuore sanguinante”. 

Le popolazioni etiopi raccontano che la macchia sul petto fu inferta ai gelada da Dio, che li volle 

punire per aver fatto razzia di frutta e verdura nei campi coltivati. In realtà l’area di pelle glabra è un 

indicatore del ciclo riproduttivo femminile. 

Molte scimmie utilizzano l’area perianale come sede di segnalazioni visive della ricettività sessuale: 

ad esempio, nelle femmine di macaco la segnalazione dello stato di estro è manifestata con il 

rigonfiamento e l’iperpigmentazione della zona glabra ano-genitale (swelling).  

A differenza delle femmine di macaco, le femmine di gelada, che passano la maggior parte del loro 

tempo mangiando sedute, hanno evoluto un’area glabra (di segnalazione sessuale) anche sul petto, 
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risolvendo così tutti i problemi di “visibilità” dovuti all’occultamento della zona anale (vedi figura 

1.3 e foto 1.4). I gelada hanno pronunciate callosità ischiatiche che, come per la zona pettorale, si 

circondano di una serie di vistose vescicole di colore scarlatto durante la fase di estro (vedi foto 1.4 

e paragrafo 1.1.4). 

 

 

Figura1.3 - Confronto zona di segnalazione sessuale ano-genitale/zona pettorale di Theropithecus 

gelada 

 

In maniera analoga a quanto avviene per la colorazione delle natiche dei macachi, la zona sul 

petto dei gelada è sotto stretto controllo ormonale. Nelle femmine la “V” rovesciata di colore 

rosa diviene scarlatta durante il periodo di fertilità. Nei maschi, il colore della “clessidra” è 

simbolo dello status gerarchico: rosa pallido per i maschi giovani o subalterni, rosso per i 

maschi di più alto rango (vedi foto 1.5). 
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Foto 1.4 - Confronto tra la zona di segnalazione sessuale nella zona ano-genitale e quella nella zona pettorale, in 

una femmina giovane adulta (Hilfia) (foto A. Leone) 

                 

Foto 1.5 - Confronto tra la morfologia e il colore della pettorina di un sub-adulto (a sinistra, Hagos) e di 

un adulto (a destra, Dominick) (foto V. Pallante) 

 

Come molte scimmie del Vecchio Mondo i gelada sono semiplantigradi, cioè mammiferi che 

poggiano solo la parte anteriore del metapodio e non l’intero palmo (come i palmigradi).  

In cattività i gelada vivono fino a trent’anni, mentre in natura l’aspettativa di vita è sotto i 

quattordici anni (Dunbar 1980a).  
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Sistema sociale 

Il sistema sociale può essere definito come un insieme di animali appartenenti alla stessa specie, 

che interagiscono tra loro molto di più, rispetto ai membri che costituiscono altri gruppi sociali 

(Struhsaker, 1969).  

Il sistema sociale in generale è scindibile in tre aspetti fondamentali: organizzazione sociale, sistema 

riproduttivo e struttura sociale. La distinzione tra organizzazione sociale, struttura sociale e sistema 

riproduttivo è importante, perché questi elementi non sono necessariamente congruenti. Ciascuno di 

essi, da solo, è insufficiente a caratterizzare adeguatamente un sistema sociale nel suo complesso, 

anche se non sono del tutto dipendenti tra di loro (Kappeler & van Schaik 2001). 

1. L’organizzazione sociale descrive la dimensione, la sex ratio e la coesione spazio-temporale 

di una società. 

2. Il sistema riproduttivo ha una componente sociale e genetica: il sistema di accoppiamento 

sociale descrive un sottoinsieme di interazioni sociali, all’interno della diade riproduttiva; 

mentre le conseguenze riproduttive delle interazioni di accoppiamento, per esempio il sistema 

genetico di accoppiamento, possono essere determinate solo attraverso studi genetici. 

3. La struttura sociale si riferisce alla qualità delle relazioni tra i membri del gruppo. 

 

I gelada hanno una particolare organizzazione sociale. Come in molte specie di primati, i legami di 

parentela sono importanti. L’unità familiare o harem è solitamente composta da due a otto femmine, 

spesso altamente imparentate, dalla prole e da un maschio dominante. Sono le femmine a gestire 

l’attività quotidiana del gruppo. (Dunbar & Dunbar 1975; Ohsawa 1979; Mori et al. 1997). 

Come già detto in precedenza, agli harem si possono associare bande multi – maschili, le quali 

rimangono comunque estranee al gruppo principale, dove solo il maschio dominante ha il diritto di 

riprodursi, avendo quindi un accesso sessuale esclusivo alle femmine. Infine, le interazioni più 

frequenti tra i membri delle diverse unità (o harem), consistono in contatti giocosi tra i soggetti 

immaturi i quali formano gruppi temporanei di gioco, chiamati “unità di gioco” (play units, PU) 
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(Dunbar & Dunbar, 1975). La formazione di questi gruppi temporanei di gioco può verificarsi in 

qualsiasi momento del giorno, e può comprendere tutti i soggetti appartenenti a diverse classi di età 

e di sesso (piccoli, giovani, sub-adulti, maschi, femmine) (Dunbar & Dunbar, 1975). È stato anche 

visto che, quando si considerano le diverse modalità di gioco nel complesso (gioco con contatto fisico 

+ gioco senza contatto fisico), i soggetti immaturi, non mostrano una preferenza nella scelta del 

compagno di gioco, in base alla loro appartenenza all’harem (Palagi & Mancini, 2009a). Come 

sottolineano gli autori, giocare con i compagni, indipendentemente dall'harem a cui appartengono, 

potrebbe essere una buona strategia per migliorare le relazioni sociali tra quegli animali che 

potrebbero interagire tra loro in futuro (Palagi & Mancini, 2009). 

Per quanto riguarda il sistema riproduttivo (mating system), nei gelada il ruolo del maschio è 

subordinato alle necessità delle femmine dominanti: il maschio concede loro lunghe sedute di 

grooming e si accoppia con tutte le femmine dell’harem (Dunbar & Dunbar, 1975). Inoltre, il maschio 

dominante svolge una parte attiva nella protezione del gruppo (difesa contro i predatori o altri 

“pretendenti”). Noser et al. (2003) in uno studio condotto su 10 gelada in condizioni di cattività, 

hanno osservato che sia i maschi, sia le femmine di alto rango, rispetto agli individui di rango 

inferiore, durante la notte presentano un sonno più frammentario e meno rilassato, suggerendo come 

questo loro stato di maggiore vigilanza durante la notte, possa essere funzionale a reagire più 

rapidamente ai pericoli notturni. 

Un maschio rimane “in carica” per circa quattro o cinque anni finché non viene destituito da un 

maschio più giovane, supportato dalle femmine dell’harem (Dunbar 1986). 

Il rituale di destituzione prevede che tutte le femmine adulte si allontanino dal vecchio maschio e 

vadano a sedersi in prossimità del nuovo prescelto. Già dal giorno successivo, il nuovo ordine sociale 

appare evidente. Nel giro di una notte, infatti, la pettorina del maschio destituito è in grado di mutare 

il suo colore tornando rosa, mentre quella del nuovo maschio alfa diventa porpora (vedi foto 1.5). 

Nel caso in cui il maschio destituito rimanga nel gruppo, esso aiuterà a tenere lontani i predatori e a 

crescere la prole, poiché il nuovo maschio alfa non avrà molte attenzioni per i figli di un altro 
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1.1.3 La struttura sociale delle unità riproduttive: relazioni sociali tra le femmine 

Le femmine sono il fulcro delle relazioni sociali e delle interazioni di gruppo (Dunbar 1986). La 

determinazione della posizione di rango delle diverse femmine segue generalmente i seguenti fattori 

(Dunbar 1980b): 

- la posizione occupata da una giovane femmina adulta dipende quasi esclusivamente dalla sua 

aggressività e dalla sua motivazione a sfidare le altre giovani femmine adulte;  

- una femmina, di qualsiasi classe di età, generalmente occupa una posizione di rango 

immediatamente inferiore a quella della femmina anziana che le è più strettamente 

imparentata;  

- femmine di qualsiasi classe di età, che non abbiano femmine anziane parenti di rango 

superiore, occupano generalmente gli ultimi posti della gerarchia; questo comporterà per loro 

un aumento del tasso di aggressioni da parte di altre femmine.  

All’interno dell’unità familiare vengono generalmente registrate minori frequenze di interazioni 

aggressive di quante ne avvengano tra harem diversi (Dunbar & Dunbar 1975).  

Quando queste avvengono all’interno dello stesso harem, sono generalmente proprio le femmine 

adulte coinvolte negli scontri. Anche per quanto riguarda le aggressioni tra gruppi diversi, sono 

sempre le femmine le iniziatrici del conflitto (Dunbar & Dunbar 1975).  

Le relazioni tra le femmine si riflettono anche sulla distribuzione dei comportamenti affiliativi come 

il grooming, che viene scambiato molto più frequentemente tra femmine imparentate (in totale ogni 

femmina interagisce con al massimo 2-3 individui imparentati) (Dunbar 1979; 1983; 1986). Come in 

molte altre specie di Cercopithecinae, le femmine di gelada rimangono all’interno della loro unità 

natale per la vita (filopatria femminile) e migrano solo in rare occasioni (Dunbar 1993; Ohsawa 1979). 

Proprio perché le femmine rimangono nei loro gruppi natali per la vita, i legami a lungo termine sono 

stabiliti secondo linee matrilineari, sostenendo e rafforzando strutture di dominanza stabili. I ranghi 

femminili, infatti, sembrano essere ereditati per via materna (Le Roux et al., 2011). 
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Le unità riproduttive sono limitate in dimensioni, con le femmine di rango inferiore che hanno un 

minor successo riproduttivo rispetto a quelle di rango superiore (Dunbar 1980b; 1993). I gelada non 

presentano una marcata stagionalità riproduttiva, infatti gli accoppiamenti hanno luogo durante tutto 

l'anno (Dunbar et al. 2002; Jolly 2007; Mori 1979a; 1979b). Le femmine raggiungono la pubertà a 

tre anni, danno alla luce il primo piccolo all’età di 4-5 anni e l'intervallo tra le nascite è in media di 

due anni (Dunbar & Dunbar 1975; Dunbar 1984). 

La lunghezza della gestazione è stimata in circa sei mesi (Hill 1970; Jolly 2007; Klecha et al. 1998). 

Durante la gravidanza un segno distintivo è la presenza nella zona glabra del petto, di pliche e 

vescicole vistose di colore rosa, che perdurano per tutto il periodo di gestazione e aumentano in 

dimensione all’approssimarsi del parto. 

 

 

Foto 1.6 – Presenza di pliche e vescicole durante la gravidanza (Gevia) (foto A. Leone) 

 

Dopo la nascita del piccolo tale zona muta di colore tendendo al rosa-chiaro.  

Mediamente il tasso di mortalità infantile è estremamente basso, ma tende ad aumentare nella stagione 

umida (da luglio a settembre). Infatti durante tale periodo è presente una più bassa qualità del cibo 
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(produttività della biomassa inferiore) ed una minore ricchezza in nutrienti del latte materno (Dunbar 

et al. 2002).  

L’infanticidio è stato osservato sia in natura, sia in cattività ed è spesso perpetrato dai maschi che 

prendono il posto del vecchio maschio dominante (Moos et al. 1985; Mori & Iwamoto 1997; Mori et 

al., 2003).  

 

1.1.4 Definizioni per classi d’età 

Viene riportata qui di seguito la classificazione delle classi di età elaborata da Dunbar nel 1975.  

Infanti (black infant, età < di 6 mesi): piccoli interamente o parzialmente di colore marrone scuro, 

non ancora autosufficienti, che vengono nutriti e trasportati dalle madri. 

 

Piccoli (da 6 mesi a 2,5 anni): animali in fase pre-pubere, con colore simile all’adulto, muso corto e 

rotondo, peso circa 5,5 kg.  

 

Giovani (da 2,5 anni a 4,5 anni): animali le cui dimensioni sono circa la metà di quelle di una femmina 

adulta, canini non visibili, muso più allungato, assenza di basette. Le femmine presentano l’area 

glabra sul petto di colorazione rosso porpora. 

  

Sub - adulti (da 4,5 anni a 6 anni): cominciano ad esibire i caratteri sessuali secondari tipici della 

specie di appartenenza e comportamenti caratteristici dell’età adulta.  

Nei maschi: capo non del tutto sviluppato, basette prominenti e orecchie ancora visibili chiaramente; 

in sviluppo la zona di pelo più chiara intorno alla pettorina. Canini sviluppati ma ancora piccoli, 

profilo simile all’adulto.  

Nelle femmine: la pettorina assume una colorazione porpora e sono presenti vescicole tumescenti 

durante le prime fasi di estro, di dimensioni ridotte. Callosità ischiatiche di colore lilla o porpora (vedi 

foto 1.4); basette non evidenti.  
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Adulti (> 6 anni): animali sessualmente attivi e fertili.  

Nei maschi: capo e basette completamente sviluppati, canini ben visibili.  

Nelle femmine: dimensione massima, callosità ischiatiche generalmente rosa, capezzoli allungati e 

penduli. Basette prominenti. 

 

Nella presente trattazione gli infanti, i giovani e gli adolescenti sono stati raggruppati nella categoria 

“individui immaturi”, mentre tutti gli animali fertili rientrano nella categoria “individui maturi o 

adulti”. 

 

1.1.5 Utilizzo di segnali multimodali 

L’estrema complessità dei sistemi di comunicazione di questa specie è evidente dall’elevata 

frequenza di utilizzo dei segnali multimodali (Hebets & Papaj 2005). I segnali multimodali si basano 

sul contemporaneo reclutamento di diversi tipi di canali sensoriali, come dimostrato dall’etogramma 

(vedi pag. 50) di questa specie particolarmente ricco di vocalizzazioni (circa 30 diverse), nonché di 

display facciali e posture che possono acquisire significati differenti a seconda della loro 

combinazione (Aich et al. 1990; Kawai 1979). In cattività è stato dimostrato che i membri di alto 

rango di entrambi i sessi presentano alte frequenze di vocalizzazioni utilizzate contemporaneamente 

a segnali gestuali o display visivi, ottimizzando, così, la trasmissione del segnale (Aich et al. 1987; 

Rowe 1999). Un esempio evidente è lo sbadiglio (yawning). 

Questo display comportamentale non è soltanto associato al ritmo “sonno-veglia”, ma si manifesta 

anche in altri contesti. Nell’ambito delle attività sociali sono state distinte tre “intensità” diverse di 

sbadiglio, in base all’apertura mandibola-mascella e all’esposizione delle arcate dentarie (vedi foto 

1.8), per ognuna delle quali è stata registrata anche la variante con vocalizzazione. Gli sbadigli di 

primo e di secondo grado sembrano essere legati maggiormente a interazioni sociali e affiliative; 
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mentre lo sbadiglio di terzo grado sembra manifestarsi più frequentemente durante situazioni 

agonistiche e di tensione (Leone et al., 2014). 

 

 

Foto 1.7 – Tre diverse intensità di sbadiglio in Theropithecus gelada. (A) Sbadiglio di primo grado, (B) Sbadiglio 

di secondo grado, (C) Sbadiglio di terzo grado. (Foto estratta dall’articolo di Palagi et al., 2009) 
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1.2 Il significato delle espressioni facciali 

Nell’uomo e nei primati non umani, i segnali visivi (p.e. la postura del corpo, i movimenti e le 

espressioni facciali), sono cruciali per trasmettere emozioni e intenzioni tra i soggetti (de Waal, 

2003a). L’abilità di percepire l’informazione presente nei segnali visivi e rispondere ad essi in modo 

specifico, è stata fondamentale per l’evoluzione della comunicazione negli animali sociali (Bradbury 

& Vahrencamp, 1998). In particolare, le espressioni facciali sono coinvolte nella regolazione di molti 

aspetti della vita sociale dei primati, come le aggressioni, le relazioni tra dominanti e subordinati, la 

riappacificazione e il gioco (de Waal, 2003a).  

Charles Darwin, nella sua opera intitolata L’espressione delle emozioni negli uomini e negli animali 

(1872), è stato il primo a fornire descrizioni accurate e analisi dettagliate delle espressioni facciali 

umane. Darwin ha sottolineato il fatto che le espressioni facciali umane, mostrano una notevole 

somiglianza con le espressioni facciali degli altri animali. Egli ha interpretato questa somiglianza 

come segno di un patrimonio condiviso dalle nostre specie, il che fornisce un argomento 

comportamentale per la continuità evolutiva tra l’uomo e le altre specie animali. Il gioco è un campo 

fertile per esaminare il ruolo delle espressioni facciali che condividiamo con i nostri antenati comuni, 

in quanto la relaxed open-mouth o play face (espressione di gioco tipica dei primati non umani: van 

Hooff & Preushoft, 2003) è omologa alla risata negli esseri umani (de Waal, 2003b; Preuschoft & 

Van Hooff, 1995; Waller & Dunbar, 2005). Nel gioco sociale, il “sorriso” sembra avere una funzione 

simile negli uomini e nei primati non umani, ovvero quello di evitare errori di interpretazione delle 

intenzioni altrui e di prolungare la sessione di gioco. Questo è stato osservato nell’uomo (Gervais & 

Wilson, 2005), negli scimpanzé (Pan troglodytes, Waller & Dunbar, 2005), nei bonobo (Pan 

paniscus: Palagi, 2008), nei gelada (Theropithecus gelada: Mancini et al., 2013a), e nei macachi di 

Tonkean (Macaca tonkeana: Scopa & Palagi, 2016). 

Le interazioni faccia a faccia e la possibilità di discriminare le espressioni facciali, giocano un ruolo 

fondamentale anche in quella che è la relazione madre-figlio, o comunque quella che caratterizza il 

bambino e chi si prende cura di lui. I neonati sono sensibili alle espressioni facciali delle loro madri, 
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ai movimenti del corpo, e alla voce (Stern, 1985; Trevarthen, 1980; Trevarthen & Aitken, 2001) e 

sono capaci di ingaggiare mutualmente con lei un “gioco intersoggettivo” che coinvolge diverse 

modalità sensorimotorie (Tronick, 1989; Trevarthen & Aitken, 2001). I bambini, inoltre, non sono 

semplici soggetti passivi che rispondono e apprendono dalle sollecitazioni delle loro madri, ma sono 

anche capaci di sollecitare le risposte affiliative delle loro madri e di comunicare attivamente con 

loro, dimostrando così la capacità di scambiare emozioni e intenzioni (Nagy & Molnar, 2004). Questo 

pattern di scambi comunicativi madre-figlio, sembra promuovere la regolazione delle emozioni del 

bambino (Tronick, 1989; Reck et al., 2004), e servire come precursore di forme più complesse di 

scambio sociale, che includono l’assunzione della prospettiva altrui e l’empatia. Per anni, queste 

capacità sono state considerate tipicamente umane (Hobson, 2002), anche se condivise, in misura 

minore, con gli scimpanzé (Van Lawick & Goodall, 1968; Bard, 2005). Tuttavia, uno studio condotto 

sui macachi rhesus (Macaca mulatta: Ferrari et al., 2009b), una scimmia del Vecchio Mondo che si 

è distaccata dal lignaggio umano circa 25 milioni di anni di anni fa (Goodman et al., 2005), ha 

dimostrato che, anche in questa specie, le coppie madre-figlio comunicano intersoggettivamente 

attraverso forme complesse di scambi emotivi, che includono un lip-smacking esagerato (espressione 

facciale caratterizzata da un movimento rapido di apertura e chiusura delle labbra, che promuove 

interazioni affiliative), uno sguardo reciproco sostenuto, contatti bocca a bocca, e l’imitazione 

neonatale. Inoltre, i piccoli di macaco sollecitano le risposte affiliative delle loro madri e comunicano 

attivamente con loro. Questo risultato è importante, in quanto mette in evidenza che la comunicazione 

emotiva tra madre e figlio non è prerogativa dell’uomo. Come sottolineano gli autori, con i macachi 

è possibile risalire al fondamento evolutivo di questi comportamenti, che sono considerati 

fondamentali per lo stabilirsi degli scambi comunicativi con gli altri (Ferrari et al., 2009b).  
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1.2.1 Espressioni facciali e stile sociale di dominanza 

In alcune specie di Cercopithecine l’uso e la struttura di particolari espressioni facciali può variare in 

funzione dello stile sociale di dominanza che caratterizza le specie stesse (Thierry et al., 1989). 

I rapporti di dominanza e di parentela influiscono sulle interazioni sociali dei primati non umani. 

Diversi studi condotti su macachi in cattività, hanno messo in luce che nelle specie più tolleranti, le 

interazioni sociali sono più simmetriche rispetto a quelle che caratterizzano le specie dispotiche 

(Thierry, 2000). Per esempio, in specie come il macaco orsino (Macaca arctoides) o il macaco di 

Tonkean (Macaca tonkeana), le aggressioni sono meno gravi; c’è una maggiore simmetria nelle 

competizioni; c’è un più alto tasso di affiliazione come il grooming; c’è un più alto tasso di contatti 

pacifici dopo il conflitto o riconciliazione; infine il rango e i legami di parentela esercitano un minor 

effetto sulle interazioni sociali, rispetto alle specie dispotiche (De Wall & Luttrell, 1989; Thierry et 

al., 1994). 

In specie dispotiche come il macaco rhesus (Macaca mulatta) o il macaco giapponese (Macaca 

fuscata), le competizioni sono altamente unidirezionali e il target dell’aggressione generalmente 

fugge o si sottomette; non sono rare anche gravi lesioni a carico della vittima; infine i contatti post 

conflittuali (p.e. la riconciliazione) non sono frequenti tra gli opponenti (Thierry, 2000). 

Nel complesso, le specie caratterizzate da relazioni sociali tolleranti presentano network sociali più 

ampi e complessi, in cui gli individui agiscono insieme in molti contesti differenti, indipendentemente 

dalle differenze di rango e dai legami di parentela che li caratterizzano. Le loro relazioni sociali sono 

quindi contraddistinte da un elevato grado di libertà che, di conseguenza, crea un elevato grado di 

incertezza per quanto riguarda l’esito delle loro interazioni (Butovskaya, 2004; Flack & de Waal, 

2004). Secondo l’ipotesi dell’intelligenza sociale (Byrne & Whiten, 1988; Humphrey, 1976), nei 

sistemi sociali più tolleranti gli individui devono fare affidamento su abilità comunicative maggiori 

e più sofisticate (Whiten & van Schaik, 2007). Questo migliora la comunicazione sociale, limitando 
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le incomprensioni da cui potrebbe nascere un conflitto tra i soggetti (Freeberg et al., 2012; 

Maestripieri, 1995).  

Come predetto da Dobson (2012), i macachi con stili sociali più tolleranti, tendono ad avere un 

repertorio più ampio di espressioni facciali rispetto alle specie meno tolleranti, in cui l’esito di una 

data interazione sociale è in gran parte predeterminato dal rango e/o dalla parentela, il che significa 

che le specie intolleranti presentano bassi livelli di incertezza sociale.  

L’incertezza sociale, sembra dunque essere una variabile importante nel guidare l’evoluzione della 

comunicazione, in quanto i segnali sono necessari per facilitare la negoziazione delle relazioni 

imprevedibili che sono tipiche delle specie tolleranti (Dobson, 2012). 

 

1.3 La Rapid Facial Mimicry  

La Rapid Facial Mimicry (Mimica Facciale Rapida - RFM) è una risposta automatica, rapida (entro 

1 s), e involontaria in cui un individuo replica l’espressione facciale di un altro individuo. A causa 

della rapidità della risposta che coinvolge esclusivamente la faccia, l’RFM può essere distinta dalle 

altre forme volontarie e cognitive di imitazione (Dimberg et al., 2002; Iacoboni, 2009). 

È stato proposto che l’RFM possa essere fondata nell’accoppiamento automatico Percezione-Azione 

delle informazioni sensorimotorie, che si verifica nelle aree motorie del cervello (Ferrari et al., 

2009a). L’evidenza neurofisiologica di questo sistema di accoppiamento deriva dalla scoperta dei 

neuroni specchio nelle cortecce premotoria e parietale della scimmia (di Pellegrino et al., 1992; 

Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996; Fogassi et al., 2005). Infatti, questi neuroni scaricano sia 

quando la scimmia esegue una specifica azione, sia quando osserva un’azione simile eseguita da un 

altro individuo. È stata anche descritta una classe di neuroni mirror che risponde a espressioni facciali 

comunicative, come il lip-smacking e la tongue protrusion (Ferrari et al., 2003). Studi di fMRI 

nell’uomo hanno mostrato che l’osservazione di un’espressione facciale emozionale, in modo simile 

a quello che succede nella scimmia, attiva non solo rappresentazioni motorie condivise nelle aree 
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premotoria e parietale, ma anche nell’insula e nella corteccia del cingolo, dove queste ultime sono 

direttamente coinvolte nel processamento delle sensazioni visceromotorie. Pertanto, quello che 

succede è che, durante l’osservazione di una specifica espressione facciale, l’osservatore converte il 

risultato dell’attivazione motoria nell’esperienza dello stato emozionale corrispondente (Carr et al., 

2003; Caruana et al., 2011). Durante l’RFM i soggetti condividono non solo la stessa espressione 

facciale, ma anche la stessa esperienza emozionale che sottostà a quella espressione facciale 

(Dimberg & Thunberg, 2012). In questa prospettiva, l’RFM potrebbe costituire un meccanismo 

importante per il verificarsi del contagio emotivo ed empatico (Dimberg & Thunberg, 2012). Il 

contagio emotivo rappresenta una delle forme più basiche di empatia (Preston & de Waal, 2002), che 

in una prospettiva evolutiva, è probabilmente radicata nel contagio emotivo che caratterizza uno dei 

più forti ed elementari legami sociali: quello madre-figlio (Iacoboni, 2009). La capacità di imitare i 

comportamenti e le emozioni degli altri, è infatti, già presente molto presto nella vita dei primati. 

L’imitazione neonatale costituisce una prova sorprendente di come i neonati siano predisposti ad 

interagire con gli altri. Meltzoff & Moore (1983) hanno messo in evidenza come i neonati, 

immediatamente dopo la nascita, siano in grado di imitare i gesti facciali degli adulti. Questo 

fenomeno, non è confinato esclusivamente agli esseri umani, ma è stato descritto anche negli 

scimpanzé (Myowa et al., 2004; Bard, 2007) e nei macachi rhesus (Ferrari et al., 2006). Come 

sostengono diversi autori, l’imitazione precoce permette al neonato di sperimentare un primo senso 

di connessione con l’altro, che può essere considerato precursore dell’esperienza intersoggettiva 

(Lavelli, 2007).  

 

1.3.1 La Rapid Facial Mimicry nell'uomo 

Negli esseri umani adulti, questo fenomeno è stato studiato utilizzando la tecnica dell’EMG. 

Attraverso l’esposizione a immagini di espressioni facciali di gioia e di rabbia, è stato trovato un 

incremento nell’attivazione del muscolo zigomatico maggiore e del muscolo corrugatore del 
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sopracciglio rispettivamente, e l’attività di questi muscoli in risposta agli stimoli, è stata rilevata dopo 

solo 300-400ms di esposizione (Dimberg & Thunberg, 1998). 

 L’RFM è una risposta che può essere evocata senza l’effettiva consapevolezza da parte del soggetto. 

Dimberg et al. (2000), utilizzando un paradigma sperimentale che non permetteva ai partecipanti di 

percepire gli stimoli (espressioni facciali di gioia e di rabbia) consciamente, hanno trovato, anche in 

questo caso, un’attivazione rapida (compresa tra 500 e 1000ms dopo la presentazione dello stimolo) 

dei muscoli coinvolti.  

Un altro dato interessante è che, queste reazioni facciali congruenti sono elicitate più frequentemente 

e più rapidamente, in risposta a espressioni facciali dinamiche rispetto a espressioni facciali statiche. 

Più specificamente è stato trovato che, l’osservazione di un’espressione facciale dinamica porta ad 

un’attività elettromiografica più forte rispetto a quella indotta dall’osservazione di un’espressione 

facciale statica (Stato et al., 2008). Come sostengono Stato et al. (2004), è probabile che il movimento, 

rispetto alla staticità, doti le espressioni facciali di un messaggio emozionale che sembra essere più 

realistico.  

Sembra che l’RFM sia legata anche alla capacità degli individui di empatizzare con gli altri (Dimberg 

& Thunberg, 2012). Infatti è stato visto che, le persone che mostrano alti livelli di empatia, sono le 

stesse che reagiscono rapidamente e con una maggiore attività dello zigomatico maggiore alle facce 

che esprimono gioia rispetto a quelle che esprimono rabbia; lo stesso vale per l’attività del 

corrugatore del sopracciglio in risposta alle facce che esprimono rabbia, rispetto a quelle che 

esprimono gioia. Al contrario, le persone caratterizzate da bassi livelli di empatia, non mostrano 

differenze nell’attività muscolare tra gli stimoli felici e arrabbiati (Dimberg & Thunbeg, 2012). In 

più, le persone altamente empatiche sono anche quelle che esperiscono più gioia quando osservano 

un’espressione facciale felice, e più rabbia quando osservano un’espressione facciale arrabbiata; al 

contrario, le persone con bassi livelli di empatia non mostrano una differenza significativa 

nell’esperienza emozionale, durante l’osservazione di volti arrabbiati e felici (Dimberg & Thunberg, 

2012). In sintesi, questi risultati supportano l’ipotesi che la mimica facciale rapida e automaticamente 
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evocata, può costituire un meccanismo importante per il verificarsi del contagio emotivo e empatico 

(Dimberg & Thunberg, 2012). 

L’RFM è stata indagata anche in bambini a sviluppo tipico e atipico (Jones, 2009; Beall et al., 2008). 

Utilizzando sempre la tecnica dell’EMG, è stato visto che i bambini a sviluppo tipico (di età compresa 

tra i 7 e i 12 anni) ottengono risultati simili a quelli riportati per gli adulti. Al contrario, i bambini 

affetti da ASD (Disturbi dello Spettro Autistico - Autism Spectrum Disorders) non mostrano reazioni 

facciali congruenti agli stimoli presentati (Beall et al., 2008).  

Comprendere il ruolo giocato dell’RFM è importante, in quanto la corrispondenza espressiva è stata 

teorizzata per essere centrale per il funzionamento sociale, il contagio emotivo, l’empatia, e la 

comprensione dello stato della mente di un’altra persona (Decety & Chaminade, 2003; Hatfield, 

Cacioppo, e Rapson, 1993, 1994; Iacoboni, 2005; Lakin & Chartrand, 2003; McIntosh, 2006; 

Scambler, Hepburn, Rutherford, Wehner, e Rogers, 2007; Sonnby- Borgstroem 2002). Gli individui 

affetti da ASD, mostrano una compromissione nelle interazioni sociali ed emozionali e 

comportamenti o attività restrittive e ripetitive (American Psychiatric Association, 2000). In sintesi, 

studiare i bambini con ASD, può aiutare nel provare a fornire una prospettiva evolutiva delle 

caratteristiche e dei meccanismi dell’RFM, nello sviluppo socio-emotivo atipico (Beall et al., 2008). 

 

1.3.2 La Rapid Facial Mimicry nei primati non umani 

La mimica facciale rapida è stata dimostrata anche nei primati non umani durante le interazioni di 

gioco. Una prima evidenza di questo fenomeno nei primati non umani, proviene da uno studio 

condotto sugli orangotango (Pongo pygmaeus), in cui si è visto che questi animali, rispondono (entro 

1s) a un’espressione facciale di gioco prodotta dal loro compagno di gioco, con un’espressione 

facciale congruente (Davila-Ross et al., 2008). Lo stesso fenomeno, è stato osservato negli scimpanzé 

(Pan troglodytes). Gli scimpanzé, infatti, rispondono alla play face del loro compagno di gioco, con 

un’altra play face, e questa risposta si verifica entro 1s dalla percezione dello stimolo (Davila-Ross 
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et al., 2011). Oltre alle scimmie antropomorfe, l’RFM è stata dimostrata anche nel gelada (Mancini 

et al., 2013a) e nel macaco di Tonkean (Scopa & Palagi, 2016). Nel gelada è stato dimostrato che, i 

più alti livelli di RFM e le risposte più veloci, si verificano durante le sessioni di gioco madre-piccolo, 

rispetto a quelle contraddistinte dal piccolo e individui adulti non imparentati. Questo risultato è 

importante, in quanto suggerisce che l’RFM potrebbe riflettere uno degli elementi centrali della 

relazione madre-piccolo e potrebbe rappresentare un indicatore importante della qualità di tale 

relazione (Mancini et al., 2013a).  

Nello scimpanzé (Davila-Ross et al., 2011), nel gelada (Mancini et al., 2013a), e nel macaco di 

Tonkean (Scopa & Palagi, 2016) è stato visto anche che, le interazioni di gioco contraddistinte da una 

maggiore frequenza di mimica facciale rapida, anziché ritardata (entro 5s), erano anche quelle che 

avevano una durata più lunga. Da un punto di vista adattativo questo è vantaggioso, in quanto il gioco 

costituisce un grande banco di prova per gli individui, al fine di migliorare la competenza sociale 

(Pellis & Pellis, 2009), rafforzare i legami sociali (Mancini & Palagi, 2009) e apprendere come gestire 

le situazioni di tensione (Palagi & Mancini, 2011).  

Ancora, l’RFM sembra variare in funzione dei diversi livelli di base di tolleranza e di affiliazione che 

caratterizzano una specie. Scopa & Palagi (2016) hanno trovato che questo fenomeno si presenta in 

una specie tollerante, Macaca tonkeana, e non in una specie dispotica, Macaca fuscata. In particolare, 

studiando questo fenomeno in contesto ludico, è stato trovato che la presenza di RFM nel macaco di 

Tonkean è strettamente legata all’espressione specifica di gioco (play face, PF) e alla possibilità di 

percepirla. La risonanza motoria e emozionale che si verifica durante l’RFM potrebbe aiutare gli 

individui a catturare meglio le emozioni dell’altro e a sincronizzare le azioni motorie (Dezecache et 

al., 2015), riducendo così l’incertezza che caratterizza le sessioni di gioco delle specie tolleranti 

(Mancini et al., 2013b). Infatti, imitare i display facciali di un partner, crea una condivisione emotiva 

comunicando attenzione e motivazione, limitando in questo modo le incomprensioni che 

rappresentano il più alto rischio di gioco, specialmente nelle specie tolleranti (Hess & Fischer, 2013; 

Lakin, Jefferis, Cheng, & Chartrand, 2003). 
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In sintesi, l’RFM, che gioca un ruolo importante nelle interazioni sociali, è un fenomeno che non 

risulta confinato solo agli esseri umani. Al contrario, i risultati emersi da queste ricerche sui primati 

non umani, suggeriscono che l’RFM negli esseri umani, ha omologie nelle scimmie antropomorfe e 

nei cercopitecidi.  

 

 

Foto 1.8 – Esempio di RFM con full play face nel Theropithecus gelada (foto P. F. Ferrari) 
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1.4 Argomento e scopo del lavoro 

Nella prima parte del nostro lavoro, abbiamo studiato l’ontogenesi delle espressioni facciali spontanee 

nel gelada (Theropithecus gelada). Abbiamo scelto questa specie in quanto costituisce un ottimo 

modello, poichè caratterizzata da un repertorio particolarmente ricco di espressioni facciali (Dunbar 

& Dunbar, 1975), che conferma che la socialità dei gelada viene regolata fortemente dalla 

comunicazione visiva. La nostra analisi si è focalizzata sui primi 3 mesi di vita dei piccoli black 

infants (ovvero di età compresa tra 1 mese e 6 mesi). Il contesto scelto è stato quello del gioco, in 

quanto (i) l’attività prevalente dei piccoli di questa età, è appunto quella ludica (Fagen, 1993), e (ii) 

il gioco rappresenta un comportamento interessante per esaminare il ruolo dei segnali come sistemi 

di comunicazione emotiva/intenzionale (Palagi, 2009; Palagi & Mancini, 2011). Inoltre, attraverso il 

gioco gli animali acquisiscono la capacità di regolare le loro risposte emozionali, e questo a sua volta, 

favorisce le abilità a eseguire azioni ed espressioni facciali nel contesto appropriato, incrementando 

così la competenza sociale (Pellis & Pellis, 2006).  

Nella seconda parte di questo lavoro, abbiamo focalizzato l’attenzione sul fenomeno della Rapid 

Facial Mimicry (RFM). In particolare, abbiamo cercato di comprendere da quali fattori il fenomeno 

possa dipendere nei piccoli di questa età. Prima di fare questo, però, nonostante il fenomeno della 

RFM sia già stato dimostrato in questa specie (Mancini et al., 2013a), ci siamo accertati che fosse 

presente anche nel nostro campione di soggetti.  

Come già accennato, dopo aver verificato la presenza dell’RFM, il nostro obiettivo è stato quello di 

cercare di capire quali variabili siano maggiormente in grado di spiegarlo. In particolare, abbiamo 

focalizzato la nostra attenzione (i) sulla parentela, e (ii) sulla qualità della relazione tra le madri i cui 

piccoli si scambiano mimica facciale rapida. 
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Nel corso delle indagini, saranno verificate le seguenti predizioni: 

L’ontogenesi delle espressioni facciali  

Nel gelada (Theropithecus gelada), l’Open-Mouth (OM) è un’espressione facciale tipica del periodo 

neonatale, in cui la bocca è aperta in modo rilassato, mentre i denti (sia dell’arcata inferiore che 

dell’arcata superiore) e le gengive non sono esposte (Dunbar & Dunbar, 1975). Anche nei macachi 

di Tonkean (Macaca tonkeana), è stato osservato che i piccoli eseguono l’OM molto presto (a circa 

2 settimane di età), quando sono manipolati dalle madri e durante i loro primi incontri di gioco 

(Thierry et al., 1989). Tenendo conto di questi risultati e del fatto che l’OM non è un’espressione 

facciale specifica, ci aspettiamo che questo display sia il primo a comparire con una certa frequenza 

nelle prime settimane di vita dei piccoli (Predizione 1a).  

Il Lip-Smacking (LS), caratterizzato da un movimento rapido di apertura e chiusura delle labbra con 

emissione di un suono secco tipo “schiocco” (Dunbar & Dunbar, 1975), è un’espressione facciale che 

compare abbastanza presto durante lo sviluppo dei primati non umani (p.e., tra i 2 e i 12 giorni in 

Macaca arctoides: Chevalier-Skolnikoff, 1974; 1° settimana circa in Macaca mulatta: Ferrari et al., 

2009b; tra le 3 e le 6 settimane in Cebus apella: De Marco & Visalberghi, 2007; alla 9° settimana 

circa in Pan troglodytes: Ploij, 1984), e che non sembra mostrare variazioni di performance, sia 

durante le diverse fasi della vita, che in diversi contesti comportamentali (Maestripieri, 1997). Inoltre, 

nel gelada (Theropithecus gelada) l’LS è un’espressione facciale che, entro il contesto di gioco, viene 

eseguita dai soggetti immaturi, anche se in frequenza minore rispetto agli adulti (Palagi & Mancini, 

2011). La Tongue Protrusion (TP), invece, è caratterizzata dalla protrusione della lingua oltre la linea 

delle labbra (vedi etogramma, pag. 53). In questa specie, è un’espressione facciale che viene associata 

spesso all’LS, e che è tipica del primo periodo di vita dei piccoli (Dunbar & Dunbar, 1975). 

Sulla base di questi risultati, ci aspettiamo che l’LS e la TP rientrino nel repertorio di espressioni 

facciali nel periodo di vita considerato. (Predizione 1b). 
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La Relaxed-Open-Mouth (ROM) o Play Face (PF), è un’espressione facciale tipica del contesto di 

gioco nei primati non umani (van Hooff & Preushoft, 2003), in cui la bocca è aperta e i 

denti/gengive dell’arcata inferiore sono esposti. Questa espressione facciale sembra comparire più 

tardivamente rispetto alle altre espressioni nei primati non umani (p.e., tra la 3° e la 5° settimana in 

Macaca arctoides: Chevalier-Skolnikoff, 1974; tra la 6° e la 12° settimana in Cebus apella: De 

Marco & Visalberghi, 2007; tra la 12° e la 24° settimana in Pan troglodytes: Plooij, 1984, Goodall, 

1986). Sulla base di questi studi, ci aspettiamo che anche nel nostro campione di soggetti, la PF, 

compaia più tardi rispetto a OM e LS (Predizione 1c). 

L’Open Mouth come precursore della Play Face  

L’OM è considerata un’espressione facciale precoce nel repertorio comunicativo dei primati (Dunbar 

& Dunbar, 1975; Thierry et al., 1989) ed è ritenuta precursore di altre e più complesse forme di 

comunicazione più specifiche (Thierry et al., 1989). La PF invece è un’espressione facciale altamente 

specifica del contesto ludico (van Hooff & Preushoft, 2003) e che si manifesta più tardi sviluppo 

(Chevalier-Skolnikoff, 1974; De Marco & Visalberghi 2007; Plooij, 1984; Goodall, 1986). Tuttavia 

OM e PF sono caratterizzate da pattern motori altamente simili, i quali prevedono un’ampia apertura 

rilassata della bocca, con denti coperti nel primo caso (OM) e arcata inferiore esposta nel secondo 

caso (PF). Pertanto la PF potrebbe essere un’espressione facciale derivante dall’OM ma 

completamente contestualizzata. Se questo fosse vero la Play Face dovrebbe sostituirsi all’OM nel 

corso dei primi mesi di vita. Ci aspettiamo quindi che ad un aumento della frequenza di PF nel 

repertorio comunicativo dei soggetti di studio sia associata una drastica riduzione della frequenza di 

OM (Predizione2).  

La presenza di Rapid Facial Mimicry 

Anche se il fenomeno dell’RFM è stato già dimostrato in questa specie (Mancini et al., 2013a), ci 

siamo accertati che fosse presente anche nel nostro campione di soggetti con un’età compresa tra < 1 

mese e 6 mesi. Risultati provenienti da precedenti ricerche, che hanno indagato il fenomeno dell’RFM 
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in contesto ludico, hanno messo in evidenza che le risposte caratterizzate da mimica facciale rapida, 

si verificano in frequenza significativa per le play faces (play face: solo arcata inferiore esposta, PF; 

full play face: denti dell’arcata superiore ed inferiore esposti, FPF), e non per altre espressioni facciali, 

che a differenza di PF e FPF non sono contesto-specifiche (Mancini et al., 2013a; Scopa & Palagi, 

2016). Sulla base di questi risultati e dato che il contesto di studio è quello ludico, ci aspettiamo che 

anche nel nostro caso il fenomeno dell’RFM, si presenti in misura maggiore per le play faces (PF o 

FPF), rispetto alle altre espressioni facciali (OM/TP/LS) la cui presenza è indipendente dal contesto 

(Predizione 3). 

L’aumento di RFM in funzione dell’età. 

È stato proposto che l’RFM sia fondata sul sistema di accoppiamento automatico Percezione-Azione 

nel quale le informazioni visive attivano corrispondenti programmi motori nelle regioni motorie della 

corteccia cerebrale (Ferrari et al., 2009a). L’evidenza neurofisiologica di questo sistema di 

accoppiamento deriva dalla scoperta dei neuroni specchio nelle cortecce premotoria e parietale della 

scimmia (di Pellegrino et al., 1992; Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996; Fogassi et al., 2005), 

e sembra che un sistema specchio (chiamato anche mirror) rudimentale sia presente già precocemente 

nelle prime fasi dello sviluppo (Ferrari et al., 2012). Siccome nel corso dello sviluppo, questo sistema 

viene modellato e affinato attraverso il feedback che il piccolo riceve dal caregiver e dal proprio 

ambiente sociale (Casile et al., 2011), ci aspettiamo che la capacità imitativa dei piccoli subisca un 

miglioramento in funzione dell’età, grazie soprattutto al contributo delle intense relazioni sociali 

facciali che si stabiliscono tra il neonato e la propria madre, o altri individui adulti presenti nel proprio 

gruppo familiare (Ferrari et al. 2009). Nello specifico, ci aspettiamo che l’RFM, durante i primi 4 

mesi di vita dei piccoli, aumenti di frequenza (Predizione 4). 
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I fattori indiretti che incidono sulla frequenza della Rapid Facial Mimicry: potenziale influenza 

della qualità della relazione tra le madri sull'RFM dei piccoli non imparentati. 

Dati provenienti da precedenti ricerche hanno mostrato che la qualità della relazione tra gli individui 

è un fattore che incide sulla RFM (Mancini et al., 2013a; Palagi et al., 2015). Per esempio nel gelada 

(Theropithecus gelada), durante le interazioni di gioco, l’RFM è più altamente espressa tra i soggetti 

che condividono stretti legami sociali, cioè tra le madri e i loro piccoli, rispetto ai piccoli con altri 

individui adulti non imparentati (Mancini et al., 2013a). Un risultato simile è stato trovato anche nei 

cani (Canis lupus familiaris: Palagi et al., 2015), in cui la frequenza di RFM è risultata più frequente 

in risposta agli amici, rispetto ai conoscenti e agli sconosciuti (Palagi et al., 2015). Allo stesso modo, 

anche nell’uomo, la mimica facciale è fortemente influenzata dalla familiarità tra i soggetti (Hess & 

Fisher, 2013). Sulla base di questi risultati, abbiamo ipotizzato che la qualità delle relazioni tra le 

madri sia un fattore che incida sullo scambio comunicativo tra i piccoli. In altre parole, è possibile 

che i figli di madri che hanno una relazione sociale più forte, i quali hanno la possibilità di interagire 

più frequentemente tra loro, dato il legame che unisce le loro madri, si scambino più mimica facciale 

rapida, rispetto ai figli di madri che hanno una relazione sociale meno forte (Predizione 5). 

Altri fattori che incidono sulla presenza della Rapid Facial Mimicry: la parentela 

Nelle specie tolleranti i piccoli hanno la possibilità di interagire maggiormente con gli altri individui 

che compongono il loro gruppo, rispetto alle specie dispotiche in cui le interazioni dei piccoli sono 

limitate principalmente ai parenti (Thierry, 1985, 2000, 2013; Small, 1990; Mason et al., 1993; 

Maestripieri, 1994; Ciani et al., 2012; Scopa & Palagi, 2016). Inoltre, in questa specie, i piccoli 

appartenenti a diverse unità, che non condividono tra loro stretti legami di parentela, interagiscono 

spesso tra loro, formando gruppi temporanei di gioco (play units) e costituendo una sorta di ponte 

sociale tra i diversi One-Male-Unit (OMUs) (Dunbar & Dunbar, 1975). Abbiamo quindi ipotizzato 

che, (i) data la tolleranza del gelada e la presenza di relazioni sociali fluide e rilassate tra i membri 

del gruppo (Mancini & Palagi, 2009; Leone & Mancini, 2010), e (ii) la promiscua attività ludica tra i 
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soggetti immaturi appartenenti a diversi OMU, la parentela non sia un fattore determinante per 

spiegare la presenza di RFM (Predizione 6). 
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CAPITOLO 2 

MATERIALI E METODI 

 

2.1 La colonia 

La raccolta dati è stata condotta su una colonia di gelada (Theropithecus gelada) ospitata presso il 

Naturzoo di Rheine (Renania settentrionale-Vestfalia, Germania). 

 

 

Foto 2.1 – Parte della colonia ospitata dal NaturZoo (Rheine, Germania) (foto A. Zannella) 
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Sono stati analizzati i dati raccolti durante un periodo di 4 mesi nel 2009 (Giugno-Settembre) e di 2 

mesi nel 2010 (Luglio-Agosto). 

Nel 2009-2010, la colonia risultava suddivisa in 2 harem (o OMUs), collocati in due aree separate. 

Nel 2009, l’OMU1 era costituito da 1 maschio adulto, 8 femmine adulte e 7 soggetti immaturi (2 sub-

adulti, 1 giovane e 4 black infants, due dei quali avevano meno di un mese) (Tab. 2.1). L’OMU2 era 

costituito una 1 maschio adulto, 5 femmine adulte e 7 soggetti immaturi (3 sub-adulti, 3 piccoli e 1 

black infant con meno di un mese di età) (Tab. 2.1). 

Nel 2010, l’OMU1 era costituito da 1 maschio adulto, 8 femmine adulte e 11 soggetti immaturi (2 

sub-adulti, 1 giovane, 5 piccoli e 3 black infants, uno dei quali aveva meno di un mese di età) (Tab. 

2.2). L’OMU2 era costituito da 1 maschio adulto, 5 femmine adulte e 10 soggetti immaturi (3 sub-

adulti, 4 piccoli e 3 black infants con meno di un mese di età) (Tabella 2.2). 
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Tabella 2.1 – Composizione della colonia nel periodo di osservazione Giugno-Settembre 2009. La colonna 

“sigla” indica le iniziali degli individui utilizzate nel presente studio. 
 

OMU1 
 

 

NOME 

 

SIGLA 

 

SESSO 

 

CLASSE DI ETA’ 

 

DATA DI NASCITA 

 

PADRE 

 

MADRE 

 

Dominick 

 

DO 

 

M 

 

Adulto 

 

10.05.01 

 

Junior 

 

Buffy 

 

Gertje 

 

GJ 

 

F 

 

Adulta 

 

14.06.87 

 

Charly 

 

Gerda 

 

Gitta 

 

GT 

 

F 

 

Adulta 

 

08.10.92 

 

Willi 

 

Gertje 

 

Gloria 

 

GL 

 

F 

 

Adulta 

 

24.06.94 

 

Zorro 

 

Gertje 

 

Gevia 

 

GV 

 

F 

 

Adulta 

 

23.09.96 

 

Zorro 

 

Gitta 

 

Hilfia 

 

HI 

 

F 

 

Adulta 

 

13.11.01 

 

Albert 

 

Gevia 

 

Heike 

 

GRIGIA 

 

F 

 

Adulta 

 

10.10.03 

 

Albert 

 

Gloria 

 

Hera 

 

T 

 

F 

 

Adulta 

 

05.11.03 

 

Albert 

 

Grace 

 

Helena 

 

BIONDA 

 

F 

 

Adulta 

 

21.01.04 

 

Albert 

 

Gitta 

 

Hagos 

 

HG 

 

M 

 

Sub-Adulto 

 

16.10.05 

 

Albert 

 

Gloria 

 

 

Hermine 

 

 

HE 

 

 

F 

 

 

Sub-Adulta 

 

 

28.10.05 

 

 

Albert 

 

 

Gitta 

 

Hichele 

 

HC 

 

M 

 

Giovane 

 

13.09.07 

 

Albert 

 

Gevia 

 

Dora 

 

BETTA 

 

F 

 

Black Infant 

 

01.04.09 

 

Dominick 

 

Gitta 

 

Luca 

 

LU 

 

M 

 

Black Infant 

 

15.05.09 

 

Dominick 

 

Hilfia 

 

Dusella 

 

DU 

 

F 

 

Black Infant 

 

26.08.09 

 

Dominick 

 

Helena 

 

Dalia 

 

DA 

 

F 

 

Black Infant 

 

14.09.09 

 

Dominick 

 

Gloria 
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OMU2  

 

 

NOME 

 

SIGLA 

 

SESSO 

 

CLASSE DI 

ETA’ 

 

DATA DI 

NASCITA 

 

PADRE 

 

MADRE 

 

Bako 

 

BK 

 

M 

 

Adulto 

 

19.10.00 

 

Junior 

 

Sereba 

 

Angel 

 

AN 

 

F 

 

Adulta 

 

28.11.96 

 

Düsi 

 

Agathe 

 

Alegria 

 

AL 

 

F 

 

Adulta 

 

12.02.98 

 

Düsi 

 

Aurora 

 

Adina 

 

AD 

 

F 

 

Adulta 

 

18.02.98 

 

Düsi 

 

Agathe 

 

Bangle 

 

BA 

 

F 

 

Adulta 

 

18.11.02 

 

Genesis 

 

Angel 

 

Babs 

 

BB 

 

F 

 

Adulta 

 

03.10.03 

 

Genesis 

 

Alegria 

 

Bernd 

 

BR 

 

M 

 

Sub-Adulto 

 

27.10.05 

 

Mufasa 

 

Adina 

 

Bounty 

 

BO 

 

F 

 

Sub-Adulta 

 

28.10.05 

 

Mufasa 

 

Alegria 

 

Belinda 

 

BE 

 

F 

 

Sub-Adulta 

 

09.12.05 

 

Mufasa 

 

Angel 

 

Candu 

 

TOMMASO 

 

M 

 

Piccolo 

 

22.02.09 

 

Bako 

 

Adina 

 

Cara 

 

GIADA 

 

F 

 

Piccola 

 

14.03.09 

 

Bako 

 

Alegria 

 

Coco 

 

ALESSIA 

 

F 

 

Piccola 

 

19.03.09 

 

Bako 

 

Babs 

 

Cimbo 

 

DAVIDE 

 

M 

 

Black Infant 

 

15.07.09 

 

Bako 

 

Angel 
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Tabella 2.2 - Composizione della colonia nel periodo di osservazione Luglio-Agosto 2010.  
 

OMU1 

 

 

NOME 

 

 

SIGLA 

 

SESSO 

 

CLASSE DI ETA’ 

 

DATA DI NASCITA 

 

PADRE 

 

MADRE 

 

Dominick 

 

DO 

 

M 

 

Adulto 

 

10.05.01 

 

Junior 

 

Buffy 

 

Gertje 

 

GJ 

 

F 

 

Adulta 

 

14.06.87 

 

Charly 

 

Gerda 

 

Gitta 

 

GT 

 

F 

 

Adulta 

 

08.10.92 

 

Willi 

 

Gertje 

 

Gloria 

 

GL 

 

F 

 

Adulta 

 

24.06.94 

 

Zorro 

 

Gertje 

 

Gevia 

 

GV 

 

F 

 

Adulta 

 

23.09.96 

 

Zorro 

 

Gitta 

 

Hilfia 

 

HI 

 

F 

 

Adulta 

 

13.11.01 

 

Albert 

 

Gevia 

 

Heike 

 

GRIGIA 

 

F 

 

Adulta 

 

10.10.03 

 

Albert 

 

Gloria 

 

Hera 

 

T 

 

F 

 

Adulta 

 

05.11.03 

 

Albert 

 

Grace 

 

Helena 

 

BIONDA 

 

F 

 

Adulta 

 

21.01.04 

 

Albert 

 

Gitta 

 

Hagos 

 

HG 

 

M 

 

Sub-Adulto 

 

16.10.05 

 

Albert 

 

Gloria 

 

Hermine 

 

HE 

 

F 

 

Sub-Adulta 

 

28.10.05 

 

Albert 

 

Gitta 

 

Hichele 

 

HC 

 

M 

 

Giovane 

 

13.09.07 

 

Albert 

 

Gevia 

 

Dora 

 

BETTA 

 

F 

 

Piccola 

 

01.04.09 

 

Dominick 

 

Gitta 

 

Dusella 

 

DU 

 

F 

 

Piccola 

 

26.08.09 

 

Dominick 

 

Helena 

 

Dalia 

 

DA 

 

F 

 

Piccola 

 

14.09.09 

 

Dominick 

 

Gloria 

 

Dita 

 

DI 

 

F 

 

Piccola 

 

2009 

 

? 

 

Hera 

 

Debi 

 

DE 

 

F 

 

Piccola 

 

13.10.09 

 

Dominick 

 

Heike 

 

Diana 

 

DN 

 

F 

 

Black Infant 

 

21.04.10 

 

Dominick 

 

Hilfia 

 

Che 

 

CH 

 

M 

 

Black Infant 

 

31.05.10 

 

Dominick 

 

Gevia 

 

Gaga 

 

GA 

 

F 

 

Black Infant 

 

15.07.10 

 

Dominick 

 

Hermine 
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OMU2 

 

NOME 

 

 

SIGLA 

 

SESSO 

 

CLASSE DI ETA’ 

 

DATA DI NASCITA 

 

PADRE 

 

MADRE 

 

Bako 

 

BK 

 

M 

 

Adulto 

 

19.10.00 

 

Junior 

 

Sereba 

 

Angel 

 

AN 

 

F 

 

Adulta 

 

28.11.96 

 

Düsi 

 

Agathe 

 

Alegria 

 

AL 

 

F 

 

Adulta 

 

12.02.98 

 

Düsi 

 

Aurora 

 

Adina 

 

AD 

 

F 

 

Adulta 

 

18.02.98 

 

Düsi 

 

Agathe 

 

Bangle 

 

BA 

 

F 

 

Adulta 

 

18.11.02 

 

Genesis 

 

Angel 

 

Babs 

 

BB 

 

F 

 

Adulta 

 

03.10.03 

 

Genesis 

 

Alegria 

 

Bernd 

 

BR 

 

M 

 

Sub-Adulto 

 

27.10.05 

 

Mufasa 

 

Adina 

 

Bounty 

 

BO 

 

F 

 

Sub-Adulta 

 

28.10.05 

 

Mufasa 

 

Alegria 

 

Belinda 

 

BE 

 

F 

 

Sub-Adulta 

 

09.12.05 

 

Mufasa 

 

Angel 

 

Candu 

 

TOMMASO 

 

M 

 

Piccolo 

 

22.02.09 

 

Bako 

 

Adina 

 

Cara 

 

GIADA 

 

F 

 

Piccola 

 

14.03.09 

 

Bako 

 

Alegria 

 

Coco 

 

ALESSIA 

 

F 

 

Piccola 

 

19.03.09 

 

Bako 

 

Babs 

 

Cimbo 

 

DAVIDE 

 

M 

 

Piccolo 

 

15.07.09 

 

Bako 

 

Angel 

 

Candela 

 

GI 

 

F 

 

Black Infant 

 

08.07.10 

 

Bako 

 

Alegria 

 

Culcha 

 

FI 

 

F 

 

Black Infant 

 

07.07.10 

 

Bako 

 

Adina 

 

Clorinda 

 

AX 

 

F 

 

Black Infant 

 

11.08.10 

 

Bako 

 

Belinda 
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2.1.1 La gestione della colonia 

Gli animali, in entrambe le aree, sono sempre liberi di muoversi tra i reparti interni ed esterni. Nel 

periodo di apertura dello zoo ai visitatori (Aprile-Ottobre) il cibo viene fornito ad orari abbastanza 

precisi. Si possono individuare 3 sessioni principali di foraggiamento (feeding): 

1. Mattino: alle 9.30 

2. Fine mattina: alle 11.00 

3. Primo pomeriggio: alle 14.30-15.30 

Tutte le sessioni sono effettuate all’esterno; solo in caso di condizioni metereologiche particolarmente 

avverse, il cibo viene distribuito nei reparti interni. 

La dieta è costituita prevalentemente da erba o fieno fresco; durante il feeding mattutino la dieta viene 

integrata con pellets, mentre durante il feeding pomeridiano vengono forniti ortaggi (a foglia larga) e 

frutta. L’acqua è disponibile ad libitum. 

 

2.1.2 I reparti 

Ognuna delle due aree è costituita da un reparto esterno e un reparto interno. Il reparto interno di 

entrambe le zone è solo parzialmente visibile al pubblico: la parte visibile dell’OMU1 è organizzata 

in due camere di 20 m2, mentre per l’OMU2 consiste in una camera di 20 m2. Inoltre vi sono altri 

quattro spazi da 8 m2 ciascuno (due per ogni OMU) non visibili ai visitatori. Il reparto esterno è 

costituito da un’ampia penisola ricoperta da prato che consta di 1.800 m2 per l’OMU1 e di 1.200 m2 

per l’OMU2. L’intera penisola è in parte circondata da fossati e in parte recintata da reti. La divisione 

dei due enclosures è realizzata attraverso una rete metallica e delle siepi, mentre al centro della 

penisola è presente uno stagno a divisione delle due aree, che permette agli animali il contatto visivo 

ma non fisico. Il recinto dell’OMU1 è comunicante con il reparto degli ammotraghi (Ammotragus 

lervia, Pallas 1777), che rappresentano un ottimo arricchimento sociale per i gelada. I due reparti 
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esterni sono inoltre dotati di arricchimenti ambientali, quali tronchi, mensole e muri nei quali sono 

scavate nicchie al cui interno possono trovare rifugio gli animali. 

 

                     

Figura 2.1 – Mappa dei reparti 

 

 

 

 

 

  

DSCHELADAS   



48 
 

 

 

Foto 2.2 – Parte del reparto esterno dell’OMU1, condiviso con gli ammotraghi (foto A. Zannella) 

 

 

Foto 2.3 – Parte del reparto esterno dell’OMU2 (foto A. Zannella) 
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2.2 La raccolta dati 

I dati sono stati raccolti da due osservatori, nel periodo di Giugno-Settembre dell’anno 2009 e nel 

periodo di Luglio-Agosto dell’anno 2010. La registrazione dei dati è avvenuta per mezzo di una 

videocamera. In seguito, i dati sono stati trascritti su un database realizzato con il programma 

Microsoft Excel.  

La presenza di più osservatori sul campo, permette di poter seguire le attività sociali che si svolgono 

in diverse zone del reparto e quindi di ottenere una maggiore quantità di dati e di contestualizzare in 

modo più accurato alcuni comportamenti.  

Gli osservatori non hanno seguito un periodo di training precedente la raccolta dati, in quanto già 

esperti nel riconoscimento degli animali e dei loro relativi comportamenti. Infatti entrambi gli 

osservatori, nell’anno 2007, avevano già effettuato una raccolta dati sui gelada che costituivano la 

colonia ospitata in questo zoo. 

Tutte le osservazioni sono state eseguite utilizzando i seguenti metodi di raccolta dati: focal animal 

sampling e all occurrences sampling (Altmann, 1974). 

 

Campionamento con il metodo “all occurences” (Almann, 1974) 

Questa tecnica di campionamento prevede la registrazione di alcune classi comportamentali, 

annotando le voci etogrammali associate, ed effettuando il campionamento su tutti i membri del 

gruppo. 

Per poter applicare tale metodologia è necessario che: 

- Le condizioni di visibilità siano ottime 

- I comportamenti siano sufficientemente evidenti, in modo che sia possibile registrarli tutti. 
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Lo schema orario era distinto nelle seguenti categorie di contesto: 

 

FASCIA ORARIA 

MATTINO 

 

CONTESTO 

 

FASCIA ORARIO 

POMERIGGIO 

 

CONTESTO 

6.00 – 6.30 sleep 13.30 – 14.00 Relax 

6.30 – 7.00 sleep 14.00 – 14.30 pre-feed 

7.00 – 7.30 sleep 14.30 – 15.00 Feed 

7.30 – 8.00 sleep 15.00 – 15.30 Feed 

8.00 – 8.30 inizio attività 15.30 – 16.00 post-feed 

8.30 – 9.00 inizio attività 16.00 – 16.30 Attività 

9.00 – 9.30 pre-feed 16.30 – 17.00 Attività 

9.30 – 10.00 feed 17.00 – 17.30 Attività 

10.00 – 10.30 post-feed 17.30 – 18.00 Attività 

 

10.30 – 11.00 

pre-feed 

ammotraghi 

 

18.00 – 18.30 

Attività 

11.00 – 11.30 feed ammotraghi 18.30 – 19.00 Attività 

 

11.30 – 12.00 

post-feed 

ammotraghi 

 

19.00 – 19.30 

Attività 

12.00 – 12.30 relax 19.30 – 20.00 Relax 

12.30 – 13.00 relax 20.00 – 20.30 Relax 

13.00 – 13.30 relax 20.30 – 22.30 Sleep 

 

Tabella 2.3 – Contesti validi dal 10 giugno al 1 ottobre 

 

 

 

 



51 
 

Campionamento focale (focal animal sampling) (Altmann, 1974) 

Questo metodo prevede l’osservazione di un singolo individuo, per un periodo di tempo prestabilito 

(nel nostro caso 30 min.). Durante il periodo di osservazione focale, vengono registrati tutti gli stati 

ed eventi comportamentali descritti in un etogramma, precedentemente definito sulla base della 

letteratura disponibile e su osservazioni preliminari. 

Durante le osservazioni focali, sono stati registrati tutti i comportamenti di stato (S) di durata 

superiore ai 10 secondi, e tutti gli eventi (E) comportamentali. Per ogni comportamento sono stati 

registrati data, ora, attore ed eventuale ricevente. 

Ogni animale è stato seguito ogni giorno in fasce orarie diverse, in modo da coprire tutto l’arco della 

giornata in modo bilanciato. 

 

 
 

Tab. 2.3 – Esempio foglio di lavoro relativo ai dati raccolti con il metodo focal animal sampling, riferito ad un 

singolo animale. La terza e la quinta colonna si riferiscono ai nomi degli animali; quelle della quarta colonna, 

alle voci etogrammali. 
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Campionamento “ad libitum” (Altman, 1974) 

Il metodo ad libitum consiste nel registrare tutti i comportamenti che all’osservatore sembrano 

particolarmente interessanti per l’interpretazione dei dati. 

I comportamenti vengono annotati come eventi particolari o degni di attenzione, i quali possono 

arricchire i dati raccolti con gli altri metodi. Questo metodo, non essendo standardizzato, ha senso 

solo se affiancato agli altri metodi precedentemente elencati o per comportamenti particolarmente 

rari o degni di nota, che meritano di essere rilevati anche se solo con un approccio ti tipo descrittivo. 
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2.3 L’etogramma 

L’etogramma utilizzato è stato definito modificando opportunamente quello già presente in letteratura 

(Dunbar, 1975), sulla base delle osservazioni preliminari condotte dagli osservatori sulla colonia 

studiata. 

Si è ottenuto il seguente etogramma: 

Comportamenti affiliativi e sessuali (affinitive, greeting and sexual items)  

COPULATION (dvco/vvco) E: Dorso-Ventral Copulation (dvco) accoppiamento completo di monta, 

penetrazione e thrusting (spinte pelviche) nel quale la femmina assume posizione accovacciata e 

riceve il maschio da tergo. Termina con l’estromissione. Ventro-Ventral Copulation (vvco) come nel 

caso precedente, la femmina e il maschio sono in contatto ventro-ventrale.  

ERECTION (er) E: erezione.  

FOLLOW (fo) S: un animale segue un compagno camminando proprio nella sua scia o lungo un 

percorso parallelo.  

GROOMING (gr) S: pulizia del pelo di un animale effettuata su un altro sia con le mani che con la 

bocca.  

GRUNT (gru) E: (vocalizzazione di contatto) suono di tipo “grunt” a bassa intensità.  

GREETING FACE (gre) E: segnale di appeasement, angoli della bocca tirati, denti scoperti.  

HUDDLE (hu) E: abbraccio effettuato da due animali stando seduti, comportamento frequente fra 

piccoli.  

INSPECT (ing) E: un animale si avvicina ad un altro e gli ispeziona l’area genitale, toccandola e 

annusandola. L’azione viene effettuata sia dai maschi, sia dalle femmine. Questo comportamento può 

essere effettuato anche su se stessi (il comportamento di sniff viene citato nelle note).  

LIPSMACK (ls) E: movimento veloce delle labbra con emissione di un suono secco tipo “schiocco”.  

MOAN (mo) E: (vocalizzazione di contatto) vibrazione di durata, tono e intensità variabile, tipo “mo-

mo-mo” emesso in una o più frasi.  
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MOUNT (dvmo / vvmo) E: Dorso-ventral Mounting (dvmo) il maschio si pone dietro la femmina 

senza penetrarla. Il mounting può essere fatto anche da un maschio su un altro maschio. Ventro-

Ventral Mounting (vvmo) il maschio si pone sopra la femmina con contatto ventro-ventrale dei 

genitali, ma senza penetrarla.  

FEMALE POST-COPULATION CALL (tipica della femmina) (postcallf), E: serie di rapide 

esalazioni sonore, labbra serrate e sponrgenti, di intensità e tono crescente. 

MALE POST-COPULATION CALL (tipica del maschio) (postcallm) E: emissioni sonore di bassa 

intensità con rapide inalazioni-esalazioni, bocca aperta, intensità crescente.  

FEMALE PRE-COPULATION CALL (tipica della femmina) (precallf) E: serie di esalazioni 

sonore “serie di staccato ha-ha-ha”, bocca leggermente aperta.  

MALEPRE-COPULATION CALL (tipica del maschio) (precallm) E: serie di esalazioni sonore 

“serie di staccato ha-ha-ha”, bocca leggermente aperta.  

PRESENT CHEST (pc) E: un individuo espone il petto all’esame di un altro individuo  

PRESENT REAR (pr) E: un individuo presenta il posteriore ad un altro individuo.  

PROXIMITY (px) S: due animali si trovano seduti ad una distanza che non supera quella di un arto 

disteso.  

REQUEST OF GROOMING (rog) E: un animale si avvicina ad un altro e mostra una parte del 

corpo che subito dopo viene sottoposta al grooming.  

SIT IN CONTACT (sitc) S: due o più animali stanno seduti in contatto.  

TOUCHING (tou) E: un animale si avvicina all’altro, lo tocca con una estremità e si allontana.  

Comportamenti di gioco (play items)  

Rotational/Locomotor  

ACROBATIC PLAY (acp) E: gioco acrobatico effettuato da un solo animale (quindi non sociale) o 

da due o più animali (sociale), che consiste nel dondolarsi appesi ad un sostegno e/o nel saltare da un 

albero all’altro.  
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JUMP (jump) E: un animale salta su un oggetto o un altro elemento presente nel suo ambiente.  

ROLL (pro) E: rotazione del corpo da parte a parte in posizione supina. La rotazione può essere 

completa o incompleta.  

SLIDE DOWN (psd) E: un animale scivola verso il basso da una collina, albero o altro elemento 

presente nell’ambiente esterno.  

SOMERSAULT (pso) E: capriola.  

PIROUETTING (piro), E: l’animale esegue capriole e pirouette su se stesso oppure appeso ad una 

fune.  

OBJECT PLAY (op) E: viene tenuto in mano un oggetto e manipolato senza uno specifico scopo.  

Social play  

AIRPLAINE (air) E: madre o altro adulto che sostiene il piccolo con le mani o con i piedi sopra la 

propria testa, mentre è sdraiata a terra.  

CLIMB OR STAND ON ANOTHER (pcst) E: arrampicarsi sopra un altro individuo.  

HEAD ROTATION (hc) E: rotazione della testa. 

DANGLE (pd) E: un animale trattiene un piccolo per le zampe (anteriori o posteriori) e gli permette 

di dondolare in aria.  

OPEN-MOUTH-WRESTLING (gentle wrestling) (gw) E: gambe aperte in posizione seduta o 

sdraita; i gelada ruotano entrambi la testa con le bocche aperte l’una verso l’altra.  

PLAY (pl) S: gioco in senso generale (sociale e non sociale), voce utilizzata quando il gioco ha durata 

superiore a 10 secondi (stato). Tutta la sequenza di gioco è poi classificata come:  

rough play, se il gioco è “pesante”, con molte play run e play bite intense e quindi potenzialmente 

rischioso. Il gioco è stato registrato come ROUGH quando, durante la sessione, sono prevalenti gli 

eventi: Play Recovering a Thing (prco), Rough and tumble, (rt), Play Stamping (pst), Acrobatic Play 

(acp), Pirouetting (piro).  
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gentle play, quando il gioco è “gentile” ovvero delicato, come spesso avviene tra adulti e piccoli. Il 

gioco è stato registrato come GENTLE, quando durante una sessione, sono prevalenti gli eventi: 

Tickle (tk), Airplane (air), Play Slap (psl), Play Push (pps).  

violent play, quando tutta una sessione di gioco termina con uno dei partecipanti che mostra segni di 

paura come bared teeth (bt) o screaming (scr), oppure fugge.  

PLAY INVITATION (pinv) E: è l’invito al gioco nel quale un animale si avvicina ad un compagno 

e, dopo averlo colpito, fugge via. Per parlare di invito è però necessario che subito dopo si abbia una 

sequenza di gioco. Se l’invito è comunque evidente, anche se non segue una sessione di gioco, si 

segna il comportamento come pinv*.  

PLAY BITE (pbit) E: morso per gioco, quindi con intensità non troppo forte.  

PLAY GRAVEL DIGGING (pgd) l’animale scava nel terreno a scopo ludico.  

FULL PLAY FACE (fpf) E: faccia da gioco nella quale vengono scoperti anche i denti superiori, 

effettuato quando il gioco si fa molto intenso.  

PLAY FACE (pf) E: faccia da gioco con la bocca, i denti inferiori scoperti ma i superiori coperti 

dalle labbra.   

PLAY KICK (pk) E: calcio.  

PLAY PULL (ppl) E: tirare.  

PLAY PUSH (pps) E: spinta data con le mani e con i piedi.  

PLAY RECOVERING A THING (prco) E: è il gioco del rubabandiera, nel quale un animale ruba 

un oggetto ad un compagno e poi fugge via, per essere a sua volta inseguito.  

PLAY RETRIVE (pre) E: trattenere qualcuno impedendogli di allontanarsi.  

PLAY RUN (prun) E: corsa che un animale compie da solo (non sociale) o insieme ad altri compagni 

(sociale). A prun B vuol dire che A rincorre B.  

PLAY SLAP (psl) E: pacca data su qualsiasi parte del corpo. 

PLAY CROUCHING (pcr) E: posizione accovacciata che viene assunta in contesto ludico.  
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ROUGH AND TUMBLE (rough wrestling) (rt) E: lotta e scappa, generalmente fatto da piccoli e 

giovani, ma comunque anche tra gli adulti. Include colpetti, morsetti e rotolamenti.  

TICKLE (tk) E: solleticare con le mani e con i piedi.  

VERTICAL (ver) E: verticale.  

Comportamenti materni (maternal and weaning items)  

Bobbing (bb) E: movimento rotatorio della testa utilizzato per mantenere il contatto visivo con il 

piccolo. Può essere associato al face-to-face e al lipsmacking.  

“MEW” CALL (vocalizzazione di medio stress) (mew) E: lamento più o meno continuativo, bocca 

chiusa, spesso variabile nei toni, emesso solo da giovani e piccoli.  

DORSAL CARRYING (dc) S: trasporto dorsale di un piccolo.  

EMBRACE (em) E: abbraccio a scopo di saluto tra due animali.  

Face-to-face (ftf) E: l’insieme di tutte le interazioni madre-figlio e/o piccolo e adulto non 

imparentato. A tale scopo le voci etogrammali da considerare sono lipsmacking, open-mouth, tongue 

protrusion, bobbing, mutual gaze e il play.  

Mutual gaze madre-figlio (o mutual gaze adulti-piccoli non imparentati) (mg) E: interazione che la 

madre o un terzo individuo ingaggia con il piccolo per richiamare l’attenzione visiva. Può essere 

associato al bobbing e al lipsmacking.  

OPEN-MOUTH (om) E: la bocca è aperta, e i denti e le gengive non sono esposti. È una tipica 

espressione del periodo neonatale 

TONGUE PROTUSION (tp) E: sporgenza della lingua oltre la linea labiale. È spesso associata al 

lipsmacking. 

GECKER (vocalizzazione di estremo stress) (gk) E: toni-alti, serie di staccati con esalazioni sonore 

molto rapide, emesso solo da giovani e piccoli.  

LIFT AND NUZZLE INFANT REAR (lni) E: sollevare e annusare il posteriore di un piccolo.  

PUSH AWAY (pa), E: la madre allontana da sé il piccolo con le zampe.  
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RETRIVE (re) E: trattenere o trascinare a sè qualcuno impedendogli di allontanarsi. Spesso questo 

comportamento viene svolto dalle madri sui piccoli SUCKLING (sk) E: succhiare dal capezzolo di 

una femmina.  

SUCKLING REJECTION (skr) E: la madre impedisce al piccolo di succhiare il latte, staccandolo 

con le mani dai capezzoli.  

VENTRAL CARRYING (vc) S: trasporto ventrale di un piccolo.  

Comportamenti rivolti verso se stessi (self-directed items)  

LYING DOWN (ld) S: l’animale è in posizione sdraiata.  

SCRATCHING (scr) E: grattarsi. 

SELF GROOMING (sgr) S: grooming effettuato su se stessi.  

SIT (sit) S: quando un animale sta seduto da solo.  

WALK (wa) S: qualsiasi spostamento escluso il run; comprende anche lo standing, cioè stare fermi 

in piedi su quattro arti.  

WALK AND STAND BIPEDALY (wsb) E: camminare sulle due zampe posteriori, di solito 

associato all’object carrying.  

Comportamenti di minaccia (threat items)  

“HNN” PANT (vocalizzazione di minaccia intensa) (hnn) E: esalazione sonora, di solito in serie, 

bocca leggermente aperta.  

“HOH” CALL (vocalizzazione di allarme) (hoh) E: esalazione sonora, toni e intensità alti, emessa 

in una o più serie (bifasico) “Ho-hoh”.  

“HOH” BARK (vocalizazione di aggressione) (how) E: monofasica, toni alti, suono simile 

all’abbaiare del cane (tipo “bark”), emesso dagli animali durante la rincorsa o chase.  

AGGRESSIVE BITE (abit) E: morso.  

AGGRESSIVE PULL (apu) E: tirare un individuo con atteggiamento aggressivo. AGGRESSIVE 

PUSH (aps) E: spinta data con le mani.  
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AGGRESSIVE SLAP (asl) E: schiaffo.  

AGGRESSIVE STAMPING (ast) E: è un salto che un animale effettua su un altro animale o su un 

oggetto a piedi uniti.  

ASPIRATED PANT (vocalizzazione di media minaccia) (aspa) E: esalazione silenziosa forzata, 

bocca aperta.  

CHARGE (chr) E: ricorsa o carica. A charge B vuol dire che A rincorre B.  

CHARGING DISPLAY (cds) E: si tratta di una serie di comportamenti (pilo erezione, corsa, faccia 

da display, branch dragging, dondolamento delle braccia, bipedismo, etc..) che generalmente 

vengono eseguiti dai maschi per minacciare e ribadire la loro dominanza.  

CHASE (ch) E: inseguimento prolungato. A chase B vuol dire che A insegue B.  

FIGHT (fgh) E: lotta.  

JAW FENCE (jf) E: retrazione delle labbra fino a scoprire la lingua con la bocca aperta, 

generalmente associato al rey.  

RAISED EYEBROWS (rey) E: sollevare le sopraciglia mettendo in evidenza il chiarore delle 

palpebre.  

ROAR (richiamo aggressivo di alta intensità) (roar) E: serie di esalazioni-inalazioni con toni 

profondi, evento raro.  

STARE WITH LOWERED HEAD (slh) E: guardare fisso con il capo abbassato. 

Comportamenti aggressivi, vocalizzazioni e comportamenti di sottomissione (aggressive items, 

vocalizations and submissive items)  

AGGRESSIVE CROUCHING (acr) E: posizione accovacciata che viene assunta da chi viene 

aggredito; serve per difendersi dai colpi dell’aggressore.  

AVOID (av) E: si ha quando un animale evita di interagire con un altro compagno, o cambiando 

direzione di spostamento o allontanandosi dall’altro animale. È un “girare alla larga”.  

BARED TEETH (bt) E: espressione facciale di paura dove tutti i denti sono scoperti; in genere vi è 

associato lo screaming.  
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FLEEING (fl) E: fuga che viene effettuata in un contesto aggressivo.  

LOOK AWAY (law) E: Distogliere lo sguardo.  

SCREAMING (scm) E: si tratta di un urlo, associato in genere al bared teeth.  

SNARL (snarl) E: (vocalizzazione di paura) stridula esalazione sonora, toni medio-alti, bocca aperta 

e denti esposti.  

SQUEAL (squeal) E: (vocalizzazione di intensa paura) versione giovanile dello screaming.  

TEETH CHATTER (tch) E: battere i denti.  

Comportamenti neutri (neutral items)  

APPROACH (ap) E: avvicinamento di un animale ad un altro. Dopo un approach deve seguire una 

interazione (evento o stato).  

ATTEMPT CONFISCATED FOOD (acf) E: un animale prova a rubare il cibo ad un altro animale, 

e il tentativo non va a buon fine.  

CLIMB (climb) E: arrampicarsi.  

CONFISCATE FOOD (cf) (rubare il cibo) E: un animale ruba il cibo ad un altro animale.  

DISPLACEMENT (dsp) E: un animale causa lo spostamento di un altro individuo dalla sua 

posizione, che potrà essere o meno occupata da tale individuo.  

FEEDING (feed) E: l’animale mangia cibo già fornito.  

FOOD SHARING (fsh) E: un individuo condivide pacificamente il cibo con un altro.  

FORAGE (for) S: ricercare cibo, attivamente (es. semi, radici, insetti…).  

GEOFAGIA (geo) E: l’animale mangia la terra.  

LEAVE (lea) E: un animale lascia un compagno con cui ha interagito (stato o evento).  

OBJECT CARRYING (oc) E: portare con le zampe anteriori pietre/oggetti/cibo, di solito associato 

al walk and stand bipedaly. 

Comportamenti che denotano stress crisi e incertezza  

(UNCERTANINTY AND CRISIS ITEMS)  
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CALL PRE-YAWNING (precally) E: vocalizzazione precedente lo sbadiglio.  

GRAVEL DIGGING (gd) E: scavare.  

LIP-FLIP (lf) E: eversione del labbro superiore (può essere ripetuta).  

OBJECT MANIPULATION (om) E: un animale manipola un oggetto a seguito o durante una fase 

di stress.  

RUB MUZZLE OR EYES (rub) E: strofinare gli occhi con gli arti anteriori.  

SHAKE CAPE (shc) E: scuotere la testa.  

URINATE-DEFECATE (ur – de), E: un animale urina o defeca per la paura in un contesto 

aggressivo/di paura.  

VOCALISED YAWN (vyw) E: sbadiglio con vocalizzazione.  

YAWN (yw) E: sbadiglio 

 

 

Foto 2.4 – Grooming (foto A. Zannella) 
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Foto 2.5 – Rough and tumble (foto . Zannella) 

 

Foto 2.6 – Play pull e full play face (foto P. F. Ferrari) 
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Foto 2.7 – Teeth chatter e open mouth tra un’adulta e un piccolo (foto P. F. Ferrari) 

 

Foto 2.8 – Retrive e lift and nuzzle infant rear (foto A. Zannella) 
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Foto 2.9 – Raised eyebrows (Foto A. Zannella) 

 

Foto 2.10 – Grooming e yawning (foto A. Zannella) 
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2.4 Metodi statistici utilizzati per l’elaborazione dei dati 

Sono stati utilizzati test statistici non parametrici (Lehner 1996; Siegel & Castellan 1988; Zar 1999) 

poiché:  

- Non tutti i dati seguono una distribuzione normale (Kolmogorov-Smirnov, p<0.05); per n≥10 

Kolmogorov-Smirnov, p<0.05.  

- La dimensione del campione è piccola (6≤ n ≤ 18).  

Tutte le analisi sono state eseguite a livello individuale e sono a due code.  

Il livello di significatività dei test statistici usati è stato stabilito al 5%. I valori di probabilità compresi 

fra il 5% e il 10% (0,5<p<0,1) sono stati interpretati come un trend statistico (Siegel & Castellan 1988). 

Si è fatto uso di valori esatti di probabilità (Exact Test) per n piccoli, come indicato da Mundry & 

Fischer (1998).  

Le analisi statistiche sono state eseguite usando il programma SPSS 20. 

 

2.4.1 Il test T di Wilcoxon (Wilcoxon matched-pairs signed rank Test – Siegel & Castelan, 1988) 

È un test non parametrico che si applica per valutare le differenze tra coppie di distribuzioni relative 

a campioni dipendenti. 

Si calcola la differenza (d) tra ogni coppia di valori. 

A ciascuna differenza si assegna poi un rango cui viene aggiunto un segno (+ o –) a seconda che la 

differenza sia positiva o negativa. 

Si calcola poi il valore di T, cioè la minima somma dei ranghi di segno uguale e si cerca nella 

corrispondente tabella di contingenza, il valore della probabilità (p) associato a quel valore di T. 

Se il valore osservato di T è uguale o minore di quello tabulare con un livello di significatività dello 

0.05 e un particolare valore di N, si può respingere l’ipotesi nulla a quel livello di significatività, cioè 

si può affermare che esiste una differenza significativa tra i campioni. 
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2.5 Campione 

Il campione è costituito da 11 black infants (di età compresa tra < 1 mese e 6 mesi), di cui 5 sono stati 

osservati nel periodo compreso tra Giugno/Settembre 2009 (4 appartenenti all’OMU1 e 1 

appartenente all’OMU2; vedi Tabella 2.1). I rimanenti 6 sono stati osservati nel periodo compreso tra 

Luglio/Agosto 2010 (3 appartenenti all’OMU1 e 3 appartenenti all’OMU2; vedi Tabella 2.2). 

 

2.6 Procedura e analisi dei dati 

2.6.1 L’ontogenesi delle espressioni facciali 

Per studiare l’ontogenesi delle espressioni facciali, abbiamo calcolato la frequenza delle espressioni 

facciali spontanee eseguite dai black infants (N = 11) nelle prime 12 settimane di vita. Le espressioni 

facciali studiate sono state l’Open-Mouth (OM), la Tongue Protrusion (TP), il Lip-Smacking (LS), e 

la Play Face (PF). La frequenza delle espressioni facciali è stata calcolata come il numero di 

espressioni facciali eseguite sulla durata totale delle sessioni di gioco (misurata in secondi) in cui ogni 

animale è stato impegnato. Abbiamo escluso dall’analisi un soggetto, in quanto non è stato osservato 

durante i primi 3 mesi della sua vita. Per vedere l’andamento delle espressioni facciali in funzione 

dell’età, abbiamo utilizzato un grafico per serie temporali. Non abbiamo potuto operare un’analisi 

statistica a causa della bassa numerosità campionaria all’interno di ogni settimana (vedi tabella 2.1). 

 

 

Tabella 2.1 – Numero di soggetti all’interno di ogni settimana.  

 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 

N 
SOGGETTI 

 
2 

 
6 

 
6 

 
4 

 
5 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 
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2.6.2 Il fenomeno della Rapid Facial Mimicry  

(Da questo momento in poi la sigla “PF” si riferisce ad entrambe le espressioni facciali di gioco 

caratteristiche di questa specie, ossia Play Face e Full Play Face) 

Abbiamo confrontato la presenza del fenomeno della Rapid Facial Mimicry (RFM) con una 

condizione di controllo. Per ognuna delle espressioni facciali percepite dai piccoli (OM – LS – TP – 

PF) abbiamo calcolato la frequenza di espressioni facciali congruenti che ciascun soggetto produceva 

in risposta agli stimoli percepiti entro 1s. Per fare un esempio, quando lo stimolo percepito dal 

soggetto era una OM, abbiamo calcolato la frequenza di OM che il soggetto stesso produceva in 

risposta alla OM percepita, entro 1s (RFM). Successivamente per calcolare la frequenza di risposte 

congruenti, abbiamo diviso il numero di OM fatti dal soggetto in risposta al numero totale di OM 

percepiti. Dopodiché, abbiamo calcolato la frequenza di OM che il soggetto produceva in risposta a 

qualsiasi altra espressione facciale percepita diversa dalla OM, sempre entro 1s (le risposte 

incongruenti così ottenute rappresentavano il nostro controllo). La stessa procedura è stata eseguita 

per LS, TP, e PF. Abbiamo poi confrontato la frequenza delle risposte congruenti con la frequenza 

delle risposte incongruenti. Per valutare se la differenza tra le due condizioni era significativa 

abbiamo utilizzato il Wilcoxon matched-pairs signed rank Test. Sia nella condizione “OM” che nella 

condizione “TP” abbiamo escluso 4 soggetti che non avevano mai percepito nessuna di queste 

espressioni facciali.  

 

2.6.3 Distribuzione della Rapid Facial Mimicry per le Play Faces 

Abbiamo analizzato l’andamento dell’RFM per le PF dal 1° al 4° mese di vita dei soggetti del nostro 

campione. Per ogni mese, abbiamo calcolato la frequenza di RFM prodotta da ciascun soggetto in 

risposta all’espressione facciale percepita (PFosservatore/PFtrigger). Per valutare se la differenza tra la 

frequenza di RFM per le PF al 1°, 2°, 3°, e 4° mese era significativa, abbiamo utilizzato L’ANOVA 
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randomizzata a una via dal momento che i soggetti di studio variavano nel corso dei mesi presi in 

considerazione per questa analisi.  

 

2.6.4 L’RFM per le Play Faces in funzione della qualità della relazione tra le madri 

Per capire se vi fosse o meno una correlazione tra la frequenza di RFM per le PF e la qualità della 

relazione tra le mamme, i passaggi sono stati i seguenti: 

1. Abbiamo calcolato la frequenza di RFM per le PF a livello diadico (black infants/black 

infants; black infants/piccoli*) La frequenza è stata calcolata come il numero di PF che ogni 

soggetto ha rivolto al compagno di gioco entro 1s dalla percezione della stessa espressione 

facciale (RFM), sul numero totale di PF percepite (PFosservatore/PFtrigger).  

2. Per stabilire la qualità della relazione tra le mamme, abbiamo calcolato la frequenza di 

grooming e di sit in contact tra ogni diade, separatamente. La frequenza di questi due 

comportamenti è stata calcolata come, il numero di eventi sul numero totale di ore di 

osservazione focale dei soggetti coinvolti nell’interazione. Successivamente, sono state 

sommate le frequenze di grooming e di sit in contact.  

3. Infine per valutare se vi fosse un andamento comune tra la qualità della relazione delle 

mamme e la frequenza di mimica facciale rapida scambiata dai piccoli a livello diadico, 

abbiamo utilizzato il test della Correlazione randomizzata. È stato utilizzato un test di 

randomizzazione in modo da evitare la pseudo-replicazione dei dati. Uno stesso individuo 

infatti è incluso in più diadi: le diadi di conseguenza non possono essere considerate 

indipendenti l’una dall’altra.  

*per piccoli si intendono i soggetti di età compresa tra 6 mesi e 2.5 anni 
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2.6.5 Presenza/assenza di RFM: il Generalized Linear Mixed Model (GLMM) 

Il GLMM è un modello che ci permette di capire quali fattori possono spiegare la presenza/assenza 

del comportamento di RFM. In generale, l’analisi statistica multivariata descrive la relazione di 

dipendenza del possesso di un attributo dicotomico (presenza comportamento RFM, 1 - assenza 

comportamento RFM, 0) da una o più variabili indipendenti. 

Gli obiettivi di questo modello possono essere: 

 Individuare tra le variabili indipendenti quelle che sono determinanti per il possesso o meno 

dell’attributo. 

 Ricercare la combinazione delle variabili indipendenti che permette di discriminare il gruppo 

delle unità che possiedono l’attributo e quello delle unità che non lo possiedono. 

Le variabili che abbiamo utilizzato per la nostra analisi sono state: 

 La presenza/assenza di RFM – variabile dipendente 

 La kinship (mamma, fratello, non parente) 

 L’età dell’emettitore (black infant, piccolo, giovane, sub-adulto, adulto) 

 L’età del ricevente (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° mese) 

 Il sesso dell’emettitore e il sesso del ricevente (maschio, femmina) 

 L’identità del ricevente e l’identità dell’emettitore 

Come variabili fisse (indipendenti) abbiamo inserito la kinship, l’età dell’emettitore, l’età del 

ricevente, il sesso dell’emettitore, e il sesso del ricevente. Come variabili random (di indipendenza) 

abbiamo inserito l’intersezione tra l’identità dell’emettitore e l’identità del ricevente (identità 

emettitore*identità ricevente). 

Sono stati testati modelli caratterizzati da ogni possibile combinazione di variabili indipendenti, 

andando da un modello a variabile singola fino a un modello che includeva tutte le variabili fisse 

(Full Model). Per individuare il miglior modello è stato usato l’Akaike’s Corrected information 

Criterion (AICc). Il modello con il più basso valore di AICc è stato considerato il migliore.  
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Abbiamo applicato la stessa procedura, restringendo la kinship alle mamme e alle femmine adulte 

non imparentate. In questo caso le variabili indipendenti sono state l’età del ricevente, il sesso del 

ricevente, e la kinship (mamme/non mamme). Come variabili random abbiamo sempre inserito 

l’intersezione tra l’identità dell’emettitore e quella del ricevente.  
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CAPITOLO 3 

 

RISULTATI 

 

3.1 L’ontogenesi delle espressioni facciali 

Come si evince dal grafico (grafico 3.1), l’Open Mouth (OM) è la prima espressione facciale 

registrata (Predizione 1a supportata). L’OM è l’espressione facciale eseguita in misura maggiore dai 

piccoli nelle prime 4 settimane. All’inizio della 5a settimana si osserva un forte calo dell’OM, che 

continua fino alla decima settimana circa, per poi mostrare un piccolo picco all’undicesima settimana 

e poi calare di nuovo alla dodicesima. In concomitanza con la forte diminuzione dell’OM che 

abbiamo registrato durante la 5° settimana, si assiste ad un picco della Play Face (PF) (Predizione 2 

supportata), che è l’espressione facciale eseguita in misura maggiore dai piccoli dalla 5 settimana in 

poi (Predizione 1c supportata). Per quanto riguarda LS e TP, sono due espressioni facciali che 

mostrano un andamento simile, però non sembrano essere eseguite in misura significativa nel corso 

delle prime 12 settimane di vita dei piccoli (Predizione 1b supportata).  

 

 

Grafico 3.1 – Repertorio delle espressioni facciali in funzione dell’età 
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3.2 La presenza della Rapid facial mimicry  

3.2.1 RFM per open-mouth  

La condizione in cui ad una OM percepita seguiva una OM di risposta entro 1s (RFM), è stata 

confrontata con la condizione in cui a qualsiasi altra espressione facciale diversa dall’OM 

(TP/LS/PF), seguiva una OM di risposta, sempre entro 1s (controllo): non è stata trovata nessuna 

differenza significativa tra queste due condizioni (Exact Wilcoxon signed-ranks test: T = -1.782; ties 

= 1; n = 7; p = 0.094).  

 

Grafico 3.2 – a sinistra la frequenza di risposte congruenti; a destra la frequenza di risposte incongruenti. 

 (OM(p) = OM percepite; OM(e) = OM emesse; AE(p) =altre espressioni facciali percepite). 

 

 

 

 

E
sp

re
ss

io
n

i 
fa

cc
ia

li
 e

m
es

se
 s

u
l 

n
u

m
er

o
 d

i 
es

p
re

ss
io

n
i 

fa
cc

ia
li

 p
er

ce
p

it
e

AE(p) -> OM(e) OM(p) -> OM(e) 



73 
 

3.2.2 RFM per tongue protrusion  

Sono state confrontate le condizioni in cui a una TP percepita seguiva una TP di risposta entro 1s 

(RFM), e in cui a qualsiasi altra espressione facciale diversa dalla TP (OM/LS/PF) seguiva una TP di 

risposta (controllo), sempre entro 1s: non è stata trovata nessuna differenza significativa tra queste 

due condizioni (Exact Wilcoxon signed-ranks test: T = -1.069; ties = 4; n = 7; p = 0.500).  

 

  

Grafico 3.3 - a sinistra la frequenza di risposte congruenti; a destra la frequenza di risposte incongruenti.  

(TP(p) = TP percepite; TP(e) = TP emesse; AE(p) =altre espressioni facciali percepite) 
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3.2.3 RFM per lip-smacking  

Sono state confrontate le condizioni in cui a un LS percepito seguiva un LS di risposta entro 1s 

(RFM), e in cui a qualsiasi altra espressione facciale diversa da LS (OM/TP/PF) seguiva un LS 

di risposta, sempre entro 1s (controllo): si osserva un trend, ma non c’è significatività (Exact 

Wilcoxon signed-ranks test: T = -1.992; ties = 5; n = 11; p = 0.063). 

 

  

Grafico 3.4 - a sinistra la frequenza di risposte congruenti; a destra la frequenza di risposte incongruenti.  

(LS(p) = LS percepiti; LS(e) = LS emessi; AE(p) =altre espressioni facciali percepite) 
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3.2.4 RFM per play faces  

Sono state confrontate le condizioni in cui a una PF percepita seguiva una PF di risposta entro 1s 

(RFM), e in cui a qualsiasi altra espressione facciale diversa dalla PF seguiva una PF di risposta, 

sempre entro 1s (controllo): è stata trovata una differenza significativa tra queste due condizioni 

(Exact Wilcoxon signed-ranks test: T = -2.380; ties = 3; n = 11; p = 0.016) (Predizione 3 supportata). 

  

Grafico 3.5 - a sinistra la frequenza di risposte congruenti; a destra la frequenza di risposte incongruenti.  

(LS(p) = LS percepiti; LS(e) = LS emessi; AE(p) =altre espressioni facciali percepite) 
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3.3 La distribuzione dell’RFM per le Play Faces in funzione dell’età 

Sono state confrontate le frequenze di RFM per le PF al 1°, 2°, 3°, e 4° mese di vita dei soggetti: è 

stata trovata una differenza significativa (randomization ANOVA, one-way: F = 6,718; p = 0.005) 

(Predizione 4 supportata). 

 

 

Grafico 3.6 – Distribuzione dell’RFM per le PF al 1°, 2°, 3°, e 4° mese di vita dei soggetti 
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3.4 L’RFM per le PF in funzione della qualità della relazione tra le madri 

La frequenza di RFM per le PF tra ogni diade è stata correlata con la frequenza di grooming + sitc tra 

ogni diade di madri. È emersa una correlazione negativa tra queste due variabili, che tuttavia non è 

risultata significativa (correlation via randomization: r = -0,1625822; N = 42; p = 0,310). (Predizione 

5 non supportata). 

 

 

Grafico 3.7 – Correlazione tra l’RFM per le PF tra le diadi e la qualità della relazione tra le rispettive mamme 

 

 

 

 

 



78 
 

3.5 Presenza/assenza di RFM per Play Faces: il Generalized Linear Mixed Model  

Per capire quali variabili possono spiegare il fenomeno dell’RFM per le PF (presenza/assenza; N = 

849), abbiamo utilizzato il Generalized Linear Mixed Model (GLMM). Come variabili fisse 

(indipendenti) abbiamo inserito la kinship, l’età dell’emettitore, l’età del ricevente, il sesso 

dell’emettitore, e il sesso del ricevente. Come variabili random (casuali) abbiamo inserito 

l’intersezione tra l’identità dell’emettitore e l’identità del ricevente (identità emettitore*identità 

ricevente). Sono stati testati modelli caratterizzati da ogni possibile combinazione di variabili 

indipendenti, andando da un modello a variabile singola fino a un modello che includeva tutte le 

variabili fisse (Full Model) (Vedi Tabella 3.1). L’intercetta è stato il fattore che ha restituito il modello 

migliore (AICc = 3988,034), la quale spiega il 75,39% della distribuzione (vedi Tabella 3.1 e 3.2). 

Questo significa che, potenzialmente, nessuna delle variabili in esame influenza il fenomeno. Il 

GLMM ha restituito diversi modelli che competono con il modello migliore (vedi Tabella 3.1). Tra 

questi, la kinship è il secondo modello che compete con il modello migliore (AICc = 3991,08), la 

quale spiega il 16,44% della distribuzione (vedi Tabella 3.1), ma non è risultata significativa (F = 

0,018; df1 = 1; df2 = 847; p = 0,892) (vedi Tabella 3.3) (Predizione 6 supportata). 
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EFFETTI FISSI 

 

AIC 

 

Δ AIC 

 

(-0,5*∆i) 

 

EXP(0,5*∆i) 

  

∑ 

 

Wi 

 

wi*100 

 

ER(Wbest/wi) 

intercetta 3988,034 0 0 1 1,3265 0,75 75,39 1 

kinship 3991,08 3,046 -1,523 0,2180567 1,3265 0,16 16,44 4,5859625 

sex em 3993,687 5,653 -2,8265 0,0592198 1,3265 0,04 4,46 
 

kinship, sex em 3996,726 8,692 -4,346 0,0129585 1,3265 0,01 0,98 
 

sex em*kinship 3997,493 9,459 -4,7295 0,0088309 1,3265 0,01 0,67 
 

sex ric 4002,764 14,73 -7,365 0,000633 1,3265 0,00 0,05 
 

sex ric, kinship 4005,434 17,4 -8,7 0,0001666 1,3265 0,00 0,01 
 

kinship*sex ric 4006,526 18,492 -9,246 9,65E-05 1,3265 0,00 0,01 
 

sex em, sex ric 4008,23 20,196 -10,098 4,116E-05 1,3265 0,00 0,00 
 

età em 4016,613 28,579 -14,2895 6,225E-07 1,3265 0,00 0,00 
 

kinship, eta em 4018,307 30,273 -15,1365 2,669E-07 1,3265 0,00 0,00 
 

età ric*sex ric 4024,418 36,384 -18,192 1,257E-08 1,3265 0,00 0,00 
 

sex em, eta em 4024,926 36,892 -18,446 9,75E-09 1,3265 0,00 0,00 
 

kinship*età em 4028,372 40,338 -20,169 1,741E-09 1,3265 0,00 0,00 
 

età ric, sex ric 4029,516 41,482 -20,741 9,824E-10 1,3265 0,00 0,00 
 

età ric, sex ric, 

kinship 

4030,018 41,984 -20,992 7,643E-10 1,3265 0,00 0,00 
 

età ric, età em, sex 

ric, kinship 

4035,999 47,965 -23,9825 3,842E-11 1,3265 0,00 0,00 
 

full model 4037,715 49,681 -24,8405 1,629E-11 1,3265 0,00 0,00 
 

kinship*età ric 6499,206 2511,172 -1255,586 0 1,3265 0,00 0,00 
 

età ric, kinship 6510,978 2522,944 -1261,472 0 1,3265 0,00 0,00 
 

sex em, eta ric 6511,857 2523,823 -1261,9115 0 1,3265 0,00 0,00 
 

età em, eta ric 6521,467 2533,433 -1266,7165 0 1,3265 0,00 0,00 
 

sex em*eta ric 6680,424 2692,39 -1346,195 0 1,3265 0,00 0,00 
 

 
Tabella 3.1 – Modelli risultanti dall’analisi con il GLMM. I modelli sono stati inseriti in ordine crescente (dal 

migliore al peggiore) Δ AIC = differenza tra ogni possibile valore di AIC – il valore di AIC relativo al modello 

migliore 

 

 
Tabella 3.2 

 

 
Tabella 3.3 
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Tabella 3.4 

 

 

Utilizzando sempre il GLMM, abbiamo guardato se la presenza/assenza di RFM per le PF (N = 104) 

potesse essere influenzata maggiormente dalla kinship “restringendola” solo alle mamme e alle 

femmine adulte non imparentate. In questo caso le variabili dipendenti sono state: età del ricevente, 

sesso del ricevente e kinship (mamma/non mamma). Il modello migliore è risultato essere 

l’intersezione tra la kinship e l’età del ricevente, combinata con il sesso del ricevente (kinship*età 

ricevente, sesso ricevente) (AICc = 468,753) (vedi Tabella 3.5), il quale spiega il 65,08% circa della 

distribuzione, non risultando tuttavia significativo. Il GLMM ha restituito diversi modelli che 

competono con il modello migliore. Tra questi, anche la kinship (AICc = 476,564) (vedi Tabella 3.5), 

che spiega solo l’1,31% circa della distribuzione, e non è risultata significativa (F = 0,017; df1 = 1; 

df2 = 102; p = 0,898) (vedi Tabella 3.6) (Predizione 6 supportata). 
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EFFETTI 

FISSI  

 

AIC 

 

Δ AIC 
 

 

(-0,5*∆) 

 

EXP(0,5*∆) 

 

 ∑ 

 

Wi 

 

wi*100 

 

ER(Wbest/) 

sex ric, 

kinship*età ric 

468,753 0 0 1 1,53647 0,6508425 65,084252 1 

kinship*età ric 470,32 1,567 -0,7835 0,456804395 1,53647 0,2973077 29,730772 2,189120796 

età ric , sex ric 476,352 7,599 -3,7995 0,02238196 1,53647 0,0145671 1,4567131 44,67883949 

kinship 476,564 7,811 -3,9055 0,020130887 1,53647 0,013102 1,3102037 49,67491116 

età ric 477,367 8,614 -4,307 0,013473911 1,53647 0,0087694 0,8769394 74,21750212 

intercetta 477,686 8,933 -4,4665 0,011487452 1,53647 0,0074765 0,7476522 87,05150892 

kinship* sex 

ric 

478,339 9,586 -4,793 0,008287557 1,53647 0,0053939 0,5393895 
 

sex ric 480,45 11,697 -5,8485 0,002884222 1,53647 0,0018772 0,1877174 
 

kinship,sex ric 482,529 13,776 -6,888 0,001019952 1,53647 0,0006638 0,0663828 
 

full model 729,762 261,009 -130,505 2,10192E-57 1,53647 1,368E-57 1,368E-55 
 

kinship, età ric 730,396 261,643 -130,822 1,53089E-57 1,53647 9,964E-58 9,964E-56 
 

età ric * sex 

ric 

744,608 275,855 -137,928 1,25559E-60 1,53647 8,172E-61 8,172E-59 
 

kinship, età ric 

* sex ric 

744,837 276,084 -138,042 1,11975E-60 1,53647 7,288E-61 7,288E-59 
 

età ric, 

kinship*sex 

ric 

745,919 277,166 -138,583 6,5188E-61 1,53647 4,243E-61 4,243E-59 
 

Tabella 3.5 - Modelli risultanti dall’analisi con il GLMM. I modelli sono stati inseriti in ordine crescente (dal 

migliore al peggiore). Δ AIC = differenza tra ogni possibile valore di AIC – il valore di AIC relativo al modello 

migliore 

 

 
Tabella 3.6 
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CAPITOLO 4 

DISCUSSIONE 

Il repertorio delle espressioni facciali nel corso dell’ontogenesi 

Le espressioni facciali sono coinvolte nella regolazione di molti aspetti della vita sociale dei primati, 

come le aggressioni, le relazioni tra dominanti e subordinati, la riappacificazione e il gioco (de Waal, 

2003a). 

Sebbene vi siano diverse descrizioni dei repertori facciali dei primati non-umani (Andrew, 1963; 

Chevalier-Skolnikoff, 1973; van Hooff, 1967), pochi studi si sono focalizzati sull’ontogenesi di questi 

segnali visivi. Quelli che lo hanno fatto (Chevalier-Skolnikoff, 1974; Plooij, 1984; De Marco & 

Visalberghi, 2007; Morrill et al. 2012), hanno mostrato che le espressioni facciali emergono 

gradualmente, cambiando nella forma e spesso nella funzione dall’infanzia all’età adulta.  

Nel nostro studio abbiamo mostrato che il repertorio di espressioni facciali dei soggetti durante i primi 

3 mesi di vita, in contesto ludico, è limitato principalmente all’Open-Mouth (OM) e alla Play Face 

(PF). Anche il Lip-Smacking (LS) e la Tongue Protrusion (TP) sono presenti, tuttavia sono display 

che vengono eseguiti con una frequenza molto bassa durante il periodo di vita considerato.  

In accordo con la classificazione proposta da Dunbar & Dunbar (1975), che mette in evidenza l’OM 

come tipica espressione facciale del periodo neonatale in questa specie, abbiamo trovato che tale 

espressione è la prima a comparire nel corso dello sviluppo dei soggetti (Predizione 1a supportata), 

ed è anche quella che viene eseguita in misura maggiore per le prime 4 settimane di vita. I nostri 

risultati sono in linea anche con altre ricerche sui primati non-umani, che hanno messo in evidenza 

come i piccoli, in un periodo precoce della loro vita, eseguano un display Open-Mouth (Thierry et 

al., 1989; Ferrari et al. 2009; Ferrari et al. 2006). L’OM in cui la bocca è aperta in modo rilassato e i 

denti non sono esposti (Dunbar & Dunbar, 1975), rappresenta un pattern motorio molto semplice, che 

con il tempo può essere perfezionato. Per esempio Thierry (1989), ha evidenziato come gli infanti di 
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macaco di Tonkean, nel corso delle prime due settimane di vita eseguano un display Open-Mouth 

quando vengono manipolati e durante le loro prime interazioni ludiche, e come nel corso del tempo 

questo display si perfezioni, raggiungendo la forma finale con i denti esposti e le fauci chiuse o aperte 

a partire dal 4° mese di vita. E’ possibile inoltre che l’OM sia una forma più semplice di LS, che 

viene espressa con una frequenza di apertura molto bassa e che con lo sviluppo diventa molto più 

evidente la frequenza alternata di apertura-chiusura con cicli di circa 5 aperture/chiusure al secondo 

(5Hz) (Morrill et al. 2012). 

All’inizio della 5° settimana si osserva un picco della PF.  La PF, rispetto all’OM è caratterizzata da 

un pattern motorio più complesso, che prevede l’esposizione dell’arcata dentaria inferiore (Dunbar & 

Dunbar, 1975). Si tratta di un display facciale, usualmente associato al gioco (van Hooff & Preushoft, 

2003), che si trova frequentemente nel repertorio di diverse specie di primati non-umani (Dunbar & 

Dunbar, 1975; Chevalier-Skolnikoff, 1974; Ploij, 1984; Goodall, 1986; De Marco & Visalberghi, 

2007; Mancini & Palagi, 2011) e che si pensa sia omologo alla “risata” nell’uomo (de Waal, 2003b; 

Preuschoft & Van Hooff, 1995; Waller & Dunbar, 2005). Gli studi che si sono focalizzati 

sull’ontogenesi delle espressioni facciali nei soggetti immaturi, hanno mostrato che la PF compare 

più tardivamente rispetto a OM e LS (tra la 3° e la 5° settimana in Macaca arctoides: Chevalier-

Skolnikoff, 1974; tra la 6° e la 12° settimana in Cebus apella: De Marco & Visalberghi, 2007; tra la 

12° e la 24° settimana in Pan troglodytes: Plooij, 1984; Goodall 1986). In accordo con questi risultati, 

anche nel nostro campione di soggetti, la PF è l’espressione facciale che compare più tardi nel corso 

dello sviluppo, mostrando il suo picco alla 5° settimana di vita (Predizione 1c supportata).  

In accordo con i risultati di altre ricerche che mostrano che l’LS è un’espressione che compare 

relativamente presto nella vita dei primati non-umani (tra i 2 e i 12 giorni in Macaca arctoides: 

Chevalier-Skolnikoff, 1974; 1° settimana circa in Macaca mulatta: Ferrari et al. 2009; tra le 3 e le 6 

settimane in Cebus apella: De Marco & Visalberghi, 2007; alla 9° settimana circa in Pan troglodytes: 

Plooij, 1984), anche dai nostri risultati è emerso che questa espressione facciale rientra nel repertorio 

dei soggetti nel corso dei primi 3 mesi della loro vita. Lo stesso risultato lo abbiamo ottenuto per la 
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TP, caratterizzata da un andamento molto simile all’LS. Questo sarebbe in accordo con la 

classificazione proposta da Dunbar & Dunbar (1975), secondo cui non solo la TP è un’espressione 

facciale tipica del primo periodo di vita del piccolo, ma viene anche associata spesso all’LS 

(Predizione 1b supportata). Tuttavia LS e TP sono display che vengono eseguiti con una frequenza 

veramente molto bassa nei primi 3 mesi di vita dei piccoli. A questo proposito, è importante 

sottolineare che il contesto di studio è stato quello ludico. Questo perché, per quanto riguarda l’LS, è 

stato dimostrato che in questa specie, è vero che viene eseguito dai soggetti immaturi durante il gioco, 

però con una frequenza significativamente più bassa rispetto ai soggetti adulti (Palagi & Mancini, 

2011). E, ancora più importante, si tratta di un’espressione facciale che viene reclutata quando i 

segnali specifici di gioco (PF/FPF) non sono sufficienti per negoziare la sessione ludica (Palagi & 

Mancini, 2011; Scopa & Palagi, 2016). Questo potrebbe spiegare in parte, la bassa frequenza di LS 

riscontrata nei soggetti di questa età. Infatti, è attraverso l’esperienza di gioco che gli animali 

acquisiscono, tra le altre, la capacità di eseguire le espressioni facciali nel contesto appropriato (Pellis 

& Pellis, 2006). Pertanto è possibile che i piccoli abbiano ancora bisogno di maturare una maggiore 

esperienza di gioco, per apprendere ad eseguire l’LS in modo strategico, qualora la PF non sia 

sufficiente a negoziare la sessione ludica. Invece, per quanto riguarda la TP, non ci sono molte 

informazioni in letteratura circa questo tipo di espressione all’interno del repertorio facciale dei 

primati non-umani. In questa specie, sembra essere un’espressione che viene eseguita dai piccoli 

durante le loro primissime interazioni affiliative con la mamma (Dunbar & Dunbar, 1975; Ferrari et 

al. 2006). Al contrario, durante le interazioni ludiche, un’espressione di questo tipo non è stata mai 

registrata nei soggetti immaturi di gelada (Palagi & Mancini, 2011; Mancini et al., 2013a, 2013b). 

Quindi è possibile che, la bassa frequenza di TP registrata, sia dovuta principalmente al tipo di 

contesto preso in considerazione in questa analisi.  
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Un’altra possibile spiegazione è che la difficoltà nell’osservazione di questi gesti abbia limitato la 

loro registrazione. Altri studi infatti dimostrano che il LS può essere a volte estremamente difficile 

da notare se non l’osservatore non si trova a una breve distanza dall’animale (Ferrari et al. 2009). 

L’Open-Mouth come precursore della Play Face 

In linea con quanto da noi predetto, abbiamo osservato che in concomitanza al forte calo di OM, 

registrato alla 5° settimana, si assiste a un picco della PF (Predizione 2 supportata). L’OM è 

un’espressione facciale che emerge precocemente nel repertorio comunicativo dei primati (Dunbar & 

Dunbar, 1975; Thierry et al., 1989) e che nel gelada (Theropithecus gelada) caratterizza quelle che 

sono le interazioni affiliative tra i piccoli e le loro mamme durante il periodo neonatale (Dunbar & 

Dunbar, 1975). Anche in Macaca tonkeana l’OM è un’espressione facciale che viene eseguita dai 

piccoli in un periodo precoce della vita (a circa 2 settimane di età) quando vengono manipolati e 

durante le prime interazioni di gioco. Con il tempo questa espressione facciale si perfeziona, 

assumendo la forma della classica open mouth bared teeth (OMBT), con i denti esposti, che è una 

tipica espressione facciale di gioco in questa specie (Thierry et al., 1989). Similmente a quanto 

osservato da Thierry et al (1989), anche dai nostri risultati è emerso che, in concomitanza alla drastica 

riduzione di OM, si assiste a una forte comparsa della PF, che a differenza della prima, è 

un’espressione altamente specifica del contesto ludico (van Hooff & Preushoft, 2003), ed è 

caratterizzata da un pattern motorio più complesso. Entrambe le espressioni condividono un’ampia 

apertura rilassata della bocca, però, mentre nell’OM i denti non sono esposti, nella PF i denti inferiori 

sono scoperti. È possibile che l’OM data la sua natura non specifica, con il tempo si contestualizzi, 

in virtù della maggiore esperienza di gioco dei soggetti. Mentre durante un periodo precoce dello 

sviluppo, le interazioni dei piccoli sono limitate principalmente alla madre, successivamente i piccoli 

hanno la possibilità di interagire più frequentemente anche con gli altri membri del gruppo, 

specialmente con i coetanei. Attraverso il gioco, i piccoli hanno la possibilità di maturare diverse 

abilità, per esempio quelle motorie come la resistenza e la forza fisica (Fagen, 1981), quelle cognitive 
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come la flessibilità (Poirer et al., 1978), ma anche quelle comunicative (Palagi et al., 2015b). Nel 

gelada, il gioco sociale tra i soggetti immaturi è accompagnato spesso dalla PF (Mancini & Palagi, 

2011). Inoltre, i segnali comunicativi come le espressioni facciali, durante il gioco sono molto 

importanti, in quanto il gioco è per sua natura ambiguo e questi segnali aiutano a mantenere lo “stato 

d’animo giocoso” (Pellis & Pellis, 1996; Bekoff & Allen, 1998). A questo proposito, è stato 

dimostrato che la PF, sia nell’uomo, sia nei primati non-umani, consente di evitare errori di 

interpretazione delle intenzioni altrui e di prolungare la sessione di gioco (Gervais & Wilson, 2005; 

Waller & Dunbar, 2005; Palagi, 2008; Mancini et al., 2013b; Scopa & Palagi, 2016). È possibile 

quindi, che attraverso l’esperienza di gioco i piccoli acquisiscano abilità comunicative più specifiche 

e adeguate al contesto in cui si trovano ad interagire, incrementando di conseguenza la loro 

competenza sociale (Pellis & Pellis, 2006), e che di conseguenza espressioni facciali più semplici 

come l’OM si perfezionino dando origine a forme di comunicazione più complesse, nel nostro caso 

la PF, e contesto-specifiche (van Hooff & Preushoft, 2003).  

 

La presenza di Rapid Facial Mimicry 

L’RFM è una risposta comportamentale automatica, rapida (entro 1 s) ed involontaria, in cui un 

individuo replica l’espressione facciale di un altro individuo. Questo fenomeno è stato ampiamente 

descritto nell’uomo (p.e. Dimberg & Thunberg, 1998, 2012; Dimberg, 2000; Stato et al., 2004), e più 

recentemente è stato dimostrato anche nei primati non-umani (Pongo pygmaeus: Davila-Ross et al., 

2008; Pan troglodytes: Davila-Ross et al., 2011; Theropithecus gelada: Mancini et al., 2013a; 

Macaca tonekana: Scopa & Palagi, 2016), e nei cani (Canis lupus familiaris: Palagi et al., 2015a), 

durante le interazioni di gioco. 

Anche se il fenomeno dell’RFM è già stato dimostrato in questa specie (Mancini et al., 2013a), ci 

siamo assicurati che fosse presente anche nel nostro campione di soggetti. Questo per escludere fattori 

dovuti alla variabilità interindividuale che potrebbero influenzarne l’insorgenza (p.e. alcuni piccoli 

potrebbero avere più difficoltà a ingaggiare visivamente gli altri, oppure potrebbero evitare l’ingaggio 
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visivo, e di conseguenza essere meno responsivi). Dai nostri risultati è emerso che il fenomeno è 

presente, e si verifica in misura significativa per le PF (Predizione 3 supportata). Questo conferma i 

risultati di precedenti ricerche, che hanno mostrato che all’interno del contesto ludico, gli individui 

replicano rapidamente (entro 1s) le facce da gioco con una frequenza significativamente più alta 

rispetto ad altre espressioni facciali che non sono contesto-specifiche (Mancini et al., 2013a; Scopa 

& Palagi, 2016). Rispetto a OM, LS, e TP, che non sono espressioni facciali specifiche del gioco, PF 

e FPF sono invece tipiche del contesto ludico (Palagi & Mancini, 2011), e sono fortemente legate a 

un’emozione positiva e non ambigua derivante dal gioco (Mancini et al., 2013a). Questo è confermato 

dal fatto che le espressioni facciali di gioco, sono presenti anche durante il gioco solitario, dove 

segnalano una manifestazione esterna di gioia che deriva dalla natura gratificante del gioco stesso 

(Palagi, 2008; Demuru et al., 2015). Inoltre le play faces sono frequentemente espresse durante il 

gioco sociale, specialmente quando questo coinvolge il contatto (Palagi & Paoli, 2007; Demuru et al., 

2015), tipo di  gioco che implica un più alto rischio fisico per i due giocatori. In queste condizioni i 

segnali comunicativi aiutano a mantenere la motivazione al gioco (Pellis & Pellis, 1996; Bekoff & 

Allen, 1998).  

Quindi, non sorprende che le play faces siano i display facciali ad essere più frequentemente imitati 

dai piccoli durante le interazioni ludiche. Infatti, attraverso l’RFM viene comunicato in maniera 

immediata, non solo che lo stimolo è stato percepito, ma anche che è stato interpretato correttamente, 

e questa comprensione immediata dello stato emotivo altrui facilita lo scambio comunicativo tra i 

soggetti, poiché limita l’ambiguità che può essere generata dalla mancanza di risposta o da una 

risposta incongruente, e può garantire di conseguenza che l’interazione di gioco si svolga con 

successo (Mancini et al., 2013b; Scopa & Palagi, 2016; Palagi et al., 2015a; Davila-Ross et al., 2011). 

Se lo stimolo venisse interpretato erroneamente e di conseguenza il soggetto fornisse una risposta 

inadeguata, il gioco probabilmente verrebbe interrotto data la mancanza di sincronia emotiva e 

comportamentale tra i due giocatori (Pellis & Pellis, 2009). 
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Infine, è importante sottolineare che nel nostro studio è stata utilizzata una latenza di 1 secondo, in 

quanto volevamo indagare il fenomeno dell’RFM. Pertanto dai nostri dati, non è possibile concludere 

che i piccoli, specialmente entro le prime settimane di vita, non imitino OM, LS, e TP. Questo perché, 

le risposte imitative, in una fase precoce dello sviluppo, difficilmente ricadono entro 1 secondo. Infatti 

sia nel macaco che nell’uomo è stato dimostrato che la latenza di risposta dei piccoli è maggiore 

(Ferrari et al., 2009; Meltzoff & Moore, 1983). In futuro sarebbe dunque interessante indagare se 

entro le prime settimane di vita, anche nei piccoli di questa specie sia presente una risposta imitativa 

“ritardata” per espressioni facciali diverse dalle PF.  

 

L’aumento dell’RFM in funzione dell’età 

Nel complesso, abbiamo trovato che l’RFM per le PF aumenta di frequenza in funzione dell’età 

(Predizione 4 supportata), e questo sembra essere particolarmente evidente tra il 1° e il 2° mese. In 

particolare durante il 1° mese di vita, le PF sembrano non elicitare nessuna risposta rapida congruente 

da parte dei piccoli. Questo può essere dovuto a diversi fattori. In primo luogo, potrebbe essere dovuto 

al fatto che, come hanno mostrato i nostri risultati sull’ontogenesi delle espressioni facciali, la 

frequenza spontanea di Play Face durante il 1° mese di vita è praticamente assente. In secondo luogo, 

nel corso dello sviluppo, i piccoli hanno la possibilità di maturare una maggiore esperienza di gioco, 

e questo è importante, perché attraverso il gioco hanno la possibilità di saggiare e sviluppare le loro 

abilità comunicative, essendo stimolati ad eseguire espressioni facciali nel contesto appropriato, 

incrementando così la competenza sociale (Pellis & Pellis, 2006). Questo potrebbe determinare una 

maggiore sensibilità nel rispondere alle espressioni facciali emesse dai conspecifici. Infine, è stato 

proposto che l’RFM sia fondata su un meccanismo di accoppiamento automatico Percezione-Azione 

delle informazioni visive, che attivano corrispondenti programmi motori nelle aree motorie della 

corteccia cerebrale (Ferrari et al., 2009a). L’evidenza neurofisiologica di questo sistema di 

accoppiamento deriva dalla scoperta dei neuroni specchio nelle cortecce premotoria e parietale della 
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scimmia (di Pellegrino et al., 1992; Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996; Fogassi et al., 2005), 

e sembra che un sistema mirror rudimentale sia presente già alla nascita (Ferrari et al., 2012). I 

primati, già molto presto nella vita sono in grado di imitare i comportamenti e le emozioni degli altri. 

Meltzoff & Moore (1983) hanno mostrato come i neonati, già a poche ore dalla nascita, imitano i 

gesti facciali degli adulti quali l’apertura della bocca e la protrusione della lingua. Il fenomeno 

imitativo neonatale non è prerogativa dell’uomo, ma è stato dimostrato anche negli scimpanzé (Pan 

troglodytes) (Myowa et al., 2004; Bard, 2007) e nei macachi rhesus (Macaca mulatta) (Ferrari et al., 

2006). Ferrari et al. (2012), in uno studio condotto su un gruppo di macachi rhesus (Macaca mulatta) 

di età compresa tra 1 e 7 giorni, hanno trovato una soppressione del ritmo mu durante l’osservazione 

e l’imitazione di gesti facciali (LS e TP). Sulla base di questi risultati, hanno suggerito che un 

meccanismo mirror rudimentale possa essere presente già in un periodo precoce dello sviluppo 

(Ferrari et al., 2012). Questo potrebbe spiegare la capacità dei neonati di imitare i gesti facciali degli 

altri in un periodo di vita così precoce, in cui i piccoli non hanno un’esperienza visiva diretta del 

proprio volto (Casile et al., 2011; Ferrari et al., 2012). Attraverso l’esperienza questo sistema può 

essere soggetto a modificazione, cioè può essere modellato e affinato grazie ai feedback che il piccolo 

riceve dal caregiver e dal proprio ambiente sociale (Casile et al., 2011). Un supporto a tale 

interpretazione proviene da uno studio in cui è stato dimostrato che piccoli di Macaca mulatta di 3 

giorni di età, che non erano stati separati dalla madre alla nascita, non solo imitavano più 

frequentemente il LS ma mostravano anche una maggiore desincronizzazione del ritmo mu durante 

l’osservazione di questa espressione facciale, rispetto ai piccoli allevati in una “nursery” (Vanderwert 

et al., 2015). Un altro dato che indica quanto l’esperienza sociale precoce sia di fondamentale 

importanza, proviene da uno studio condotto sempre su neonati di macaco rhesus (Macaca mulatta) 

allevati in una nursery (Simpson et al., 2014). Tra questi piccoli, quelli che avevano avuto la 

possibilità di impegnarsi in interazioni faccia a faccia con lo sperimentatore, che dirigeva loro il LS 

nei primi giorni di vita, erano anche quelli che imitavano più frequentemente il LS al giorno 7 o 8, 

rispetto ai piccoli che non avevano ricevuto questa stimolazione visiva (Simpson et al., 2014). Insieme 
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questi risultati suggeriscono che, le intense relazioni facciali che si stabiliscono tra il piccolo e la 

propria madre, o altri individui adulti presenti nel proprio gruppo, contribuiscono ad un aumento della 

responsività del sistema neurale e a un miglioramento delle capacità comunicative (Ferrari et al., 

2009; Simpson et al., 2014; Vanderwert, 2015).  

Questa combinazione di fattori che abbiamo preso in considerazione potrebbe spiegare l’aumento 

dell’RFM che abbiamo registrato dal 1° al 4° mese di vita. 

 

I fattori indiretti che incidono sulla frequenza e sulla distribuzione della Rapid Facial Mimicry: 

la qualità della relazione tra le madri e la kinship 

Al contrario di quanto ci aspettavamo, dai nostri dati è emerso che la qualità della relazione tra le 

mamme non è un fattore che incide sulla frequenza di mimica facciale rapida scambiata tra i rispettivi 

piccoli (Predizione 5 non supportata). Mentre la kinship, come predetto, non risulta essere un fattore 

determinante nello spiegare la presenza del fenomeno dell’RFM, nel nostro campione di soggetti 

(Predizione 6 supportata).  

Questi risultati, possono essere interpretati alla luce della tolleranza e della ristretta canalizzazione 

sociale operata dalle mamme sui loro piccoli. Infatti, a differenza delle specie dispotiche in cui le 

madri sono molto protettive, trattenendo frequentemente i piccoli e limitando le loro interazioni 

principalmente ai parenti, le madri appartenenti a società più tolleranti sono maggiormente sicure e 

questo è riflesso dal grado in cui consentono alla loro prole di muoversi senza restrizioni (Thierry, 

1985, 2000, 2013; Small, 1990; Mason et al., 1993; Maestripieri, 1994). Per esempio, Ciani et al., 

(2012), hanno mostrato che i soggetti immaturi di Macaca tonkeana (specie che presenta un alto 

grado di tolleranza; Thierry, 2007), presentano livelli più alti di gioco sociale rispetto ai soggetti 

immaturi di Macaca fuscata (specie con società più dispotica; Thierry, 2007).  

Il gelada (Theropithecus gelada), è una specie tollerante, in cui le relazioni sociali tra le femmine 

sono piuttosto fluide e rilassate (Mancini & Palagi, 2009; Leone & Palagi, 2010), e probabilmente 
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questo consente ai piccoli di interagire più liberamente con gli altri membri che compongono il 

gruppo. Infatti, già alla nascita gli infanti rimangono con le loro madri all’interno di un gruppo sociale 

stabile e ben consolidato, in cui hanno l’opportunità di interagire liberamente con gli altri membri che 

compongono il gruppo (Ph.D. dissertation: Mancini, 2012). Inoltre, in questa specie, i soggetti 

immaturi appartenenti ad OMU diversi (le cui madri non condividono stretti legami di parentela e 

relazioni sociali affiliative: Shotake, 1980), formano gruppi temporanei di gioco (play units), 

costituendo una sorta di ponte sociale tra le diverse unità (Dunbar & Dunbar, 1975). In più, quando 

si considerano le diverse tipologie di gioco nel complesso (gioco con contatto fisico + gioco senza 

contatto fisico), i piccoli non sembrano mostrare una preferenza nella scelta del compagno di gioco 

in base alla loro appartenenza all’OMU (Palagi & Mancini, 2009).  

Il fatto che dai nostri dati emerga che i piccoli si scambiano mimica facciale rapida, 

indipendentemente dai legami sociali tra le loro madri e indipendentemente dalla parentela, potrebbe 

essere dovuto al fatto che, già a questa età, hanno la possibilità di interagire con gran parte degli 

individui che compongono il loro gruppo, grazie alla ridotta canalizzazione sociale operata dalle loro 

madri, unita ai livelli di tolleranza degli adulti (Maestripieri, 2004). In conseguenza a ciò, già a questa 

età, il loro network sociale risulterà più ampio e complesso, rispetto a quello dei piccoli che vivono 

in società dispotiche (Ciani et al., 2012; Thierry, 1985, 2000, 2013; Small, 1990; Mason et al., 1993; 

Maestripieri, 1994). Avendo la possibilità di interagire insieme a tanti individui, indipendentemente 

dalle differenze di rango e di parentela, le loro relazioni sociali saranno caratterizzate da un elevato 

grado di libertà, che di conseguenza, crea un elevato grado di incertezza per quanto riguarda l’esito 

delle interazioni (Butovskaya, 2004; Flack e de Waal, 2004). E, come predetto dall’ipotesi 

dell’intelligenza sociale (Byrne & Whiten, 1988; Humphrey, 1976), nei sistemi sociali più tolleranti, 

gli individui devono fare affidamento su abilità comunicative maggiori e più sofisticate (Whiten & 

van Shaik, 2007), che consentono loro di limitare le incomprensioni e, pertanto, di migliorare la 

comunicazione sociale (Freeberg et al., 2012; Maestripieri, 1995). Quindi, il fatto che, durante il 

gioco, gli infanti scambino mimica facciale rapida tra loro, con gli altri piccoli e con gli individui 
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giovani e adulti, indipendentemente dalla qualità della relazione tra le rispettive madri e dai legami 

di parentela, può essere per loro adattativo. Infatti, durante il gioco, l’RFM evoca nel ricevente non 

solo un’espressione facciale simile, ma anche lo stato emozionale che sottende a quella data 

espressione facciale (nel nostro caso la Play Face, che veicola uno stato emozionale positivo e non 

ambiguo) (Mancini et al., 2013b). Questa condivisione sensorimotoria ed emozionale è un 

prerequisito per evitare ogni incomprensione, e gestire l’interazione di gioco con successo (Mancini 

et al., 2013b). Nel gioco, dove gli animali usano pattern impiegati principalmente in altri contesti 

funzionali (predatorio, anti-predatorio, sessuale) (Bekoff & Byers, 1981; Fagen, 1981, 1993), le 

interpretazioni sbagliate dei segnali comportano dei rischi, ad esempio il gioco potrebbe scatenare 

un’aggressione. Da questo punto di vista, l’RFM potrebbe costituire una buona strategia per i piccoli, 

soprattutto quando giocano lontano dalle loro madri, o quando si impegnano in sessioni ludiche con 

giovani o adulti non imparentati dove l’asimmetria fisica è molto forte, o ancora quando il gioco 

diventa “pesante” (gioco di lotta); tutti casi in cui i segnali comunicativi sono essenziali per mantenere 

la motivazione al gioco (Pellis & Pellis, 1996; Bekoff & Allen, 1998).  

Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che, l’RFM facilitando gli scambi comunicativi, promuove 

la cooperazione prolungando la durata delle sessioni di gioco (Mancini et al., 2013b; Palagi et al., 

2015; Scopa & Palagi, 2016). Pertanto, replicare le facce da gioco risulta vantaggioso per entrambi i 

soggetti coinvolti nell’interazione, e specialmente per i soggetti immaturi, che attraverso l’attività 

ludica hanno l’opportunità di testare non solo le proprie abilità, ma anche di saggiare le forze e le 

debolezze dei conspecifici (Paquette, 1994; Pellis & Pellis, 1996). Questo potrebbe essere utile per 

eventuali conflitti e competizioni future, nonché per stabilire future alleanze.  

Nell’uomo è stato visto che, grazie all’influenza bidirezionale dell’imitazione, i soggetti coinvolti 

nell’interazione entrano in maggiore sintonia affettiva, riportando più emozioni positive gli uni con 

gli altri, e valutando l’interazione come più armoniosa (Stel & Vonk, 2010). Nei primati non-umani, 

come sottolineano Mancini et al. (2013b), la condivisione sensorimotoria ed emozionale che si crea 

attraverso l’RFM durante il gioco, potrebbe avere un ruolo nel promuovere un senso di familiarità tra 
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gli individui coinvolti nell’interazione, e di conseguenza potrebbe facilitare la connessione 

emozionale che può essere generata attraverso l’RFM. Questo per i piccoli potrebbe essere 

vantaggioso nell’iniziare gradualmente, a gettare le basi per relazioni future con quegli animali con 

cui si troveranno ad interagire. Per esempio, a lungo termine, potrebbe essere importante per le 

femmine, che in questa specie rappresentano il fulcro delle relazioni sociali del gruppo. Infatti, 

formando forti legami e coalizioni, che sono alla base della coesione e della stabilità degli OMU 

(Dunbar & Dunbar, 1975, 1980, 1986), le femmine sono sufficienti per mantenere l’integrità 

dell’unità, anche in caso di assenza del maschio (Dunbar & Dunbar, 1975). Potrebbe essere 

importante anche per i maschi, che raggiunta la maturità sessuale lasciano la loro unità natale, e 

formano bande multi-maschili (bachelor groups, Dunbar & Dunbar, 1975; Mori, 1979), i cui membri 

esibiscono alti livelli di comportamenti affiliativi che conferiscono dei vantaggi, come proteggersi 

dai predatori, ridurre i livelli di stress durante l’interazione con i dominanti o ingaggiare in supporti 

di coalizione durante contatti aggressivi (Ph.D. dissertation: Pappano, 2013). 

Infine, la propensione degli infanti ad interagire con gli altri attraverso l’RFM, unita alla possibilità 

di vivere all’interno di un ambiente sociale ricco di stimolazioni, potrebbe essere funzionale per la 

maturazione di importanti abilità sociali, come per esempio il gaze following (Simpson et al., 2016). 

Guardare dove sta guardando un altro individuo può consentire di localizzare stimoli salienti 

all’interno del proprio ambiente, come la presenza di cibo o la presenza di predatori (Teufel et al., 

2010; Simpson et al., 2016; Emery et al., 1997). In generale, la possibilità di impegnarsi in interazioni 

faccia a faccia in un periodo precoce dello sviluppo influenza il successivo sviluppo del 

comportamento sociale, e questo, a sua volta, è funzionale per lo sviluppo della competenza sociale 

(Dettmer et al., 2016). Questo è particolarmente importante per le specie che vivono in società 

caratterizzate da estese e complesse interazioni sociali, in cui la cooperazione tra i membri del gruppo 

è essenziale per la sopravvivenza e il successo riproduttivo degli individui (Dettmer et al., 2016; Silk 

et al., 2003).  
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Per concludere, abbiamo suggerito che, alla luce della tolleranza che caratterizza questa specie e della 

ridotta canalizzazione sociale operata dalle mamme sui piccoli, che consente loro di impegnarsi 

liberamente in interazioni sociali con gli altri individui che compongono il gruppo, l’RFM entro 

questo periodo di vita potrebbe rappresentare una sorta di “palestra sociale” (social window) per gli 

infanti che stanno “allenando” le loro capacità comunicative. 
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