
Introduzione

Questo è un libro sull’evoluzione dell’orgasmo femminile,un tema af-
fascinante per gruppi che spaziano dagli studiosi impegnati nella ricer-
ca sessuologica a un pubblico di non esperti, e gli evoluzionisti non
fanno eccezione.Sono stati offerti diversi resoconti evolutivi per il trat-
to dell’orgasmo femminile, e in questo libro passerò in rassegna tutti i
ventuno resoconti che abbiamo a disposizione. Sosterrò che le spiega-
zioni evolutive disponibili dell’orgasmo femminile soffrono, per la
maggior parte,di uno o più difetti debilitanti,nel modo in cui trattano
l’evidenza o nella maniera in cui sono costruite. La via che condurrà a
tale conclusione consisterà nell’esame delle prove che supportano o
contraddicono le varie spiegazioni evolutive che sono state fornite.

Questo è anche un libro sui pregiudizi nelle spiegazioni evoluti-
ve.Almeno due sono i principali preconcetti che hanno influenzato
negativamente i resoconti evolutivi dell’orgasmo femminile. Uno di
questi è l’assunto che l’orgasmo femminile si sia evoluto fino alla sua
forma attuale negli esseri umani perché in qualche modo ha contri-
buito al successo riproduttivo dei suoi possessori. Può sembrare ov-
vio che l’orgasmo femminile abbia una funzione evolutiva, ma l’ov-
vietà di tale conclusione deve essere riconsiderata alla luce della rela-
tiva evidenza: si scopre infatti che nessuno ha mai mostrato prove
adeguate del fatto che l’orgasmo femminile svolga un ruolo nell’ac-
crescere la fertilità o il successo riproduttivo. Il secondo pregiudizio
è la tendenza ad avere un atteggiamento centrato sul maschio (an-
drocentrico), o ad assumere che la sessualità femminile sia analoga a
quella maschile. Negli anni vi sono state diverse linee interpretative
che si sono ora distanziate ora accostate all’idea che uomini e donne
abbiano risposte sessuali simili, ma, come vedremo, la stragrande
maggioranza delle prove attesta che le donne rispondono all’atto
sessuale in modo diverso dagli uomini (Lloyd, 1993). Questo fatto,
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come mostrerò, mina alle fondamenta alcuni dei resoconti evolutivi
che sono stati offerti per l’orgasmo femminile.

Dopo avere considerato le diverse prove pro o contro certi parti-
colari resoconti evolutivi dell’orgasmo femminile, suggerirò un’ana-
lisi intesa a fare luce su che cosa non abbia funzionato in queste spie-
gazioni scientifiche. Mi soffermerò sul pregiudizio adattazionista
(che ritiene che il tratto in esame sia stato naturalmente selezionato
perché possiede una specifica funzione) e su quello androcentrico
(che presuppone che dinanzi ai medesimi stimoli la risposta sessuale
femminile sia analoga a quella maschile). Nel corso delle mie ricer-
che ho trovato una spiegazione che mi sembra quella meglio sup-
portata dall’evidenza attualmente disponibile. Essa non presuppone
né una funzione adattativa per l’orgasmo femminile né un resocon-
to androcentrico. Un problema che oggi ci si presenta è perché gli
evoluzionisti in generale non abbiano accettato tale spiegazione, ed
è proprio questa la questione su cui mi soffermerò nel capitolo fina-
le del libro. Le analisi ivi compiute mostreranno che esiste un modo
per sfuggire agli inconvenienti in cui si imbatte chiunque stia cer-
cando una spiegazione dell’orgasmo femminile. In sintesi, questo è
un lavoro in cui tento di individuare la migliore spiegazione evoluti-
va disponibile dell’orgasmo femminile e in cui diagnostico alcuni
dei problemi incontrati in passato da tale investigazione.

Resoconti evolutivi

La sfida nel fornire una spiegazione evolutiva sta nell’offrire un reso-
conto storico di come un gruppo di organismi sia arrivato a posse-
dere una particolare caratteristica o tratto. I resoconti adattativi, in
cui si assume che il tratto in questione sia risultato dall’azione diret-
ta della selezione naturale, sono il genere più diffuso di spiegazioni
evolutive. In tali resoconti gli stessi tratti sono chiamati “adattamen-
ti” e il gioco esplicativo ha lo scopo di fornire una descrizione della
storia passata dell’ambiente e degli organismi che riveli come il pos-
sesso di un tratto abbia contribuito al successo riproduttivo di un or-
ganismo portatore di quel tratto – o al successo riproduttivo dei suoi
parenti. (Nel corso del libro utilizzerò l’espressione “successo ripro-
duttivo” al posto di “fitness inclusiva”).
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Si consideri il formichiere gigante del Sud America, Myrmecopha-
ga tridactyla. Si tratta di un animale che appartiene a un ordine di
mammiferi, gli Edentati, che comprende, oltre ai formichieri, gli ar-
madilli e i bradipi.Tutti sono discesi da un animale molto simile a un
armadillo,ma senza la corazza.Da quel momento in poi i formichie-
ri hanno evoluto speciali tratti che accrescono la loro probabilità di
sopravvivenza e riproduzione – ovvero degli adattamenti. I loro ca-
ratteristici adattamenti per uno stile di vita che contempla il consu-
mo di formiche includono specializzazioni dell’anatomia della testa
e della gola. Il formichiere gigante possiede una lingua lunga fino a
60 centimetri che è in grado di estendere per la lunghezza di un’in-
tera testa oltre il suo corpo nel momento in cui cattura le formiche
da un formicaio. Unitamente alla sua lunga lingua, il formichiere ha
specializzato ghiandole salivari giganti per tenere la lingua ricoperta
da una saliva appiccicosa che facilita la raccolta delle formiche. Ulte-
riori adattamenti comprendono il collegamento della lingua a ossa
ioidee specializzate, situate nel collo, che aiutano a guidare e a pro-
tendere quest’organo. In aggiunta, il muso del formichiere è allunga-
to, con una lunga proboscide adatta a penetrare all’interno di un for-
micaio.Ciascuno di questi tratti è stato specificamente modellato dal-
la selezione naturale nel corso del tempo. Gli animali dotati di
mascelle più specializzate e di lingue più lunghe hanno avuto mag-
giori probabilità di sopravvivere e di riprodursi rispetto a quelli con
specializzazioni meno cospicue e meno estreme. La ripetizione di
questo processo di selezione nel corso del tempo evolutivo ha con-
dotto all’evoluzione di questi animali dai loro antenati simili ad ar-
madilli fino all’altamente adattato formichiere gigante che vive oggi.
(Maggiori dettagli sui formichieri e sull’ordine degli Edentati posso-
no essere reperiti in Moeller, 1975, Naples, 1999 e Rose, 2001).

Adattamenti

Come scrive Mary Jane West-Eberhard,

è giusto considerare un carattere come un ‘adattamento’ per una parti-
colare mansione solo se esiste qualche prova del fatto che esso si è evo-
luto (è stato modificato durante la sua storia evolutiva) in modi specifi-
ci tali da renderlo più efficiente nell’espletamento di quella funzione, e
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se parimenti si hanno prove del fatto che il cambiamento è avvenuto in
ragione dell’aumentata fitness risultante (West-Eberhard, 1992, p. 13; nel
quinto capitolo presenterò una visione alternativa dell’adattamento).

In altre parole, gli adattamenti sono tratti che si sono evoluti per
svolgere un particolare ruolo capace di aumentare la fitness e questa
è la ragione per cui sono così diffusi. Ma dimostrare che un tratto è
un adattamento è una faccenda complicata.

Esistono diversi tipi di prove che risultano pertinenti per dimo-
strare che un tratto è un adattamento. Barry Sinervo e Alexandra
Basolo (1996, p. 150) offrono un utile compendio dello stato dell’ar-
te nel lavoro di documentazione degli adattamenti.Utilizzerò la loro
analisi strutturata in quattro parti come comodo strumento per dis-
cutere i diversi requisiti per definire gli adattamenti riconosciuti nel-
la letteratura evoluzionista. Il lavoro di Sinervo e Basolo ha il merito
di elencare i requisiti enunciati da altri per stabilire che qualcosa è
un adattamento. Enumererò e descriverò qui questi tipi di evidenza.

In primo luogo, si dovrebbe dimostrare che le variazioni indivi-
duali o geografiche in un tratto hanno una base genetica (Falconer,
1981; Sinervo e Basolo, 1996, p. 150; Reznick e Travis, 1996, p. 261;
Griffiths et al., 2002). Ciò è desiderabile perché l’adattamento per se-
lezione naturale presuppone che i differenti fenotipi, o varianti di un
tratto, abbiano, per la maggior parte, radici genetiche differenti (si
vedano Pigliucci, 2001 e West-Eberhard, 2003). Questo fa sì che la
popolazione possa modificare nel tempo le proprie frequenze delle
varianti specifiche del tratto in questione. Una base genetica è un
prerequisito della selezione naturale.

In secondo luogo, si dovrebbe dimostrare che il tratto influisce
sul successo riproduttivo (Lande e Arnold, 1983; Endler, 1986). In as-
senza di una connessione tra il successo riproduttivo e il tratto in
esame, non vi sono basi per concludere che quest’ultimo si è evolu-
to nel corso del tempo evolutivo per mezzo della selezione naturale.
Sono disponibili diversi metodi per mostrare che un particolare trat-
to è correlato a un superiore o inferiore successo riproduttivo ri-
spetto alle sue forme alternative. Questo è il fattore cruciale nella di-
mostrazione della possibilità che la selezione abbia agito su un carat-
tere, ed esso si rivelerà un’importante pietra di paragone nelle mie
analisi del valore adattativo dell’orgasmo femminile. Uno dei meto-
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di più comuni è quello di compiere studi sulla funzionalità e sull’ef-
ficienza di un tratto per vedere se il possesso di quella variante speci-
fica del carattere esaminato accresce in qualche modo la prestazione
dell’organismo (Larson e Losos, 1996, p. 201; Lauder, 1996; Seger e
Stubblefield, 1996). In tale approccio, i ricercatori misurano la pre-
stazione di un tratto nello svolgere una specifica mansione, ad esem-
pio un becco che rompe semi di una certa dimensione, e la confron-
tano con organismi che possiedono una diversa variante di quel trat-
to. Essi confrontano anche l’attuale manifestazione del carattere –
soprattutto nel caso dei tratti anatomici – con le sue manifestazioni
ancestrali, esibendo così un cambiamento evolutivo, presumibilmen-
te in risposta a pressioni selettive.

Un aspetto ulteriore di questo genere di evidenza è l’indicazione
che l’ambiente ancestrale ha effettivamente esercitato una pressione
selettiva. Le testimonianze della pressione selettiva ancestrale posso-
no essere ottenute in vari modi. Uno di questi consiste nell’estrapo-
lare all’indietro a partire dalle pressioni selettive attuali, benché tale
operazione sia rischiosa in ragione dei cambiamenti evolutivi verifi-
catisi nell’ambiente biotico e abiotico. Un altro metodo è di reperi-
re informazioni paleobotaniche o geologico-climatiche sugli am-
bienti passati. Queste prove hanno il merito di essere indipendenti
da specifiche ipotesi sull’adattamento e possono fornire un robusto
supporto per uno scenario selettivo ancestrale.

Un altro importante metodo per dimostrare che la variazione in
un tratto ha un impatto sul successo riproduttivo è il metodo “mar-
catura-ricattura” (mark-recapture) impiegato in genetica ecologica
(Endler, 1986; Reznick e Travis, 1996). Catturando singoli organismi
allo stato selvatico, rilevando in essi la variante del tratto in esame,
rilasciandoli e poi ricatturandoli, i ricercatori possono stimare i tassi
di mortalità e il successo riproduttivo nell’arco di una vita. Storica-
mente, tali scoperte hanno fornito un’importante fonte di collega-
menti tra le varianti dei tratti e il successo riproduttivo.

Un terzo requisito dell’evidenza per dimostrare che un tratto è
un adattamento, è quello di stendere un resoconto meccanicista che
metta in luce i nessi tra il carattere in questione e il successo ripro-
duttivo nell’ambiente selvatico (Ferguson e Fox, 1984; Grant, 1986;
Jayne e Bennett, 1990;Arnold, 1983; Levins e Lewontin, 1985; Rez-
nick e Travis, 1996). In altre parole, dobbiamo identificare il mecca-
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nismo attraverso cui una particolare variante di un tratto riesce ef-
fettivamente a contribuire al successo riproduttivo differenziale dei
suoi portatori. Un esempio eccellente di questo genere di evidenza
può essere trovato nel caso delle cellule falciformi umane, che esa-
mineremo tra breve. In quel caso fu dimostrato che i globuli rossi
falciformi erano effettivamente resistenti all’infezione provocata dal
parassita malarico. Ancora, nel caso dei becchi dei fringuelli delle
Galapagos, fu dimostrato che certe forme di becco da un punto di
vista meccanico riuscivano meglio a spaccare semi di diverse dimen-
sioni (Grant, 1996). Spesso questo genere di ricerca coinvolge uno
studio morfologico dettagliato delle varianti del carattere, associato a
un’analisi ingegneristica su quali sarebbero i piani più efficienti ed
efficaci (Seger e Stubblefield, 1996). Questi studi tentano di stabilire
due cose: la correlazione di certe varianti del tratto in esame con il
successo riproduttivo e l’analisi dei meccanismi che sottostanno a
tale successo. I problemi connessi a questo tipo di approccio sono
stati analizzati da George Lauder (1996).

Il quarto genere di evidenza per l’adattamento riguarda gli espe-
rimenti. L’ipotesi che la variazione in un carattere sia adattativa do-
vrebbe essere confermata in maniera indipendente, manipolando
per via sperimentale l’ambiente selettivo o il carattere stesso (End-
ler, 1986; Mitchell-Olds e Shaw, 1987; Schluter, 1988;Wade e Kalisz,
1990; Reznick e Travis, 1996). Questi studi tentano di dimostrare che
in ambienti diversi varianti differenti di un tratto conferiscono un
successo riproduttivo maggiore rispetto ad altre, o che in un singolo
ambiente varianti differenti di un tratto conferiscono un diverso
successo riproduttivo. Ciò aiuta a definire precisamente la connes-
sione tra un determinato carattere e il successo riproduttivo. David
Reznick e Joseph Travis (1996) sviluppano l’argomento esaminando
un paio di esempi di questo tipo di studio nei pesci. John Endler
(1986) offre un gran numero di esempi ulteriori. Si noti che questo
genere di studi potrebbe non risultare applicabile agli esseri umani, i
quali, per ragioni etiche, non possono essere sottoposti al tipo di ma-
nipolazioni implicate. Quindi tale criterio non è disponibile per co-
loro che studiano l’evoluzione dell’orgasmo femminile. Il punto più
vicino a tali test che i ricercatori possono raggiungere è solo l’anali-
si di “esperimenti naturali”, in cui si osserva una popolazione conte-
nente diverse varianti di un tratto e si tenta di connettere queste va-
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rianti a differenze nel successo riproduttivo e nell’ambiente. Fonda-
mentalmente, ciò equivale a soddisfare il secondo criterio.Tale anali-
si è correlata all’esecuzione di studi comparativi su popolazioni si-
tuate in aree differenti e in diverse condizioni. Ciò può aiutare a di-
mostrare che le popolazioni sottoposte alle ipotizzate differenti
pressioni selettive possiedono varianti diverse del carattere in esame.

In sintesi, il reperimento delle prove del fatto che un tratto è un
adattamento evolutivo – che si è evoluto per assolvere a una partico-
lare funzione in grado di accrescere la fitness – richiede un’investiga-
zione diligente e creativa.Molti generi di evidenza sono pertinenti e
maggiore è il numero di tipi di prove addotto a sostegno dell’ipote-
si che qualche tratto peculiare sia un adattamento, maggiore è il gra-
do di fiducia che possiamo avere nel fatto che davvero esso fu sele-
zionato nel corso del tempo evolutivo per svolgere una funzione ca-
pace di aumentare la fitness.

Esempi umani

Gli approcci adattativi si sono dimostrati molto fecondi nell’esame dei
caratteri umani. Propongo qui due casi ben confermati. I geni del lo-
cus del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) sono assai di-
versi e possono influenzare una molteplicità di funzioni immunitarie,
tra cui la resistenza alle malattie infettive e autoimmuni, così come
possono influire sugli odori personali e sull’esito delle gravidanze.Un
fatto interessante per la mia trattazione è che gli individui che possie-
dono un genotipo MHC misto, codificante per una varietà di proteine,
hanno un vantaggio sugli omozigoti nella protezione contro le malat-
tie infettive.Anche il fatto che gli individui con geni MHC diversi ab-
biano odori differenti è pertinente per la mia argomentazione.

Pare che gli animali di sesso femminile trovino più attraenti o
preferiscano accoppiarsi con maschi i cui geni MHC sono diversi dai
propri. Inoltre le femmine preferiscono i maschi eterozigoti, come
dimostrano alcuni studi compiuti su topi (Egid e Brown, 1989; Boy-
se et al., 1990; Potts et al., 1991; Penn e Potts, 1999), salmoni (Landry
et al., 2001) e spinarelli (Reusch et al., 2001). In un articolo influente,
Claus Wedekind e colleghi (1995) presentarono prove a sostegno
della possibilità che anche le femmine umane selezionino i loro
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compagni in base ai loci MHC. Il meccanismo attraverso cui avveniva
questa scelta coinvolgeva differenze di odore connesse al locus MHC.
Quarantanove studentesse furono poste dinanzi a magliette indossa-
te da vari uomini (furono eliminati i deodoranti e i detersivi profu-
mati). Sia i maschi che le femmine furono classificati in base ai loci
MHC. A ciascuna donna vennero mostrate sette magliette, tre delle
quali indossate da uomini con loci MHC diversi dai loro, tre da uo-
mini caratterizzati da loci identici e una di controllo, in uno studio
in cieco. Le donne valutarono le magliette in base a intensità, grade-
volezza e sensualità. Il test fu eseguito quando le donne si trovavano
presumibilmente in fase di ovulazione, in quanto è quello il mo-
mento in cui sembrano essere più sensibili agli odori. Ciascun odore
maschile fu valutato da due o più femmine, una di tipo MHC simile e
una di tipo diverso.

Tra le femmine, le valutazioni in base alla sensualità risultarono
altamente correlate a quelle compiute in base alla gradevolezza. Si
scoprì che la piacevolezza degli odori corporei maschili giudicata
da donne differenti dipende dai loro rispettivi loci MHC. In partico-
lare, i maschi con loci MHC differenti venivano percepiti come più
gradevoli di quelli con loci MHC simili. Inoltre, gli odori degli uo-
mini con loci MHC diversi rievocavano nelle femmine il ricordo dei
loro compagni o ex compagni con una frequenza doppia rispetto a
quanto non facessero quelli degli uomini con loci MHC simili. «Ciò
indica che le preferenze per gli odori corporei MHC-dipendenti
giocano un ruolo nell’effettiva scelta del compagno», scrivono We-
dekind e colleghi (1995).

In un altro insieme di prove, «le coppie che non avevano raggiun-
to una gravidanza riconoscibile dopo due o più tentativi di feconda-
zione in vitro (IVF) o di trasferimento intratubarico di embrioni
(TET) condividevano un numero di [loci MHC] significativamente
maggiore di quello condiviso dalle coppie di controllo che ottennero
una gravidanza vitale con il primo ciclo di IVF o TET» (Wedekind et
al., 1995, p. 247; Freeman e Herron, 1998). Inoltre, anche le coppie
soggette ad aborti spontanei ricorrenti condividono una quota di loci
MHC maggiore rispetto ai gruppi di controllo in svariate popolazioni
(Beer et al., 1985; Bolis et al., 1985;Thomas et al., 1985; Karl et al.,
1989; Ho et al., 1990; Koyama et al., 1991; Ober, 1992; Laitinen, 1993;
Eberhard e Corsero, 1995; Jennions, 1997; Birkhead, 1998).

Il caso dell’orgasmo femminilexx

0_LLoyd_i-xxxiii/B  24-01-2006  08:46  Pagina xx



L’ipotesi è resa ancor più plausibile da molteplici esempi che sta-
biliscono forti collegamenti tra olfatto, fisiologia ed emozioni
(Stoddart, 1991; Potts, 2002). Ciò nonostante, tale risultato presenta
problemi evidenti. Diversi studi rilevarono che le femmine preferi-
vano odori MHC-simili, in contrasto con lo studio di Wedekind
(Beauchamp et al., 1988; Ecklund et al., 1991; Ecklund, 1997; Jacob
et al., 2002). Questi studi, però, sono stati criticati su basi statistiche
(Penn e Potts, 1999). Inoltre, e più specificamente, le donne che as-
sumono contraccettivi orali preferiscono uomini con loci MHC si-
mili ai loro. Questo attestano esperimenti che sfidano quelli in cui
le femmine mostrarono di preferire i maschi con loci MHC differen-
ti, come fanno le femmine dei topi quando scelgono i partner per
la nidificazione comunitaria e l’allevamento dei piccoli. Ma il se-
condo caso può avere a che fare con la selezione di parentela (kin
selection) nell’allevamento della prole. Nelle situazioni in cui entra
in gioco l’interazione con i parenti, come il comportamento di ni-
dificazione comunitaria, è favorita la selezione dei loci MHC simili
(Potts, 2002, p. 131).

Un’ultima prova giunge da un esperimento “naturale”. Carole
Ober e colleghi (1997) trovarono un’ulteriore conferma dell’esisten-
za di popolazioni con accoppiamento MHC-dipendente in un grup-
po di Hutteriti.Gli Hutteriti migrarono dall’Europa al Nord Ameri-
ca negli anni Settanta dell’Ottocento con una popolazione di circa
400 membri. L’accoppiamento avvenne quasi esclusivamente all’in-
terno di questo gruppo. Essi conservarono scrupolose testimonianze
genealogiche dal momento in cui si trasferirono in Nord America, e
pertanto possediamo un’ottima documentazione dell’eredità gene-
tica. Si tratta di un gruppo di esseri umani altamente inincrociato
(inbred), con una relativa assenza di diversità genetica nel locus MHC.
Ciò nonostante, si riscontra una frequenza relativamente inferiore di
omozigoti MHC alla nascita, il che implica un accoppiamento prefe-
renziale da parte delle femmine con maschi aventi loci MHC diffe-
renti dai loro, o una superiore frequenza di aborto dei feti con loci
MHC simili. Inoltre, uno studio compiuto su coppie sposate di Hut-
teriti mostrò che queste ultime avevano una minore probabilità di
condividere i geni MHC di quanto si potrebbe prevedere in base al
caso, il che pure indica un accoppiamento preferenziale delle fem-
mine con maschi dotati di geni MHC differenti.
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In che modo queste testimonianze rientrano nei quattro criteri
standard per riconoscere gli adattamenti? Si noti che nello studio sui
geni MHC incontriamo, almeno preliminarmente, tre dei requisiti ri-
chiesti per dimostrare che un carattere è un adattamento. Innanzi-
tutto, vi è un legame documentato tra un tratto fenotipico, l’odore,
un tratto fisiologico, il locus MHC, e le sue basi genetiche. In secondo
luogo, sembrano esservi prove che collegano le diverse varianti del
tratto in questione con il successo riproduttivo, soprattutto per quel
che concerne l’aborto spontaneo. In terzo luogo, il caso esaminato
sembra soddisfare il requisito della presenza di un meccanismo noto
che associa il carattere al successo riproduttivo. Pertanto, l’esempio
soddisfa tre dei quattro criteri per dimostrare che un certo carattere
è un adattamento.Complessivamente, quindi, abbiamo buone ragio-
ni per considerare la scelta dei compagni in base all’odore associato
ai loci MHC come un adattamento del comportamento umano.
Questo esempio è particolarmente importante perché coinvolge un
tratto sociale, la scelta del compagno. Considero l’orgasmo femmi-
nile un carattere fisiologico, e non sociale, sebbene ciò sia discutibile.
La maggior parte degli esempi di adattamenti umani sono fisiologi-
ci, compreso l’esempio migliore, riportato qui di seguito.

In un altro caso di adattamento, gli esseri umani mostrano una
percentuale relativamente elevata di una variante della molecola di
emoglobina, chiamata emoglobina S (falciforme) (Cavalli-Sforza e
Bodmer, 1971;Templeton, 1982). La ragione per cui questo costi-
tuisce un rompicapo è che tutti gli individui omozigoti per l’emo-
globina S soffrono di una molteplicità di gravi problemi di salute,
tra cui una ridotta fertilità e un elevato tasso di mortalità precoce
(Templeton, 1982, p. 16). Perché allora l’allele S è presente nella po-
polazione umana in proporzione sostanziale? La risposta risiede
nell’elevato valore di fitness del genotipo per l’emoglobina misto,
un allele per l’emoglobina A (normale) e uno per l’emoglobina S.
Tale combinazione fornisce una protezione contro la malaria, un
morbo assassino molto diffuso1.
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Vi è una stretta correlazione geografica tra la distribuzione della
malaria e quella del tratto falciforme, il che avalla l’idea che il tratto
della cellula falciforme conferisca un vantaggio in termini di soprav-
vivenza contro alcune condizioni avverse nelle aree tropicali (Mac-
key e Vivarelli, 1952;Allison, 1954; Serjeant, 2001). Fu Anthony Alli-
son ad avanzare l’ipotesi che le persone dotate di un gene per la cel-
lula falciforme sviluppassero la malaria meno frequentemente e in
modo meno grave rispetto agli individui privi di quel carattere. È
oggi ammesso che il tratto della cellula falciforme conferisce qual-
che forma di protezione contro la malaria durante un periodo criti-
co nella prima infanzia (Allison, 1957; Rucknagel e Neel, 1961; Mo-
tulsky, 1964; Templeton, 1982, p. 16, osserva che la maggior parte
delle morti per malaria avviene nei neonati e nei bambini).

La distribuzione della mutazione per la cellula falciforme e del
vantaggio in termini di sopravvivenza durante un’epidemia di ma-
laria determina la distribuzione geografica del gene per la cellula fal-
ciforme. Pare che il tratto si sia evoluto quattro volte (Serjeant,
2001), sempre in aree tropicali soggette a epidemie di malaria. Ne
esiste anche una versione asiatica, predominante in Arabia Saudita e
nell’India centrale, aree altrettanto soggette all’infezione malarica.

Una correlazione tra la genetica dell’emoglobina e il tratto della
cellula falciforme fu stabilita da Linus Pauling e colleghi (1949). Il
cambiamento molecolare consiste in una sostituzione aminoacidica.
Risulta pertanto istituito il collegamento tra una base genetica e il
tratto fenotipico.

Un altro fatto importante è che i portatori (eterozigoti) del tratto
falciforme hanno una funzione emoglobinica relativamente norma-
le, mentre gli omozigoti per il gene della cellula falciforme svilup-
pano una grave forma di anemia, che si accompagna a un valore di
fitness relativamente basso.

Il tratto della cellula falciforme è un eccellente esempio di adatta-
mento umano a talune sfide ambientali. Il costo del genotipo SS è
controbilanciato dal vantaggio del genotipo SA,o portatore del tratto
falciforme,nelle assai diffuse aree malariche. Il gene per la cellula falci-
forme è molto raro nelle zone del mondo in cui la malaria è assente
(Templeton, 1982, pp. 18-19). Il caso della cellula falciforme è anche
l’esempio meglio studiato di adattamento umano. Il dato della deter-
minazione genetica del tratto fenotipico è molto ben stabilito, e ciò
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soddisfa il primo criterio descritto da Sinervo e Basolo (1996).Anche
il dato della correlazione tra il genotipo misto e la resistenza alla mala-
ria è ben stabilito, e ciò connette il carattere in questione al successo
riproduttivo. Inoltre, il gene per la cellula falciforme si ritrova nelle
popolazioni in maniera proporzionale alla misura in cui il gruppo è
esposto all’infezione malarica, il che stabilisce la correlazione tra am-
biente e genotipo. In accordo con il terzo requisito di Sinervo e Baso-
lo, il meccanismo dell’adattamento è stato ben delucidato. Pertanto, il
caso del tratto falciforme si rivela un modello esemplare dello stile di
pensiero adattazionista, in virtù del collegamento che esso istituisce tra
i geni e il successo riproduttivo in un determinato ambiente.

Resoconti storici alternativi

Oltre alle spiegazioni adattazioniste, gli evoluzionisti dispongono an-
che di altri tipi di resoconti storici incentrati sull’interrelazione dei
molteplici caratteri di un organismo e sullo sviluppo di quest’ulti-
mo. L’attrattiva delle spiegazioni adattazioniste risiede nel loro ap-
pello al potere plasmante della selezione naturale, la principale forza
responsabile del cambiamento evolutivo. Inoltre, le spiegazioni adat-
tative sono spesso suscettibili di controllo. Ma lo stesso Charles Dar-
win riconobbe i limiti di simili resoconti, come si evince chiara-
mente dalla sua enfasi su ciò che chiamava la “correlazione dei ca-
ratteri”; egli sostenne che alcuni caratteri devono essere spiegati
mediante la loro relazione con altri caratteri che potrebbero essere
stati direttamente selezionati. È anche possibile che certi tratti non
siano sorti per il ruolo che attualmente svolgono nella selezione, ma
come conseguenza del modo in cui gli animali si sviluppano.

Si consideri l’esempio offerto da Darwin di un carattere di que-
sto tipo:

È stato detto che le suture del cranio dei giovani mammiferi sono una
bella forma di adattamento che aiutano il parto e, indubbiamente, facilita-
no quest’atto o possono essere indispensabili per esso. Ma siccome le su-
ture sono presenti anche nel cranio dei giovani uccelli e rettili, che devo-
no semplicemente uscire da un uovo rotto, possiamo dedurre che questa
struttura si è formata in seguito alle leggi dello sviluppo e gli animali su-
periori ne hanno approfittato per facilitare il parto (Darwin,1964,p.197).
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Qui abbiamo un carattere che è importante oggi per gli animali che
partoriscono una prole vivente, in quanto le suture consentono al
cranio di deformarsi in modo da permettergli di passare attraverso lo
stretto canale di nascita. Ciò nonostante, le suture non sono un adat-
tamento per quel compito, in quanto apparvero nella linea di discen-
denza prima di venire utilizzate in quel modo.

Oppure, si consideri l’interessante e familiare tratto del capez-
zolo maschile nei mammiferi. Perché i maschi dei mammiferi
hanno i capezzoli? Chiaramente, i capezzoli sono necessari per il
successo riproduttivo di qualunque femmina di mammifero (com-
presi gli esseri umani, nel tempo evolutivo). Pertanto, vi saranno
forti pressioni selettive sui capezzoli femminili – per assicurare che
essi operino come funzionali dispositivi di nutrizione, che siano
connessi nel giusto modo al tessuto delle mammelle che produce
il latte e anche per garantire che l’allattamento sia talvolta piace-
vole, per via della connessione tra il capezzolo e sensazioni grade-
voli, se non perfino sessualmente stimolanti, che ricompensano la
femmina per l’allattamento. Prima che l’embrione maschile si se-
pari dal tipo base primordiale di embrione umano (femminile), le
direttive per la costruzione dei capezzoli sono già attivate. Quindi
i capezzoli femminili e quelli maschili sono tecnicamente “omo-
loghi”. Ciò è ammesso perfino da coloro che hanno recentemen-
te contestato la nozione di omologia nello sviluppo. Pertanto, i
maschi ottengono i capezzoli come una conseguenza embriologi-
ca o di sviluppo del bisogno che le femmine hanno di essi. E il
tratto persiste tra i maschi perché è selezionato in misura consi-
stente nelle femmine. Ma, a rigor di termini, i capezzoli non sono
adattamenti negli uomini, bensì sottoprodotti delle pressioni adat-
tative sulle donne.

Simili spiegazioni “non adattative” sono oggi viste da molti bio-
logi come inferiori, quantunque possano fornire resoconti scientifi-
ci dettagliati dell’esistenza di un carattere. Questi biologi, chiamati
“adattazionisti” in virtù del loro sforzo di spiegare i caratteri in ter-
mini adattativi, stentano talvolta ad ammettere che altri resoconti
potrebbero essere migliori in certi casi particolari. Questo tema en-
tra in gioco nel caso dell’orgasmo femminile dal momento che uno
dei resoconti meglio supportati è, appunto, un resoconto basato sul-
l’adattamento nel maschio, ma non nella femmina.
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Resoconti discussi in questo libro

Prenderò in esame la ricerca sessuologica sull’orgasmo femminile
nel Capitolo 1, concentrandomi su una gamma di studi che mostra-
no che il rapporto sessuale è solo saltuariamente accompagnato dal-
l’orgasmo femminile.Anche se vi sono alcuni problemi nella meto-
dologia impiegata dalla ricerca sessuologica, qualsiasi resoconto evo-
lutivo deve essere compatibile con tali scoperte, essendo questi i soli
risultati scientifici disponibili. Nei Capitoli 2 e 3 presenterò alcuni
resoconti adattazionisti dell’evoluzione dell’orgasmo femminile, re-
soconti che presuppongono che esso sia simile al tratto della cellula
falciforme, ossia uno speciale adattamento che contribuisce al suc-
cesso riproduttivo dei suoi possessori.Trovo tali resoconti difettosi
per svariate ragioni. Innanzitutto, essi sembrano tenere in scarsa con-
siderazione la ricerca sessuologica di base che è stata compiuta sul-
l’orgasmo femminile, travisando la natura dello stesso tratto di cui
cercano di spiegare l’esistenza. In secondo luogo alcune di queste
spiegazioni esibiscono un ragionamento logicamente incoerente: se
riflettiamo sulle implicazioni del resoconto, lo scenario che esso of-
fre semplicemente non risulterebbe nell’evoluzione del tratto in
questione. Infine, molte di queste spiegazioni equiparano l’orgasmo
femminile al rapporto sessuale, ma questa non può che essere una
confusione, considerate le basilari scoperte riportate nel Capitolo 1
circa il fatto che spesso il rapporto non è accompagnato dall’orga-
smo – anche quando la donna è di per sé capace di provarlo – e che
spesso l’orgasmo non è associato al rapporto sessuale.

Trovo pertanto tutte le spiegazioni discusse nei Capitoli 2 e 3 di-
fettose o perché non tengono in considerazione la ricerca sessuolo-
gica, o in quanto prive di coerenza logica o ancora perché riducono
l’orgasmo unicamente all’orgasmo associato al rapporto sessuale. È
importante notare che non sono andata a selezionare le peggiori
spiegazioni per esporle in questi capitoli, in quanto il mio approccio
nel presente volume è stato quello di indicare ogni singola spiega-
zione dell’evoluzione dell’orgasmo femminile che ho potuto reperi-
re. Dunque la mia analisi comprende il lavoro compiuto dai più au-
torevoli ricercatori su questo tema, persone come Frank Beach, che
aprì la via alla ricerca sugli effetti degli ormoni sessuali sul compor-
tamento; Sarah Blaffer Hrdy, una delle più illustri primatologhe dei
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nostri giorni; John Alcock e Richard Alexander, sociobiologi di spic-
co; e Bernard Campbell, che fu un eminente esperto di evoluzione
umana. Dovrei sottolineare che i problemi che ho incontrato in
queste spiegazioni dell’orgasmo femminile non sono necessaria-
mente condivisi dai resoconti di altri tratti comparsi nel corso del-
l’evoluzione umana. Il mio studio si propone solo di stabilire che vi
sono alcuni problemi nelle spiegazioni evolutive del tratto umano
qui considerato, l’orgasmo femminile, e non di minare il campo del-
l’evoluzione umana nel suo complesso.

I lettori potrebbero anche domandarsi se, in queste discussioni af-
frontate nei Capitoli 2 e 3, io non applichi canoni di evidenza o
spiegazione troppo rigidi. Forse sto vincolando gli evoluzionisti a
uno standard troppo elevato, uno standard che non è richiesto nelle
spiegazioni di altri tratti. Ma le cose non stanno così. In ogni capito-
lo discuterò i canoni di evidenza da me impiegati e difenderò la mia
posizione che vede in essi criteri condivisi applicabili a tutte le spie-
gazioni evolutive.

Nel Capitolo 4 mi rivolgerò a quella che reputo la migliore spie-
gazione disponibile per l’evoluzione dell’orgasmo femminile: quella
proposta da Donald Symons. Non considero questa teoria assodata
al di là di ogni dubbio, ma farò vedere come essa sia in accordo con
l’evidenza di cui disponiamo oggi e come abbia il merito di unifica-
re alcune scoperte altrimenti misteriose.Tale spiegazione non è af-
fatto una spiegazione adattazionista; essa si fonda sull’idea di uno svi-
luppo comune degli organi sessuali maschili e femminili, in paralleli-
smo con il caso dell’origine embriologica dei capezzoli maschili.

Il resoconto di Symons non ha mancato di sollevare critiche e
contro di esso sono state mosse diverse obiezioni, delle quali parlerò
nei Capitoli 4 e 5. Una delle principali confusioni riguardo a questo
punto di vista ruota attorno alla stessa nozione di adattamento; quan-
do propriamente possiamo dire che qualcosa è o non è un adatta-
mento? Nella letteratura evoluzionista vi è stato un acceso dibattito
su tale questione. Un’adeguata trattazione di tutti gli argomenti ri-
chiederebbe un intero libro, ma nel Capitolo 5 ne offrirò una dis-
cussione dettagliata. Nell’ambito della disputa sull’adattazionismo
trovo un consenso quasi unanime sul fatto che un carattere, per esse-
re un adattamento, deve essere collegato al successo riproduttivo: vi
deve essere una connessione tra il possedere quel tratto e il fatto di
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cavarsela meglio dal punto di vista riproduttivo di coloro che ne
sono privi. Ma ciò non è stato dimostrato per l’orgasmo femminile:
le donne possono rimanere gravide facilmente, come effettivamente
accade, senza avere l’orgasmo durante la copula, e non vi è alcuna
prova che attesti che l’orgasmo genera una differenza nella fertilità o
nel successo riproduttivo. Questo è il tema che affronterò nel Capi-
tolo 6, quando prederò in esame le recenti spiegazioni dell’orgasmo
femminile basate sulle nozioni di competizione spermatica.

I resoconti centrati sull’idea di competizione spermatica sono di-
ventati notevolmente popolari e vengono citati in opere sia scienti-
fiche che destinate a un pubblico di non esperti (Mah e Binik, 2001,
p. 827; Zuk, 2002, p. 147;Adrews et al., 2002, p. 17; Fausto-Sterling et
al., 1997, pp. 404, 416).Alcuni citano queste spiegazioni in maniera
totalmente acritica: Buss, 1994, pp. 75-76; Singh et al., 1998; Daly e
Wilson, 1999; Jolly, 2001, pp. 90-91; Rodgers, 2001, pp. 323-329; Bar-
rett et al., 2001, pp. 114-115; Singh et al., 2002.Tali resoconti si fon-
dano sull’idea che nell’utero dopo l’orgasmo si inneschi un moto di
suzione e che questo faccia sì che il liquido seminale e lo sperma
vengano risucchiati al suo interno. Le ricerche su questa ipotesi eb-
bero inizio negli anni Cinquanta del Novecento e l’argomento è an-
cora oggetto di dibattito. Prenderò in esame la controversia in lette-
ratura e passerò poi a considerare uno studio recente diretto a testa-
re l’ipotesi del risucchio dello sperma nella cervice e nell’utero.
Questo studio offre anche una spiegazione adattativa dell’orgasmo
femminile, fondata sull’idea che l’orgasmo aiuti la femmina a con-
trollare se lo sperma di un particolare maschio feconderà o meno il
suo ovulo. Purtroppo, questo studio presenta una serie di supporti
statistici così confusa e difettosa da dover essere considerato inaffida-
bile. Una volta messi in luce questi problemi statistici, sembra sor-
prendente che così tante persone abbiano accettato i risultati di tale
ricerca e che questo stato di cose si sia perpetrato per più di un de-
cennio. Il risultato finale, tuttavia, è che non vi è ancora alcuna pro-
va di una connessione tra l’orgasmo femminile e la fertilità. Esiste
un’ulteriore spiegazione fondata su quel resoconto statisticamente
non valido e anch’essa fa un uso inaccettabile della statistica. Inoltre,
il tentativo di riprodurre i suoi risultati in un esperimento indipen-
dente condotto utilizzando la medesima metodologia non ha avuto
successo. La mia conclusione, quindi, è che non esiste attualmente
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alcuna connessione nota tra l’orgasmo femminile e il successo ripro-
duttivo, anche se segnalerò una promettente via di ricerca che po-
trebbe ancora stabilire un collegamento lungo queste direttrici.

Benché al momento io non trovi alcuna prova credibile del fatto
che l’orgasmo femminile sia un adattamento, sono aperta all’even-
tualità di una simile scoperta. L’orgasmo femminile potrebbe benis-
simo rivelarsi un adattamento finemente progettato per qualche spe-
ciale, ancorché oscura, funzione. Nessuno dei miei argomenti mira a
scartare questa possibilità e il mio intento principale è di attirare l’at-
tenzione sulla controversia sorta su questo tema e sugli affascinanti
elementi che essa coinvolge. Non faccio previsioni sull’eventualità
che in futuro l’orgasmo femminile si riveli o meno un adattamento,
ma vorrei mettere in luce lo stato corrente delle prove disponibili.

Analisi e significato

I Capitoli 2-6 copriranno le molteplici spiegazioni offerte per l’evo-
luzione dell’orgasmo femminile. Nel corso di questi capitoli solleve-
rò diverse obiezioni – metodologiche, logiche e probatorie – a tali
spiegazioni. La radice di queste obiezioni risiede in un appello a
standard di evidenza generali e comunemente accettati. Sorge quin-
di la domanda: cos’è accaduto nella maggior parte di queste spiega-
zioni? Molti dei loro autori sono perfettamente a conoscenza di
questi standard; perché hanno mancato di applicarli? Questa è una
domanda alla quale mi propongo di rispondere nel Capitolo 7. In
quella sede, sosterrò che alcune assunzioni di fondo hanno avuto un
effetto deleterio su gran parte della scienza finora prodotta sulla que-
stione dell’orgasmo femminile. Più specificamente, affermerò che un
pregiudizio centrato sul maschio ha giocato un ruolo di primo pia-
no nel generare alcuni di questi problemi probatori, mentre un pre-
giudizio adattazionista è responsabile di una serie parallela di diffi-
coltà. In quel capitolo ritornerò sulla questione se alcuni degli stan-
dard probatori da me impiegati siano o meno appropriati, e
mostrerò che lo sono. Esaminerò poi nel dettaglio le connessioni tra
peculiari insuccessi nell’adempimento degli standard probatori e i
particolari pregiudizi che, secondo la mia analisi, costituiscono la
causa di quei fallimenti.
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Complessivamente, dunque, questo libro dovrebbe essere consi-
derato uno studio di caso su come i pregiudizi e le assunzioni di
fondo possano influire sulla pratica scientifica. Ma ci si potrebbe do-
mandare, “e allora?” Che differenza fa se questo o quel particolare
argomento sembra attrarre spiegazioni scientifiche difettose?

Una delle risposte è scientifica. Mi pronuncio a favore di un re-
soconto che mi sembra ben supportato dall’evidenza, ma che è stato
rifiutato su basi inadeguate. Il resoconto di Symons può non essere
necessariamente corretto, ma dimostrerò che attualmente è quello
meglio corroborato.Trovo che esso sia stato sottovalutato dai ricer-
catori interessati all’evoluzione dell’orgasmo femminile e mi pro-
pongo di correggere questa tendenza.Vi è poi il problema che mol-
te persone credono agli studi statisticamente inaccettabili in cui l’or-
gasmo femminile è considerato un adattamento, in quanto si
presume che induca un moto di suzione nell’utero. Mi propongo di
correggere anche questa credenza.

Un’altra risposta è principalmente sociale. Entro il mosaico dei
comportamenti di cui non è stato ancora stabilito il ruolo sociale,
pochi sono più dibattuti – più politicizzati, più controversi – della
sessualità femminile. È sempre stata una tradizione, a partire dagli
esordi del lavoro evoluzionistico sull’orgasmo femminile nel 1966,
incorporare l’evoluzione della sessualità femminile in resoconti evo-
lutivi globali del genere umano. Questi resoconti evolutivi generali
aiutano a definire che cosa significhi essere umani; essi aiutano a mo-
strare in che modo siamo unici, o in che modo differiamo dalle
scimmie nostre antenate. Come è stato riconosciuto a partire dal
primo dei resoconti evolutivi centrati sull’idea dell’“uomo cacciato-
re”, le narrazioni che coinvolgono la nostra storia profonda sono
spesso impiegate per fondare la nostra comprensione attuale di noi
stessi. E questo vale anche per i resoconti evolutivi dell’orgasmo
femminile. L’implicazione che viene solitamente derivata dalle spie-
gazioni evolutive è che esse offrano la funzione “naturale” del tratto
in questione e, senza curarsi della sua illegittimità, molte persone de-
ducono che ciò che è considerato “naturale” coincida con ciò che è
ritenuto socialmente accettabile. L’orgasmo femminile si è evoluto
naturalmente per aiutarci a mantenere i nostri legami di coppia?
Dunque quella è la sua funzione naturale, secondo il comune modo
di vedere, e se l’orgasmo di una donna non si accorda con quella
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funzione naturale allora vi deve essere in lei qualcosa di sbagliato, di
innaturale. L’orgasmo femminile è solo un sottoprodotto della sele-
zione sull’orgasmo maschile? Allora, in base all’approccio abituale, vi
è poco da dire circa la funzione naturale del tratto; infatti non sem-
bra che esso ne possieda una. Fa veramente differenza per l’attuale
comprensione della sessualità femminile quale dei resoconti evolu-
tivi disponibili venga preso per vero. In un certo insieme di resocon-
ti, le molte donne che non sperimentano regolarmente l’orgasmo
durante il rapporto sessuale sono considerate innaturali o, secondo
le parole di Masters e Johnson,“disfunzionali”. In altri resoconti, le
medesime donne sono viste come normalmente funzionanti e non
vi è contro di esse alcun giudizio sociale o psicologico. Dunque la
questione di quale differenza faccia questo o quel resoconto evoluti-
vo trova una semplice risposta: fa differenza perché influisce sul
modo in cui la sessualità femminile viene oggi socialmente e perso-
nalmente percepita e categorizzata. Non sto deviando l’argomento
da una prospettiva evolutiva su un certo carattere a una normativa o
morale, ma considerato che questo spostamento viene compiuto
pressoché universalmente al di fuori dei circoli filosofici non possia-
mo negarne l’impatto sociale.

Una terza risposta alla domanda “e allora?” coinvolge ciò che
sappiamo sul modo in cui si fa scienza. Recentemente si è discusso
molto, nella letteratura filosofica e non, sull’eventualità che una
scienza centrata sul maschio incida sulla validità dei suoi risultati.
Nel corso del libro discuterò alcuni esempi lampanti di ipotesi che
non si accordano con l’evidenza disponibile. Sosterrò che ciò avvie-
ne a causa dell’impatto di varie assunzioni di fondo, specialmente
l’androcentrismo e l’adattazionismo. La presentazione di questo li-
bro come studio di un caso di scienza che è andata fuori strada non
intende implicare che tutta la scienza operi in questo modo. Ma al-
cuni hanno negato che simili pregiudizi interferiscano mai con i ri-
sultati della scienza, e questo libro intende mostrare che tale visione
è erronea.
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