
Nell’Eden eravamo bonobo

Il bonobo è l’antropomorfa non umana meno conosciuta e studiata dello scimpanzé ma ora le cose stanno 
cambiando. Si è scoperto che possiede le seguenti caratteristiche che lo rendono più simile agli umani di  
quanto lo sia lo scimpanzé: arti posteriori più lunghi; è snello ed elegante; labbra rosse e orecchie piccole;  
faccia piatta, naso prominente, volta cranica sferica; non possiede anticorpi capaci di agire contro i globuli 
del sangue umano; sovente adotta la postura eretta; i genitali esterni della femmina sono spostati verso il 
ventre prefigurando la posizione che hanno nella donna; la copulazione avviene come nell’uomo e durante il  
rapporto  i  partner  si  guardano  negli  occhi  con  partecipazione  psichica;  le  femmine  hanno  il  seno 
costantemente turgido, come nelle femmine umane.; è più intelligente; è sensibile verso gli altri.
Ma ciò che rende la società dei bonobo molto diversa da quella degli scimpanzé è la sessualità delle due 
specie. In genere i Mammiferi si accoppiano durante l’estro, pochi giorni nei quali la femmina è fertile e  
accetta,  anzi  sollecita  la  copula.  Nei  bonobo,  invece,  l’accoppiamento  avviene  quasi  in  ogni  periodo,  
avvicinandosi  così  alla  sessualità  continua  della  femmina  umana.  Questa  ricettività  femminile  estesa 
contribuisce ad attenuare la competizione tra i  maschi e,  unita all’abbondanza del cibo, la rivalità viene  
praticamente ridotta a zero.
Nei bonobo mancano i rituali di dominanza e di sottomissione, come negli scimpanzé, perché per loro lo 
status non è molto importante. Gli scontri aggressivi tra i bonobo sono di lieve intensità e finiscono presto in  
un rapido contato di conciliazione nel quale i due maschi si montano l’un l’atro o si frizionano gli scroti  
insieme, schiena contro schiena. La monta può verificarsi parecchie volte con i due che cambiano posizione.
I bonobo maschi,  quindi,  risolvono i problemi di supremazia diluendoli e superandoli nella scambievole  
sessualità. Lo scimpanzé risolve le questioni sessuali col potere, il bonobo, invece, risolve le questioni di  
potere col sesso. In genere nei Mammiferi il sesso crea rivalità tra i maschi adulti, nei bonobo serve invece a 
riappacificare. I bonobo sembra che seguano il motto: “Fate l’amore, non la guerra”.
Il sesso non provvede solo ad annullare l’aggressività tra i maschi, ma viene usato in tutte le manifestazioni  
sociali dei bonobo. Mentre lo scimpanzé si accoppia in una “tipica maniera trascurata” e la sua vita sessuale  
è semplice e noiosa, i bonobo si comportano come se avessero letto il Kama-Sutra. Si impegnano nel sesso 
in ogni combinazione di partner: maschio-maschio; maschio-femmina; femmina-femmina; maschio-giovane; 
femmina-giovane ecc.  La società dei bonobo ha molto da insegnarci.
Non si deve pensare, tuttavia, che siano degli esseri patologicamente ipersessuali. La loro attività sessuale è 
casuale, rilassante e rilassata; è una parte integrante e naturale della loro vita sociale. In conclusione i bonobo  
vivono  ancora  nell’età  dell’oro,  vivono  ancora  nel  paradiso  terrestre.  Se  solo  lo  volessimo  potremmo 
rientrarci anche noi!
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