
SESSO ED 

EVOLUZIONE 



Sessualità e Riproduzione  

Sessualità è un processo attraverso il quale due individui della 

stessa specie scambiano il proprio materiale genetico. 

Gli Eucarioti, tramite la produzione di gameti (meiosi) 

scambiano metà del loro materiale genetico. 

I Procarioti, mediante i meccanismi parasessuali (coniugazione, 

trasduzione e trasformazione) scambiano solo una parte del 

loro materiale genetico. 

La sessualità, quindi, non implica sempre la riproduzione, ossia 

un aumento del numero degli individui.  

Riproduzione significa produrre nuove copie di se stessi, 

moltiplicarsi e tramandare i propri geni che, di generazione 

in generazione, sono immortali (ma non immutabili).  

 



Riproduzione asessuale e sessuale 

La riproduzione si distingue in: 

 Riproduzione asessuale: aumenta il numero degli individui di partenza 

per mitosi o scissione binaria, creando cloni tutti uguali tra loro e uguali ai 

genitori.  

 Riproduzione sessuale: grazie alla meiosi e alla fecondazione, 

meccanismi capaci di ricombinare, assortire e scambiare il materiale 

genetico, non ha solo l’effetto di moltiplicare, ma anche di rimescolare e 

diversificare il materiale genetico. 

La riproduzione sessuale, che probabilmente si è evoluta circa 700 milioni di 

anni fa, è un punto centrale nella storia evolutiva degli organismi viventi, 

perché influisce sulla velocità con cui una specie si adatta o si estingue. 

Infatti, rare specie possiedono solo la riproduzione asessuale, poche 

specie alternano la riproduzione asessuale con quella sessuale, mentre la 

maggior parte delle specie effettuano solo la riproduzione sessuale. In 

pratica, è un meccanismo che ha un indubbio successo evolutivo tanto da 

essersi ampiamente affermato e diffuso in natura. 

 



Quale vantaggio ha la riproduzione sessuale? 

La riproduzione asessuale ha un vantaggio immediato perché 

determina un aumento esponenziale del numero degli individui in 

modo rapido e senza bisogno di altri individui della stessa specie. 

Infatti, è la strategia adottata da molti parassiti. Tuttavia, ha un 

prezzo a lungo termine dovuto all’omogeneità genetica della 

popolazione che determina un maggior rischio di estinzione. 

La riproduzione sessuale invece ha un beneficio nel lungo periodo 

evolutivo perché garantisce la variabilità genetica su cui la 

selezione naturale agisce come un vaglio,  mentre ha un costo 

energetico che si paga subito ad ogni generazione in termini di 

produzione di gameti e di competizione sessuale entro e tra i sessi.  

 Dato che la riproduzione sessuale è molto più diffusa tra gli 

organismi viventi di quella asessuale è chiaro che, nonostante il 

costo, è più vantaggiosa. Perché? 

 



Quale vantaggio ha la riproduzione sessuale? 

Teoria della velocità di adattamento (Fisher , Muller e Kondrashov ) 

Questa teoria tiene conto delle mutazioni come agenti di cambiamento genetico e afferma che 

la maggior parte delle mutazioni sono nulle, svantaggiose o letali e in generale poco 

frequenti. Quindi è molto improbabile che, per solo effetto del caso, un individuo presenti 

due o più mutazioni vantaggiose. Tuttavia, le mutazioni vantaggiose si accumulano più 

rapidamente in uno stesso individuo grazie alla riproduzione sessuale che scambia il 

materiale genetico e così l’evoluzione risulta più veloce.  Inoltre, è probabile che le 

genealogie asessuali si deteriorino progressivamente per l’accumulo di danni genetici e per 

la lentezza con cui si accumulano le poche mutazioni favorevoli. 

Teoria della coevoluzione antagonistica o “processo delle Regina Rossa” (B. Hamilton) 

Il termine è tratto da “Alice nel Paese delle Meraviglie”: bisogna correre continuamente per 

riuscire a rimanere fermi dove ci troviamo. In un ambiente costante o che varia 

lentamente è vantaggiosa la riproduzione asessuale, mentre in ambiente con maggiore 

variabilità e velocità di variazione (più selettivo) è più vantaggiosa la riproduzione 

sessuale. La pressione selettiva ambientale riguarda le condizioni climatiche, i predatori o 

le risorse, ma soprattutto i parassiti. Ogni organismo è in costante lotta evolutiva con i suoi 

parassiti: l’ospite deve resistere e il parassita deve superare la resistenza, senza 

raggiungere mai un equilibrio.  



Quale vantaggio ha la riproduzione sessuale? 

Nella coevoluzione ospite – parassita, i virus e i batteri, essendo 

caratterizzati da alta frequenza di mutazione, numero elevato di 

individui, elevato numero di generazioni per anno, possono 

rapidamente evolvere nuovi caratteri di virulenza.  

In un ospite, di solito eucariote, più complesso  ed evolutivamente 

più lento che si riproduce asessualmente dando solo cloni identici, 

un parassita causerebbe una vera e propria pandemia, dato che 

aggredirebbe maggiormente l’ospite più comune e pertanto più 

abbondante nella popolazione.  

Quindi, per quanto riguarda l’interazione con i parassiti, la 

riproduzione sessuale, aumentando la velocità di evoluzione e 

la variabilità tra gli organismi, rappresenta il vantaggio 

immediato che stavamo cercando. 



SELEZIONE SESSUALE 

Charles Darwin, ne “L’origine dell’uomo”, aveva introdotto un’altra forma di selezione chiamata selezione 

sessuale, che si affiancava alla selezione naturale. Mentre la selezione naturale riguarda la capacità 

differenziale degli individui di sopravvivere nell’ambiente, la selezione sessuale riguarda il loro diverso 

successo riproduttivo, ossia la loro possibilità di accoppiarsi e trasmettere i caratteri ereditari al maggior 

numero possibile di figli (fitness). 

In base a quale osservazioni Darwin aveva proposto questo ulteriore meccanismo evolutivo?  

L’osservazione principale, che non si poteva spiegare con la selezione naturale, è il dimorfismo sessuale: la 

differenza fenotipica e comportamentale tra maschi e femmine della stessa specie. La coda del 

pavone maschio è bella, ma così ingombrante da essere svantaggiosa in presenza di un predatore, lo 

stesso vale per il canto dei maschi (uccelli o anfibi) contrario alla regola che il silenzio è d’oro in natura. 

Allora perché l’evoluzione favorisce tali caratteri che sembrano antiadattativi? 

La risposta di Darwin era che i maschi combattono, cantano, danzano e si adornano come meglio possono 

per attrarre il maggior numero di femmine, le quali scelgono il maschio con le qualità migliori. Questa 

spiegazione, come al solito, stupì e provocò il rifiuto dei colleghi scienziati, compreso Alfred Russel 

Wallace con cui aveva condiviso la presentazione della teoria evolutiva nel 1858. 

Una tale affermazione, in un epoca in cui le donne non avevano diritto di voto ed erano vittime di molti altri 

pregiudizi, non poteva trovare consensi favorevoli. Come sempre Darwin anticipò così tanto i tempi che 

fino agli anni ‘70 del 1900, corrispondenti all’emancipazione femminile, questo tipo di selezione non fu 

presa in seria considerazione. Attualmente sono sempre più numerosi gli studi su pesci e uccelli che 

costituiscono prove a favore della selezione sessuale. 

Ancora una volta Darwin aveva visto giusto!     

   



SELEZIONE SESSUALE 

La selezione sessuale è una forza complementare rispetto alla selezione naturale e 
talvolta antagonista.  Pertanto in natura, gli organismi sono sottoposti a pressioni 
selettive multiple che trovano di volta in volta compromessi fra loro. 

 

Infatti, i maschi possono ferirsi gravemente o rimanere uccisi nei combattimenti, 
oppure essere maggiormente predati a causa dei suoni che emettono e degli 
ornamenti vistosi o ingombranti che li rendono individuabili non solo dalle femmine, 
ma anche dai predatori e meno capaci di fuggire. Quindi, il carattere sessuale 
diventa non-adattativo in termini di sopravvivenza dell’individuo anche se dà un 
vantaggio nell’accoppiamento. 

Tuttavia, la maggiore capacità di accoppiamento si traduce in un aumento della 
fitness, ossia del numero di progenie e quindi della trasmissione dei propri geni ad un 
elevato numero di individui della popolazione. Sopravvivere, ma avere fitness nulla, 
non arreca nessun vantaggio evolutivo né all’individuo né alla specie, che rischierebbe 
di estinguersi senza discendenza o con una scarsa quantità di nuovi nati.  

 

Secondo Richard Dawkins (“Il gene egoista”), si può portare agli estremi questo 
vantaggio se si considera che la vera unità funzionale dell’evoluzione siano i geni e che gli 
individui siano solo uno strumento per la sopravvivenza e la propagazione dei geni nel 
tempo e nello spazio. 

 



Il dimorfismo sessuale consiste nel fatto che l’aspetto esteriore dei maschi e 
delle femmine è generalmente molto diverso a causa dello sviluppo di 
caratteri sessuali secondari dipendenti dagli ormoni (testosterone, estrogeni 
e progesterone), che permettono di distinguere facilmente i due sessi. 

I maschi possiedono:  

 Armamenti (corna, zanne, grosse dimensioni) per combattere con altri 
maschi, in modo simbolico o realmente violento, per conquistare le 
femmine – selezione intrasessuale. 

 Ornamenti (criniera, coda, canti, danze, colorazioni) che, in parte 
possono avere funzione di difesa e di segnale di virilità nei confronti 
degli altri maschi, ma soprattutto sono caratteri estetici che li rendono 
particolarmente attraenti agli occhi delle femmine, le quali scelgono 
attivamente con chi accoppiarsi - selezione intersessuale.  

In un caso e nell’altro, il premio della selezione sessuale è direttamente il 
successo riproduttivo, ossia un elevata quantità di prole (fitness).   

DIMORFISMO SESSUALE 



DIMORFISMO SESSUALE 

 A volte il dimorfismo sessuale è così elevato che i maschi e le femmine sono 

inizialmente stati classificati come specie diverse. 

Nel caso della poliginia (un maschio che possiede un harem di femmine) o 

della poliandria (molto più rara in cui è la femmina a corteggiare e 

conquistare più maschi) il dimorfismo sessuale è molto accentuato e i caratteri 

più vistosi sono posseduti, rispettivamente dal maschio o dalla femmina.  

Nei casi di prevalente monogamia le differenze saranno meno evidenti, ma 

anche quando i maschi e le femmine sono quasi identici, si possono sempre 

distinguere dai gameti che producono: quelli femminili sono pochi e di grosse 

dimensioni e quelli maschili sono numerosi e di piccole dimensioni.  

 

È interessante notare che si sono evoluti solo due tipi di gameti e due 

sessi separati. Infatti, per essere mescolato in parti uguali, il genoma 

deve essere prima diviso a metà e quindi i sessi funzionano bene solo 

come multiplo di due. 



TIPI DI GAMETI: ISOGAMIA E ANISOGAMIA 

Nelle specie unicellulari e pluricellulari antiche si osserva spesso l’isogamia 
(gameti di dimensioni simili), ma nel corso dell’evoluzione è prevalsa 
l’anisogamia (gameti di dimensioni diverse).  

Teoria della competizione spermatica e del conflitto sessuale (Geoff Parker 
e Robin Baker): produrre gameti richiede energia e nutrienti quindi 
l’alternativa è tra molti piccoli da un lato e pochi grossi dall’altro lato, la 
produzione di molti gameti identici per dimensione da entrambi i lati non è 
vincente.  

 Il lavoro dei gameti grossi (cellule uovo) è fornire cibo per il futuro embrione, 
poiché lo zigote deve avere a disposizione subito i nutrienti per svilupparsi 
anche in condizioni difficili. Il lavoro dei gameti piccoli (spermatozoi) è 
individuare e fecondare il maggior numero di gameti del sesso opposto.  

Molti gameti piccoli e mobili diventano “una sorta di parassiti” dei gameti 
grandi e immobili, rompendo l’equilibrio dell’isogamia. I maschi dal punto di 
vista riproduttivo si comportano da parassiti in cui gli spermatozoi sfruttano 
l’energia del’uovo prodotto dalle femmine cercando di massimizzare gli 
accoppiamenti e il numero di prole. La strategia delle femmine invece è 
quella di produrre meno figli con la maggiore probabilità possibile di 
sopravvivere grazie al nutrimento fornito e alla scelta del maschio migliore.  



SESSI NON SEPARATI: ERMAFRODITI 

Quasi tutte le piante e gli organismi marini sessili sono ermafroditi a causa della 

loro scarsa o assente capacità di movimento e del fatto che devono affidare i 

gameti al vento e all’acqua senza la certezza che arrivino a destinazione, 

specialmente a distanze notevoli. Alcuni organismi sono ermafroditi 

contemporanei oppure sequenziali (cambiano sesso durante lo sviluppo 

corporeo). 

Un ermafrodita deve bilanciare l’energia per produrre sia sperma che uova. Se le 

strutture corporee maschili sono energeticamente costose, produrre pochi spermi 

non conviene. D’altro canto molti gameti femminili sono costosi di per sé. Se è 

necessario produrre molti gameti di entrambi i sessi allora l’ermafroditismo non 

conviene più, così come non conviene cambiare sesso perché significa montare e 

poi smontare tutta una serie di strutture accessorie. 

 

Questa ulteriore competizione tra gameti entro l’individuo, potrebbe spiegare 

l’affermarsi di sessi separati permanenti, maschi e femmine dalla nascita 

fino alla morte, nella maggior parte delle specie a riproduzione sessuale.  



SESSI SEPARATI  

Il paradosso della sex ratio m : f ≈1:1 
Una  popolazione produce un numero di nuovi nati ad ogni generazione che 

dipende essenzialmente dal numero di femmine presenti, ossia dal numero di 

uova che sono in grado di produrre.  

 

In linea di principio, nel caso della riproduzione asessuale sarebbero sufficienti 

solo “individui madri” e nel caso della riproduzione sessuale sarebbero 

sufficienti pochissimi maschi (pare 1 ogni 100 femmine!).  

 

Eppure in natura si osserva che le specie a riproduzione asessuale sono molto 

rare e che la sex ratio maschi : femmine ≈ 1:1. Quindi non solo vengono 

generati i maschi, ma anche in un numero costoso e apparentemente inutile.  

  

 La spiegazione sembra essere che un eccesso di maschi o di femmine è inutile 

perché non riuscirebbero a riprodursi tutti e, senza figli e nipoti, la loro fitness 

sarebbe zero (Darwin, Düsing, Fisher).  

Quindi l’unica opzione stabile dal punto di vista evolutivo è quella di 

produrre n femmine = n maschi. 

  



SESSI SEPARATI  
Alcuni casi sfuggono a questo equilibrio m : f ≈1:1 

 Nelle api e in molti Imenotteri le femmine sono diploidi e nascono da uova 

fecondate mentre i maschi sono aploidi poiché nascono da uova non fecondate 

(partenogenesi). L’ape regina decide il sesso delle larve che saranno 

prevalentemente operaie. Le operaie sono tutte sorelle e condividono il 75% di 

geni, quindi collaborare per allevare i figli dell’ape regina senza riprodursi è 

comunque vantaggioso (kin selection).  

 

 Le femmine di molte specie sanno variare in senso adattativo la sex ratio della loro 

prole, in accordo con la disponibilità delle risorse (Teoria della allocazione 

sessuale ossia della ripartizione delle risorse tra diverse funzioni). In specie 

fortemente poliginiche, con un maschio che controlla un “harem” di femmine, queste 

si riproducono tutte, mentre i maschi si riproducono solo se sono grandi e forti e 

riescono a vincere in combattimento il maschio dominante. Se le femmine sono 

ancora giovani e piccole non hanno sufficienti energie per fare diventare il figlio 

maschio forte, grosso e competitivo, quindi partoriscono femmine che hanno 

comunque maggiore probabilità di accoppiarsi. Al contrario, quando diventano di 

dimensioni maggiori sbilanciano la sex ratio verso la generazione di maschi.  

 



Cosa si nasconde dietro il senso 

estetico delle femmine? 

Darwin osservò che in caso di selezione artificiale, è il 

senso estetico del “breeder” e del pubblico a 

decidere se una data razza animale o varietà 

vegetale avrà un successo commerciale. Pertanto, nella 

selezione sessuale deve verificarsi un processo simile 

quando le femmine scelgono il maschio con cui 

accoppiarsi. 

Purtroppo, l’idea che il variopinto piumaggio del gallo 

dipendesse dal senso estetico delle galline era troppo 

anche per i più illuminati scienziati vittoriani, che 

considerarono la spiegazione di Darwin inaccettabile! 

 



Cosa si nasconde dietro il senso 

estetico delle femmine? 
In effetti il meccanismo è più complesso, non è solo senso estetico. Prendiamo in esame i caratteri 

attraenti nei maschi e il loro significato biologico: 

 grosse dimensioni indicano un buono sviluppo corporeo e abilità nella ricerca del cibo, virtuosismi 

canori e frequenze sonore basse indicano capacità di controllo del territorio e grandi dimensioni 

corporee. In generale, si tratta di caratteri legati alla quantità di testosterone che ha un effetto 

immunodepressivo, quindi un maschio che rimane in salute nonostante livelli alti di testosterone 

indica di possedere un buon sistema immunitario. 

 colorazioni giallo-arancio o rosse, dovute all’accumulo di carotenoidi nel becco, nel piumaggio o 

nell’epidermide, indicano la possibilità di sprecare sostanze importanti che devono essere assunte 

con la dieta e servono a mantenere efficiente il sistema immunitario, concentrandole in punti in cui 

sono metabolicamente inutilizzabili ed inoltre possono simulare la colorazione del cibo (ecologia 

sensoriale animale). 

 Feromoni e odore dell’urina danno indicazioni sul sistema immunitario e sul pattern MHC 

(complesso maggiore di istocompatibilità), che viene scelto dalle femmine in modo da essere 

diverso dal proprio per aumentarne la variabilità e quindi la resistenza ai parassiti. 

I segnali maschili indicano, quindi, un buono stato di salute e dei geni adatti, e vengono interpretati 

dalle femmine come tali e come una garanzia di una futura prole con buone probabilità di 

sopravvivenza (Teoria dei buoni geni e dei figli sexy, “good genes and sexy sons”) 

 



Cosa si nasconde dietro il senso 

estetico delle femmine? 

Le femmine, quindi, spendono energie nella ricerca del maschio migliore, 

rischiando di essere predate o stuprate. Quali vantaggi ne traggono: 

 Vantaggi diretti = prede di grosse dimensioni, buon territorio di caccia, nido 

in posizione protetta, doni nuziali (prede o sangue/corpo del maschio), 

spermatofore contenenti nutrienti oltre allo sperma, fertilità elevata.   

 Vantaggi indiretti = qualità genetica elevata del partner è sinonimo di 

resistenza a malattie e parassiti, di buoni geni trasmessi alla prole.  

La femmina potrebbe sbagliarsi (l’apparenza può ingannare) e il maschio 

potrebbe barare mostrando caratteri ingannevoli, che non indicano 

veramente un buono stato di salute.  

In generale, tuttavia, se i caratteri sono messi alla prova dalla lotta con altri 

maschi o sono costosi in termini di selezione naturale, solo i maschi migliori 

potranno sopportarne il prezzo e non c’è possibilità di inganno (Teoria 

dell’handicap).    

 



IL PARADOSSO DEL LEK  

Il lek indica una arena dove si concentrano molti maschi per combattere o mettersi 

in mostra con danze rituali o canti.  

Se solo i maschi più attraenti si accoppiano, in breve tempo la selezione sessuale, 

ossia l’effetto della scelta femminile, risulterebbe in una popolazione maschile 

esclusivamente attraente e a questo punto le femmine potrebbero scegliere in 

modo casuale, interrompendo il meccanismo della selezione sessuale. Tuttavia, 

nella realtà non è così e la variabilità maschile si mantiene ad ogni generazione. 

Perché? 

Teoria della cattura genetica: gli ornamenti catturano il quadro generale 

dell’individuo, hanno una elevata variabilità genetica, sono ereditabili e sono 

geneticamente correlati tra loro e con la fitness.    

La mutazione introduce continuamente variabilità genetica, anche se è 

controbilanciata dalla selezione che tende ad eliminare tale variabilità. 

Inoltre, gli ornamenti maschili dipendono dalle condizioni fisiologiche complessive e 

da moltissimi geni (eredità poligenica) perciò la variabilità complessiva può 

essere notevole e non permette l’omogeneità della popolazione maschile.  

 



Perché le femmine scelgono mentre 

i maschi non lo fanno? 

Secondo il principio di Bateman, il numero di discendenti di un maschio 

aumenta linearmente con il numero di partners, mentre nel caso delle 

femmine il numero di discendenti rimane costante perché dipende da 

quante uova e quanti figli riesce a generare.  

Di solito, il sesso che investe maggiori energie e tempo nella riproduzione e 

nella cura della prole, rappresenta la risorsa limitante perché avrà bisogno 

di un intervallo di tempo maggiore rispetto all’altro sesso per essere in 

grado di riprodursi nuovamente. 

Da questo deriva un comportamento animale particolarmente cruento: in 

alcune specie, il nuovo maschio dominante che si sostituisce al maschio 

precedente per averlo battuto durante il combattimento, uccide i cuccioli 

che non sono suoi figli con il duplice effetto di eliminare la progenie del 

maschio precedente, riducendone la fitness, e di rendere le femmine 

nuovamente disponibili per l’accoppiamento. D’altro canto, le femmine che 

conoscono questo tipo di adattamento, tenderanno ad allevare i cuccioli 

lontano dai maschi o a rimanere vicine al maschio dominante.    



COMPETIZIONE SPERMATICA 

La selezione sessuale continua anche dopo l’accoppiamento, poiché è stato 

dimostrato che, anche nelle specie monogame come gli uccelli, le femmine 

tendono ad essere promiscue oppure possono essere stuprate da maschi non 

dominanti, ancora giovani o di piccole dimensioni, che hanno scarsa possibilità 

di lottare vittoriosamente o di essere scelti e di accoppiarsi «regolarmente».  

Quindi, si verifica la competizione spermatica, ossia vari adattamenti per 

rimuovere dal tratto genitale femminile il liquido seminale lasciato da altri 

partner, produrre proteine nel liquido seminale che solidificano formando un 

tappo vaginale che impedisce ulteriori accoppiamenti, lungo periodo di copula 

per impedire che altri maschi si avvicinino, lesioni delle vie genitali femminili o 

tossicità delle sperma per scoraggiare successivi accoppiamenti. 

In pratica, «vince» chi si accoppia per ultimo, rimuove il DNA dei maschi 

precedenti ed impedisce altri maschi di fecondare successivamente la stessa 

femmina.     

Geoff Parker (fine anni ‘60) The reproductive behaviour of the nature of sexual 

selection in Scatophaga stercoraria L.  



È stato osservato che il numero degli spermatozoi prodotti e la dimensione relativa dei 

testicoli aumentano in risposta alla competizione spermatica.  

Fondamentale per il successo riproduttivo dei maschi è anche la vitalità, la longevità, la 

velocità di movimento degli spermatozoi e la quantità di liquido spermatico che 

fornisce ai gameti nutrienti e protezione. 

I maschi sneakers (giovani, piccoli, privi di territorio, che si accoppiano furtivamente con 

femmine di altri maschi) sono sottoposti ad una forte competizione spermatica 

rispetto al maschio dominante territoriale e sono soggetti ad un maggior dispendio 

energetico nella produzione di uno sperma di buona qualità e in notevole quantità. 

I maschi in ogni caso, sono in grado di dosare la quantità di eiaculato che aumenta nel 

caso di accoppiamento con femmine grosse con molte uova e in caso di 

competizione spermatica con altri maschi. 

Il carattere “eiaculato competitivo” dipende dai mitocondri che danno energia al moto 

delle code degli spermatozoi e, poiché i mitocondri sono ereditati solo per via 

materna, in ultima analisi sono le femmine a determinare il successo riproduttivo dei 

propri figli maschi.    

 

  

COMPETIZIONE SPERMATICA 



Perché le femmine sono infedeli? 

La promiscuità femminile promuove comportamenti maschili di prevenzione dell’infedeltà e di protezione 

della propria paternità: 

 “mate guarding” ossia controllo della femmina, che viene seguita e tenuta d’occhio per evitarne 

l’accoppiamento con altri maschi. 

 copule frequenti per “diluire” il rischio che gli spermi di altri maschi fecondino le uova. 

 cure parentali rivolte ai cuccioli per evitare che altri maschi li uccidano. 

L’effetto è un rafforzamento del legame di coppia nelle specie monogame e la cooperazione maschile 

nell’allevare la prole. Tuttavia, studi genetici hanno dimostrato che questi meccanismi non sono del tutto 

efficaci perché spesso nella nidiata di uccelli non tutti  hanno lo stesso padre. 

I maschi sono avvantaggiati dall’infedeltà perché questo fa aumentare immediatamente la loro fitness. Quali 

vantaggi può avere la femmina dall’infedeltà? 

 Scelta sessuale post-copulatoria o scelta criptica femminile (Eberhard W.G., 1996), grazie a 

particolari meccanismi fisiologici, chimici e immunitari durante l’interazione spermi/vie genitali femminili e 

spermi/uova, la femmina può scegliere in modo molto efficace il migliore tra gli spermi di maschi diversi 

(Teoria dei “sexy sperms”, analoga a quella dei “good genes and sexy sons” che è pre-copulatoria). 

La compatibilità spermatica assicura uno screening genetico migliore di quello visivo. 

  Correzione della scelta iniziale mediante l’accoppiamento con un maschio migliore di quello  

precedente con conseguente aumento di fecondità e di variabilità della progenie.    



CONFLITTO TRA I SESSI 

Darwin immaginava un miglioramento continuo del grado di adattamento delle 

popolazioni per effetto dell’azione combinata di selezione naturale e sessuale, ma le 

cose stanno diversamente. 

In realtà, c’è un costante conflitto tra i sessi (una coevoluzione sessuale antagonistica 

analoga a quella descritta per l’interazione ospite-parassita, Rice W.R., 1996), 

causata dalla oscillazione ciclica senza fine tra i due estremi rappresentati dalla 

condizione ottimale per le femmine (pochi partners in grado di garantire la 

maggiore sopravvivenza e fitness della prole) e quella ottimale per i maschi (molte 

partners in grado di fornire il maggior numero possibile di prole).  

Il conflitto porta a comportamenti estremi, a misure e contromisure perfino 

nell’allevamento della prole. 

Ogni genitore trarrebbe un notevole vantaggio nell’affidare completamente all’altro le 

costose cure parentali necessarie, aumentando la propria sopravvivenza e 

disponibilità alla riproduzione. Ogni genitore tende a ridurre il proprio impegno per 

forzare l’altro ad aumentare il proprio, al punto che il cibo fornito da due è inferiore 

a quello portato dalla femmina che sa di essere sola.    



PER RIASSUMERE 

Riproduzione asessuata  Riproduzione sessuata  

Isogamia  Anisogamia  

Ermafroditismo  Sessi sperati  

I maschi che producono molti gameti poco costosi 
tenderanno ad accoppiarsi con il maggior numero 
possibile di femmine. 

Al contrario, le femmine saranno molto accorte nella scelta 
del partner per salvaguardare il loro maggior 
investimento energetico in gameti grandi che sono 
numericamente limitati. 

Varietà di comportamenti, adattamenti e strategie 
riproduttive  selezione sessuale  competizione entro 
e tra i sessi  conflitto tra maschi e femmine. 
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