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L’harem dell’elefante marino settentrionale Mirounga
angustirostris può comprendere qualche decina di 
femmine



E Il padre-padrone 
difende l’harem 
con tutte le forze. 
Eppure…



… non tutti gli accoppiamenti avvengono col padre-padrone, 
e non tutti i figli sono suoi…

Harem diversi studiati



I bonobo Pan paniscus si raggruppano in comunità
solitamente composte da 30-80 individui





Wolff & Macdonad, TREE          

Lupo etiope, Canis simiensis

respingimenti

accoppiamenti

Con maschi del gruppo Con maschi fuori dal gruppo



Investimento parentale è tutto ciò che un genitore spende 
per produrre un figlio e sottrae alla potenziale produzione 
di altri figli



Clipeaster subdepressus

Già in termini di uova e spermatozoi l’investimento parentale di
♀ e ♂ è diversissimo!
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Wilson, Sociobiology: The New Synthesis, Harvard University Press, 1975; daTrivers, 1972
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L’investimento parentale delle femmine è dunque, dal punto 
di vista dei gameti – ben più alto di quello dei maschi



Perché dovrebbe esistere 
la monogamia?



http://www.bbc.com/earth/story/20160213-why-pairing-up-for-life-is-hardly-ever-a-good-idea

Josh Gabbatiss

e infatti la monogamia, a grandi linee, esiste solo negli 
uccelli (il 90% delle specie) e nel 2-3% dei mammiferi (ma 
nel 15% dei primati)



I test di paternità 
con DNA hanno 

rivelato che 
la monogamia è 
rara anche negli 

uccelli 
“monogami”

Birkhead & Moller, Anim. Behav., 49, 843, 1995



La monogamia sociale, è la coabitazione di un maschio e 
di una femmina. I due individui possono cooperare nella 
ricerca di risorse .. e/o nella cura dei piccoli … Le cure 
parentali da parte dei maschi sono comuni … la 
monogamia sociale non comprende la fedeltà sessuale  
fra maschi e femmine

Da Wikipedia English



Paternità extra-coppia nei passeriformi

Molecular Ecology, 28, (22), Pages: 4864-4882, 2019 



Perché dovrebbe esistere 
la monogamia?

1. Per condividere le cure parentali



nel topolino Peromyscus californicus
entrambi i genitori prodigano cure 
parentali

“recenti studi in campo hanno dimostrato 
che le cure da parte dei maschi sono critiche 
per la sopravivenza della prole e sono la 
causa principale della monogamia in questa 
specie”

D.O. Ribble Monogamy, 2003, Cap. V

tuttavia, nei monogami  dik-
dik Madoqua kirkii non vi 
sono cure parentali da parte 
del padre 

“Why, then, are dik-diks monogamous? In the  
introduction to this paper we highlighted the 
possibility that monogamy might evolve as a male 
mate-guarding strategy. Data collected during this
study strongly suggests that this is the case in dik-diks”

Brotherton & Rhodes Proc. R. Soc. Lond. B ( 1996) 263, 23-

29



Perché dovrebbe esistere 
la monogamia?

2. Perché – a volte – non è facile trovare 
partner



1 mm

Schistosoma mansoni
(il corpo umano non è il posto

migliore per mettersi a 
cercare un partner)



Haplophryne mollis
(Ma nemmeno i mari profondi… )



Perché dovrebbe esistere 
la monogamia?

3. Per la “certezza di paternità”



Quando il periodo fertile è segnalato, il gioco è facile



Ma quando le femmine non mandano segnali?
Ma quando le femmine
non mandano segnali?



Quale è la ragione che spinge
le femmine ad essere infedeli?

Vantaggi indiretti



Le femmine del cane della prateria Cynomys gunnisoni
fanno più figli se si accoppiano con molti maschi

Sesso extraconiugale per aumentare la fertilità
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Numero  di  maschi  con i 
quali  hanno  copulato



Il <monogamo> pinguino di Adelia (Pygoscelis adeliae) 
pratica sesso extracoppia “in cambio” di pietre

da quelle parti di sassi ce n’è 
pochi, e la concorrenza è molta

… un po’ di amore per una casa protetta



La passera scopaiola, Prunella modularis

Si accoppia volentieri con maschi “alternativi” 
perché poi viene aiutata a nutrire la prole

Sesso extracoppia per dar da mangiare ai figli

Burke et al., Nature, 338, 249, 1989



i maschi della passera scopaiola cercano
comunque di essere sicuri della paternità



Quale è la ragione che spinge
le femmine ad essere infedeli?

Vantaggi diretti



(la dimensione delle bolle indica 

il numero di casi osservati)

Schmoll et al., Behav Ecol 18:1073–1081 (2007)

La cincia mora Periparus ater “tradisce” il suo partner 
“ufficiale” con maschi più anziani

Età del partner tradito (anni)
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Nella rondine Hirundo rustica i maschi 

con la coda più lunga fanno più figli!



 Figli “illegittimi”

o  Figli “legittimi”
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Nelle marmotta alpina i 
figli nati fuori della 
coppia sopravvivono di 
più di quelli nati nella 
coppia

Cohas et al., J. Anim. Ecol.,  76, 771, 2007



su 1,231 società di tutto il mondo 
analizzate,  
186 erano monogame, 
453 mostravano poliginia occasionale
588 mostravano poliginia più frequente
4 praticavano poliandria

George P. Murdock’s Ethnographic Atlas



World focus 2009



… può aiutarvi a comprendere perché il vostro 
corpo prova determinate sensazioni e perché la 
persona che amate si comporta in un certo modo. 
E forse, […] vi aiuterà a prendere le distanze dai 
vostri istinti…


