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RIASSUNTO 

Le emozioni sono da sempre argomento di grande interesse per la 

psicologia e la psicobiologia.  Definire scientificamente le emozioni non è di certo 

semplice, anche se esistono molteplici studi sperimentali in materia. Ciò che 

risulta difficile è dare una connotazione oggettiva al “sentire” (to feel) che 

caratterizza la percezione dell’emozione. 

Esiste un’esaustiva letteratura che indaga le emozioni umane in 

psicologia, ma in questo lavoro il punto di vista che abbiamo adottato è 

l’approccio evoluzionistico e conseguentemente il lavoro si basa su una 

letteratura che mette a confronto studi sull’umano e sul  modello animale. 

Partendo da presupposti scientifici riguardo alle emozioni di base, ovvero dalla 

descrizione di alcuni tra i numerosi paradigmi sperimentali in materia di 

emozioni primarie, si passa a considerare i lavori che riguardano le emozioni 

secondarie ed in particolare la gelosia. 

La gelosia ci risulta essere particolarmente interessante per diverse ragioni: 

è un’emozione che accompagna l’essere umano in diversi modi lungo l’arco della 

vita e nonostante sia considerata un’emozione complessa, non mancano ricerche 

che indicano l’esistenza di una proto-gelosia già presente nel  bambino molto 

piccolo e in altri mammiferi. Abbiamo considerato di particolare interesse  lo 

studio di Morris &Prouvost (2014) che, riadattando un paradigma della gelosia nel 

bambino di Hart et al. (1998), sottoposero 36 coppie cane-proprietario ad 

un’osservazione comportamentale volta ad indagare possibili risposte di gelosia 

nell’animale. Morris e colleghi osservarono le reazioni dei cani in un setting 

sperimentale dove il proprietario veniva istruito ad ignorare completamente il 
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proprio cane, rivolgendo totalmente l’attenzione a 2 oggetti: uno di natura sociale, 

(un cane finto), e uno di natura non sociale (un libro) in fasi temporali distinte. 

Il presente lavoro svoltosi presso l’Università degli Studi di Parma, si 

inserisce in un progetto di ricerca più ampio sulla gelosia nel cane condotto in 

collaborazione con l’università degli Studi di Milano. Riadattando la procedura di 

Morris e Prouvost (2014), nella quale l’oggetto sociale (un cane finto) era un 

peluche che emetteva suoni e muoveva la coda, presso Parma è stato utilizzato un 

cane di plastica rigido benché estremamente realistico nell’aspetto e presso 

Milano è stato utilizzato un cane di peluche senza dotazioni vocali e di 

movimento. Ciò che si è voluto escludere con questa modifica, è la possibilità che 

il peluche utilizzato da Morris e colleghi (2014), abbia potuto suscitare nel cane, 

non tanto gelosia, quanto piuttosto un interesse ispirato da un oggetto che 

rappresenta uno stimolo saliente. Il cane rigido d’altro canto, non essendo 

facilmente addentabile e nemmeno di uso comune quale oggetto ludico, dovrebbe 

essere meno interessante per l’animale a meno che non abbia una valenza sociale 

e possa dal cane essere percepito come un rivale. A Milano l’utilizzo del peluche, 

ha permesso di ottenere un ulteriore controllo rispetto alla “variabile stimolo”. 

Lavorare con cani domestici permette di osservare un rapporto 

interspecifico unico nel rispetto della validità ecologica, difatti, nonostante le 

grandi differenze sia anatomico-fisiologiche che cognitive, uomo e cane 

domestico condividono ambienti e abitudini ed il rapporto che lega il cane al 

proprio proprietario può essere comparato, in alcuni casi, con il legame 

d’attaccamento del bambino verso il caregiver. Questo specifico ambiente 

potrebbe quindi fornire dati in un’ottica trasversale, rispetto a due diverse specie. 
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Secondo la teoria dell’Embodied Cognition (cognizione incarnata), la 

cognizione non dipenderebbe solo da caratteristiche proprie della mente, ma 

sarebbe radicata nell’esperienza corporea (Clark, 1997). Il modello animale è 

quindi ad oggi indispensabile per poter approfondire il ruolo dell’ambiente nel 

modellare dotazioni emotive di base. Considerare possibile l’esistenza di un 

precursore innato della gelosia presente nel bambino e nel cane, ci permetterebbe 

di verificare come l’ambiente agisca su specie diverse partendo da presupposti 

omologhi.  In buona sostanza, se il cane che vive in un determinato ambiente 

familiare  reagisce ad uno stimolo atto a suscitare gelosia in un determinato modo, 

possiamo parlare di vera e propria gelosia? Quanto di questa gelosia appartiene 

alla specie in quanto mezzo per assicurare la propagazione dei suoi geni, e quanto 

può essere frutto di un’ antropomorfizzazione emotiva? 

Risposte a tali quesiti potrebbero essere di enorme utilità per la ricerca 

futura, sia rispetto allo studio delle emozioni secondarie nei mammiferi non 

umani, sia per quanto riguarda la comprensione della  relazione interspecifica che 

unisce uomo e cane. 
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CAPITOLO 1 

LE EMOZIONI 

 

        1.1 LE EMOZIONI NELLA STORIA EVOLUTIVA 

Charles Darwin, nel libro “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli 

animali” (Darwin,1872), parlò dell’espressione delle  emozioni quale 

meccanismo biologico innato, evolutosi attraverso la selezione naturale ai fini di 

adattamento all’ambiente. 

 Sia nell’uomo che in altre specie animali sociali, il bisogno di comunicare 

le proprie emozioni (senza usare il linguaggio) è sempre stato indispensabile per 

interagire nel gruppo di conspecifici e anche come comunicazione interspecifica 

(si pensi alle grida dall’allarme di una determinata specie all’arrivo di un 

predatore, usate come avvertimento da altre specie oltre quella di appartenenza). 

Tale concetto pionieristico verrà successivamente ripreso e ampliato dalle 

teorie neoevoluzionistiche.  Le emozioni vennero descritte ad esempio come 

“configurazioni di risposta complesse e organizzate, selezionate nel corso 

dell’evoluzione per favorire l’adattamento dell’organismo all’ambiente” (Ekman, 

1992; Tomkins, 1962). 

Il carattere innato, trans-culturale, universale e relazionale proprio delle 

emozioni vede tre sistemi distinti integrarsi per restituire la risposta emotiva più 

adeguata ad un determinato stimolo. Tali componenti sono: l’attivazione  

neurofisiologica e biochimica, la risposta comportamentale e la componente 

esperienziale. Questi sistemi, fisiologici, psicologici e comportamentali si attivano 
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quando un soggetto percepisce un evento ambientale come rilevante (Frijda, 1988; 

Lazarus, 1991). 

Una forte evidenza a favore del  carattere universale ed innato delle 

emozioni venne fornita dagli studi di Ekman e Friesen (1969; 1972) i quali, 

suddivisero le emozioni in primarie (o di base) e in secondarie e si concentrarono 

sulle emozioni primarie riconoscibili nell’uomo attraverso le espressioni del volto. 

Tale categorizzazione vede più di una distinzione ad opera di diversi autori quali 

ad esempio: Plutchik (1962,1984), Izard (1977; 1981), Tomkins (1994), Ekman e 

Friesen (1969; 1972). Secondo quest’ultimi, le sei emozioni di base (rabbia, 

paura, disgusto, sorpresa, felicità e tristezza) corrisponderebbero a specifiche 

espressioni del volto (Fig.1) e sarebbero caratterizzate da precise peculiarità:  

• rapida insorgenza 

• breve durata 

• valutazione cognitiva automatica 

• fisiologia distinta 

• presenza in altri primati 

• basi universali 

 

Secondo Ekman lo stimolo emotigeno innescando la risposta emotiva 

corrispondente, attiverebbe un programma neuromuscolare spontaneo, il quale 

permetterebbe l’esecuzione di movimenti mimici facciali utilizzando oltre 50 

unità, chiamate “unità di azione facciale” (“action units”- AUS). Tali movimenti 

sarebbero riconoscibili, in modo trasversale nelle diverse culture, tra tutti gli esseri 

umani attraverso un sistema di codifica detto FACS (Facial Action Coding 

System) (Ekman & Friesen, 1978). 
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Fig.1  Le sei emozioni d base secondo Ekman: da sinistra a destra e dall’alto 

verso il basso rabbia, paura, disgusto, sorpresa, gioia e tristezza. 
 
 

Per quanto riguarda le emozioni secondarie, secondo Ekman, si 

troverebbero solo negli esseri umani ed emergerebbero durante lo sviluppo a 

seguito dell’interazione tra l’individuo, l’ambiente e la cultura nella quale è 

immerso; tra queste vi sono, ad esempio, il senso di colpa, la vergogna, l’orgoglio 

e la gelosia. 

 

        1.2 EMOZIONI E FISIOLOGIA 

La componente neurofisiologica e biochimica delle emozioni vede 

implicati il sistema nervoso autonomo (SNA), il sistema nervoso centrale (SNC) 

ed il sistema endocrino. 
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Per quanto riguarda la componente periferica i parametri chiamati in causa 

sono: 

• sistema cardiovascolare  

• conduttività elettrotermica 

• frequenza respiratoria 

• diametro pupillare 

• tensione muscolare 

• temperatura corporea 

 

          1.2.1 FISIOLOGIA: CENNI STORICI 

La relazione tra le alterazioni fisiologiche legate alle emozioni e la 

coscienza dell’emozione stessa ispirò importanti studi. 

William James e Carl Lange furono i fondatori della teoria periferalista 

secondo la quale  l’esperienza affettiva si basa sulla percezione degli stati fisici; 

emozioni differenti hanno origine dalla percezione dei diversi cambiamenti che 

avvengono a livello muscolare e nel sistema nervoso periferico. “Siamo tristi 

perché piangiamo non piangiamo perché siamo tristi” (James,1884). 

Tale posizione venne criticata anni dopo dai fisiologi statunitensi Walter 

Cannon (1927) e Philip Bard (1934). 

Secondo Cannon il numero delle reazioni corporee non sarebbe sufficiente 

a spiegare l’ampia gamma di emozioni che proviamo. La teoria Cannon-Bard 

assegnò un ruolo principale al sistema nervoso centrale nella determinazione 

dell’esperienza affettiva. In particolare, secondo Cannon, i segnali nervosi 

provenienti dalla regione talamica provocherebbero le risposte espressivo-motorie 
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e viscerali delle emozioni, inoltre, attraverso le connessioni con la corteccia 

cerebrale, ne determinerebbero le componenti soggettive (Cannon,1927). 

L’approccio di Cannon venne confermato da Bard qualche anno più tardi. 

Bard, attraverso esperimenti scientifici, dimostrò come, gatti decorticati con 

diencefalo intatto mantenessero una risposta emotiva agli stimoli, al contrario di 

gatti decorticati a livello sotto-diencefalico i quali non mostravano più alcuna 

reazione (Fig.2). 

 

 

Fig.2 parte del cervello costituita da epitalamo, talamo ottico e ipotalamo situata in 

corrispondenza della base cranica immediatamente dopo il tronco encefalico e dalla quale 

dipendono importanti funzioni vegetative; il diencefalo comprende strutture che regolano la 

fame, la sete, la sazietà il controllo ipofisiario e l’attivazione delle emozioni. 
 

 

Secondo la teoria centrale (Cannon,1927), lo stimolo emotigeno 

indurrebbe uno stato di attivazione (Arousal) del SNC che preparerebbe 

l’organismo alla reazione di emergenza quindi alla lotta o alla fuga (fight or 

flight). Cannon approfondì tali ricerche e formulò il concetto, ancora ad oggi 

attuale, di “Omeostasi”. L’omeostasi è un equilibrio ottimale di parametri 
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fisiologici e del loro grado di eccitazione (Arousal) atto a supportare compiti di 

sopravvivenza dell’organismo. 

Pochi anni dopo Papez (1937) propose il modello secondo il quale 

esisterebbe un circuito  sottocorticale composto da diverse aree interconnesse per 

l’elaborazione dei processi emozionali: il Sistema Limbico (Fig.3). Il Sistema o 

Lobo Limbico secondo Papez, sarebbe rappresentato da giri filogeneticamente 

molto antichi disposti ad anello intorno al tronco cerebrale. Il substrato anatomico 

delle emozioni rappresenterebbe perciò un circuito nervoso che connette la 

corteccia cingolata, l’ippocampo, il  talamo e l’ipotalamo ( Papez,1937). Tale 

teoria descrisse una ricca interconnessione tra strutture del lobo limbico, e tra lobo 

limbico e ipotalamo da un lato e lobo limbico e corteccia dall’altro, permettendo 

di spiegare i plurimi livelli delle emozioni: cognitivo, fisiologico e psichico-

comportamentale. 

 

 

        Fig.3 Lobo o Sistema Limbico (Papez 1937). 

 

Anche Paol D. Mac Lean (1985)  parlò di sistema limbico o “cervello 

viscerale” arricchendolo, a livello componenziale, dell’amigdala e della corteccia 

prefrontale. Nella sua teoria del cervello uno e trino (Triune Brain Theory), il 

famoso medico statunitense specializzato in psichiatria e neurologia, propose una 
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tripartizione strutturale e funzionale gerarchica del cervello umano. Le tre  

componenti basilari si sarebbero sviluppate nel corso dell’evoluzione,  ogni parte 

con funzioni e caratteristiche diverse che si intrecciano con quelle delle altre parti 

generando un unico cervello. 

Le tre aree anatomiche distinguibili furono così divise (Fig.4) : 

1. il cervello rettiliano (formato dal tronco encefalico e 

dai gangli della base) che sottostà a risposte di tipo primitivo quali 

istinti primari e funzione corporee auntonome. 

2. il cervello paleomammaliano o sistema limbico detto 

anche cervello emotivo. 

3. il cervello neomammaliano o neocortex detto anche 

cervello razionale . 

 

          Fig.4 Rappresentazione del cervello trino secondo MacLean (1985) 

 

Questi approcci però rimasero un costrutto teorico. Il sistema limbico non 

corrisponde ad una vera e propria organizzazione anatomica, inoltre non è 

caratterizzato esclusivamente da connessioni interne ma anche esterne, non media 
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solo risposte di tipo emotivo ma anche alcune funzioni cognitive e fattore di 

enorme importanza il fatto che, anche alcune aree corticali sono coinvolte nei 

processi emozionali. 

 

1.2.2 FISIOLOGIA: GLI SVILUPPI 

        Gli aspetti cognitivi iniziarono quindi ad essere considerati 

importanti per la valutazione soggettiva dell’esperienza emotiva, guidata, 

oltre che dall’attivazione fisiologica connessa all’emozione, anche da aspetti 

mnemonici e affettivi strettamente legati all’ambiente culturale nel quale si è 

immersi. E’ vero che i processi cognitivi ricoprono un ruolo marginale nella 

fase d’ innesco delle emozioni, ma è altrettanto vero che diventano molto 

importanti per modularla e gestirla una volta insorta (Liotti, 2005);    

l’emozione nasce dal sistema integrato MENTE-CERVELLO-CORPO 

(Damasio, 1994). 

Fu un neuroscienziato statunitense, Joseph LeDoux (1995, 1996) che 

identificò due distinti circuiti attraverso i quali gli stimoli raggiungono 

l’amigdala. Una via diretta dal talamo all’amigdala, che rende possibile una 

valutazione immediata con relativa risposta di attacco/fuga, ed una via più 

lunga dal talamo alla neocorteccia e quindi all’amigdala, che permette ai 

sistemi cognitivi superiori di effettuare una valutazione più dettagliata dello 

stimolo, comprese le varie relazioni con altri stimoli e memorie di 

esperienze passate, il che porta ad una risposta emotiva più modulata 

(Fig.5). 
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         Fig.5 Le due vie della risposta emotiva secondo LeDoux (1995) 

 

Nello stesso decennio, fu individuata una lateralizzazione emisferica delle 

emozioni che vede l’emisfero frontale destro maggiormente attivato durante gli 

stati emotivi negativi e l’emisfero frontale sinistro durante quelli positivi 

(Davidson,1992) e ancora, nei neonati una maggiore attività dell’emisfero destro 

sembrerebbe essere correlata con maggiore stress nel caso di separazione dalla 

madre (Davidson,1994). 

Secondo la teoria dei modelli categoriali basati su fattori biologici, le 

diverse emozioni corrisponderebbero a diversi circuiti neurali i quali si sarebbero 

sviluppati in modo distinto, quale adattamento evolutivo a diversi stimoli 

ambientali (Panksepp, 1994).  

 

        1.3 NEUROSCIENZE AFFETTIVE 

Sarà Panksepp che introdurrà qualche anno più tardi il concetto di 

neuroscienze affettive (Panksepp, 1998). 

Il noto psicologo, psicobiologo e neuroscienziato statunitense considerava 

vi fosse un legame filogenetico, anatomico e funzionale tra il cervello primitivo 
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dell’umano e quello delle altre specie animali, soprattutto dei mammiferi e  

rispetto alle emozioni primarie, egli le considerava come un’attivazione di 

specifici circuiti sottocorticali (Panksepp, 2011). Tale attivazione verrebbe 

innescata dall’Arousal fisiologico attivatosi in seguito allo stimolo percepito. 

L’insieme di queste attivazioni darebbe origine alle diverse emozioni (Panksepp, 

1994).  

Panksepp fornì evidenze scientifiche a favore delle proprie ipotesi. 

Dimostrò che in diverse specie di mammiferi si manifestano analoghe reazioni 

emotive in seguito all’attivazione di specifici circuiti cerebrali posti in analoghe 

aree anatomiche (Panksepp, 2011). Lavorò sulla paura e sul ruolo dell’amigdala e 

in seguito a questi studi descrisse sette sistemi emozionali primari, situati 

anatomicamente nelle aree cerebrali filogeneticamente più antiche e regolati da 

centri corticali superiori (Panksepp, 1998). Le emozioni primarie sperimentate con 

la perdita di un rapporto sociale importante hanno una variabilità intersoggettiva 

enorme. Ad esempio nell’essere umano adulto la risposta emotiva all’infedeltà del 

coniuge può manifestarsi attraverso l’ansia piuttosto che la rabbia o la tristezza 

(Salovey & Rodin, 1986, 1989). 

Secondo Panksepp (2003), la possibile perdita della figura affettiva 

durante lo sviluppo, scatenerebbe uno stress negativo che influirebbe in modo 

fondamentale nella formazione delle emozioni sociali di base e nella capacità di 

regolare le emozioni  pro sociali (Panksepp, 1981). Panksepp, utilizzando stimoli 

elettrici localizzati in precise aree cerebrali subcorticali (ESB) definì sette sistemi 

di emozioni primarie  dipendenti da specifiche attivazioni dell’ Arousal ( Tab.1) 

Chiamò questi sistemi RAGE, FEAR, LUST, CARE, PANIC, GRIEF, PLAY. Lo 

studioso sottopose diverse specie animali (ratti, gatti e primati) all’attivazione del 
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sistema FEAR ottenendo risposte simili di paura in tutti i soggetti; inoltre, 

dimostrò come, dopo neodecorticazione radicale, il sistema PLAY (un sistema 

complesso dal punto di vista sociale) rimanesse comunque funzionante. 

Utilizzando l’ESB in regioni cerebrali che evocano comportamenti emotivi 

incondizionati, scoprì che tale attivazione poteva fungere da “premio” e/o 

“punizione” per attività di apprendimento in tutte le specie sottoposte al 

paradigma. Non ultimo, tali studi confrontarono ESB eseguiti su cervelli umani 

durante specifiche esperienze emotive ed i risultati furono comparabili con quelli 

già ottenuti sul modello animale: comportamenti ed emozioni primitive sono 

regolate in tutti i mammiferi da regioni omologhe del cervello (Panksepp, 1982, 

1998, 2005). 

   

  Basic Emotional System Key Brain Areas Key Neuromodulators 

SEEKING/Expectancy 

System 

Nucleo Accumbens, VTA, 

Mesolimbic and mesocortical 

outputs, Lateral hypotalamus-PAG 

DA (+), glutamate (+),  

opioids (+), neurotensin (+), 

orexin (+), many other 

neuropeptides 

RAGE/Anger 

Medial amygdalal to BNST. Medial 

and perifornical hypotalamic to PAG 

Substance P (+), Ach (+),  

glutamate (+) 

FEAR/Anxiety 

Central and Lateral amygdala to 

medial hypotalamus and dorsal PAG 

Glutamate (+), DBI, CRF, 

CCK, alpha-MSH, NPY 

LUST/Sexuality 

Cortico-medial amygdala, BNST, 

preoptic hypotalamus, VMH, PAG 

Steroids (+), vasopressin and 

oxytocin, LH-RH, CCK 

CARE/Nurturance 

Anterior cingolate, BNST, Preoptic 

area, VTA, PAG 

Oxytocin (+), prolactin (+), 

dopamine (+), opioids (+/-) 

PANIC/Separation 

Anterior cingolate, BNST and 

preoptic area, dorsomedial thalamus, 

Opioids (-), oxytocin (+), 

prolactin (-), CRF (+), 
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PAG glutamate (+) 

PLAY/Joy 

Dorso-medial diencephalon, 

parafascicular area, PAG 

Opioids(+/-), glutamate(+), 

Ach(+), cannabinoids 

 

 Tab.1 J. Panksepp Neuroscience and Biobehavioral Reviews 35(2011) 1791-1804: Ventral 

tegmental  area (VTA); Bed Nucleus of Stria Terminalis (BNST); ventral medial hypothalamus 

(VMH); periaqueductal gray (PAG). In rosso le emozioni positive, in blu quelle negative 

 

Per quanto riguarda il sistema PANIC l’attivazione ormonale e 

neurochimica promuove l’affiliazione sociale della madre rispetto alla prole e 

specularmente l’adesione della prole alla madre (Nelson & Panksepp,1998; 

Panksepp,2011; Freed & Mann,2007; Swain et al.2007). Per giovani mammiferi 

ed uccelli la sopravvivenza dipende dalle cure parentali nei primi momenti di vita 

e tale vitale necessità ha fatto si che questo sistema si evolvesse per segnalare i 

bisogni e ricevere cure. 

 

         1.4 EMOZIONI SECONDARIE 

Se per quanto riguarda le emozioni primarie questi studi e altri lontani nel 

tempo (vedi ad esempio Hess, 1957; Flynn, 1976; Panksepp, 1971) o più recenti 

(vedi ad esempio Ikemoto, 2010; Panksepp & Harro, 2004) ci forniscono evidenze 

scientifiche sull’esistenza delle emozioni primarie negli animali, non possiamo 

però dire altrettanto rispetto alle emozioni secondarie le quali vengono riferite 

quasi esclusivamente di appartenenza umana. Ciò si può spiegare considerando 

che le emozioni secondarie rimandano al concetto di auto-coscienza, concetto 

chiave per il loro sviluppo (Lewis, 2002). L’auto-coscienza va riferita ad una 

situazione di valutazione, rispetto ad una determinata circostanza, dalla quale 

potrebbero scaturire emozioni complesse quali ad esempio: orgoglio, vergogna e 

gelosia (Tangney &Fischer,1995). La mancata autocoscienza implicherebbe la 
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mancanza di emozioni complesse che si svilupperebbero quindi esclusivamente 

nell’umano, a partire dai 24 mesi di vita, nelle sole scimmie antropomorfe 

(Hart&Karmel, 1996; Povinelli, 1996; Premarck, 1998) e forse anche nei delfini 

(Marten&Psarakos, 1995). 

Nonostante le numerose opinioni concordanti sull’esclusività di queste 

emozioni complesse nell’umano, possiamo trovare interessanti studi che indagano 

una diversa prospettiva. 

Buck (1999) studiò le emozioni complesse nell’umano quali efficaci 

strumenti per mantenere relazioni complesse; da tali studi lo stesso Buck formulò 

l’ipotesi che anche altre specie debbano possedere emozioni complesse per poter 

gestire relazioni complesse all’interno del gruppo di appartenenza.  

Panksepp (1998), conosciuto soprattutto per i suoi studi sulle basi neurali 

delle emozioni primarie in diversi modelli animali, sostenne che tali aree corticali,  

possano probabilmente supportare l’esistenza di emozioni secondarie in più di una 

specie. 
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CAPITOLO 2 

LA GELOSIA 

 

Nel capitolo precedente abbiamo parlato delle emozioni primarie e del loro 

ruolo adattivo rispetto all’evoluzione sia per l’animale umano che per alcune altre 

specie. In questo capitolo vorrei concentrare l’attenzione su  un emozione 

secondaria ovvero la gelosia. 

       

  2.1 DEFINIZIONE 

            Non è semplice definire la gelosia e in più casi per poterlo fare 

bisogna far riferimento agli effetti che questa provoca nel soggetto che la 

percepisce (Bringle & Buunk, 1986; Parrott, 1991; Salovey, 1991; White & 

Mullen, 1989).  

Possiamo riferirci alla gelosia come quell’emozione che viene 

sperimentata da chi teme che  la propria relazione affettiva verso un soggetto,  sia 

messa in pericolo dalla presenza di un terzo che mini lo scambio nella 

diade/coppia attraendo a sé le attenzioni del partner (Ellis & Weinstein, 1986, p. 

341).  Allo stesso modo, Parrott (1991) descrisse la gelosia come un’emozione 

sperimentata da colui che  teme la perdita di un rapporto importante a causa di  un 

rivale.  Egli notò inoltre che la natura precisa di questa emozione non è facilmente 

riconoscibile e definì l'esperienza della gelosia come una matrice di emozioni 

(Parrott, 1991). 
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Si potrebbe quindi considerare la gelosia come un insieme complesso di 

emozioni differenti (Hupka, 1984; Sharpsteen, 1991), tra le quali alcune 

fondamentali  come la rabbia, la tristezza e la paura e altre più articolate come 

l'amore, l'odio, l'ansia, l'autocommiserazione, il narcisismo, la colpa, il panico e la 

diffidenza (Arnold,1960; Fenichel, 1935; Freud, 1922/1955; Gesell, 1906; 

Horney,1937; Panksepp, 1982). 

 

2.2 GELOSIA COME DOTAZIONE INNATA 

La gelosia riveste un ruolo importante lungo l’arco della vita degli esseri 

umani, infatti essa ci accompagna sin dalla prima infanzia e si manifesta in 

risposta a situazioni via via diverse durante lo sviluppo. Passando dalla gelosia 

verso la figura del caregiver, a quella che nasce in determinati contesti sociali 

quali l’ambiente scolastico, si arriva, con lo sviluppo sessuale, alla gelosia 

romantica che in determinate circostanze può arrivare a trasformarsi in gelosia 

patologica generando problemi di natura violenta (D’Urso,1995). 

Da un punto di vista evoluzionistico, si possono considerare gli stati che 

caratterizzano le diverse forme di gelosia, come la naturale progressione di una 

dotazione innata; ovvero considerare determinate attivazioni fisiologiche del 

neonato in risposta a specifici stimoli, come un precursore del comportamento 

della gelosia in tutte le sue future manifestazioni (Buss, 2004;Darwin, 1877). La 

gelosia a seconda del contesto può suscitare una varietà di emozioni che attivano 

diverse infrastrutture cerebrali e risposte fisiologiche rendendo quindi  impossibile 

attribuirvi un’area cerebrale o un’attivazione biologica specifica (Panksepp, 

1998).  
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Possiamo però considerare la questione da un diverso punto di vista. 

Esistono nell’umano comportamenti intenzionali che si manifestano sin dai primi 

momenti di vita quali ad esempio l’imitazione (Meltzoff & Moore,1958) e 

l’attaccamento (Bowlby,1989). Tali comportamenti vengono messi in atto per 

istaurare e mantenere un legame vicendevole tra neonato e caregiver e più in 

generale per garantire legami sociali atti a soddisfare, bisogni di base come cibo e 

riparo, ma anche bisogni sociali come la relazione e la comunicazione; ecco che 

proteggere i rapporti sociali diventa una condizione di chiaro valore adattativo 

(MacDonald & Leary, 2005). Questa visione è ulteriormente provata da studi che 

indicano come l’orientamento sociale nei neonati (elaborazione del viso e 

dell’occhio, percezione del movimento biologico) abbiamo correlati biologici già 

disponibili nel cervello subito dopo la nascita ( Grossman & Johnson, 2007). Gli 

studi sull’imitazione neonatale individuarono un sistema chiamato “Active 

Intermodal Matching” (AIM) (Meltzoff e Moore, 1979, 1997). Tale sistema rende 

possibile realizzare la corrispondenza fra azioni osservate e azioni eseguite 

durante l’imitazione. L’informazione visiva derivata dall’osservazione dell’azione 

del modello e l’informazione propriocettiva originata dall’esecuzione dell’azione 

da parte dell’imitatore, vengono confrontate all’interno di un comune sistema 

rappresentazionale sopramodale. Tale sistema, secondo la AIM, è innato e 

codifica le azioni in termini di relazioni fra organi (effettori). Gli  studi mostrano, 

che già a poche ore di vita,  neonati umani sono in grado di imitare alcune 

espressioni facciali come ad esempio la protrusione della lingua, eseguite da un 

modello adulto (Meltzoff e Moore, 1977, 1979, 1983). Studi sull’imitazione 

neonatale sono stati condotti anche in piccoli di macaca Rhesus con risultati simili 

rispetto a tale risposta comportamentale (Ferrari et al., 2009) (Fig.6).  
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Fig.6 da sinistra a destra: Melzoff & Moore (1998); Ferrari et al. (2009) 

Bowlby (1989), formulò la propria teoria sull’attaccamento basandosi 

sugli studi di Lorenz e Harlow già condotti su uccelli e scimmie. Lorenz descrisse 

le proprie osservazioni sul fenomeno dell’imprinting, che porta i piccoli di alcune 

specie di uccelli nidifughi a seguire la propria madre non appena nati e a non 

allontanarsene.  Egli osservò che i pulcini mostrano segni di angoscia se separati 

dall’individuo sul quale si sono imprintati e benché in natura l’oggetto 

dell’imprinting non possa essere che la madre, scoprì che i piccoli allevati in 

incubatrice possono essere sottoposti a imprinting su zimbelli mobili o su 

individui di altre specie, incluso l’uomo, come aveva sperimentato personalmente 

egli stesso con le sue oche domestiche (Lorenz,1949) (Fig.7). 

 

Fig.7 Konrad Lorenz seguito dai suoi palmipedi: http://konradlorenz.quickseek.com 
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Harry Frederick Harlow (1958), condusse esperimenti sulla deprivazione 

materna  in neonati di scimmia Rhesus (Macaca mulatta). Nel suo esperimento i 

piccoli macachi venivano separati precocemente dalle madri e cresciuti in un 

ambiente artificiale con a disposizione due feticci (madri surrogate). Un feticcio in 

fil di ferro, rigido e fornito di poppatoio atto a nutrire il piccolo, l’altro di spugna 

morbida e caldo al contatto ma sprovvisto di poppatoio. 

Harlow notò come i piccoli mostrassero disperazione, abbattimento e turbe 

comportamentali nell’essere precocemente divisi dalle madri e sviluppassero un 

forte attaccamento verso il feticcio di stoffa, manifestando violente reazioni di 

angoscia e scoppi d’ira se separati da queste madri surrogate.  L’attaccamento 

sembra quindi intervenire in misura superiore, rispetto all’ipotesi del 

condizionamento, per la quale la dipendenza dovrebbe instaurarsi maggiormente 

col feticcio che distribuisce il potente rinforzo positivo “cibo”. 

(Harlow,1958,1965) (Fig.8). 

 

 

      Fig.8 Harlow 1958; esperimento deprivazione materna (feticci) 

 

Allo stesso modo si vide, grazie a situazioni sperimentali costruite ad hoc, 

come i bambini separati dalle proprie madri o privati della loro attenzione abbiano 

reazioni  individuabili in comportamenti di protesta attivi a riconquistarne 
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l’attenzione (espressioni di rabbia),  o comportamenti di ritiro volti a superare la 

perdita ( espressioni di tristezza). 

Tronick (1979) costruì un paradigma che chiamò Still-face, una procedura 

di osservazione dell’interazione madre-bambino, creata per verificare la reazione 

del bambino alla mancata interazione della madre. La procedura di Tronick 

vedeva il susseguirsi di tre diversi fasi della durata ciascuna di 3 minuti: 

• Nella prima fase la madre interagiva faccia a faccia col bimbo 

rispondendo alle sue richieste di gioco e attenzione.  

• Nella seconda fase la madre manteneva il volto inespressivo 

durante tutta la durata dei 3 minuti. 

• Nella terza fase la madre tornava ad interagire normalmente col 

bambino.  

I risultati di tale studio dimostrarono come nella fase intermedia del 

paradigma aumentassero i livelli di Arousal e di stress nel bambino (Tronick et 

al.,1979). L’attivazione nel bambino appare quindi simile nelle diverse procedure 

che vedono persa l’attenzione del caregiver e sembrano essere una proto-risposta 

difensiva rispetto la possibile perdita della figura d’accudimento. 

 

                      2.3 ALCUNI STUDI SULLA GELOSIA NEL BAMBINO 

Tornando al focus di questo trattato e definendo la gelosia come la paura 

di perdere qualcosa, tipicamente un rapporto d’amore unico con un determinato 

soggetto, è di notevole interesse investigare la gelosia infantile. Ciò è possibile 

purché vengano rispettate procedure sperimentali etiche e valide. 

Studi sperimentali eseguiti su diadi formate da fratelli, predisposero una 

situazione dove veniva manipolata l’attenzione rivolta dal genitore nei confronti 
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di coppie di fratelli in età prescolare. I risultati dimostrarono come, il bambino 

privato dell’attenzione rispetto al fratello, reagisse con richieste d’attenzione e 

manifestazioni emotive negative, in modo da richiamare su di sé l’attenzione del 

genitore (Miller, Volling, McElwain, 2000; Teti & Ablard, 1989; Volling, 

Kennedy e Jackey, 1987 ). 

Fearon et al. (2006) esposero bambini di 12 mesi a quattro condizioni, due 

in cui in modo alternato la madre e uno sconosciuto prestavano attenzione ad una 

bambola e due in cui l’attenzione veniva rivolta ad un libro di storia. Nonostante i 

bambini venissero esclusi nello stesso modo in tutte e quattro le condizioni, 

l’episodio in cui la bambola veniva tenuta dalla madre era il più inquietante per i 

bambini, sia rispetto a quando la bambola era tenuta dallo sconosciuto, sia rispetto 

alla condizione in cui la madre prestava attenzione al libro di storia. 

In linea con tali studi Hart (2002) adattò il paradigma ad una situazione 

nella quale bambini di 6 mesi venivano esposti a 2 condizioni: una nella quale la 

madre e un estraneo dirigevano, alternandosi, attenzione positiva emettendo 

vocalizzazioni nei confronti di una bambola sonora, ed una condizione di 

controllo in cui la medesima attenzione era rivolta ad un libro musicale.  

I risultati mostrarono livelli elevati di protesta da parte dei bambini quando 

le madri emettevano vocalizzazioni positive rivolte all’oggetto bambola e non 

all’oggetto libro. Tale reazione si presentò esclusivamente nei casi in cui la 

mancata attenzione proveniva dalla madre. Nel caso dell’estraneo non si 

riscontrarono sostanziali differenze tra la fase di vocalizzazione  alla bambola 

piuttosto che al libro (Hart et al., 2004, 1998a) (Fig.9) 
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                 Fig.9 risultati dell’esperimento di Hart & Carrington (2004). 

 

 

I risultati ottenuti, condussero gli studiosi alla conclusione che la 

disattenzione di una figura di attaccamento diventa particolarmente inquietante se 

tale disattenzione è provocata da un oggetto sociale il quale, rappresentando un 

potenziale rivale per il bambino, scatena un contesto che suscita gelosia (Hart, 

Carrington, Tronick, & Carroll, 2004). 

 

        2.4 CIRCUITI NEURALI E NEURO-CHIMICI DELLA GELOSIA 

Panksepp (1998) postulò che l’attaccamento al caregiver implichi 

l’attivazione dei sistemi cerebrali che sottostanno alle reazioni emotive atte alla 

ricerca e conservazione dei legami sociali. Più in generale tali sistemi di reazione 

emotiva creano un match tra il senso di benessere legato a reazioni fisiologiche e 

le esigenze vitali che trovano soddisfazione nei rapporti sociali (Panksepp,1998).  
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E’ dato pensare che le emozioni legate a tali rapporti sociali essenziali 

debbano essere presenti precocemente nella vita e a questo proposito, Panksepp 

(1998) suggerì che le reti neurali predeterminate biologicamente si attivino nel 

caso di separazione dal caregiver per ristabilire la relazione ottimale. 

Studi sul modello animale dimostrarono che, nel maiale della Guinea (Sus 

scrofa domesticus), durante situazioni di stress, si attivavano tra le altre regioni 

cerebrali quali il grigio periacqueduttale (PAG: dolore e comportamento di 

difesa), l’amigdala (AM: valuta se uno stimolo è  piacevole o avverso) e la 

corteccia cingolata anteriore (ACC: modula l’attenzione e seleziona la risposta 

durante situazioni stressanti) (Panksepp, 1998). Panksepp suggerì che essendo di 

vitale importanza costruire legami sociali nel neonato, situazioni di lunga 

separazione dal caregiver possano arrivare a produrre effetti dannosi a lungo 

termine (Panksepp, 2005). 

 MacDonald e Leary (2005), in seguito a tali studi, proposero che le  

minacce alle relazioni  sociali siano elaborate, da un punto di vista neurale, ad un 

livello molto primitivo. In effetti, le emozioni negative che si verificano durante 

l’esclusione sociale possono condividere in parte  le  reti  neurali che si attivano 

durante l’esperienza del dolore fisico (Eisenberger, Lieberman, & Williams, 2003; 

Panksepp, 2003). Inoltre anche i processi neuro-chimici implicati nella risposta al 

dolore fisico (corticotrofine, b-endorfine, ossitocina e prolattina) possono 

innescarsi in risposta al dolore emotivo scatenato dalla separazione (Panksepp, 

2003, 2005) e tali attivazioni neuro-chimiche legate alla risposta dello stimolo 

doloroso, operano indipendentemente dalla cognizione e costituiscono reazioni 

biologiche fondamentali alla vita disponibili innatamente nell’umano e in altre 

specie animali (Panksepp, 1998). 
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Tronick, Als & Adamson, (1979) scoprirono che durante la seconda fase 

del paradigma dello Still-face (paragrafo 2.2) si verifica un aumento della 

frequenza cardiaca e della secrezione di cortisolo; il cortisolo è un marker 

fisilogico utilizzabile già nel neonato quale indice che si intensifica in situazioni 

percepite stressanti (Feldman, 2007; Thompson & Trevathan, 2008). 

L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) che controlla la risposta allo 

stress, si attiva durante la separazione dal caregiver (Vander, Sherman, & 

Luciano, 1993). Più specificatamente, l’amigdala  (AM) invia un segnale al 

nucleo  paraventricolare (PVN) nel caso si percepisca uno stimolo come 

avversivo. Il PVN risponde rilasciando la corticotropina (CRH) un ormone che 

stimola l’ipofisi la quale a sua volta rilascia ormone adrenocorticotropo stimolante 

il sistema adrenergico. Questa cascata di eventi neuro-chimici innesca il rilascio di 

cortisolo il quale, agisce come feedback negativo, sul PVN e sull’ipofisi. 

Contingentemente il sistema limbico valuta la salienza dello stimolo stressogeno e 

organizza una risposta psicobiologia automatica (Shore, 2001). 

Poiché i neonati sono dotati di sistemi innati fisiologici atti a stabilire e 

proteggere rapporti esclusivi con i loro caregiver , è plausibile pensare  che siano 

anche sensibili all'esclusione sociale ovvero a situazioni in cui queste relazioni 

vengano minacciate dalla presenza di un terzo (rivale). Gli studi sul 

comportamento dimostrano che già durante il primo anno di vita i bambini sono 

sensibili a tali esclusioni sociali triadiche (Draghi-Lorenz, Reddy, & Costall, 

2001). 
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  2.5 GELOSIA E PAURA  

Recenti studi dimostrarono come in soggetti adulti, una temporanea 

esclusione sociale durante un gioco virtuale con altre due persone, fosse associata 

ad un’attivazione  dell’ ACC dorsale, dell’AM e del PAG (Eisenberger et al., 

2007); Queste strutture sono tutte coinvolte nella risposta emotiva di  paura e 

tristezza (emozioni provate  durante uno stato di abbandono) e  anche nella 

percezione della minaccia che ha causato lo stato emotivo. Tali reti neurali sono 

correlate e rafforzate dal circuito dello stress, in particolare da CRH (Panksepp, 

1998). Pertanto, si può ipotizzare che la risposta emotiva negativa gestita da tali 

circuiti possa essere intensificata dall' attività dell’asse HPA. 

 In sintesi, separazione e gelosia sembrano avere una sovrapposizione delle 

strutture neurali coinvolte nei due diversi processi esperienziali. In entrambe le 

situazioni, le reazioni emotive negative tendono a ristabilire un equilibrio nella 

relazione affettiva. Ciò che cambia sembrerebbe essere lo stimolo che le suscita; 

in un caso l’ assenza, nell’altro un potenziale  rivale che minaccia l’esclusività 

della relazione. 

 

2.6 GELOSIA, TEMPERAMENTO E COMPETENZA  EMOTIVA 

Parlando di gelosia e quindi di emozioni, non possiamo non considerare 

l’importanza della competenza emotiva. Questa competenza, acquisita durante lo 

sviluppo, si concretizza nell’abilità di capire e affrontare le emozioni proprie e 

altrui, così da mantenere in modo efficace relazioni e scambi sociali (Gordon, 

1989). 
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Uno studio di Hart (2013) indagò le strategie di regolazione delle emozioni 

in bambini di 12 mesi. La situazione sperimentale consisteva nella successione 

temporale di due fasi: 

1. Una fase detta di trattamento differenziale (DT), nella quale la madre 

creava un momento di emozione negativa dando attenzione esclusiva ad un 

oggetto sociale (bambola). 

            2. Una fase di recupero detta riunione (RE) dove l’attenzione della madre 

ritornava completamente rivolta al bambino (Hart et al.,2013). 

Modificando studi sul repertorio di comportamenti atti a regolare le 

emozioni (Calkins & Leerkes, 2011; Conradt &Ablow, 2010; Crockenberg & 

Leerkes, 2004; Kogan & Carter, 1996; Rosenblum et al., 2002), lo studio di Hart 

et al. (2013) Hart e colleghi misurarono lo sguardo, il tocco, la prossimità rispetto 

alla madre e l’accettazione quale risposta a stimoli consolatori durante la fase 

(RE). Vennero anche esplorate le differenze individuali tra soggetti: nei  bambini 

vennero controllate le variabili demografiche, il livello di disagio nella fase (DT) e 

l’emotività temperamentale con particolare attenzione alla paura (Buss, 2011), 

nelle madri le variabili considerate furono l’insensibilità alle richieste del 

bambino, l’ostilità e la depressione materna. 

I risultati mostrarono come il disagio nel bambino fosse minore nella fase 

(RE) rispetto alla fase (DT). Le variazioni individuali videro un maggiore rischio 

di attivazione negativa nei soggetti maschi non primogeniti (tale differenza non si 

riscontrò nelle femmine) e nei soggetti a rischio di attaccamento insicuro 

(Bowlby, 1969) in linea con le caratteristiche materne di insensibilità ed ostilità. 

La depressione materna al contrario venne associata con manifestazioni di disagio 

smorzate (Hart, Field, Letourneau & Del Valle, 1998) dovute a diminuite capacità 
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di regolazione emotiva  presenti nei bambini di madri depresse (Dix et al., 2012; 

Manian & Bornstein, 2009; Maughan et al., 2007; Silk et al., 2006).  

Considerando gli studi sul comportamento di attaccamento, atto a 

ristabilire un equilibrio nella relazione, sappiamo che la paura e la rabbia del 

bambino trascurato sono reazioni appropriate ed indispensabili 

(Bowlby,1988,pp.79-80). Inoltre studi sulla comprensione della gelosia come 

risposta emotiva motivata dalla paura (Parrott, 1991), e studi effettuati sulla 

percezione della minaccia percepita tra i fratelli (Teti & Ablard, 1989; Volling, 

2012), portarono Hart et al. (2013) a considerare, tra le molteplici influenze, 

aspetti temperamentali che vedono la paura nel bambino, come un predittore nelle 

differenti manifestazioni di gelosia future (Buss,2011). 

Valutando la competenza emotiva come la capacità di regolare le emozioni 

grazie anche alla loro comprensione (Gordon,1989), possiamo dire che 

l’intelligenza emotiva è una fusione tra abilità intellettuali ed emotive (Salovey & 

Sluyter ,1990). Tale abilità deriva da un’educazione ambientale che, se carente 

(Genitori non curanti, Genitori censori, Genitori lassisti), può influenzare 

negativamente le manifestazioni emotive (Gottman, Declaire, 1997). 

Lo studio di Hart et al. (2013) indagò un punto di vista, rispetto la gelosia, 

che abbracciasse l’ipotesi di un coinvolgimento di processi regolatori presenti 

innatamente nel bambino modellati da variabili legate all’ambiente e al 

temperamento (Eisenberg, Smith & Spinrad, 2011). 

 

        2.7 GELOSIA NEL MODELLO ANIMALE 

Nei paragrafi precedenti si è cercato di individuare un trait d’union 

evolutivo tra risposte primarie, quali ad esempio paura e rabbia, e risposte emotive 
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complesse nello specifico la gelosia. Si è detto che, la paura di perdere un 

soggetto amato a causa di un potenziale rivale, sembrerebbe essere un 

potenziatore rispetto ai comportamenti volti a ristabilire l’equilibrio ottimale nelle 

relazioni. 

Gli studi sulla gelosia nel modello animale non sono ad oggi numerosi; gli 

aspetti cognitivi e culturali che accompagnano gli studi in quest’ambito si 

riferiscono quasi totalmente all’essere umano ed è comprensibile come tale campo 

di ricerca non sia facilmente adattabile al modello animale. 

Nonostante tali premesse esistono evidenze scientifiche che provano la 

natura sociale in molte specie di mammifero. Inoltre, abbiamo visto nei paragrafi 

precedenti come esistano analogie in differenti specie di mammifero, per quanto 

concerne alcuni processi neuropsicologici sottostanti a risposte emotive primarie.  

Ad oggi sappiamo che la maggior parte dei mammiferi nasce con una 

predisposizione a creare legami sociali e che per alcuni di essi il principale fattore 

ambientale che scatena episodi di aggressività nelle relazioni è la presenza di un 

rivale sessuale; possiamo quindi pensare che la gelosia possa essere funzionale a 

mantenere legami importanti già esistenti per diverse specie (Panksepp, 2010).  

Rispetto agli aspetti cognitivi più complessi si è visto come le capacità 

cognitive necessarie ad innescare sentimenti di gelosia, non debbano 

necessariamente essere mediate a livello corticale. Evidenze scientifiche 

documentarono come, in  bambini autistici con carenza di espressioni emotive 

quali empatia, senso di colpa e orgoglio, fossero mantenuti comportamenti di 

gelosia (Bauminger et al., 2007). 

In uno studio recente, alcuni ricercatori valutarono le strategie di mate 

guarding nei macachi Rhesus (Rilling, Winslow & Kilts,2004).  I macachi hanno 
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un sistema sociale che vede i maschi dominanti difendere con l’aggressività i 

propri diritti di esclusività sessuale sulle femmine. In questo studio venne 

utilizzata la tomografia ad emissione di positroni (PET) per valutare i cambi 

metabolici del cervello rispetto a diverse condizioni sperimentali. In una 

condizione il maschio dominante poteva controllare la propria compagna. 

Nell’altra condizione si rendeva possibile un incontro tra la compagna ed un 

maschio rivale. Il risultato fu che nella seconda condizione di possibile minaccia i 

livelli di testosterone nel plasma aumentarono e la PET mostrò un’attivazione 

nell’area PAG, un’area cerebrale ricca di recettori per gli androgeni e nota 

nell’essere implicata nel mediare risposte di aggressività (Panksepp,1998a). 

Un ulteriore studio sulla componente neurochimica della risposta di 

gelosia rivelò come, in una coppia di arvicola della prateria (che è una specie 

monogama), il ruolo della vasopressina (ADH) nell’esperienza sessuale, fosse alla 

base dell’atteggiamento di possessività del maschio residente nei confronti della 

femmina, rispetto ad un maschio “intruso” (Winsolw et al.,1993). Nel maschio 

residente di questa specie, è sufficiente un singolo episodio di natura sessuale per 

istaurare una relazione e scatenare successivamente un atteggiamento difensivo-

offensivo nei confronti del rivale ospite, ma iniettando un antagonista dell’ADH 

direttamente nel cervello del residente poco prima dell’episodio di incontro 

sessuale i ricercatori soppressero la successiva aggressività verso l’intruso 

(Winslow, Hastings, Carter, Harbaugh, & Insel, 1993);  la vasopressina è un 

neuropeptide rilasciato durante l’eccitazione sessuale anche nell’essere umano 

(Murphy, Seckl, Buron, Checkley,Lightman, 1990). 

Gli autori interpretarono i risultati di questo studio secondo un contesto di 

legame socio- sessuale della specie senza menzionare la gelosia e nonostante le 
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analogie sul ruolo della vasopressina nell’uomo attualmente non vi sono ulteriori 

evidenze scientifiche a supporto di tali ipotesi 

I fenomeni che noi identifichiamo come gelosia esistono in altre specie di 

mammifero come già scoprì De Waal nel 1982 con gli scimpanzé. Tuttavia questi 

fenomeni differiscono tra le diverse specie a causa delle differenti strategie di 

accoppiamento. Negli scimpanzé maschi ad esempio il comportamento di gelosia 

si manifesta verso i maschi di rango inferiore soprattutto quando le femmine sono 

in estro, al contrario nell’essere umano la gelosia si manifesta durante tutto il ciclo 

di ovulazione (Haselton & Gangestad, 2006). Ciò si spiegherebbe considerando la 

gelosia come un’emozione evolutasi per risolvere problemi legati, oltre che alla 

sopravvivenza della prole “inetta”, anche  alla fitness riproduttiva. In realtà le 

diverse forme di manifestazione che quest’emozione ha, non sempre trovano 

risposta in tale ipotesi (Sagarin et al.,2003). 

 

        2.8 LA GELOSIA NEL CANE  

In uno studio descrittivo, Morris et al. (2008) pubblicarono i risultati di 

un’indagine eseguita su 907 proprietari di animali domestici di diverse specie. 

Morris e colleghi indagarono le credenze dei proprietari riguardo l’esistenza di 

emozioni primarie (rabbia, paura, sorpresa, gioia, tristezza, ansia, disgusto, 

interesse, amore e curiosità) e di emozioni secondarie (empatia, vergogna, 

orgoglio, dolore, colpa, imbarazzo e gelosia) (Lewis, 2002; Tangney & Fischer, 

1995). Gli animali da compagnia presi in considerazione furono uccelli, gatti, 

cani, cavalli e roditori e, rispetto alla gelosia, i risultati videro un’alta percentuale 

di proprietari che segnalarono comportamenti simili nei cani, (81%) seguiti dai 
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cavalli (79%), gatti (66%), uccelli (67%), ratti (47%), conigli (37%), cavie (27%) 

e criceti (17%).  

Questo studio, dimostrò come vi fosse un’alta percentuale di accordo tra i 

proprietari dei cani rispetto il sentimento di gelosia se comparato con altre 

emozioni secondarie (Fig.10), tale ipotesi è ad oggi ulteriormente supportata 

grazie a recenti studi sulla cognizione sociale nell’animale riguardo le alte abilità 

socio cognitive nel cane. 

 

Fig.10 Morris et al.(2008) 

 

 I cani sembrerebbero usare segnali comunicativi umani per trovare cibo 

nascosto (direzione dello sguardo) ed inoltre sembrerebbero essere consapevoli 

rispetto l’attenzione visiva in sede di gioco con l’uomo. Non ultimo dimostrano 

consapevolezza all’iniquità del rinforzo positivo rispetto ad un partner (Harris & 

Prouvost, 2014). 
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L’esperimento di Christine R. Harris, e Caroline Prouvost (2014) riadattò 

il paradigma di Hart & Carrington (2002) allo studio della gelosia nel cane 

domestico. 

I partecipanti furono 36 cani con rispettivi padroni; quest’ ultimi  vennero 

istruiti rispetto all’interazione con tre diversi oggetti (un cane finto, un libro, un 

fantoccio), in tre diverse fasi. Il padrone doveva rivolgersi agli oggetti in modo 

affettuoso e contemporaneamente ignorare il proprio cane cercando che 

l’atteggiamento all’oggetto, fosse il più possibile simile nelle tre diverse 

situazioni. I risultati mostrarono come i comportamenti di gelosia, 

operazionalizzati etologicamente in specifiche categorie, fossero 

significativamente maggiori nella fase in cui l’oggetto era il cane finto ovvero 

l’oggetto sociale (Fig.11). 

 

 

Fig.11 Grafico che illustra i risultati ottenuti da Harris e Prouvost (2014) nel   

confronto tra i 3 diversi oggetti  
 

inoltre il confronto tra i comportamenti di attenzione rispetto a quelli di non 

attenzione rispetto al padrone hanno un andamento specularmente inverso 

(Fig.12). 
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Fig.12 grafico del confronto tra prestare attenzione ed ignorare (Harris & 

Prouvost 2014) 

 

Nonostante tali risultati fossero in linea con l’ipotesi degli autori le 

conclusioni non sono del tutto convincenti ed altre spiegazioni del comportamento 

del cane sono possibili. Rispetto all’oggetto sociale fu utilizzato un cane finto di 

stoffa morbida che, se acceso, emetteva guaiti e muoveva la coda. Essendo il cane 

un animale che utilizza l’olfatto come investigazione sociale e che utilizza l’udito 

con frequenze diverse dalle nostre, sorge il dubbio che il cane finto venisse 

considerato più come un gioco che come un rivale rispetto all’attenzione del 

padrone. In questo caso si potrebbe supporre che le risposte catalogate come 

gelosia fossero semplici manifestazioni d’interesse e di richiesta. 

Lo studio in oggetto a questa tesi, modificando il paradigma di Hart & 

Carrington (2014), utilizza un diverso tipo di oggetto sociale per indagare le 

risposte di gelosia nel cane ed introduce una variabile di controllo “estraneo” a 

supporto dell’ipotesi secondo la quale, considerando il comportamento di 

attaccamento, la gelosia rispetto ad un rivale dovrebbe manifestarsi 

esclusivamente, o in misura maggiore, nei confronti del proprietario. 
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CAPITOLO 3 

METODI E STRUMENTI 

 

        3.1  STUDIO SULLA GELOSIA NEL CANE 

La ricerca in oggetto è stata svolta presso il Dipartimento di Scienze 

Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università degli Studi 

di Parma ed il Canis Sapiens Lab presso l’Università degli Studi di Milano. Gli 

esperimenti sono stati svolti nei periodi: 

• Giugno - Luglio 2016 

• Settembre - Ottobre 2016 

Questa tesi si basa esclusivamente sui dati raccolti presso Parma quindi da 

questo punto in poi le descrizioni si riferiranno solo al protocollo sperimentale 

eseguito presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 

Sostenibilità Ambientale dell’Università degli Studi di Parma. 

 

3.1.1 Soggetti dello studio  

36 cani adulti e sani (17 maschi, 19 femmine) con un range di età da 1 

anno a 10 anni (media=4.74 anni, DS=2.5); 19 di razza pura, 17 meticci (Tab.2). 

Le diadi proprietario-cane sono state reclutate sia direttamente che 

attraverso un annuncio posto all’interno dell’Università degli studi di Parma. 
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RAZZA N. SESS0 

American Staffordshire Terrier 1 F 

American Pittbull Terrier 1 F 

Beagle 1 M 

Border Collie 2 1F/1M 

Bovaro del Bernese 1 F 

Cane Pastore Tedesco 2 1F/1M 

Cao de Agua Portugues 1 M 

Cocher Spaniel Inglese 1 M 

Flat Coated Retriever 1 M 

Golden Retriever 1 M 

Griffone 1 M 

Jack Russel Terrier 3 2F/1M 

Labrador Retriever 2 2M 

Pinscher Tedesco 1 M 

Springer Spaniel Inglese 1 F 

Tibetan Terrier 1 F 

Volpino Italiano 1 M 

Meticcio 14 10F/7M 
 

Tab.2 Razza, numero e sesso dei cani partecipanti. 

 

3.1.2 Locali e attrezzature  

La stanza adibita al set sperimentale misura 3,5 x 4,5 metri e si trova al 

piano terra del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 

Ambientale dell’Università degli Studi di Parma (Fig.13). Il set sperimentale 

comprendeva: 

• 2 sedie (1 per il proprietario “P” l’altra per l’estraneo “E”). 
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• Un piccolo tavolo dove poggiava il PC (Il computer forniva una    

presentazione PowerPoint con istruzione scritte e scansione temporale 

delle fasi data da una breve segnalazione acustica). 

 

• Divisorio metallico H80 a protezione treppiede. 

 

• 1 treppiede H160 cm inclinato in modo da coprire il 90% del campo   

d’azione. 

 

• Divisorio metallico H80 a protezione treppiede. 

 

• 1 ciotola per acqua. 

 

• Un tappeto in materiale plastico. 

 

• 1 telecamera HD. 

 

Fig.13 visione dall’alto del set sperimentale 
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3.1.3 Stimoli  

 Basandoci sulla procedura usata da Hart e al. (1998) su bambini di 12 

mesi e da Harris e Provoust (2014) su 36  cani, nel nostro studio sono stati usati 

tre diversi oggetti stimolo: 

1. Cane finto Fox Terrier 50 x 30 cm a garrese (Fig.14). 

 

Fig.14 cane finto (stimolo sociale 1) 

 

2.  Un pupazzo confezionato ad hoc per la situazione sperimentale, 40 

x 37 cm (sacco morbido di panno grigio a cui sono stati cuciti degli “occhi” 

( Fig.15). 

 

 

      Fig.15 pupazzo (stimolo sociale 2) 

 

3.  Uno stimolo controllo di natura non sociale: un libro 

illustrato. 
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3.2 PROCEDURA 

La procedura è stata costruita riadattando il  paradigma di Hart e al. (1998) 

che studiò la gelosia nei bambini di 12 mesi. All’arrivo della diade cane-padrone 

presso il dipartimento di biologia, i proprietari venivano invitati a firmare un 

consenso informato a norma di legge. Veniva inoltre garantita la non diffusione 

delle immagini oggetto di studio secondo il rispetto del Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per 

standardizzare la procedura, al proprietario veniva mostrato un video dimostrativo 

della situazione sperimentale. Successivamente cane e proprietario venivano fatti 

accomodare nel set sperimentale e, mentre uno sperimentatore riassumeva 

brevemente la procedura, il cane veniva lasciato libero di esplorare la stanza. Al 

termine di questa spiegazione lo sperimentatore usciva e il test aveva inizio. 

I cani sono stati sottoposti a tre diverse situazioni sperimentali della durata 

di 1 minuto ciascuna nelle quali, il proprietario ed un estraneo di sesso femminile, 

li hanno completamente ignorati, prestando attenzione ai  diversi  oggetti descritti 

nel capitolo 3 paragrafo 3.3. 

Durante il primo minuto cane e proprietario venivano lasciati liberi di 

familiarizzare con l’ambiente. Il padrone aggirandosi per la stanza prestava 

attenzione agli oggetti presenti nell’ambiente, il cane era lasciato libero per 30 

secondi allo scadere dei quali il proprietario doveva sedere sulla sedia 

contrassegnata con “P” e, richiamando l’attenzione del cane interagire con lui 

(senza giocare). La fase sperimentale vera e propria iniziava allo scadere di questo 

primo minuto e consisteva in tre test della durata di due minuti ciascuno, durante i 

quali proprietario ed estraneo dovevano dirigere l’attenzione agli oggetti stimolo 
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ignorando completamente il cane. L’attenzione doveva essere diretta con una 

modalità simile ai 3 diversi oggetti. Ogni fase sperimentale veniva seguita da un 

intervallo della durata di 1 minuto nel quale veniva ripetuto il comportamento 

tenuto durante il primo minuto di familiarizzazione. Tali intervalli sono stati 

inseriti allo scopo di controllare eventuali effetti residui dati dalle fasi precedenti. 

L’ ordine di presentazione dei 3 diversi oggetti e l’ordine di manipolazione 

rispetto all’identità (proprietario vs estraneo) sono stati parzialmente bilanciati 

allo scopo di ridurre eventuali comportamenti legati alla variabile presentazione. 

Il campione è stato diviso secondo le 6 combinazioni di sequenze 

evidenziate nella tabella 3. 

Sequenza Tipo di interazione 

1 AB-CD-EF 

2 BA-DC-FE 

3 CD-EF-AB 

4 DC-FE-BA 

5 EF-AB-CD 

6 FE-BA-DC 
 

Tab.3 A: estraneo-libro; B: proprietario-libro; C: estraneo-cane finto; D: 

proprietario-cane finto; E: estraneo-pupazzo; F: proprietario-pupazzo 

 

Nella prima fase del test (1+1 min) l’estraneo entrava nella stanza 

reggendo uno dei tre oggetti (libro, pupazzo, cane finto a seconda della sequenza 

utilizzata).  

Nelle sequenze 1, 3 e 5 l’estraneo entrava nella stanza con uno dei tre 

oggetti, si sedeva e parlava dell’oggetto con il proprietario durante il primo 

minuto quindi lo stimolo veniva passato  al proprietario che lo sistemava in 

grembo e lo manipolava a sua volta continuando a conversare durante 1 minuto. 

Per l’intera durata della fase il cane veniva completamente ignorato sia dal 

proprietario che dall’estraneo. Alla fine di ogni fase del test l’estraneo usciva dalla 
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stanza portando con sé l’oggetto. Sequenze 2,4,6 l’estraneo entrava nella stanza 

con uno dei tre oggetti e lo porgeva immediatamente al proprietario che lo 

manipolava per il primo minuto. Quindi l’oggetto  passava  all’estraneo che lo 

sistemava in grembo e lo manipolava a sua volta, continuando a conversare per 1 

minuto. Il cane veniva ignorato da entrambe le persone per l’intera durata della 

fase. Le 3 diverse fasi sperimentali del test rispetto a ciascun soggetto osservato, 

differivano esclusivamente per la natura dell’oggetto (Fig.11). 

 

 

Fig.11 esempio di fase sperimentale (manipolatore estraneo vs proprietario) 

 

 

         3.3 CODIFICA DEI DATI 

Il test è stato registrato e analizzato utilizzando Solomon Coder beta® 

15.01.13 (ELTE TTK, Ungheria) (Fig.12). Tutte le analisi statistiche sono state 

eseguite con IBM SPSS Statistics 24. Il comportamento dei cani durante i tre 

episodi di test è stato valutato secondo l'etogramma descritto nel capitolo 3 

paragrafo 3.4. I comportamenti inseriti nell’etogramma includono comportamenti 

diretti verso l’identità delle persone (proprietario vs estraneo), verso i 3 oggetti e 
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verso l'ambiente. Tali comportamenti sono stati misurati in durata temporale. 

Sono state inserite 2 categorie di comportamento misurato attraverso la frequenza 

di comparsa: una categoria chiamata “Stress” che include 7 comportamenti e un 

comportamento chiamato “Sguardo alternato”. L’etogramma, costruito basandosi 

sui precenti studi di Hart et al. (1998) e di Harris e Prouvost (2014) è stato 

compilato dopo un’analisi preliminare delle videoregistrazioni.  

 

                 Fig.12 esempio di schermata lavoro  Solomon Coder Beta 

 

3.4 ETOGRAMMA  

  Categoria Stress 

Stress  E’ un pattern istantaneo. Include i comportamenti 

manifestati in condizioni di stress quali il leccare naso o le labbra (nose-lip, 

licking), scuotersi (shaking),  sbadigliare (yawning), grattarsi (scratching), 

stiracchiarsi (stretching), rotolarsi (rolling), mordicchiare (chewing) parti 

del proprio corpo, tenere la zampa sollevata. A causa del periodo di raccolta 

dati caratterizzato da temperature elevate, è stato escluso dal suddetto 

pattern il comportamento di ansimare (panting). A seguito della fase coccole 

è possibile che il cane si scuota per risistemarsi il pelo e dopo aver bevuto è 
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possibile che si lecchi le labbra per asciugare l’acqua; In entrambi i casi si 

ignora l’accaduto in quanto, considerata la situazione, tali comportamenti 

non rappresentano specifici segnali di stress. 

 

Categoria interazioni 

• Avvicinarsi al proprietario  Il cane si avvicina al proprietario che in 

quel momento è fermo (seduto o in piedi fermo). Questo pattern implica uno 

spostamento effettivo nello spazio, non un riposizionamento sul posto. 

•   Avvicinarsi all’estraneo  Il cane si avvicina all’estraneo che in quel 

momento è fermo (seduto o in piedi fermo). Questo pattern implica un 

effettivo spostamento nello spazio, non un riposizionamento sul posto. 

• Mordere  Il cane morde l’oggetto.  

•   Esplorare la stanza  Il cane esplora la stanza sia annusando il 

pavimento che gironzolando, che guardandosi intorno in modo attento. 

Può capitare che durante le interfasi il cane esplori la stanza seguendo il 

percorso fatto dal proprietario, è da considerarsi ugualmente un’ 

esplorazione quindi usiamo “Esplorare la stanza” e non “Seguire il 

proprietario”. 

• Seguire il proprietario   Il cane segue il proprietario che si sta 

muovendo. 

• Seguire l’estraneo  Il cane segue l’estraneo che si sta muovendo. 

• Sguardo alternato   E’ un pattern istantaneo. Il cane ingaggia uno 

sguardo con le due persone in modo alternato, nell’arco di massimo 2 

secondi. A seguito di questo comportamento può verificarsi che il cane 
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prosegua nel fissare una delle due, in quel caso, si può utilizzare il pattern 

“Guardare verso proprietario/estraneo”.  

• Interagisce con l’oggetto  Il cane interagisce con gli oggetti in modo 

diretto e inoppugnabile, questo pattern include comportamenti quali: 

“Be in contact/stare in contatto”, “touch/toccare” (con muso o zampe), 

“sniffing/annusare”. Nel caso sorgano dubbi di sorta, si preferisce 

utilizzare il pattern con il focus sulla persona che sta manipolando 

l’oggetto.  

• Interagisce col proprietario  Il cane interagisce con il proprietario, 

questo pattern include comportamenti quali: “Be in contact/stare in 

contatto, touch/toccare (con muso o zampe), jump on/saltare addosso, 

sniffing/annusare. NB: durante le interfasi quando il cane si lascia 

coccolare passivamente, ovvero senza interagire attivamente, va usato 

“Ricevere carezze”.  

• Interagisce con l’estraneo  Il cane interagisce con l’estraneo, questo 

pattern include comportamenti quali: be in contact/stare in contatto, 

touch/toccare (con muso o zampe), jump on/saltare addosso, 

sniffing/annusare. 

• Guarda il proprietario  Il cane tenta, con successo o senza 

successo, di intercettare lo sguardo del proprietario. 

• Guarda l’estraneo  Il cane tenta, con successo o senza successo, di 

intercettare lo sguardo dell’estraneo. 

• Guarda l’oggetto  Il cane guarda in modo diretto e inoppugnabile 

l’oggetto. Nel caso cui sussistano dubbi si preferisce usare il pattern 
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“Orientamento” con focus sulla persona che in quel momento sta 

manipolando l’oggetto. 

• Orientato al padrone  Il cane rivolge la propria attenzione al 

proprietario. Questo pattern include gesti quali girare il collo o l’intero 

corpo verso il proprietario. In entrambi i casi lo sguardo è rivolto al 

proprietario, ma non c’è alcun tentativo di ingaggiare lo sguardo con lui 

(in quel caso si tratterebbe di “Guardare il proprietario”). 

• Orientato alla porta  Il cane rivolge la propria attenzione alla porta 

da cui è entrato. Questo pattern include girare il collo verso la porta o 

girare interamente il corpo verso di essa. In entrambi i casi lo sguardo è 

rivolto alla porta. 

• Orientato all’estraneo  Il cane rivolge la propria attenzione 

all’estraneo. Questo pattern include gesti quali girare il collo o l’intero 

corpo verso l’estraneo. In entrambi i casi lo sguardo è rivolto 

all’estraneo, ma non c’è alcun tentativo di ingaggiare lo sguardo con 

lui (in quel caso si tratterebbe di “Guardare l’estraneo”). 

• Altro Il cane effettua comportamenti non altrimenti specificati, ad 

esempio drinking/bere, peeing/urinare.  

•  Fuori dal campo visivo  Il cane è interamente in una zona cieca 

della stanza     rispetto al focus della videocamera. Tale comportamento 

deve verificarsi per una durata di almeno 4 secondi. 

• Riceve coccole  Il cane riceve passivamente le coccole del 

proprietario. Questo pattern viene usato esclusivamente durante le fasi 

intermedie. Se il cane risponde attivamente alle coccole (es. salta 
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addosso al proprietario), si preferisce utilizzare il pattern “Interagisce 

col proprietario”. 

• Investigazione sociale  Il cane annusa in modo diretto e 

inoppugnabile la zona ano genitale o del muso/orecchie del cane finto.  

 Categoria vocalizzazioni 

• Vocalizzazione  Il cane vocalizza; Questo pattern include sia 

whining/uggiolare che barking/latrare. 

 

Fasi sperimentali 

Il cambio di fase nella compilazione dell’etogramma non viene scandito 

dal suono della presentazione PowerPoint ma da quello che effettivamente si 

verifica nella stanza. Le fasi oggetto iniziano quando, la persona incaricata di 

manipolare l’oggetto per prima, ha effettivamente l’oggetto in mano ed è seduta. 

Nel gruppo “Stranger First” la fase oggetto inizia infatti quando l’estraneo si 

siede, invece nel gruppo “Owner First” la fase oggetto inizia quando il 

proprietario prende in mano l’oggetto passatogli dall’estraneo appena entrato. In 

modo simile, nel gruppo “Owner first”, dato che l’estraneo è l’ultimo a 

manipolare l’oggetto, la fase si conclude non appena l’estraneo si alza dalla sedia, 

nel gruppo “Stranger first” invece, la fase si conclude quando il proprietario 

restituisce l’oggetto nelle mani dell’estraneo che sta per uscire dalla stanza.  

Durante le fasi oggetto, il cambio fase rispetto al manipolatore è da considerarsi 

effettivo quando l’oggetto passa dalle mani della prima, a quelle della seconda 

persona. Le interfasi iniziano quando l’estraneo aprendo la porta mostra una 
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piccola parte del corpo e terminano quando richiudendola  nessuna parte del corpo  

è più visibile.  

 

Sequenza fasi 

• IP 0   Interfase 0  

• Cane falso - E  Il cane finto è in mano all’estraneo. 

• Cane falso - P  Il cane finto è in mano al proprietario. 

• IP 1  Interfase 1 

• Libro - E  Il libro è in mano all’etraneo. 

• Libro - P  Il libro è in mano al proprietario. 

• IP 2   Interfase 2 

• Pupazzo - E  Il fantoccio è in mano all’estraneo. 

• Pupazzo - P  Il fantoccio è in mano al proprietario 

• IP 3  Interfase 3  

All’interno di ogni categoria i pattern sono mutualmente esclusivi. 

 

3.5 RACCOLTA DATI 

Una volta terminate tutte le procedure sperimentali si è provveduto alla 

raccolta dei dati. I 36 video sono stati visionati ciascuno 3 volte. La prima volta ad 

una velocità pari al 25% di quella di registrazione, la seconda volta ad una 

velocità del 50% e un’ultima volta a velocità normale. La validità interna è stata 

valutata mediante la codifica parallela indipendente di un campione casuale di 16 

cani su 72 (8 cani per ogni esperimento; 22,22% del numero totale di cani). 

L'accordo dell'osservatore è stato valutato con correlazione di Spearman. I dati 
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hanno confermato che l' accordo era buono per tutti i comportamenti in esame (rs 

compresi tra 0,7 e 1).  
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CAPITOLO 4 

RISULTATI 

 

        4.1 SELEZIONE DELLE VARIABILI 

In vista di un’analisi statistica formale, è stata eseguita preliminarmente 

un’analisi descrittiva per selezionare i comportamenti rilevanti in base ad un 

criterio legato alla frequenza della comparsa. I comportamenti manifestati da 

almeno il 30% dei soggetti sono stati successivamente utilizzati per l’analisi 

statistica. Le misure usate per le analisi si riferiscono a percentuali di tempo. Solo 

per la categoria “Stress” le percentuali indicano la frequenza di comparsa del 

comportamento. 

  Comportamenti selezionati: 

 

• Stress 

• Orientato al proprietario 

• Orientato all’estraneo 

• Guarda il proprietario 

• Guarda l’estraneo 

• Guarda l’oggetto 

• Interagisce con l’oggetto 

• Investigazione sociale (per il solo oggetto cane finto) 
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      Comportamenti non selezionati: 

 

• Vocalizzare al proprietario 

• Vocalizzare all’estraneo 

• Avvicinarsi al proprietario 

• Avvicinarsi all’estraneo 

• Mordere 

• Orientamento alla porta 

 

          Comportamenti inseriti in categoria residuo: 

•       Fuori dal campo visivo 

 

         4.2 OPERAZIONI PRELIMINARI SULLE VARIABILI SELEZIONATE 

Sono state verificate le correlazioni tra i comportamenti selezionati in 

ipotesi di un punteggio sommativo e in vista di un possibile approccio 

multivariato per quanto concerne i comportamenti: 

• Guarda  (estraneo e padrone) e orientato (estraneo e padrone) 

• Interagisce con l’oggetto e Investigazione sociale  

 

I risultati di questa analisi non hanno rilevato alcuna correlazione 

significativa e si è perciò proceduto a considerare i comportamenti selezionati 

singolarmente. Si è inoltre eseguita preliminarmente un’ ANOVA a tre vie con 

correzione di Bonferroni per verificare se, i fattori between (tra soggetti): sesso del 

cane  (fattore between a 2 livelli: maschio e femmina), ordine di presentazione 

degli oggetti (fattore between a 3 livelli: cane-pupazzo-libro, libro-cane-pupazzo, 
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pupazzo-libro-cane) e ordine del manipolatore (fattore between a 2 livelli) (primo 

manipolatore proprietario vs primo manipolatore estraneo) influissero su altri 

fattori between. Il fattore età dei cani è stato inserito come covariata. 

Tanto l’ordine di presentazione degli oggetti quanto l’ordine del 

manipolatore rispetto a tutti e 3 i casi sono risultati non significativi sia quali 

effetti principali sia in interazione con i 2 fattori, oggetto e manipolatore. 

Ogni singolo comportamento rappresenta quindi la misura (variabile 

dipendente) inserita in un disegno fattoriale a misure ripetute misto con il fattore 

within (entro i soggetti) oggetto a 3 livelli : 

1. libro 

2. cane finto 

3. pupazzo 

          e il  fattore within identità del manipolatore a 2 livelli: 

1. proprietario 

2. estraneo 

Nel caso di assunzione di sfericità violata è stata applicata la correzione di 

Greenhouse-Geisser. 

Sui risultanti effetti significativi, sia principali che di interazione, sono 

stati eseguiti post-hoc con correzione di Bonferroni per i confronti binari. 

 

4.3 ANALISI DEI DATI 

4.3.1 Comportamenti diretti all’oggetto 

Investigazione sociale: questo comportamento è stato valutato per il solo 

oggetto cane finto. I risultati mostrano come ci sia un significativo effetto fattore 

manipolatore sul comportamento dei cani (p<0.05). Infatti quando il cane finto è 
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in braccio al proprietario, un numero maggiore di cani lo annusa (67% vs 56%) 

per un tempo significativamente più lungo (Fig.13). 

 

 

Fig.13 tempo medio (espresso in %) passato dai cani nell’investigazione sociale (solo cane  

finto) 

 

 

 

 Guarda l’oggetto: Nel grafico (Fig.14) sono riportate le medie e 

relativa barra d’errore, del tempo speso dai cani nel guardare i 3 oggetti, sia 

quando manipolati dal proprietario che quando in mano all’estraneo: i cani 

hanno passato più tempo a guardare l’oggetto quando quest’ultimo era il cane 

finto. 
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Fig.14 Tempo medio (espresso in %) passato dai cani a guardare gli oggetti quando 

manipolati da   proprietario vs estraneo 

 

 

E’ stato applicato il General Linear Model (GLM) dal quale è risultato 

un significativo effetto principale oggetto [F(117,35)=17,39; p<0,001 η2=0,33 ]. 

I cani passano significativamente più tempo guardando l’oggetto nella 

condizione cane finto vs libro (p<0,001) e nella condizione  pupazzo vs libro 

(p<0,01). Si è riscontrato anche un significativo effetto principale manipolatore 

[F(1,35)=4,25; p=0,046  η2=0,11]; indipendentemente dall’oggetto manipolato i 

cani guardano per più tempo il proprietario. Non sono emersi significativi effetti 

d’interazione. 

 

Interagisce con oggetto: nel grafico (Fig.15) sono riportate le medie con 

relativa barra d’errore, del tempo speso dal cane ad interagire con i tre oggetti 

quando manipolati rispettivamente, dal proprietario e dall’estraneo. I dati 

indicano una differenza nella quantità di tempo passata ad interagire con 
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l’oggetto quando quest’ultimo era il cane finto. Tale differenza è stata 

manifestata dai cani sia con il padrone che con l’estraneo. 

 

Fig.15 tempo medio (espresso in %) passato dai cani ad interagire con gli oggetti quando 

manipolati dal proprietario vs estraneo 
 

L’analisi statistica ha riscontrato che anche per questo comportamento il 

fattore principale oggetto ha influenzato significativamente la risposta dei soggetti 

[F(141,35)=24,59; p<0,001, η2=0,41]. I cani hanno passato significativamente più 

tempo ad interagire col cane finto, sia rispetto al pupazzo (cane finto vs pupazzo 

p<0.01), che rispetto al libro (cane finto vs libro p<0.001) e hanno passato più 

tempo interagendo col pupazzo rispetto al libro (pupazzo vs libro p<0.01). L’ 

effetto d’interazione oggetto x manipolatore è risultato essere prossimo alla soglia 

(p=0.07). 
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•   2 cani su 36 (5,56%) hanno cercato di mordere il cane finto 

indipendentemente dall’identità del manipolatore. 

•   3 cani su 36 (8,33%) hanno cercato di mordere il pupazzo durante la 

manipolazione del proprietario. 

•   1 cane su 36 (2,78%) ha cercato di mordere il pupazzo durante 

la        manipolazione dell’estraneo. 

   4.3.2 Comportamenti diretti ai soggetti 

Orientamento al proprietario: nel grafico (Fig.16) vengono riportate le 

medie e rispettive barre d’errore del comportamento “orientamento al 

proprietario” rispetto ai fattore principali manipolatore e oggetti. Le medie 

sembrano indicare che i cani passano più tempo orientati al padrone rispetto che 

all’estraneo, quando il padrone manipola l’oggetto cane finto. 

 

 

 Fig.16 tempo medio (espresso in %)  passato dai cani in orientamento al padrone rispetto 

ai 3    diversi stimoli. 
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L’analisi statistica ha rilevato un significativo effetto principale 

manipolatore [F(1,35)=5,75; p=0,02, η2=0,14 ] e un significativo effetto 

d’interazione oggetto x manipolatore [F(2,70)=4,33; p=0,02, η2=0,11]. I cani 

rimangono più a lungo orientati verso il padrone quando questi manipola gli 

oggetti ma quando gli oggetti passano in mano all’estraneo l’orientamento al 

padrone cala tranne nel caso in cui l’oggetto sia il libro. In questo caso difatti il 

cane si orienta verso il proprietario anche se il libro si trova in mano all’estraneo. 

 

Orientamento all’estraneo: nel grafico (Fig.17) sono riportate le medie 

con relative barre d’errore rispetto al tempo speso dal cane in orientamento 

all’estraneo. Nonostante non si evidenzino differenze significative rispetto alla 

natura degli oggetti manipolati, il comportamento di orientamento all’estraneo 

risulta avere una tendenza speculare rispetto a quello di orientamento al 

proprietario nelle condizioni in cui ad essere manipolati sono il cane finto ed il 

pupazzo. 

 

 

               Fig.17 tempo medio (%)  passato dai cani in orientamento all’estraneo  
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  Il modello statistico rilevato un significativo effetto principale manipolatore 

rispetto alla quantità di tempo passato in orientamento all’estraneo. Il tempo 

passato in orientamento all’estraneo è stato significativamente maggiore  quando 

il manipolatore era l’estraneo rispetto a quando il manipolatore era il proprietario 

[F(1,35)=12,98; p<0,001 η2=0,27]. Non sono stati rilevati altri effetti significativi. 

 

           4.3.3 Comportamenti diretti all’ambiente 

      Esplorare la stanza: Nel grafico (Fig.18) sono riportate le medie e 

relative barre d’errore, del tempo passato dai cani ad esplorare la stanza.  Il tempo 

speso nell’esplorazione sembra essere inferiore quando ad essere manipolato era 

l’oggetto cane finto indipendentemente dall’ identità del manipolatore; il tempo è 

stato comunque minore quando a manipolare l’oggetto era il proprietario. 

 

 

            Fig.18 tempo medio (espresso in %) speso dai cani nel comportamento di esplorazione. 
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Il GLM ha rilevato un effetto significativo del fattore oggetto rispetto al 

tempo passato dal cane ad esplorare la stanza. Durante la manipolazione 

dell’oggetto cane finto, il tempo di esplorazione è diminuito significativamente in 

modo indipendente dal fattore manipolatore; tale significatività si è riscontrata 

solo nel confronto cane finto vs libro (p<0.05). Gli altri confronti non hanno avuto 

differenze significative (cane finto vs pupazzo p=0.16; libro vs pupazzo p=1). 

 

Orientamento alla porta: Il grafico (Fig.19) riporta le medie con relative 

barre d’errore, del tempo speso dai cani in orientamento alla porta. I dati 

evidenziano che in presenza del cane finto il tempo cala notevolmente anche se 

tale differenza non è risultata statisticamente significativa. 

 

                Fig.19  tempo medio (espresso in %) passato dai cani in orientamento alla porta. 
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orientati verso la porta indipendentemente dall’oggetto che il proprietario o 

l’estraneo stessero manipolando. 

 

4.3.4 COMPORTAMENTI DI STRESS 

Il grafico (Fig.20) riporta le medie con relative barre d’errore della 

frequenza di comparsa di comportamenti indicanti stress. In generale, questi 

comportamenti si sono manifestati con frequenze molto basse; nonostante ciò, i 

cani hanno espresso  maggiori segnali di stress quando gli oggetti venivano 

manipolati dall’estraneo. 

 

 

                          Fig.20 frequenza media (espressa in %) di comparsa di comportamenti di stress nel cane. 
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CAPITOLO  5 

DISCUSSIONE 

 

         5.1 I PRESUPPOSTI TEORICI 

Nel protocollo sperimentale in oggetto a questo studio si è cercato di 

valutare la possibile esistenza di un sistema di attivazione emotiva innato legato a 

risposte comportamentali complesse di gelosia. 

Nel primo capitolo, abbiamo visto che le aree cerebrali e le risposte 

fisiologiche che vengono ingaggiate quale attivazione rispetto ad emozioni  a 

valenza negativa, siano già presenti nell’essere umano alla nascita (Panksepp, 

2003a, 2003b, 2005c, 2005d). Tali attivazioni inducono nel neonato 

comportamenti volti a segnalare bisogni primari al careviger (sistema 

dell’attaccamento) il quale rappresenta quindi, per la prole “inetta” una figura di 

estrema importanza rispetto alla stessa sopravvivenza. Gli esseri umani, come 

numerose specie di altri mammiferi, vivono in un sistema sociale complesso che 

prevede l’accudimento della prole per ragioni di sopravvivenza ma anche il 

bisogno di creare relazioni nel gruppo di appartenenza, indipendentemente dai 

meri bisogni primari (Buss, 1995; Dawkins, 1982; Tooby & Cosmides, 2008; 

Williams, 1966). Tali presupposti, hanno portato gli studiosi a considerare che il 

sistema di attaccamento nell’umano e in numerosi mammiferi, veicoli una serie di 

risposte comportamentali in caso di mancata attenzione da parte del careviger  

(Adler, 1931; Dunn, 1992; Stewart, Mobley, Van Tuyl, & Salvador, 1987; Taylor 

& Kogan, 1973). 
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 Grazie ad uno dei più conosciuti paradigmi della psicologia evolutiva 

(Still-Face), Tronick e colleghi (1978) evidenziarono un range di risposte 

comportamentali in bambini di 12 mesi se sottoposti ad una condizione 

sperimentale controllata “dell’essere ignorati” dalla madre (capitolo 2 paragrafo 

2.22). In seguito a tali presupposti teorici sono stati presi in considerazione studi 

sulle emozioni secondarie ed in particolare sulla gelosia; tali studi, evidenziano 

una mancata specificità dell’emozione “gelosia” rispetto ad attivazioni anatomo-

fisiologiche. La gelosia è uno stato emotivo che si crea in seguito ad uno stimolo 

ambientale, il quale funge come innesco all’attivazione di un pool di emozioni 

negative volte a  ristabilire un equilibrio relazionale diadico, messo in pericolo 

dalla presenza di un rivale. Per fare ciò, la gelosia utilizza circuiti sottocorticali 

che sottostanno a risposte emotive primarie, questi circuiti esistono, oltre che 

nell’uomo, in molti altri mammiferi (Herman, Vilberg, Bishop, & DeEskinazi, 

1980; Panksepp, 2005c, 2005d; Panksepp, 2006b).  

Date queste premesse, sulla base di due paradigmi condotti l’uno su di un 

campione composto da bambini di 6 mesi ( Hart & Carrington, 2002) e l’altro su 

un campione di 36 cani (Harris & Prouvost, 2014), abbiamo voluto riadattare le  

procedure sperimentali suddette ad un studio che prende in considerazione diadi 

cane-proprietario.  

 

5.2  PRESUPPOSTI SPERIMENTALI 

Hart e colleghi (2002) costruirono una situazione sperimentale nella quale, 

36 diadi composte da madri e figli di 6 mesi d’età, venivano sottoposte a 2 diverse 

condizioni: la condizione sperimentale vedeva le madri manipolare e parlare ad 

una bambola sonora dall’aspetto realistico cercando contemporaneamente di 
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ignorare il figlio, la condizione di controllo vedeva le madri rivolgere lo stesso 

comportamento ad un libro musicale. I risultati di Hart e colleghi (2002) 

rivelarono un effetto significativo dell’oggetto bambola vs libro  rispetto alla 

manifestazione di emozioni negative durante la situazione sperimentale. 

Qualche anno dopo Harris e Prouvost (2014) riadattarono il paradigma di 

Hart ad un studio sulla gelosia nel cane. Selezionando 36 diadi cane- proprietario 

crearono una situazione sperimentale composta da 3 fasi della durata di 1 minuto 

ciascuna, nelle quali venivano osservate precise risposte comportamentali 

precedentemente inserite in un etogramma, rispetto alla manipolazione di 3 

diversi tipi d’oggetto: 

• Un peluche con forma di cane che emette suoni e scodinzola se      

acceso  da un apposito tasto. 

• Una zucca con sembianze di viso ( Jack-o’-lantern) 

• Un libro illustrato 

 

I risultati dello studio di Harris e colleghi videro il cane spendere un 

tempo significativamente maggiore in comportamenti rivolti all’oggetto cane 

finto rispetto agli oggetti libro e zucca. Inoltre i risultati del confronto tra 

comportamenti, rivolgere attenzione vs ignorare, segnalarono un effetto 

speculare rispetto alla natura degli oggetti. Tali risultati confermarono quelli 

ottenuti da Hart e colleghi con i bambani. Cani e bambini, avevano esibito 

maggiori comportamenti di ricerca d’attenzione e manifestazioni emotive a 

valenza negativa nei confronti del genitore/padrone, quando ad essere 

manipolato era un oggetto socialmente saliente (bambola, cane peluche).  Gli 
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autori conclusero quindi che proto risposte di gelosia esistono in modo 

trasversale nei bambini molto piccoli e nei cani. 

 

         5.3 IL NOSTRO STUDIO 

Rispetto allo studio di Harris e colleghi i nostri risultati suggeriscono 

conclusioni diverse. I dati ottenuti hanno evidenziato un effettivo interesse 

veicolato dall’oggetto cane finto; infatti il cane passa complessivamente un tempo 

significativamente maggiore nel prestare attenzione al cane finto rispetto agli altri 

oggetti. Tuttavia la spiegazione di tale interesse secondo noi non è attribuibile alla 

gelosia, bensì alla natura intrinseca dell’oggetto (possibile gioco, novità). Tali 

considerazioni, sono supportate dai  dati che indicano come esistano  differenze 

significative  nel confronto cane finto vs libro ma non  nel confronto cane finto vs 

pupazzo dove tali differenze diminuiscono;  ciò suggerisce  che anche il pupazzo, 

benché in misura minore rispetto al cane finto, susciti il medesimo tipo di 

interesse. Nello studio di Harris l’oggetto pupazzo era rappresentato da una zucca-

lanterna mentre nel nostro esperimento l’oggetto è un sacco morbido che potrebbe 

essere considerato dal cane alla stregua di un gioco di peluche  Tuttavia, essendo 

il pupazzo una forma amorfa non può essere considerato un rivale sociale e di 

conseguenza l’attenzione riservatagli non può essere considerata una 

manifestazione di gelosia. 

Dati i presupposti teorici che indicano la gelosia come una risposta 

emotiva precisa e dipendente da un contesto di rivalità relazionale rispetto ad una 

figura affettiva importante, le nostre considerazioni optano piuttosto per una 

spiegazione legata alla natura dell’oggetto. E’ plausibile supporre che l’oggetto 

sociale susciti maggiore curiosità nel cane e rispetto la significativa differenza che 
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emerge nel confronto cane finto vs libro non possiamo escludere la possibilità che 

vi sia un effetto abitudine legato all’oggetto stimolo. Cani che vivono in famiglia 

sono abituati ad essere ignorati mentre i loro proprietari sono assorti nella lettura 

di libri o giornali, ed al contempo sono abituati a giocare con oggetti (animali ma 

non solo) di peluche o gomma. 

Nel nostro studio è stato inoltre inserito un ulteriore controllo: il fattore 

identità del manipolatore. I risultati ottenuti indicano che i cani hanno prestato 

maggiore attenzione all’oggetto cane finto in modo indipendente dall’identità del 

manipolatore e considerando i presupposti di cui sopra nel definire la gelosia, 

l’interesse all’oggetto manifestato dal cane durante la manipolazione 

dell’estraneo, il comportamento non può essere risultato di uno stato di gelosia. 

Ad ulteriore conferma di queste nostre ipotesi va sottolineato il confronto 

effettuato con i risultati ottenuti presso l’Università degli Studi di Milano. La 

differenza tra le due situazioni sperimentali (Parma vs Milano) è stata 

esclusivamente la scelta dell’oggetto sociale. A Parma il cane rigido di plastica, a 

Milano un peluche morbido simile all’oggetto utilizzato da Harris e colleghi. I dati 

di Milano sono risultati essere in linea con i nostri sia rispetto alla salienza 

dell’oggetto che rispetto al fattore “identità del manipolatore”. 

 

        5.4 UNO SGUARDO CRITICO 

L’ aspetto critico che questo nostro studio solleva rispetto a quello di 

Harris e Prouvost (2014), è una possibile non validità ecologica data dalla natura 

dell’oggetto. Il peluche che abbaia e scodinzola potrebbe essere percepito dal 

cane, non tanto come un rivale vero e proprio ma piuttosto come un oggetto di 

gioco che attira quindi interesse.  
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Abbiamo quindi proceduto ad inserire un ulteriore controllo  avvalendoci 

della presenza di un soggetto estraneo per catturare eventuali differenze altrimenti 

non evidenziabili. Inoltre, l’oggetto sociale utilizzato nello studio presso 

l’Università degli studi di Parma, è stato un cane finto di plastica dall’aspetto 

realistico ma non ludico. Se il presupposto di Harris considera la gelosia del cane 

nei confronti del proprietario come un meccanismo di coping  la situazione vissuta 

con l’estraneo dovrebbe dare risultati diversi. In realtà i nostri dati non sembrano 

confermare le conclusioni di Harris e colleghi. rispetto alla perdita di attenzione 

del proprietario a causa di un rivale. 
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CAPITOLO 6 

CONCLUSIONI 

 

Date le considerazioni fatte nel capitolo precedente, vorrei sottolineare 

come, la posizione in cui si inserisce tale studio nella ricerca psicologico-

evolutiva, sia da considerarsi comparativa. Uno stesso paradigma è stato utilizzato 

per verificare risposte fornite da 2 diverse specie di mammifero. 

L’approccio critico ci porta però a considerare il fatto che esistono 

numerose variabili ecologiche difficilmente controllabili rispetto alle diverse 

dotazioni specie-specifiche nelle due diverse popolazioni di soggetti prese in 

considerazione. Rispetto a questi studi la cognizione nel bambino e nel cane 

adulto non è scientificamente comparabile; non solo la cognizione che media le 

risposte di gelosia, ma la cognizione considerata da un punto di vista più ampio 

rispetto alle svariate situazioni ambientali. Nonostante le attivazioni fisiologiche e 

le aree subcorticali possano essere in parte omologhe, la percezione degli stimoli 

nelle due diverse specie è mediata da strutture fisiche e processi psichici 

differenti. Inoltre lo sviluppo delle capacità cognitive nel cane e nel bambino si 

verifica in modo diverso non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche 

qualitativo. Dato tali presupposti, rispetto nello specifico a questo nostro studio, 

considero che il tentativo di comparare i risultati ottenuti nei tre diversi studi 

possa essere considerato una forzatura.  

Rispetto alla notevole salienza dell’aspetto legato agli stimoli che emerge 

da questo studio, sarebbe di notevole interesse investigare ulteriormente 
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costruendo una situazione sperimentale caratterizzata da maggiore validità 

ecologica. Un possibile sviluppo rispetto a questi risultati potrebbe essere il 

sottoporre ad un protocollo simile 2 cani conviventi nello stesso gruppo familiare, 

utilizzando quindi l’attenzione esclusiva nei confronti di 1 solo cane come stimolo 

per suscitare risposte di gelosia. Tale procedura darebbe la possibilità di fissare 

una condizione comportamentale (base-line) nella quale 1 solo cane e padrone 

rimangono in una stanza ed il padrone ignora il cane; tale base-line potrebbe poi 

essere confrontata con la risposta data dal primo cane in seguito all’introduzione 

del secondo cane e successiva attenzione rivolta a quest’ultimo. Inoltre potrebbe 

essere inserita una terza condizione di controllo che vede come distrattore un 

oggetto sociale (cane finto.  

La scelta più adeguata sarebbe misurare la gelosia di un cane nei confronti 

di un cane estraneo che il padrone coccola, ma i limiti etici legati alla possibilità 

di aggressione fra i cani, escludono tale prospettiva. La limitazione   nel valutare 

la gelosia tra  due esemplari conviventi, è la variabile legata ad eventuali 

differenze nelle relazioni fra le diverse coppie di cani.   

Rispetto ad un’eventuale comparazione cane-bambino, a supporto 

dell’ipotesi di una dotazione innata quale proto risposta alla gelosia, ritengo 

potrebbe essere interessante verificare il peso dell’ambiente familiare sulle 

manifestazioni emotive in cani e bambini che condividono lo stesso careviger .  

Selezionando un campione di diadi madre-bambino (inferiore ai 18 mesi) e 

cuccioli di cane che condividono spazi e routines familiari, si potrebbe costruire 

uno studio longitudinale allo scopo di evidenziare eventuali correlazioni tra 

l’attaccamento nel bambino e l’attaccamento nel cane, rispetto la figura del 

careviger condivisa. 
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 Uno strumento interessante per fissare il parametro caregiver potrebbe 

essere l’Adult Attachment Interview (AAI) (George et al., 1985; Main et al.,2002). 

L’ AAI è un’intervista semistrutturata che, esplorando le esperienze vissute dai 

caregiver con le proprie figure di accudimento primarie, classifica lo stile di 

attaccamento per il caregiver stesso. Questo strumento permise di verificare 

eventuali connessioni tra lo stile d’attaccamento del genitore e lo stile di 

attaccamento dei figli rilevato nella Strange Situation (Ainsworth et al.,1978) e ad 

oggi viene utilizzato anche in altri ambiti clinici (Cassidy & Shaver,2008). Nel 

1998 Topal riadattando la Strange Situation  costruì un test per cani adulti e loro 

proprietari. I risultati confermarono l’ipotesi di un legame di attaccamento col 

proprietario (Prato Previde & Valsecchi, 2014). 

La possibilità di far emergere una continuità tra le cure del caregiver e lo 

sviluppo delle competenze emotive (la gelosia in questo caso specifico) in due 

diverse specie potrebbe fornire un ottimo strumento per lavorare con 

problematiche comportamentali partendo dal punto di vista della relazione, sia per 

quanto riguarda il cane che l’essere umano.  
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