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L’omosessualità nel mondo animale 
 

Un articolo apparso sul quotidiano La Repubblica in data 27 ottobre 2007.  

Gli etologi hanno stilato una classifica delle specie che mostrano comportamenti sessuali 

sganciati dal bisogno di procreare: spesso risposta a stress o convivenza forzata 

L'omosessualità nel mondo animale 

Bisonti, trichechi e scimmie i più gay 

ROMA - L'omosessualità riguarda anche il mondo animale. Gli etologi hanno stilato una 

classifica delle specie che mostrano comportamenti sessuali sganciati dal bisogno di 

procreare, quindi con esemplari dello stesso sesso. In cima alla lista ci sono i bisonti 

che vivono nelle praterie del Nord America: a dispetto della loro immagine di virilità, 

sono gli animali che più frequentemente praticano rapporti omosessuali. L'elenco si 

arricchisce di trichechi, di scimmie come i bonobo o i nostri parenti prossimi 

dell'evoluzione: gli scimpanzè. Fra loro si registra il "record" di rapporti omosessuali. 

Praticati anche da uccelli e insetti vari, cetacei, elefanti, giraffe, iene e leoni. Fino ad 

animali più vicini a noi come pecore e bovini. 

"Ma attenzione a distinguere tra atti omosessuali, spiegabili anche con lo stress 

degli animali o con la forzata convivenza con esemplari del medesimo sesso, come negli 

allevamenti o negli zoo - chiarisce l'etologo dell'Istituto superiore di sanità, Enrico 

Alleva - da quelli che invece sono comportamenti sessuali promiscui in specie in cui 

l'offerta sessuale è un modo di comunicare o di stringere alleanze".  

Quali che siano le ragioni che spiegano i rapporti omosex nella natura, a stilare 

la classifica degli animali più gay sono in tanti, in molti casi per offrire argomenti alla 

tesi secondo cui anche l'orientamento omosessuale sia naturale. Non è un caso, 

dunque, che il museo di storia naturale di Oslo abbia ospitato a gennaio di quest'anno, 

una mostra dal titolo eloquente: "Against nature?", cioè "Contro natura?". Ma non è il 

solo esempio. Anche il portale Life-science offre una dettagliata casistica di animali 

involontari testimonial dei diritti omosex. 

A ognuno le sue preferenze. Per esempio, afferma il curatore della mostra 

norvegese Peter Bockman che ha scoperto comportamenti gay in 1.500 specie, "i 

maschi adulti dei trichechi sono bisex. E se durante le stagioni degli amori si 

accoppiano con le femmine per procreare, il resto dell'anno si trastullano con 

esemplari più giovani e dello stesso sesso". 

Secondo Life-science, invece, i comportamenti gay documentati 

scientificamente sono un po' meno. Ma riguardano comunque 500 specie. "Quando si 

parla di omosessualità nel mondo animale - riprende Alleva - bisogna distinguere tra 

due comportamenti. Da un lato gli atti sessuali 'tout-court', dall'altro l'offerta di 

sesso come modalità di relazione. Infatti - spiega l'etologo - gli atti omosessuali 



possono avere semplici ragioni. O per stress dell'animale, come possono testimoniare i 

proprietari di cani o gli allevatori di bovini, o per ragioni contingenti di convivenza 

forzata, come in zoo o allevamenti. In questi casi infatti, quando arriva la stagione 

degli amori, le specie sono sottoposte a una tempesta ormonale. E se non trovano un 

esemplare del sesso opposto vige la regola del chi c'è c'è". 

Discorso diverso per quelle specie che usano il sesso come modalità di relazione 

sociale. "Succede - continua Alleva - soprattutto con le scimmie, animali sociali per 

eccellenza. In questi esemplari i rapporti sessuali, anche tra lo stesso sesso, servono 

per stabilire le gerarchie, per rinsaldare la coesione del gruppo e per comunicare 

affetto e appartenenza". 

Tutte queste osservazioni però hanno un senso, sostiene il ricercatore, solo se 

inquadrate nella giusta dimensione. "Gli animali sono una cosa, l'uomo un'altra - 

sottolinea Alleva - e quindi bisognerebbe evitare letture antropomorfe della natura. 

Quello che voglio dire - chiarisce - è che se nella testa dello scienziato c'è già una tesi 

precostituita da voler dimostrare, allora si interpreteranno i comportamenti animali 

nel senso di una prova delle basi naturali di un comportamento invece prettamente 

umano. Personalmente - conclude - credo che certe preferenze, come quella della 

scelta del partner, siano mediate più da aspetti culturali e sociali che da quelli 

biologici".  
 

 

1) In base a questo articolo, l’omosessualità esiste anche nel mondo animale? 

2) Si tratta di un fenomeno diffuso o raro? 

3) L’etologo Alleva distingue due modalità diverse di rapporti omosessuali tra 

animali. Quali sono? 

 

 

La voce di Wikipedia dedicata all’omosessualità negli animali. 

Il concetto di omosessualità applicato agli animali  

Il termine omosessuale fu coniato in Prussia nel 1869 per descrivere 

l'attrazione e il comportamento sessuale tra persone dello stesso sesso. Il suo utilizzo 

nel campo degli studi sugli animali fu controverso per due ragioni: la sessualità animale 

e i fattori scatenanti erano e rimangono poco compresi, e il termine ha forti 

implicazioni culturali nella società occidentale. La motivazione e la preferenza animale 

è sempre dedotta dal comportamento. Perciò al comportamento omosessuale sono 

stati dati vari nomi negli anni. Il corretto uso del termine omosessuale implica che un 

animale esibisca comportamento omosessuale, comunque questo articolo è conforme 

all'uso del termine che la ricerca moderna ne fa, applicando il termine omosessualità a 

tutti i comportamenti sessuali (copulazione, stimolazione genitale, giochi di coppia, 

corteggiamento) tra animali dello stesso sesso. 



La presenza e la diffusione di pratiche omosessuali e di comportamenti 

omogenitoriali tra animali vengono utilizzate a confutazione della tesi secondo la quale 

l'omosessualità sarebbe innaturale.  

Ricerca sul comportamento omosessuale negli animali  

L'esistenza di comportamenti omosessuali non fu mai ufficialmente osservata su 

larga scala fino a tempi recenti. Questo fenomeno sembra essere largamente diffuso 

tra gli uccelli e i mammiferi, in particolare tra i primati e i mammiferi marini. La vera 

incidenza dell'omosessualità negli animali è sconosciuta: benché degli studi abbiano 

dimostrato che questo comportamento è presente in numerose specie, Petter 

Bøckman, il consulente scientifico della mostra Against Nature specula che la reale 

portata del fenomeno possa essere molto più ampia di quanto riconosciuto 

correntemente: 
(EN) 

« No species has been found in which homosexual 

behaviour has not been shown to exist, with the 

exception of species that never have sex at all, 

such as sea urchins and aphis. Moreover, a part 

of the animal kingdom is hermaphroditic, truly 

bisexual. For them, homosexuality is not an 

issue. » 

(IT) 

« Non si è trovata specie in cui non esista il 

comportamento omosessuale, eccetto in quelle 

che non hanno rapporti sessuali come l'echinoidea 

(riccio di mare) e gli afidi. Inoltre, parte del 

mondo animale è ermafrodita, letteralmente 

bisessuale. Per loro l'omosessualità non è un 

problema. » 

(1,500 animal species practice homosexuality, News Medical 23 ottobre 2006) 

Un numero sempre crescente di scienziati confermano l'esistenza 

dell'omosessualità permanente in specie che formano coppie permanenti come i 

pinguini o i piccioni, ma anche in specie non monogame come le pecore. 

Una ricerca effettuata sulle pecore afferma che “approssimativamente l'8% 

degli arieti mostra (anche se posti di fronte a una scelta) preferenze sessuali per 

membri dello stesso sesso, in contrasto con la maggior parte degli arieti che 

preferisce partner di sesso opposto”.  

 

4) Questo articolo conferma il contenuto del testo precedente? 

 

 

Un articolo apparso su Internet, opera di Verniero Scarselli 

Sulla presunta omosessualità animale 

Il noto conduttore televisivo Cecchi Paone ha sostenuto, in un recente dibattito 

televisivo sull’omosessualità, che essa sia un fatto assolutamente naturale, arrivando 

perfino ad affermare ch’essa esista anche fra gli animali. Si tratta di una credenza 

popolare assai diffusa ma assolutamente falsa, originata forse dall’osservazione di 

animali domestici che cavalcano altri dello stesso sesso: cani maschi che saltano sopra 



altri cani maschi e montoni sopra altri montoni compiendo atti apparentemente 

copulativi. Siccome tale credenza può indurre facilmente a sbrigative conclusioni 

tendenti ad accreditare l’omosessualità umana non come una devianza biologica ma 

come una possibile, naturale variazione entro la normalità, è bene chiarire alcuni fatti 

da un punto di vista prettamente laico e scientifico prescindendo da estranee 

considerazioni etico-religiose o altre implicazioni sociali che non interessano il biologo. 

Contrariamente a quanto si dice, l’omosessualità non esiste nel regno animale; il 

motivo, assolutamente ovvio, è che l’evoluzione non può premiare una devianza se essa 

non dà luogo a discendenza. Dal tempo di Darwin ad oggi è infatti noto che l’evoluzione 

procede selezionando e premiando gli individui più adatti proprio concedendogli la 

possibilità di riprodursi e di trasmettere i propri geni; tutti gli altri vengono 

inesorabilmente estromessi dal gioco come perdenti e condannati all’estinzione. 

Questo sarebbe già un argomento sufficiente a far considerare l’omosessualità come 

una devianza, quindi una patologia, liberando il campo dalle sciocchezze messe in giro 

dagli ambienti gay; cos’è infatti una patologia, se non una deviazione che priva 

l’individuo di qualche funzione fisiologica? E un individuo privo di qualche funzione 

fisiologica non si dice forse malato? 

Ma analizziamo più da vicino quei sedicenti atti copulativi che si osservano in 

molte specie di mammiferi. È vero che è molto comune vedere un animale, maschio o 

femmina, “cavalcare” un altro dello stesso sesso più giovane o più debole, ma in realtà 

non si tratta di veri atti sessuali, bensì di atti simbolici con cui l’animale dominante 

ribadisce la propria autorità sul più debole; nel caso dei maschi infatti non si ha né 

penetrazione né eiaculazione. Che questo tipo di atti siano soltanto simbolici è 

dimostrato dal fatto che tutti, proprio tutti questi individui, maschi o femmine, 

mostrano altrimenti una corretta sessualità, ed anche questo è un dato inoppugnabile 

che da solo vieterebbe qualsivoglia parallelo con l’omosessualità umana, la quale invece 

è generalmente irreversibile. 

Come ha dimostrato il fondatore dell’Etologia K. Lorenz, il comportamento 

animale è costituito da un certo numero di moduli autonomi uguali nei due sessi, ma 

indipendenti l’uno dall’altro e perfino dalla stessa funzione cui sembrerebbero essere 

destinati naturalmente; moduli comportamentali che l’animale deve tenere 

costantemente “in esercizio” anche quando essi non servono, pena la loro 

atrofizzazione. Alcuni di essi cadono comunemente anche sotto gli occhi del profano: 

uno è ad esempio quello che spinge il gatto a stare immobile alla posta pronto ad 

acchiappare il topo, un altro è quello che poi lo induce a catturarlo anche se non ha 

fame, un altro ancora quello che gli fa ghermire la preda ormai morta dopo averla 

gettata in aria, fingendo che sia ancora viva, appunto per esercitare il modulo del 

ghermire; ma tutti questi moduli, che allo stato di riposo possono essere esercitati 

separatamente e alla rinfusa, si coordinano subito in una sequenza logica al momento 

del bisogno, quando cioè scatta nel gatto la volontà di sfamarsi. 

A questa grande famiglia di moduli comportamentali appartiene anche l’atto 

copulativo del “cavalcare”. Ogni proprietario di cane conosce anche troppo bene gli 



atti copulativi che spesso il suo o anche la sua beniamina compiono su cani dello stesso 

sesso, ma anche quelli più imbarazzanti che maschi e femmine compiono abbrancandosi 

alle gambe delle persone, ove nessuno vorrà affermare che le gambe costituiscano 

oggetti sessuali; quest’ultimo caso è dunque la dimostrazione più schiacciante che il 

modulo viene esercitato indipendentemente dalla funzione. Tali atti sono molto diffusi 

anche nei greggi di pecore, soprattutto fra gli agnelli, che col gioco devono esercitarli 

in vista della funzione che un giorno dovranno espletare da adulti, ma mai nessun 

pastore si è sognato di considerarli espressioni di omosessualità, dato che al di fuori 

di quei giochi tutti manifestano una sessualità normale. Senza volere abbiamo toccato 

l’interessante tema del gioco, che per i giovani individui è l’esercizio di tutti i moduli 

comportamentali che serviranno in seguito, da adulti, ad assicurar loro una normale 

esistenza. 

Dopo queste considerazioni, è inevitabile un cenno alla vera omosessualità, una 

devianza dalla norma biologica che si riscontra solo fra gli umani. Un’antiquata 

sentenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che essa non è una 

malattia, mentre si accetta che lo sia l’impotenza; ma se nessuno può negare che siano 

ambedue devianze dalla norma biologica, come mai l’ipocrisia corrente vuole che non 

sia “politically correct” chiamare “patologia” anche l’omosessualità? Nessuno vuole 

incriminarla, tuttavia sarebbe onesto consentire di denominarla per quello che è: una 

devianza, quanto basta cioè a non fare confusioni nocive fra le istituzioni sociali e ad 

evitare che dalle giovani menti siano idolatrati modelli diffusi dai media come esempi 

da imitare, ma di cui non è scientificamente giustificato andar fieri. 

 

5) Secondo questo autore, da che cosa nasce l’opinione per cui l’omosessualità 

esiste anche tra gli animali? 

6) In base ai due testi precedenti, l’omosessualità viene osservata solo tra animali 

domestici? 

7) Secondo questo autore, perché l’omosessualità non potrebbe esistere tra gli 

animali? Questa argomentazione presuppone che l’omosessualità sia ereditaria? 

In base a questa argomentazione, l’omosessualità potrebbe esistere tra gli 

esseri umani? 

8) In che modo l’autore considera l’omosessualità? 

9) Ciò che l’autore sostiene sugli animali (che tutti hanno una sessualità 

“corretta”), è confermato dagli studi scientifici riassunti nei testi precedenti? 

10)  Come interpreta questo autore i comportamenti omosessuali degli animali? 

11)  Nell’ultimo paragrafo l’autore accosta omosessualità e impotenza. Che critica    

rivolge all’Organizzazione Mondiale della Sanità? 

12)  Secondo te omosessualità e impotenza sono equiparabili? Perché? 

13)  Secondo te, perché molte persone preferiscono pensare che l’omosessualità  

non esista in natura? 

 

 



Sulla mostra Against Nature e sull’omosessualità animale vedi anche: 

http://youtu.be/_scVM326RTY 

 

 

Da Biological Exuberance di Bruce Bagemihl 

 
 

Omosessualità Comportamenti Incidenza Osservato in 
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Bonobo + + + + + +  +   +  + 
Scimpanzé + +  + + +   +  +  + 
Gorilla + + + + + +  +   +  + 
Orangutan + +  + + +   +   + + 
Macaco (due specie) + + + + + +  +   + + + 
Babbuino + +  + + +   +  +  + 
Delfino + + + + + +  +   +  + 
Orca  + + + + +  +   +   
Balena grigia + +  + + +  +   +   
Foca + + + + +  + +   +  + 
Leone marino + +  + +    +  +  + 
Tricheco  + + + + +  +   +  + 
Cervo (odocoileus) + + +  + +   +  +  + 
Cervo (Cervus) + +   + +    + + +  
Alce, caribù + + +  + +    + +  + 
Giraffa + + + + +   +   +   
Gazzella + + + + + +  +   + +  
Muflone + + + + +   +   + + + 
Bisonte e bufalo + +  + + +  +   + + + 
Zebra + + + + +     + +  + 
Elefante + +  + + +   +  +   
Leone e ghepardo + + + + + + +  +  + + + 
Orso bruno americano + +   + + +  +  +   
Canguro + + + + + +   +  +  + 
Scoiattolo americano + +  + + + +  +  + + + 
Oca (Anser Anser)  + +  + + +  +   +  
Oca canadese + + +  + + +  +  + + + 

http://youtu.be/_scVM326RTY


Cigno (due specie) + + +  + + + +   + + + 
Aironi (quattro specie)  +   +    +  +   
Gabbiano (due specie) +     + +  +  +   
Rondine (una specie)  +   +    +  +   
Corvo + + + +  + +  +  +  + 
Struzzo  + +  + + +  +  +  + 
Pinguino (tre specie) + + + + + + +  +  +  + 
Pappagallo (tre specie) + + + + + + + +   +  + 

 

14)  In base a questa tabella, l’omosessualità appare diffusa tra mammiferi e 

uccelli? 

15)  Di solito essa riguarda solo i maschi, solo le femmine o entrambi i generi? 

16)  Essa è stata osservata solo in cattività o anche tra gli animali in libertà? 

17)  Sono stati osservati solo rapporti occasionali o anche legami di coppia? 

18)  Vi sono casi di coppie di animali omosessuali che allevano i piccoli? Di solito 

questo fenomeno è più comune tra i mammiferi o tra gli uccelli? 

 


