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LA FISIOLOGIA DELL’AGGRESSIVITÀ: PER COMPRENDERE LA
VIOLENZA

Aggressività, violenza e scopo della tesi
Decenni di ricerca biologica e sociologica sono stati spesi nel cercare una spiega-
zione all’aggressività umana, considerato il pesante e costoso fardello che essa
infligge sulla nostra società. Sebbene soltanto in una piccola frazione della popo-
lazione umana l’aggressività sia così intensa da trasformarsi in violenza, si tratta
di un comportamento ad elevato impatto sociale che può portare non solo al
danno fisico e alla morte diretta ma anche a profonde invalidità fisiche ed
emotive nelle vittime e negli spettatori. Nella maggior parte dei casi, la ricerca si è
concentrata sui destinatari dell’aggressione, dato che questi ultimi spesso
mostrano durevoli alterazioni a livello cerebrale con conseguenti marcati disturbi
psicologici (ansietà, depressione) e fisici (patologie cardiovascolari e immuni-
tarie). Allo stesso tempo, gli aggressori sono vittime loro stessi, non essendo in
grado di autocontrollarsi dal causare sofferenza fisica e psichica. Nel caso in cui
gli episodi di aggressività rientrino nei sintomi di altri disordini neuropsichiatrici
come indicato nel DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali,
quarta edizione), l’aggressore viene sottoposto a trattamento psichiatrico, ma
quando è considerato mentalmente sano e appartenente alla popolazione
normale il suo unico destino è di essere punito secondo il sistema guidiziario
penale (carcere).

Il continuo ed eccessivo ricorrere all’aggressività fisica come caratteristica
costante nel corso della vita può essere considerato una condizione patologica dei
circuiti neurali e dei meccanismi molecolari implicati nella regolazione del
comportamento aggressivo. Come tale, l’eccessiva aggressività dovrebbe essere
trattata utilizzando i parametri biomedici di prevenzione e intervento. Tuttavia, a
differenza di altre patologie, l’aggressività patologica manca ancora di una defini-
zione appropriata e di biomarcatori fisiologici che potrebbero aiutare nell’identifi-
cazione di persone a rischio. Inoltre, non esiste ancora un appropriato trattamento
che sia efficace nella cura di questa patologia. Per dare il via a programmi di
prevenzione ed intervento basati sull’evidenza scientifica è necessario innanzi-
tutto trovare una solida spiegazione delle cause nonché ai meccanismi neurobio-
logici dell’aggressività patologica. 

La presente tesi ha affrontato questo problema partendo dal presupposto che
gli individui di una popolazione differiscono nella loro tendenza a mostrare
aggressività a scopo offensivo in base ad una loro predisposizione genetica. Tali
individui potrebbero avere caratteristiche fisiologiche che li renderebbero più
inclini a diventare violenti. In particolar modo, “vincere” conflitti sociali attraverso
l’utilizzo del comportamento aggressivo potrebbe innalzare la loro propensione ad
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essere aggressivi in situazioni future. Perciò è necessario studiare gli effetti di tali
esperienze in individui biologicamente predisposti e le conseguenze sul loro
funzionamento cerebrale. Cercando un modo per studiare questi argomenti in
laboratorio, in questa tesi si è deciso di trovare una possibile spiegazione fisiolo-
gica della violenza nel topo, assumendo che sia possibile estrapolare i risultati
della ricerca alla situazione umana sulla base della vicinanza evolutiva delle due
specie. Più specificatamente, in questa tesi sono state studiate tre linee di sele-
zione genetica nel topo per elevati (SAL, TA, NC900) e bassi (LAL, TNA, NC100)
livelli di aggressività.   

Il fenotipo violento: I topi SAL
Nel gruppo di ricerca di Fisiologia Comportamentale dell’Università di Groningen,
in Olanda, si è lavorato ad una definizione operazionale di violenza basata sul
presupposto logico che sia possibile analizzare oggettivamente una serie di para-
metri comportamentali sia nelle persone violente che nel topo. I criteri utilizzati
sono stati  i seguenti:
– temperamento aggressivo dall’infanzia/predisposizione genetica
– aggressività mostrata in differenti situazioni
– mancanza di discriminazione del contesto e della pericolosità dell’avversario
– mancanza di auto-inibizione
– scarsa componente preparatoria di minaccia ritualizzata rispetto all’attuale

aggressione fisica.
I risultati raccolti in questa tesi hanno evidenziato che la linea SAL, mostrando
tutti i criteri elencati, sia il miglior modello per la violenza umana tra quelli
proposti. Oltretutto, risulta che la violenza è associata ad uno stile comportamen-
tale “proattivo” negli individui aggressivi. Similmente nell’uomo, tra le persone
violente con personalità antisociale si ritrovano gli psicopatici. Essi possono
condurre una vita di successo caratterizzata da una serie di vittorie sociali e da un
considerevole uso di comportamento manipolativo, strumentale, orientato ad un
fine prefissato, i cui tratti sono paragonabili a quelli riscontrati nella linea SAL.

Oltre al loro caratteristico fenotipo comportamentale violento, i topi SAL
mostrano determinate caratteristiche fisiologiche che non si riscontrano nelle altre
linee meno violente ma altamente aggressive. Nell’uomo, la violenza (intesa come
aggressività patologica in generale) è stata più volte associata a bassi livelli o
ridotta neurotrasmissione di serotonina in aree cerebrali coinvolte nel controllo
del comportamento. Risultati di questo studio hanno mostrato come bassi livelli
di serotonina nella corteccia prefrontale siano riscontrabili nei topi SAL successi-
vamente all’esposizione ad un’esperienza sociale durante la quale i loro livelli di
aggressività hanno raggiunto la massima saturazione. Inoltre, un basso livello di
serotonina non sembra essere la causa fisica dell’aggressività estrema ma piuttosto
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la conseguenza di altri fattori. Un’eccessiva inibizione del sistema della serotonina
dovuta a recettori 5-HT1A ipersensibili sembra essere una causa plausibile. Nel
corso di un ripetuto paradigma di confronto sociale, gli autorecettori 5-HT1A dei
topi aggressivi meno violenti sembrano andare incontro a desensibilizzazione.
Diversamente, i topi della linea SAL che mostrano il fenotipo più violento
sembrano essere resistenti a questo fenomeno, cosicché alla fine del paradigma
sociale si formerebbe una stretta correlazione tra livelli di violenza e sensibilità
degli autorecettori 5-HT1A. I bassi livelli di serotonina, soprattutto a livello intra-
cellulare, e l’elevata attività degli autorecettori 5-HT1A potrebbero risultare in un’i-
nibizione tonica del rilascio di serotonina. Conseguentemente tale processo risul-
terà in un’alterata neuromodulazione serotoninergica in aree-chiave per il
controllo del comportamento, inclusa la corteccia prefrontale. D’altra parte,
sembra che gli eterocettori 5-HT1A della corteccia prefrontale dei topi SAL siano
più dinamici, come mostrato dall’elevata responsività intracellulare alla prova
farmacologica. 

Il sistema della serotonina è anche coinvolto nella modulazione fisiologica a
livello periferico. Come possibile conseguenza della bassa attività dei neuroni
produttori di serotonina, i topi SAL mostrano inoltre una bassa frequenza del
battito cardiaco in fase di riposo ed un’elevata temperatura corporea in fase di
veglia e durante la risposta di stress. Non essendo stata ancora completamente
decifrata la regolazione serotoninergica del sistema nervoso autonomo, non è
possibile formulare ipotesi dirette sulle implicazioni a livello anatomico e funzio-
nale. Tuttavia, è interessante notare che tali tratti fisiologici periferici sono poten-
ziali biomarcatori della violenza. 

Da studi longitudinali condotti sull’uomo si è visto che gli individui della
popolazione che seguono un percorso evolutivo di aggressività fisica cronica
rappresentano il 4-5% della popolazione (Nagin and Tremblay 1999). Queste
persone commettono la maggior parte dei crimini violenti. Una percentuale simile
di individui precocemente aggressivi che sviluppano tendenze aggressive croniche
è stata osservata in popolazioni di scimmie e roditori (van Oortmerssen and
Busser 1989; Suomi, 2003; de Boer et al., 2003). Dagli studi presentati in questa
tesi sembra che i topi SAL rappresentino questa parte della popolazione.

Assenza di tratti violenti nei topi TA e NC900
Un risultato interessante della presente tesi è l’incapacità ad identificare un feno-
tipo violento nelle altre due linee aggressive. Innanzitutto, occorre considerare che
il ceppo parentale fosse diverso per le tre coppie di linee selezionate. Solamente i
topi SAL e LAL sono stati ottenuti da una popolazione selvatica; al contrario, le
altre due coppie di linee sono state selezionate a partire dai ceppi di laboratorio
Swiss-Websters e ICR. La forte secolare selezione fortuitamente esercitata sui topi
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da laboratorio in maniera non sistematica per la loro docilità, facilità alla manipo-
lazione e buona capacità riproduttiva in cattività potrebbe aver causato la scom-
parsa del fenotipo violento. Ciò potrebbe svelare un errore sistematico negli innu-
merevoli studi condotti su ceppi standard da laboratorio che tentano di descrivere
le caratteristiche neurobiologiche e fisiologiche di animali aggressivi che non
appartengono alla percentuale violenta della popolazione naturale. 

Secondariamente, l’eterogeneità dei criteri di selezione potrebbe aver contri-
buito all’assenza del fenotipo violento nelle linee TA e NC900. I topi SAL sono
stati selezionati in base al tempo di latenza all’attacco nella loro gabbia territo-
riale, una misura della prontezza all’attacco che potrebbe includere impulsività e
controllo comportamentale. Al contrario, i topi TA e NC900 sono stati selezionati
per l’intensità dei loro combattimenti in gabbia neutrale. L’interazione agonistica
in gabbia neutrale potrebbe avere una funzione diversa nel sistema sociale del
topo. Un topo che è subordinato nel suo territorio ma che viene cacciato fuori dal
suo deme potrebbe ancora ottenere la dominanza sociale in un territorio neutrale
e perciò comportarsi in maniera aggressiva. Inoltre, i topi NC900 sono stati sele-
zionati in base alla frequenza degli attacchi, piuttosto che alla durata. Questi topi,
infatti, mostrano una veloce alternanza di brevi stati comportamentali, inclusi gli
stati aggressivi. Tuttavia, la durata totale del loro comportamento offensivo
potrebbe non essere estremamente elevata. L’elevata frequenza di cambiamenti di
comportamento di questi topi potrebbe significare una predisposizione comporta-
mentale indecisa, molto cauta e comunicativa, diversamente dall’insistenza dei
topi SAL nel continuare il combattimento.  

L’aggressività è soltanto una manifestazione di una più vasta caratteristica
comportamentale. Seguendo questa premessa si giunge ad un’importante conclu-
sione. La predisposizione genetica all’aggressività non sempre porta alla patologia
comportamentale, anche dopo esacerbanti esperienze di vittoria sociale. Al
contrario, gli individui predisposti geneticamente ad essere molto proattivi e
rigidi, se esposti a routine di intensificazione dell’aggressività, potrebbero essere a
più alto rischio di compiere atti di violenza (intesa come aggressività fisica
dannosa, non-inibita, e sproporzionata); invece, gli individui con predisposizione
genetica alla bassa emotività potrebbero mostrare tendenze aggressive ad ottenere
dominanza sociale senza incorrere nella patologia.

Le linee T- e NC- dimostrano che l’aggressività può essere parte di diverse
componenti del carattere. Diversamente dall’aggressività mostrata dagli individui
proattivi e più tendente a trasformarsi in violenza (SAL), un’altra tendenza all’ele-
vata aggressività potrebbe essere la mera appartenenza ad un profilo comporta-
mentale caratterizzato da bassi livelli di ansia (TA e NC900) e a alti livelli di
metabolismo e /o attività fisica (NC900). A livello di sistema nervoso centrale, i
livelli di serotonina, e più in particolare gli autorecettori 5-HT1A, sembrano essere
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coinvolti nella distinzione tra stili alternativi di risposta allo stress, mentre la nora-
drenalina sembra caratterizzare il fenotipo aggressivo/poco ansioso. La dopamina
sembra essere coinvolta nel fenotipo proattivo quando si spinge a diventare
aggressività patologica, attraverso la formazione di comportamenti di routine. A
livello di fisiologia periferica, l’aggressività è correlata ad un battito cardiaco più
lento a riposo e a ipertermia in fase attiva. Le fluttuazioni giornaliere in frequenza
cardiaca e temperatura sono più elevate nelle linee selezionate per stile di risposta
allo stress proattivo/reattivo, il che suggerisce che i tratti comportamentali del
fenotipo proattivo-aggressivo siano associati ad un make-up fisiologico adeguato
ad eseguire ed a perseverare in eventuali combattimenti futuri. 

Conclusione e prospettive per il futuro
In questa tesi viene fornito per la prima volta un modello di topo valido per la
violenza umana. Tale modello è rappresentato dalla linea di selezione genetica
SAL, ottenuta da topi selvatici catturati a Groningen (Paesi Bassi) in seguito a
ripetute esperienze di vittoria sociale. In conclusione si suggeriscono ulteriori
studi preclinici che includano l’utilizzo della linea SAL, insieme alla sua contrap-
posta linea LAL, in campo genetico, farmacologico e di sviluppo neuro comporta-
mentale, al fine di esplorare nuovi metodi per la prevenzione e l’intervento contro
la violenza umana.
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