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Dott.ssa Maria Beatrice TORO 

LA DIFFERENZIAZIONE SESSUALE 

 

 

LA DIFFERENZIAZIONE SESSUALE:  
 

Nella sua Lezione 20, tenuta all’Università di Vienna nell’anno accademico 1905-1906, Freud 
affronta in modo didatticamente chiaro e brillante il tema della sessualità.  

“Signore e signori, si dovrebbe credere che non ci siano dubbi su ciò che si deve intendere 
per “sessuale”. Il sessuale è anzitutto lo sconveniente, ciò di cui non è lecito parlare. (…) 
Parlando seriamente, non è facile indicare in cosa consista il concetto di “sessuale”. Tutto ciò 
che è connesso con la differenza dei due sessi sarebbe forse l’unica definizione appropriata, ma 
la trovereste scolorita e troppo vasta” 

 
Partiamo però, per una prima disamina dell’area bio-psico-fisiologica della sessualità umana, 

proprio dalla definizione più vasta, per poi arrivare a parlare, per continuare a utilizzare le 
parole di Freud, di “tutta una categoria di fatti che non mirano alla riproduzione e che tuttavia 
sono sicuramente sessuali”. 

Il sesso distingue due categorie di individui appartenenti alla stessa specie, che hanno  
alcune caratteristiche fisiche sistematicamente diverse: le ‘femmine’ e i ‘maschi’ delle diverse 
specie animali sono differenti tra loro. Questa differenziazione è qualcosa che gli organismi 
evoluti utilizzano per garantire la variabilità dei geni all’interno di una specie, poiché i codici 
genetici di due individui della stessa specie si rimescolano in seguito all’accoppiamento di tipo 
sessuale. 

 

 
1.La differenziazione sessuale del sistema nervoso 
 

Il comportamento sessuale è reso possibile dalla diversificazione dei generi, la quale ha un 
importante correlato biologico a livello del sistema nervoso e del cervello, nel senso che, a 
partire dal concepimento, un individuo di sesso maschile e uno di sesso femminile possiedono 
caratteristiche diverse. L’iter dello sviluppo del sistema nervoso segue una linea caratterizzata, 
poi, da periodi critici in cui maggiore è l’influenza del sesso nel determinare le differenziazioni. 

In questo senso, il programma di sviluppo è identico nei due sessi, che attraversano i 
medesimi periodi critici, con esiti notevolmente diversi. 

Un unico gene determina il tipo di gonadi che si svilupperanno. Le gonadi, a loro volta, 
determinano aspetti fondamentali dell’assetto ormonale dell’individuo. 

Il cromosoma sessuale di ciascun individuo è univocamente fissato, al momento del 
concepimento, quando lo spermatozoo apporta all’ovulo un cromosoma x o un cromosoma y. Il 
sesso genetico (xx femmina, xy, maschio) stabilisce se la gonade embrionale pluripotente si 
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differenzierà in un testicolo o in un ovaio. Da questo primo passaggio, i passaggi successivi alla 
differenziazione dipenderanno dagli ormoni secreti dalle gonadi. Dunque c’è un primo passaggio 
di tipo genetico e poi uno sviluppo differente determinato a livello ormonale. Se è presente 
almeno un cromosoma y la secrezione ormonali delle gonadi maschili determinerà lo sviluppo di 
un fenotipo maschile (tranne nel caso dell’insensibilità agli androgeni), se sono presenti solo 
cromosomi x verrà espresso un fenotipo femminile. Se mancano le gonadi, si svilupperà, 
comunque, una femmina.   

La via che porta allo sviluppo di una femmina è la via “normale”, il cromosoma y “devia” il 
programma evolutivo dalle cellule progenitrici della gonade indifferenziata portando allo sviluppo 
di alcune cellule (dette cellule del Sertoli) che caratterizzano le gonadi maschili. 

L’esistenza dei cromosomi sessuali x e y fu scoperta nel 1923, ma, curiosamente, 
nonostante ciò, si continuò per quaranta anni a ritenere che il sesso dei mammiferi fosse 
determinato dal numero dei cromosomi x, come accade in specie meno evolute (es. la 
drosophila). A partire dalla fine degli anni 50 lo studio delle combinazioni genetiche anomale 
della 23°  coppia di cromosomi (ad es. sindromi quali Klinefelter, xxy, Turner xo etc) mise in 
evidenza che gli embrioni che possiedono un cromosoma y si sviluppano come maschi, a 
prescindere dal numero di cromosomi x. Nel 66 si individuò il segmento genetico posizionato su 
uno dei bracci del cromosoma y  che rappresenta la regione fondamentale determinante per il 
dimorfismo sessuale. Concorrono al dimorfismo anche geni localizzati su cromosomi autosomici 
ma devono esister, primariamente, geni localizzati sui cromosomi xy per attivare tali geni 
autosomici. 

Negli anni 90 è stato identificato il gene che codifica il fattore di sviluppo della gonade 
maschile, fst. 

Il gene fst controlla la differenziazione del sesso maschile. Nel 1953 il ricercatore Alfred Jost 
eseguì il seguente esperimento: asportò i tessuti delle gonadi dai feti di coniglio, evidenziando 
che si sviluppavano esclusivamente femmine, con ovaio e utero, indipendentemente 
dall’informazione genetica, dimostrando che, in assenza degli ormoni secreti dalle gonadi, si 
sviluppa un fenotipo femminile. I testicoli, infatti, secernono due tipi di ormoni principali che 
mascolinizzano gli organi sessuali: in assenza di questi ormoni (o dei loro recettori, vedi il caso 
della sindrome di insensibilità agli androgeni) si sviluppa un fenotipo femminile. 

 
Un dato fondamentale: la differenziazione è anche effetto degli ormoni materni. 
Esempio: la sindrome di insensibilità agli androgeni. Sviluppano in utero come femmine 

poiché perfusi degli estrogeni materni, laddove le attività degli ormoni sul sistema nervoso sono 
infatti organizzative e permanenti.  

L’esposizione agli ormoni maschili durante la vita fetale determina ermafroditismo in 
soggetti che, dal punto di vista genetico , sono femmine. Come dire che “i geni non sono tutto” 
e, sin dall’inizio, ovvero dall’ambiente intrauterini, è dall’interazione geni-ambiente che si 
determina lo sviluppo del sistema nervoso. 

Lasciando la dettagliata spiegazione dei numerosi meccanismi che intervengono, rimandata 
a lezioni successive, segnaliamo soltanto che, a differenziazione sessuale avvenuta, il snc 
acquista proprietà diverse (asimmetrie cerebrali miniori nelle femmine) e modelli 
comportamentali tipici (vedi tipi di gioco e comportamenti aggressivi nella scimmia rhesus). 
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2.Riproduzione ed allevamento 
 

La riproduzione di nuovi individui, ha bisogno, poi, dopo il momento della procreazione, 
dell’allevamento dei nuovi arrivati, sino al raggiungimento della maturità sessuale che consente 
di dare vita a un nuovo ciclo riproduttivo. 

Poiché, dunque, nella specie umana il periodo che intercorre tra la nascita e il 
raggiungimento della maturità sessuale è piuttosto lungo, la funzione dei genitori non si limita al 
momento del concepimento, ma, anche a creare una struttura (a livello familiare e sociale), 
ovvero di un’organizzazione che protegge i figli consentendone lo sviluppo. Si creano legami di 
attaccamento, tra adulti e figli, ma anche tra adulto e adulto, funzionali all’allevamento 
prolungato dei figli.  

 
 

3.Attaccamento 
 

Secondo John Bowlby, che dedicò la sua opera alla comprensione della psiche del bambino e 
formulò la Teoria dell’Attaccamento per spiegare i comportamenti infantili e i meccanismi 
originari dell’affettività, la motivazione fondamentale della persona (“dalla culla alla tomba”) è la 
relazione, ovvero il rapporto umano, il legame affettivo. In questo senso, ad esempio, nel 
neonato, quando è attivo il sistema dell’attaccamento, innescato, lo ricordiamo, dall’emozione 
sgradevole della paura, il pianto è un segnale preciso, volto proprio a richiamare su di sé le cure 
dell’adulto. In questo caso, un adulto normale tende a rispondere a tale segnale avvicinandosi e 
offrendo Accudimento: l’Attaccamento, dunque, è un insieme di emozioni e comportamenti 
innati che il bambino vive e mette in atto per creare e mantenere il legame nei confronti della 
madre, del padre (e/o delle persone che gli offrono sicurezza, conforto, cura); il pianto (poi 
verrà il sorriso) è uno dei primi modi a disposizione del bambino per mantenere questo legame. 
Le emozioni che si provano nel chiedere la vicinanza dei genitori sono, probabilmente, la forma 
più antica di amore che come persone ci è capitato di sentire, quando eravamo piccolissimi: per 
tutta la vita, magari in forme meno istintive e più mature, continueremo spesso a sentire dentro 
di noi il bisogno di avere accanto qualcuno che ci dia sicurezza. Nel caso del bambino, il suo 
pianto non è affatto un segno di debolezza o di un carattere “viziato”, ma un richiamo, orientato 
verso una persona che risponda e si prenda cura di lui permettendone, di fatto, la 
sopravvivenza.  

 
Un neonato, infatti, si comporta come se sapesse che ha necessità di essere accudito, e se 

ha fame o se si sveglia da solo al buio piange, come fanno tutti i cuccioli. Quando sente il battito 
del cuore della madre e il calore del suo corpo, riposa tranquillo, mentre se si accorge di essere 
solo, prova disagio.  

Per comprendere come mai, per i bambini piccoli, l’Attaccamento sia così importante 
bisogna riflettere sul momento della storia in cui ha avuto origine la specie umana, 200.000 anni 
fa, in Kenya o in Tanzania. È lì che il bambino ha imparato a richiamare l’attenzione, in un 
mondo pieno di pericoli, dove abbondavano grandi felini, serpenti e ogni tipo di predatori. La 
copertura arborea aveva subito da tempo una drastica riduzione e l’uomo viveva a terra, 
cercando quotidianamente di risolvere con ogni mezzo il problema della sopravvivenza. Nessuna 
specie si vuole estinguere, naturalmente, e noi non facciamo certamente eccezione, così 
abbiamo dovuto ingegnarci per trovare come proteggerci e sfamarci. Confrontati alle altre specie 
di primati e ominidi che ci avevano preceduto sembravamo più gracili e indifesi, ma il nostro 
cervello era notevolmente cresciuto – poteva giungere fino a un peso di 1500-1600 grammi – 
permettendoci, dunque, ragionamenti e strategie di vita sempre più sofisticate.  
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Il prezzo da pagare? Un’infanzia più lunga, dunque una maggiore vulnerabilità all’inizio della 
vita, maggiori pericoli, un periodo più prolungato di dipendenza dai genitori, una maggiore 
necessità di attaccamento a loro e al branco, un maggiore bisogno di cure, di accudimento, che 
segna la vita psichica della persona. 

Le madri dovettero imparare a prendersi cura del proprio piccolo in modo intelligente, 
rispondendo ai suoi bisogni man mano che si presentavano. E il bambino, a sua volta, si trovò a 
sviluppare le proprie capacità relazionali e comunicative di concerto con l’adulto.  

Gli “scimmiotti umani” divennero nel tempo sempre più “educati”: le loro abitudini 
cominciarono a essere condizionate da ciò che imparavano più che dall’istinto. Ma, come 
insegnano zoologi, etologi e ora anche psicologi e psichiatri, per quanto i nostri moderni 
bambini, figli di un mondo tecnologico, siano più complessi rispetto a quelli dei nostri antenati, 
l’evoluzione, probabilmente, ha “aggiunto” loro nuove interessanti caratteristiche, senza aver 
potuto però sopprimere le vecchie capacità e i vecchi istinti degli scimmiotti che furono, ancorati 
nelle parti più antiche del cervello e del patrimonio genetico. E tanto più sono piccoli e vicini 
all’origine della vita, quanto più i loro comportamenti dettati dall’istinto di dare e ricevere, di 
relazionarsi, contattare, legarsi a qualcuno per poter vivere. 

 
Lo zoologo ed etologo Desmond Morris, autore di numerose ricerche sui cuccioli degli 

animali, dedicò uno dei suoi ultimi libri ai primi dodici mesi di vita del bambino e ai suoi 
comportamenti istintivi. Affermò che non c’è da meravigliarsi se il piccolo dell’uomo, indifeso, 
incapace di parlare e di camminare, esercita un’attrattiva forte, poiché non esiste un organismo 
altrettanto affascinate e “programmato” proprio per essere accudito. 

  
Per gli adulti, proteggere i bambini piccoli, è un comportamento determinato 

geneticamente, un istinto che ci viene dalla nostra evoluzione millenaria, e possiamo supporre 
che chi non reagisce accorrendo al pianto di un neonato sia un individuo ferito a sua volta nella 
capacità di dare e ricevere, una persona inibita, incapace di comprendere i segnali di richiesta di 
relazione, caratteristica che, normalmente, appartiene a tutti, anche agli animali. 

 
Non è azzardato ricordare che, se siamo sopravvissuti alla dura vita del paleolitico e i nostri 

cuccioli non sono rimasti vittime delle insidie della savana, è stato perché i nostri progenitori, 
oltre che bravi cacciatori, oltre che raccoglitori di frutti, individui intelligenti, più degli altri hanno 
saputo accudire. In questo senso discenderemmo non dai più forti, né dai più rabbiosi, ma dai 
più amorevoli, premiati dalla selezione naturale, dalla regola cui Darwin diede il nome di 
Survival of the Fittest, ovvero la “sopravvivenza del più adatto”.  

I bambini di oggi sono gli eredi dei piccoli di allora, di quelli che hanno ricevuto la possibilità 
di radicare se stessi nell’Amore dei genitori e del gruppo. Nei bambini di oggi c’è tutta la storia 
dell’evoluzione della Vita umana sulla Terra e, considerando che siamo il punto più alto del 
processo di speciazione, dentro di loro portano anche la sintesi delle strategie vincenti degli altri 
cuccioli, dai mammiferi alle specie più antiche, gli uccelli, gli anfibi, i rettili, i pesci: quando un 
bambino inala il primo respiro, il segnale nervoso che dà origine a quel riflesso è governato da 
zone dell’organismo arcaiche, che abbiamo in comune con gli animali più semplici. Utilizza i 
riflessi che utilizzerebbe un piccolo ranocchio. E quando comincia a camminare si porta dietro 
tutte le insicurezze di tutti i cuccioli del mondo. La filogenesi tocca con l’essere umano il punto di 
elevazione massima che conosciamo e riassume, a suo modo, le forme di vita che ci hanno 
preceduto e che ci circondano. In ognuno di noi, nei nostri istinti bambini, possiamo riconoscere 
i meccanismi biologici del Regno Animale; se spingiamo lo sguardo davvero in profondità, ci 
accorgiamo che la nostra struttura di organismi viventi è comune anche ai funghi, alle piante, 
agli organismi unicellulari, che, come noi, nascono, respirano, crescono, muoiono. Secondo il 
filosofo Gregory Bateson, tutto ciò che ha vita nell’universo è caratterizzato da qualcosa di 
comune, un progetto che, probabilmente, solo in parte comprendiamo.   



pag  

 

5 

Nel suo libro Mente e Natura afferma che siamo una piccola parte di qualcosa di più ampio, 
siamo qualcosa di intelligente, vivo e significativo che accomuna le specie viventi e tiene unita la 
biosfera. 

  
“Quale struttura connette il granchio con l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti e 

quattro con me? E me con voi? E tutti e sei noi con l’ameba da una parte e lo schizofrenico 
dall’altra?”. La nostra tesi è che, qualunque sia la natura della struttura che collega 
indissolubilmente gli esseri viventi gli uni agli altri, li accomuna nei modi di essere, tale Mente 
non possa che nascere, evolvere, vivere, svilupparsi grazie agli aspetti affettivi che permettono 
alla vita di mettere radici e trovare oltre che sopravvivenza sicurezza.  

L’Attaccamento, poi, accompagna la persona per tutta la vita, nel senso che il bisogno di 
protezione, cura, sostegno sono ubiquitari e particolarmente visibili nei legami di coppia. Non a 
caso, quando un legame di coppia si interrompe, la maggior parte delle persone sperimenta un 
senso di solitudine e abbandono: c’è ragione di ipotizzare che il dolore che sperimentiamo in tali 
occasioni sia il frutto di un lungo e complesso processo evolutivo atto a proteggere per qualche 
anno la coppia generante, rendendo la crescita dei figli meno rischiosa possibile. La specie 
umana, tuttavia, con il processo sociale e culturale si è, almeno in parte, liberata da molti vincoli 
del rapporto riproduttivo e sempre più individui decidono di vivere fuori dalla coppia, cosicché il 
sesso, per gli individui, viene praticato per la soddisfazione di una molteplicità di bisogni 
psicoemotivi. Le funzioni biologiche mantengono, dunque, nella specie umana un elevato grado 
di indipendenza  e proprio questo ci permette di vivere la nostra vita sessuale secondo scelte in 
buona parte personali. 

 


