
 

Esperti di seduzione: api vispe e lucci formidabili 

Museo della natura dei Grigioni, dal 5 novembre al 29 agosto 2021 

Una mostra del Museo nazionale del Liechtenstein e dell'Ufficio per l'ambiente del Liechtenstein 

A partire dal 5 novembre 2020, nel Museo della natura dei Grigioni tutto ruoterà intorno al 
motore dell'evoluzione e all'origine della grande biodiversità: il sesso. Ciò che per l'essere 
umano rappresenta la questione marginale più bella del mondo, nel regno animale costi-
tuisce un elemento fondamentale della vita. Tutto ruota intorno alla riproduzione, alla ga-
ranzia di una prole, che diventa così la "cosa essenziale più importante al mondo". Le 
forme di riproduzione sono variegate così come ricca di specie è la natura.  
La mostra temporanea "Esperti di seduzione: api vispe e lucci formidabili" propone uno 
sguardo affascinante in un tema fondamentale della natura. Sarà possibile visitarla fino al 
21 agosto 2021 nel Museo della natura dei Grigioni a Coira. 

La riproduzione è un aspetto fondamentale dell'esistenza di ogni essere vivente: essa serve a 

tramandare i propri geni e quindi alla conservazione della propria specie. Nella grande mag-

gioranza degli animali e in alcuni vegetali essa avviene tramite due individui, una femmina e 

un maschio. La fusione tra ovulo e spermatozoo, entrambi recanti il patrimonio genetico dei 

genitori, genera la prole. Quest'ultima è talvolta "tutta suo padre", altre volte identica alla 

madre. In ogni caso reca però le informazioni genetiche di entrambi i genitori. Sesso e ses-

sualità derivano dalla parola latina "sexus". Il tema riempie le pagine di riviste di gossip e di 

storie di amori e tradimenti; da un punto di vista oggettivo fa però semplicemente riferi-

mento al contribuito dato da entrambi i partner alla riproduzione. 

Riproduzione: scopo ultimo dell'esistenza 

Poiché la riproduzione mette in gioco niente di meno che il futuro dei propri geni, vale la 

pena investire, poiché come si dice: nessun dolore, nessun guadagno. Il modo esatto in cui 

gli animali procedono varia da una specie all'altra, sono infatti molte le strade che condu-

cono alla prole. A questo proposito è però interessante notare che sia lo sviluppo fisico sia i 

comportamenti legati alla riproduzione solo di rado sono controllati da decisioni consapevoli 

basate sulla ragione. Piuttosto, il ruolo principale viene di solito svolto dagli ormoni, abbinati 

a fattori scatenanti come l'età, la lunghezza delle giornate, la temperatura o l'offerta di cibo. 

A quanto pare, nel mondo animale il coinvolgimento della ragione per una questione tanto 

importante quale la riproduzione è risultato essere (troppo) poco convincente... 

Concorrenza e scelta da parte delle femmine 

Chi desidera generare una prole ha bisogno di un partner sessuale. Più facile a dirsi che a 

farsi. La situazione di partenza di maschi e femmine è radicalmente diversa: i maschi produ-

cono enormi quantità di spermatozoi con uno sforzo fisico ed energetico relativamente 

scarso. Quello che però è capace di fare uno, possono farlo anche altri: ovunque sono in ag-

guato dei concorrenti. Non c'è da stupirsi se nella maggior parte delle specie del regno ani-

male sono i maschi a rivaleggiare per le femmine. Queste ultime a loro volta desiderano es-

sere attirate e impressionate. Dal punto di vista fisico le femmine, le quali hanno pochi ovuli 

in confronto al numero di spermatozoi, tramite le uova o gli embrioni investono molto di più 

nella prole rispetto ai maschi. Per le femmine è importante trovare un partner che prometta 



il miglior patrimonio genetico possibile per la prole. Poiché la qualità dei geni è riconoscibile 

solo per via indiretta, le femmine si basano sulle caratteristiche dei maschi: versi, colori, 

forme, grandezza, forza, odore, comportamento, ecc. 

La riproduzione quale motore dell'evoluzione 

La concorrenza tra individui dello stesso sesso e la scelta del partner sulla base di caratteristi-

che interessanti – in breve: rivaleggiare e corteggiare – hanno dato origine a un'incredibile 

varietà di colori, forme, odori, versi e comportamenti che, da un punto di vista evolutivo, ha 

un unico scopo: il successo riproduttivo e la trasmissione del proprio materiale genetico. 

Solo chi riuscirà a prevalere sulla concorrenza e a convincere (almeno) una partner potrà ge-

nerare una prole. 

A tale scopo si dà il meglio di sé e talvolta si fanno grandi sacrifici, poiché in natura i vantaggi 

sono sempre associati anche a svantaggi. Durante la fregola un cervo si assicura una prole, 

ma le energie investite a tale scopo possono essere di una quantità tale da renderlo mag-

giormente soggetto a malattie o agli attacchi di predatori. Non di rado i maschi dei ragni o 

delle mantidi religiose pagano con la vita il loro avvicinamento alla femmina. I maschi 

dell'argo maggiore nelle foreste pluviali dell'Asia sud-orientale hanno sviluppato un piumag-

gio straordinariamente imponente per fare colpo sulle femmine. Tuttavia ciò ha reso il piu-

maggio così poco funzionale che gli uccelli riescono a volare solo con difficoltà, fatto che au-

menta il rischio di finire vittima di un predatore. I maschi si giocano quindi la vita nel vero 

senso della parola: la propria e quella della prossima generazione. Questo sistema del "riva-

leggiare e corteggiare" nel quale tutti cercano di superarsi a vicenda ha portato a un enorme 

numero di "esperti di seduzione". Questo numero viene da noi percepito come biodiversità; 

ogni specie è unica e lo è non di rado in primo luogo per quanto riguarda la sua riproduzione. 

La riproduzione è onnipresente 

La mostra temporanea "Esperti di seduzione: api vispe e lucci formidabili" è stata prodotta 

dall'Ufficio per l'ambiente del Liechtenstein e dal Museo nazionale del Liechtenstein. Essa 

analizza a fondo il tema dalle molte sfaccettature e in parte curioso della riproduzione. Essa 

mostra numerosi preparati: cervi nobili in lotta per ottenere i favori delle femmine, fagiani di 

monte in pieno estro d'amore, cigni che si accoppiano. Ma anche gli insetti e i ragni rivaleg-

giano e corteggiano: ad esempio le femmine di salticidi prediligono soltanto i migliori danza-

tori oppure i maschi di panorpidae, che portano doni per l'accoppiamento. Inoltre vi sono 

anche insetti, ad esempio i fasmidi, che non hanno affatto bisogno dei maschi. Una cinquan-

tina di preparati mostra l'incredibile varietà della riproduzione e permette di farsi un'idea 

della creatività con cui la natura affronta questo tema. 

Così facendo la mostra è fonte di ispirazione per la prossima passeggiata all'aria aperta. In-

fatti in natura sono onnipresenti gli indizi di riproduzione, anche se sovente non li perce-

piamo (o non siamo in grado di percepirli). I colori di farfalle e coleotteri, il canto di caval-

lette, uccelli, rane e rospi, i rami contro i quali il capriolo si strofina e i palchi persi, le tracce 

odorose lasciate da animali e piante e molto altro ancora lo dimostrano: qui sono o sono 

stati all'opera degli esperti di seduzione.  

Un ricco programma di contorno, che prevede visite guidate e relazioni, approfondisce que-

sto tema. 



Orari di apertura: da martedì a domenica, ore 10.00 - 17.00, lunedì chiuso 

Persone di riferimento: 

Dr. Ueli Rehsteiner, direttore del Museo della natura dei Grigioni 

Flurin Camenisch, pedagogista museale, Museo della natura dei Grigioni 

Ulteriori informazioni su www.naturmuseum.gr.ch. 

 

Programma di contorno della mostra temporanea  

Samstag, 21. November 2020, 19.00 Uhr und 21.00 Uhr  
Drei Bündner im Liebesrausch  
Literarisch-musikalisches Erlebnis mit Gion Mathias Cavelty, Robert Grossmann und Domenic Ja-
nett sowie Führung durch die Sonderausstellung "Sexperten" 
  

Mittwoch, 2. Dezember 2020, 18.00 Uhr, BNM  
Natur am Abend – Führung  
Der Bachelor oder: Wer findet die Schönste im ganzen Land? – Partnerwahl bei Tieren  
 

Sonntag, 16. Mai 2021, 11.00 – 16.00 Uhr 
Internationaler Museumstag: Von Gehörnten und Gefärbten – Kopfschmuck und Farben bei 
Tieren 
 
Mi, 19. Mai 2021, 18.00 Uhr 
Führung durch die Sonderausstellung 
 
Mittwoch, 26. Mai 2021, 19.30 Uhr 
Sex bei Spinnen 
Vortrag von Dr. Holger Frick, Biologe, Naturhistorisches Museum Basel 
 
Mittwoch, 9. Juni, 18.00 Uhr 
Führung durch die Sonderausstellung 
 
Mi, 14. Juli 2021, 12.30 Uhr 
Rendez-vous am Mittag im Bündner Naturmuseum 
Führung durch die Sonderausstellung 
 
Mi, 11. August 2021, 20.30 Uhr 
Wer ist der Schönste im ganzen Land? Balz und Brut bei Vögeln 
NATURAMA-Vortrag von Dr. Ueli Rehsteiner, Bündner Naturmuseum, im Auditorium Schlossstall 
des Schweizerischen Nationalparks in Zernez 
 
Mi, 18. August 2021, 18.00 Uhr 
Führung durch die Sonderausstellung 
 

Ohne Angaben: Dauer ca. 60 Minuten. Weitere Informationen unter  
www.naturmuseum.gr.ch 

 

http://www.naturmuseum.gr.ch/

