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Comunicazione e comportamenti di gruppo

Gli studi di Niko Tinbergen sono entrati nei classici dell’etologia e della psicologia animale, in modo par-
ticolare quelli dedicati all’istinto e alla comunicazione sociale. L’autore analizza i segnali che permettono a 
diverse specie di riunirsi in gruppo per affrontare situazioni complesse, come la difesa, la caccia o la forma-
zione delle unità migranti, come accade in diverse specie di uccelli.
«Molti animali vivono in comunità più ampie di quella familiare: questi gruppi possono essere formati da più 
famiglie, come un branco di oche o di cigni, oppure possono essere costituiti da individui che non sono più 
legati da vincoli familiari. La vita in comune offre vantaggi di vario genere, fra cui quello di una maggiore 
difesa dai predatori. Ciascun membro di un gruppo di animali superiori, avverte gli altri in caso di pericolo e 
l’intera comunità è vigile quanto il più vigile dei suoi membri. Talvolta, gli animali si associano per aggredire 
insieme un comune nemico. […] Questo modo di comportarsi è tipico degli animali superiori, tuttavia, anche 
a livelli inferiori della scala zoologica, è possibile constatare che la vita di gruppo presenta dei vantaggi per i 
singoli componenti. Allee ed i suoi collaboratori hanno fornito prove sperimentali di tutto questo. I pesci ros-
si, ad esempio, mangiano di più quando sono in compagnia che quando sono soli. Nel primo caso crescono 
anche più rapidamente; e ciò non dipende soltanto dalla maggiore quantità di sostanze ingerite, ma anche 
da altri fattori, poiché un pesce rosso solitario si sviluppa meno di un collega che viva in gruppo, anche se 
entrambi ingeriscono la stessa quantità di cibo. I platelminti Procerodes, reagiscono meglio alle variazioni 
di salinità del mare, quando vivono in gruppo che non quando sono isolati. Gli scarafaggi, sottoposti ad 
esperimenti che valutavano la loro capacità di orientarsi, hanno dimostrato di essere più bravi se abituati a 
vivere in gruppi di due o tre. Grazie alle ricerche di Welty, sappiamo che le Daphniae acquistano, vivendo in 
gruppo, una certa immunità verso i predatori, poiché questi si «confondono» quando le vedono riunite; per 
constatarlo direttamente, basta far incontrare delle Daphniae in gruppo con dei pesci rossi. Questi tentano 
subito di ghermire ora una daphnia ora un’altra, in continuazione, ma, proprio perché i loro tentativi sono 
molteplici, le probabilità di afferrarne veramente qualcuna sono minime ed il bottino finale è inferiore a quel-
lo che avrebbero realizzato se l’attacco fosse stato diretto contro un gruppo meno numeroso. Per difendersi 
dagli uccelli canori, per esempio dai codirossi, i bruchi della Vanessa io (Inachis io) si uniscono in gruppi: 
è stato notato ripetutamente che questi uccelli lasciano in pace i bruchi quando sono radunati, mentre li 
beccano se li trovano da soli. 
Da quanto abbiamo detto risulta che la vita in comune è vantaggiosa sotto molti aspetti per i singoli membri 
e perciò è vantaggiosa anche per la specie. Possiamo ora chiederci come il comportamento sociale contribu-
isce al raggiungimento di questi risultati positivi. 
Prima di tutto, è necessario che gli animali si radunino e rimangano uniti; servono a tale scopo dei segnali 
speciali, che agiscono su vari organi sensoriali dell’individuo destinatario. Fra uccelli, questi segnali sono 
normalmente visivi, oppure auditivi e talvolta dell’uno e dell’altro tipo contemporaneamente. È stato dimo-
strato che servono a questo le macchie di colore che si trovano sulle ali delle oche e delle anitre.
Heinroth, che ha osser-
vato il comportamento 
delle Anatidae nello zoo di 
Berlino, dove vive un gran 
numero di questi animali 
provenienti da ogni par-
te del mondo, ha avuto 
modo di constatare che la 
reazione tipica delle ani-
tre e delle oche al passag-
gio di un uccello in volo, 
e cioè l’alzarsi anch’esse a 
raggiungerlo, è molto più 
frequente se l’animale che 
vola, a prescindere da af-
finità somatiche, ha sulle 
ali delle macchie che ras-
somigliano alle loro. 

D1 RICERCHE SPERIMENTALI



Psicologia

2
Copyright © 2014 Clitt, Roma
Questo file è una estensione online del corso Rossi, Lanzoni LABIRINTI DELLA MENTE © Clitt 2014

Analoga funzione deve attribuirsi senza dubbio ai colori vistosi ed alla forma, differente da una specie all’al-
tra, della coda di molti uccelli, soprattutto dei trampolieri. I caratteristici gridi di molti uccelli canori, come 
i fringuellidi ed altri (allodole, cingallegre ecc.), servono a mantenere unito lo stormo; osservando il compor-
tamento di un uccello quando si è allontanato dal gruppo, è facile constatare come ciascun individuo sia 
attratto dal grido tipico della sua specie».

(N. Tinbergen, Il comportamento sociale degli animali (1953), Einaudi, Torino 1969, pp. 84-86)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe)

1. Quali vantaggi offre agli animali la vita in comune?
2. Riporta le prove sperimentali fornite dai ricercatori sulla vita di gruppi di alcune specie animali.
3. Perché la vita in comune è vantaggiosa per la specie?
4. Quali espedienti usano gli uccelli per rimanere uniti?
5. Cosa possono insegnare queste considerazioni sul comportamento e sulla comunicazione animale se 

rapportate alle società umane?


