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Capitolo I

Definizione e revisione della struttura
della teoria dell’evoluzione

Ogni teoria ha bisogno di un’idea e di una storia
In un famoso passaggio aggiunto alle ultime edizioni de L’origine delle specie,
Charles Darwin (a p. 134 nell’edizione del 1872, la sesta) generalizzava la sua affermazione iniziale sull’apparente assurdità dell’evoluzione di un occhio complesso attraverso una serie graduale di stadi intermedi, ricordando ai suoi lettori
che essi avrebbero dovuto sempre considerare le verità “ovvie” con un certo scetticismo. Così facendo, Darwin metteva in crisi anche la notissima definizione della scienza come “senso comune organizzato”, sostenuta a spada tratta dal suo caro
amico Thomas Henry Huxley. Darwin scriveva: “Quando si disse per la prima
volta che il sole sta fermo e che il mondo gli gira intorno, il senso comune dell’umanità dichiarò falsa questa dottrina, ma nel campo della scienza, come ben sa
ogni filosofo, non ci si può fidare del vecchio modo di dire vox populi, vox Dei”.
Malgrado il suo solido inserimento nella classi sociali più elevate dell’Inghilterra del tempo, Darwin assumeva un approccio del tutto egualitaristico circa le
fonti cui attingere per avere pareri, ben sapendo che i dati più attendibili sul
comportamento e sulla riproduzione degli organismi addomesticati e coltivati si
potevano ottenere da contadini e fattori, e non dai grandi proprietari terrieri o
dagli autori di trattati teorici. Come ha affermato in modo molto persuasivo
Ghiselin (1969), Darwin ha sempre conservato, con intransigenza, una scala di
valori “aristocratica” per i giudizi relativi al suo lavoro: cioè non si preoccupava
affatto degli sproloqui della vox populi, ma si agitava senza posa e un po’ timoroso per le opinioni di pochissime persone chiave, dotate della rara miscela di intelligenza, zelo e pratica rigorosa che indichiamo come competenza. Una proprietà quest’ultima davvero democratica dell’uomo, in quanto riguarda soltanto
le indispensabili abilità mentali e solidità emozionali, e non ha strette connessioni con la classe, la professione e qualsiasi altra condizione sociale legata al caso.
Darwin includeva Hugh Falconer, chirurgo scozzese, paleontologo e coltivatore di tè indiani, in questo gruppo sociale (il più discriminante, tra quelli secondo lui esistenti): l’elenco comprendeva anche, come membri eccellenti,
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Hooker, Huxley e Lyell. Perciò quando Falconer scrisse, nel 1863, la sua importante monografia sugli elefanti fossili americani (per una descrizione completa
di questa vicenda, si veda al capitolo 9, pp. 927-932), Darwin si sentí sommergere da un timoroso presentimento, ma fu poi felice dell’accoglienza generalmente favorevole che il suo critico dava dell’idea di evoluzione. Falconer inseriva
infatti, nella sezione fondamentale del suo testo, questa affermazione:“Darwin,
andando ben oltre tutti i suoi contemporanei [sic], ha dato un forte impulso all’indagine filosofica sul ramo meno chiaro e tuttora arretrato delle Scienze Biologiche del suo tempo; egli ha gettato le fondamenta di un grande edificio, ma
non deve sorprendersi se, al crescere della costruzione, la struttura soprastante
verrà alterata dai suoi successori, come il Duomo di Milano, dove si passa dal
romanico a uno stile architettonico diverso”.
In una lettera a Falconer, datata 1 ottobre 1862 (F. Darwin, 1903, vol. 1, p.
206), Darwin si riferisce esplicitamente a questo passaggio del testo.Aveva ricevuto anticipatamente una copia del manoscritto, insieme alla richiesta, da parte
di Falconer, di recensione e critica (ecco il perché di una sua replica, nel 1862, a
un testo che sarebbe comparso soltanto l’anno seguente) e scriveva:“Per tornare alla vostra frase conclusiva: ben lontano dall’esserne sorpreso, ritengo sia assolutamente certo che si riconoscerà gran parte dell’Origine come materiale di
scarto; ma mi aspetto e spero che l’intelaiatura rimarrà in piedi”.
L’affermazione secondo cui Dio (o il Diavolo, in qualche versione) sta nei
dettagli deve essere annoverata tra le battute da intellettuali più largamente citate della nostra epoca. Come accade per molti ingegnosi epigrammi che scatenano la reazione “vorrei averlo detto io!”, l’attribuzione a un autore tende a scivolare verso la ricerca delle fonti famose più appropriate. (Virtualmente ogni
battuta sull’evoluzionismo che abbia un certo stile può alla fine migrare verso T.
H. Huxley, proprio come un commento banale sull’America moderna si sposta
verso Mr. Berra). Ludwig Mies van der Rohe, l’apostolo del modernismo in architettura, potrebbe aver detto (o forse no) che “Dio sta nei dettagli”, ma la pletora di piccole e accurate scelte che distinguono l’eleganza dei suoi grandi edifici dall’estrema monotonia degli scatoloni di vetro, superficialmente simili, presenti ovunque nel mondo, di sicuro convalida la sua candidatura per una
connessione ottimale tra parole e fatti.
L’architettura può rivendicare una maggior concretezza, ma nulla supera le
straordinarie finezze della lingua come mezzo per esprimere l’importanza di
dettagli apparentemente banali. La metafora architettonica del Duomo di Milano, usata da entrambi, Falconer e Darwin, può colpirci a una prima lettura, apparendo, quanto all’effetto, identica. Falconer dice che le fondamenta rimarranno come lascito di Darwin, ma che la sovrastruttura sarà probabilmente rico-
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struita in uno stile assai differente. Darwin risponde riconoscendo come valida la
congettura di Falconer secondo cui la teoria della selezione naturale sarà interessata da sostanziali cambiamenti; in realtà, con la diffidenza che è uno dei suoi
tratti distintivi, si dichiara “assolutamente certo” del fatto che molto di quanto
l’Origine contiene verrà denunciato come “robaccia” (rubbish): ma poi dichiara
non soltanto di sperare, ma di prevedere che l’“intelaiatura” si manterrà.
Senza porre troppa attenzione potremmo facilmente leggere questa corrispondenza come un educato dialogo tra amici, che rivela qualche disaccordo
di poco conto in un solido impegno di sostegno reciproco. Io però penso che
in questo scambio di scritti tra Falconer e Darwin ci siano, celati dalla diplomazia, aspetti ben più “spigolosi”. Consideriamo le diverse predizioni che
emergono dalle due distinte metafore scelte dagli autori a proposito del Duomo di Milano: per Falconer si tratta delle “fondamenta”, cui Darwin oppone
l’“intelaiatura”. In fin dei conti tutte le fondamenta sono un invisibile sistema
di sostegno, affondato nel terreno e inteso come protezione contro lo
sprofondamento o il crollo della soprastante struttura, ben visibile a tutti.
Un’intelaiatura, per contro, definisce la forma essenziale e il contorno della
stessa struttura visibile, pubblica. Così, i due uomini evocano due immagini
ben diverse nelle loro sfere di cristallo. Falconer ritiene che il principio della
discendenza con modificazioni, alla base del processo di evoluzione, rimarrà
come un fondamento reale per le teorie a venire, elaborate in modo da spiegare l’albero genealogico della vita. Darwin replica dicendo che la teoria della selezione naturale rimarrà come essenziale spiegazione dell’evoluzione, anche se numerosi dettagli, e perfino alcune affermazioni sussidiarie di carattere
generale, presenti nel contesto dell’Origine, potranno più tardi essere respinte
come false, o addirittura illogiche.
Ci tengo a sottolineare questa distinzione, che, a una prima e superficiale
lettura di quanto dicono Falconer e Darwin, appare banale sul piano delle parole, ma è molto incisiva ed efficace nel far risaltare il contrasto tra le previsioni sulla teoria dell’evoluzione, perché la mia posizione (più vicina a quella
di Falconer che a quella di Darwin, con cui però sono d’accordo su un punto
chiave) mi ha indotto a scrivere questo libro e insieme a presentare il principio organizzatore del “lungo ragionamento” nella sua interezza. Io credo davvero che l’intelaiatura darwiniana, e non soltanto i fondamenti, si conservino
nella struttura, oggi emergente, di una più adeguata teoria dell’evoluzione.
Ma sostengo anche, con Falconer, che cambiamenti sostanziali, introdotti nella seconda metà del XX secolo, hanno costruito una struttura tanto estesa oltre
l’originale nucleo dovuto a Darwin e ampliata per i nuovi principi legati alle
spiegazioni fornite dalla macroevoluzione, che l’esposizione completa, pur ri-
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manendo nell’ambito della logica darwiniana, deve essere vista come fondamentalmente diversa dalla teoria canonica della selezione naturale, piuttosto
che come una semplice estensione di questa.
Un esame ravvicinato del materiale di base delle metafore di Falconer e
Darwin, cioè del Duomo di Milano, potrebbe aiutare a chiarire questa importante distinzione. Come accade per moltissimi edifici che hanno simili dimensioni, costi, centralità (sia sul piano geografico sia su quello spirituale), la costruzione del Duomo si è protratta per vari secoli e ha racchiuso in se stessa un
amalgama di stili radicalmente diversi ma anche di diverse finalità. Come prima parte si è costruito, nel tardo XIII secolo, l’abside, all’estremità orientale dell’edificio. Gli alti finestroni dell’abside, con i loro splendidi trafori flamboyant, mi
colpiscono come uno dei risultati più felici dell’intera struttura e come la maggiore espressione artistica di questa fase del gotico dall’ornamentazione estremamente ricca. (La parola flamboyant [fiammeggiante], si riferisce agli elementi
tortuosi come fiamme che ricorrono abbondantemente nei trafori, ma il termine ha presto assunto il significato di “riccamente decorato” e “sfarzoso”, all’inizio come connotato descrittivo dello stile in generale, ma poi esteso fino a diventare quello attuale di “sgargiante”,“effettistico”).
Venendo al punto essenziale, la costruzione subì un considerevole rallentamento e la facciata principale, a ovest, con l’ingresso (Fig. 1-1), risale al tardo XVI
secolo, quando le preferenze stilistiche erano drasticamente mutate passando dagli insiemi di guglie, volute e trafori del gotico agli ortogonali, lievemente arrotondati o poco inclinati architravi e frontoni del barocco classico. Così la facciata del Duomo si presenta, per i primi due terzi, con uno stile che non potrebbe
essere, in un certo senso, più discordante con gli elementi gotici del progetto generale, ma che in qualche modo riesce a integrarsi in un insieme coerente di indubbio interesse. (La restante terza parte della facciata, costruita assai più tardi, ha
ripreso uno stile gotico rétro, quasi proponendo metaforicamente un rovesciamento delle convenzioni filogenetiche, perché verso l’alto è “più vecchia” (per
quanto concerne lo stile, s’intende, e non il momento effettivo della realizzazione). Infine, come una caratteristica, ma non da tutti apprezzata, glassa che ricopre
l’intera struttura (Fig. 1-2), la “torta nuziale” formata dalle serie successive di guglie gotiche disposte a festoni sulla parte superiore di tutte le pareti e di archi con
forme puramente ornamentali ha coronato l’edificio soltanto all’inizio del XIX
secolo, quando Napoleone ne ordinò la costruzione, dopo aver conquistato la
città, per completare il Duomo dopo tanti secoli di lavoro. Questa foresta di guglie può divertire o disgustare i puristi dell’architettura, ma nessuno può negare
che svolga la non intenzionale funzione di rendere il Duomo unico, inconfondibile e immediatamente riconoscibile quale icona della città.
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Come preciseremo allora nel modo più appropriato il contrasto tra il Duomo di
Milano e la costruzione della teoria dell’evoluzione a partire dall’Origine di
Darwin? Se ammettiamo che l’edificio intellettuale abbia una sua continuità (e
ciò è implicito nel confronto con un ben definito edificio che continuamente si
è ampliato ma non ha cambiato la sua collocazione e la sua essenziale funzione),
come potremo concepire la “struttura della teoria dell’evoluzione” (espressione
scelta per il titolo del libro, in larga misura, perché intendevo proprio porre, al-

1-1. La facciata occidentale (con l’ingresso principale) del Duomo di Milano, costruita nel XVI secolo, è
in stile barocco nei due ordini inferiori con un terzo ordine, gotico rétro, aggiunto più tardi.
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1-2. La “torta nuziale” di guglie e pinnacoli che decora il tetto e i contrafforti del Duomo di Milano è
stata costruita soltanto nei primi anni del XIX secolo, dopo l’insediamento di Napoleone nella città.

meno in termini pratici, questa domanda che è centrale nella storia e nel contenuto della scienza)? Dovremo accettare l’affermazione trionfalistica di Darwin e
ammettere che l’intelaiatura rimane in sostanza fissa e che tutti i cambiamenti
apparentemente sostanziali siano analoghi alla glassa formata dalle guglie svettanti, di certo non strutturale e anzi, letteralmente, superficiale? O dovremo invece
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aderire al concetto di Falconer, più critico ma più ricco di spunti, relativo a una
struttura che è cambiata radicalmente assimilando stili del tutto differenti in parti cruciali dell’edificio (persino nella facciata e nei portali!), ma sempre cercando
di integrare tutte le differenze in un insieme coerente e funzionale, e che abbraccia spazi sempre più vasti in un continuo ampliamento?
La versione di Darwin rimane gotica e fondamentalmente immutata, al di là
dell’equivalente visivo del rispetto formale. Quella di Falconer conserva le fondamenta gotiche come un vincolo positivo che imprime una linea direttiva, ma
si dirama poi con forme nuove, compatibili con la base, che tuttavia trasformano la struttura, mentre cresce, in una nuova entità definita soprattutto dall’andamento della sua storia. Si noti che nessuno propone una terza alternativa, corrispondente spesso al destino delle cattedrali: la distruzione, totale o parziale, seguita dalla costruzione di un nuovo edificio di forma contrastante o anche
opposta, eretto su fondamenta diverse.
Per incominciare sul serio un discorso sulla “struttura della teoria dell’evoluzione”, dobbiamo accettare la validità, o almeno la coerenza intellettuale e la potenziale definibilità, di alcuni postulati e assunti essenziali che spesso non vengono
affatto enunciati (soprattutto dagli studiosi presumibilmente impegnati nel lavoro) e che inoltre non sempre ricevono questa garanzia di intelligibilità dai filosofi
e dai sociologi che affrontano esplicitamente simili questioni. Devo però essere
capace, ed è l’aspetto più importante, di descrivere una costruzione del tipo della
“teoria dell’evoluzione” come un’effettiva “cosa” (cioè come un’entità che abbia
precisi confini e una storia ben definibile), soprattutto se voglio “monetizzare” e
rendere dunque “spendibile”, più di una sviante immagine poetica, l’analogia con
qualcosa di inequivocabile come i mattoni e il cemento della cattedrale.
In particolare, e in modo da formulare il problema generale nei termini dello specifico esempio che mi serve per giustificare l’esistenza di questo libro, si
può trattare il “darwinismo” (o la “teoria darwiniana”) come un’entità che ha le
proprietà definitorie di una “forma anatomica”, in base alle quali ci è permesso
specificarne un inizio e, più cruciale per l’analisi che desidero seguire, giudicarne la storia successiva con un rigore sufficiente a valutare i successi, le carenze e,
soprattutto, il grado e le caratteristiche delle alterazioni intervenute? Il libro asserisce, come sua premessa essenziale e punto di partenza per un lungo ragionamento, che questo modo di intendere la moderna teoria evoluzionistica pone il
soggetto della ricerca in uno stato particolarmente “felice” sul piano dell’intelligibilità: con il nucleo della logica darwiniana sufficientemente intatto da garantirne la continuità, in quanto centro dell’intero campo d’indagine, ma con una
quantità di cambiamenti importanti (in tutti i principali rami che partono dal
nucleo) sufficiente a trasformare la struttura delle teoria in qualcosa di vera-
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mente diverso per mezzo di espansioni, aggiunte e ridefinizioni. In breve, la
“struttura della teoria dell’evoluzione” integra un’adeguata dose di stabilità con
una massa di cambiamenti abbastanza grande da mantenere qualunque mente
sottile in un continuo atteggiamento di ricerca e di sfida.
La distinzione tra le due previsioni di Falconer e di Darwin, essenziale ingrediente della mia analisi, si basa sulla nostra capacità di definire le caratteristiche
centrali del darwinismo (le sue autoapomorfie, se volete usare un termine pertinente), in modo che ci sia possibile capire se il complesso delle alterazioni nella
nostra interpretazione moderna dei meccanismi e delle cause del processo evolutivo rimanga nell’ambito del nesso logico centrale dei fondamenti darwiniani, o
se invece sia oggi cambiato tanto profondamente che, con qualsiasi criterio corretto usato nel comune processo di comprensione del linguaggio, o con qualsiasi
descrizione più formale del distacco dalle premesse originali, la nostra attuale teoria esplicativa debba essere descritta come una “cosa” mentale di tipo diverso. Per
farla breve, come si potrebbe definire un simile oggetto intellettuale? E quale grado di cambiamento potrebbe essere ammesso o, per essere concilianti, accettato
rimanendo nell’ambito della struttura di una tale entità o costruzione prima che
si debba mutarne il nome e dichiarare che essa non è più valida o è crollata? O
forse, fin dall’inizio, queste questioni rappresentano soltanto un’impresa inutile,
perché le posizioni intellettuali non possono essere reificate trovando adeguati
equivalenti in organismi o edifici in modo da reggere il peso di una tale indagine?
Per quanto io possa, in generale, essere arrogante, non sono abbastanza sciocco o vanaglorioso da immaginare di poter porre in modo sensato le fondamentali domande filosofiche comprese in questa indagine a tutto campo delle nostre
epoche intellettuali, cioè di individuare feconde modalità di analisi per la storia
del pensiero umano. Dovrò perciò rifugiarmi in una scappatoia che, per tradizione, è sempre stata concessa agli scienziati: la libertà di assumere un comportamento abilmente filisteo. Invece di suggerire una soluzione generale e coerente
con i principi di base, chiederò se posso stabilire un modo di definire il “darwinismo” (e altre costruzioni intellettuali) che funzioni davvero, valendomi di un
procedimento abbastanza specifico da ottenere consenso e comprensione tra i
lettori, ma tanto aperto da schivare le dispute dottrinali sull’appartenenza e l’obbedienza che sembrano sempre sorgere quando si definisce un impegno intellettuale come un giuramento di fedeltà a serie di dogmi (per non citare i riti di
iniziazione, le segrete strette di mano e le tessere di associazione: insomma tutti
gli armamentari intellettuali che spinsero Karl Marx a dare, parlando con un
giornalista francese, il suo famoso commento “Je ne suis pas marxiste”).
Come ipotesi di lavoro e come accadrà spesso in questo libro (e nelle faccende umane in genere), una “soluzione alla Riccioli d’Oro” [Gould si riferisce qui
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alla nota favola dedicata alla ricerca delle giuste proporzioni di animali e oggetti,
N.d.C.] comporta il mai abbastanza lodato approccio pratico, che permette agli
esseri umani, litigiosi e prevaricatori (è proprio vero che Dio ci ama), di spezzare insieme il pane intellettuale puntando a mete comuni piuttosto che a trionfi
personali. (Per questa ragione, ho sempre preferito, come guide a ogni azione
umana, confusi imperativi ipotetici come la Regola Aurea, basati sul negoziato,
sulla transazione e sul rispetto di tutti, agli imperativi categorici kantiani, assolutamente giusti, nel cui nome tanto spesso uccidiamo e mutiliamo finché riusciamo a decidere che abbiamo seguito la motivazione sbagliata per ciò che è giusto
in generale). Dobbiamo insomma destreggiarci, in questo caso, tra il “troppo
poco” che comporterebbe il rifiuto di garantire a una teoria come il darwinismo
qualunque tipo di “essenza”, o di robusta “anatomia” di concetti definitori; e il
“troppo” di un’identificazione così appesantita da lunghe liste di criteri cui è difficile attenersi e che ci obbligherebbe a perdere tutto il nostro tempo nella discussione sulla qualifica di particolari temi (senza mai concentrarci sul significato
centrale della teoria, sul suo cuore), o a sprecare le nostre energie e a disgustare le
comunità in cui operiamo con polemiche su credenziali e anatemi, coinvolgenti singoli individui che aspirano a entrare nella confraternita.
In un suo brillante tentativo di scrivere una storia e una filosofia della scienza veramente “vive” a proposito dell’attuale ristrutturazione delle teorie tassonomiche con gli approcci fenetico e cladistico, David L. Hull (1988) offre la più
persuasiva argomentazione che io abbia mai letto a favore del “troppo poco”
nel continuum alla Riccioli d’Oro, sostenendo la sua proposta di considerare le
teorie come “genealogie concettuali” (1988, pp. 15-18). Sostengo con entusiasmo la decisione di Hull di trattare le teorie come “cose”, o individui, nel senso
fondamentale di entità storiche coerenti, in contrasto con la tattica comune,
usata nella tradizione accademica, per affrontare la “storia delle idee”, secondo
la quale si ricostruisce la cronologia della formulazione di concetti completamente astratti definiti soltanto in base a formali somiglianze dei contenuti, ma
ignorando del tutto i legami di continuità storica, o perfino il mutuo riconoscimento da parte dei sostenitori, al passare dei secoli e delle diverse culture. (Ad
esempio, Hull sottolinea che una storia così convenzionale della “catena dell’essere” tratterebbe questa nozione come un archetipo platonico invariante, disincarnato, che è stato indipendentemente “preso in prestito” da un deposito eterno di potenziali modelli per la realtà naturale e quindi alterato dagli studiosi per
adattarlo a contesti locali mentre si succedevano millenni e culture).
Credo però che il lodevole desiderio di ricomporre la storia delle idee come
un racconto che coinvolge diverse entità nella continuità storica, invece che
come una disarticolata cronologia di gustose chicche ammesse in una classe sol-
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tanto per una sufficiente affinità formale con un astratto archetipo ideale, possa
portare Hull a sottovalutarne il contenuto effettivo. Per dare un esempio dell’essenza del suo approccio, Hull dice (a p. 17):“Un’applicazione coerente di ciò
che Mayr ha definito come population thinking (‘pensiero popolazionale’) richiede che le specie siano trattate come linee filetiche, casi particolari localizzati in termini spazio-temporali, individui. Perciò, se un cambiamento concettuale deve essere visto in una prospettiva evoluzionistica, i concetti dovranno essere trattati nello stesso modo. Perché possano essere valutati come ‘lo stesso
concetto’, due significanti devono far parte della stessa linea filetica (genealogia) concettuale. Il concetto di popolazione dovrà essere applicato alla pratica
stessa del pensare, del formulare concetti”.
Fin qui, tutto bene. Ma ora Hull estende questo valido ragionamento sulla
necessità della connessione storica a una parallela affermazione sulla sufficienza,
facendo così scattare un trabocchetto logico che lo porta a svalutare, o perfino a
ignorare, la “morfologia” (cioè i contenuti, dato che si parla di idee) di queste linee filetiche concettuali. Dichiara infatti che gli preme “organizzare i significanti (term-token) in linee filetiche, non in classi di termini (term-type) simili” (pp. 1617). Posso accettare la necessità di una simile continuità storica, ma né io stesso
né molti altri ricercatori (tra i quali vari professionisti della scienza) vorranno poi
seguire Hull nel suo esplicito e attivo rigetto della somiglianza nei contenuti
come criterio ugualmente necessario per continuare ad applicare la stessa denominazione (teoria darwiniana ad esempio) a una linea filetica concettuale.
Al limite estremo, questo atteggiamento dà origine a una reductio ad absurdum
che porta a respingere la conclusione di Hull: ma ciò che Hull coraggiosamente
guadagna come logica implicazione della sua precedente decisione – un puro
criterio di continuità, privo di qualsiasi limitazione dei contenuti – spinge ad applicare lo stesso nome a ogni linea concettuale che sia rimasta coscientemente
intatta e genealogicamente ininterrotta per molte generazioni (con passaggi da
insegnanti a studenti, per esempio), anche se l’usuale “morfologia” dei concetti si
capovolge e contraddice il ragionamento che è al centro della teoria originale.
“Un enunciato può evolvere in un altro, opposto”, ammette Hull nel suo testo
(a p. 18). Dunque, in base a tale affermazione, se i discendenti di Darwin oggi viventi e capaci di intendere, definiti da un’ininterrotta catena di attività di insegnamento, credessero che ogni specie è stata creata indipendentemente in 6
giorni di 24 ore, questa teoria sull’ordine biologico dovrebbe essere in modo del
tutto legittimo denominata “darwinismo”. E scommetto che potrei chiamarmi
kasher, anche se io e tutti i membri della mia famiglia, con scelta cosciente e
grande fervore ideologico, mangiamo ogni giorno cheeseburger a mezzogiorno, perché abbiamo preso questa decisione dietetica in un cambiamento macro-
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mutazionale di contenuti, senza però che ci siano state fratture nella continuità
della genealogia dopo dieci generazioni di stretti osservanti della kasherut.
Le obiezioni che molti di noi solleverebbero a proposito dell’interessante proposta di Hull hanno componenti sia intellettuali sia morali.Alcuni tipi di sistemi
sono, e devono essere, definiti soltanto dalle genealogie e non dai contenuti. Io
sono figlio di mio padre, qualunque sia la nostra interazione.Tuttavia simili definizioni genealogiche, attestate dalla continuità storica, non possono, da sole, caratterizzare in modo adeguato un’ampia gamma di raggruppamenti umani che
sono propriamente definiti dalla somiglianza dei contenuti. Quando Caino si beffa della domanda di Dio su dove si trovi Abele, esclamando “Sono forse il guardiano di mio fratello?” (Genesi, 4:9), fornisce un esempio di quanto siano appropriate sia la genealogia dovuta alla connessione storica, sia la sudditanza dovuta
alla responsabilità morale come criterio corretto per indicare la “fratellanza” in
tipi di categorie diversi. Caino non può negare la sua posizione genealogica di
fratello, in un senso, ma irride un significato concettuale (cui si attribuisce in genere un valore morale più alto come conseguenza di una scelta piuttosto che di
una contingenza legata alla nascita) e nega ogni sua responsabilità come tutore.
Come indice del fatto che di solito abbiamo privilegiato il significato concettuale, e che la storia di Caino ancora ci ossessiona, basta ricordare il lamento di Claudio che della propria colpa (l’assassinio del suo stesso fratello, padre di Amleto)
dice:“Porta su di sé il segno dell’antica e originaria maledizione”.
Il linguaggio comune, la logica elementare e un generico senso di correttezza concorrono nel confermare la preminenza di una solida componente di continuità intellettuale come requisito per conservare un nome, un’etichetta a una
teoria. Se quindi voglio definirmi darwiniano, nel senso pieno o generalmente
accettato per una tale affermazione, non mi qualificherò semplicemente documentando la mia presenza in una linea ininterrotta di insegnanti e discepoli che
hanno trasmesso un insieme di idee, soggette a cambiare, organizzate intorno a
un nucleo comune, e che hanno continuato a studiare, ampliare e migliorare la
teoria cui si associa un nome di vecchia data e degno di tanto onore. Devo anche comprendere il contenuto del nome o dell’etichetta e devo essere d’accordo con un insieme di precetti fondamentali che definiscono a grandi linee le
idee di una certa visione della realtà naturale e che io stesso ho scelto liberamente di abbracciare come mia. Se mi definisco darwiniano, accetto questi obblighi minimali (ai quali rimango sempre e totalmente libero di sottrarmi, se le
mie opinioni o i miei giudizi dovessero cambiare); non divento però un darwiniano per il semplice fatto di trovarmi inserito accidentalmente in una certa linea filetica per ragioni di famiglia o di educazione.
Perciò, se siamo d’accordo nell’ammettere che una definizione puramente
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storica e del tutto slegata dai contenuti della leale adesione a una teoria rappresenti “troppo poco” come impegno per fornire una qualifica o una legittimazione e che dobbiamo consolidare qualsiasi criterio genealogico con una
definizione formale, logica e “anatomica” inquadrata in termini di contenuti
intellettuali della teoria stessa, quale livello di accordo dobbiamo richiedere
come criterio di adesione per l’ammissione? Dobbiamo porci di fronte all’aspetto opposto del dilemma di Riccioli d’Oro. Infatti quando difendiamo la
scelta di certi criteri per i contenuti, non vogliamo imporre rigore e uniformità tali da far diventare l’appartenenza al gruppo più simile al giuramento di
obbedienza a un immutabile credo religioso che a una decisione presa liberamente in base al giudizio personale e alla individuazione di valori intellettuali. La mia adesione alla teoria darwiniana e la mia volontà di definirmi un biologo darwiniano non devono dipendere dalla mia sottoscrizione a tutte le 95
tesi che Lutero inchiodò alle porte della chiesa del castello di Wittenberg nel
1517, o agli 80 articoli del Sillabo, reso pubblico da Pio IX nel 1864, che elencava, tra gli altri “errori”, l’affermazione (per definizione non congeniale con
la scienza) secondo cui “Il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione con il progresso, con il liberalismo e con la moderna civiltà”, o ai 39 articoli della Chiesa d’Inghilterra, adottati dalla regina Elisabetta nel 1571, in sostituzione dei 42 articoli dettati dall’arcivescovo Thomas
Cranmer nel 1553.
La posizione “proprio giusta” di Riccioli d’Oro tra questi estremi del dilemma toccherà, come bersagli particolarmente sensibili, quasi tutti gli intellettuali
che sono portati alla cooperazione e si impegnano per la funzionalità e il progresso delle rispettive discipline: la struttura di una teoria scientifica deve essere
definita in base ai contenuti condivisi, e non soltanto alla continuità storica; ma
questi contenuti devono essere espressi come un elenco minimo dei pochi attributi
definitori dei nessi logici centrali della teoria. In altre parole, occorrono soltanto le
affermazioni assolutamente essenziali, senza le quali la teoria potrebbe collassare nell’errore, oppure operare in modo tanto diverso che al meccanismo si dovrebbe attribuire un altro nome.
Un simile elenco minimo che abbia però un’importanza davvero fondamentale ammette una descrizione espressa nel linguaggio comune, ma la sua
corretta designazione richiede che i biologi evoluzionisti pronuncino una parola rigorosamente espunta dalla nostra coscienza professionale fin dal primo
giorno dei nostri corsi preparatori, il concetto di cui non osiamo dire il
nome: essenza, essenza, essenza (ripetete la parola qualche volta a voce alta finché scompare la paura e la risata si smorza). È ora di decidersi a reprimere la
nostra avversione per questa parola, buona e degna di rispetto. Le teorie han-
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no una loro essenza. Così, incidentalmente e in un senso più ristretto e sfumato, hanno le loro anche gli organismi, limitati e “incanalati” dai vincoli imposti da strutture e storia: esse sono espresse come Baupläne, piani di costruzione, di taxa più alti. Nella mia critica al secondo tema della logica centrale
della teoria darwiniana (esposta nelle coppie di capitoli 4-5 e 10-11), tratterò a
fondo questo tema. Inoltre la mia parziale difesa delle essenze negli organismi, espressa come sostegno di versioni di stampo strutturalista della causalità
evolutiva (in grado di associarsi al convenzionale funzionalismo darwiniano
che comprensibilmente vede come irrazionale qualsiasi nozione di essenza), è
anche sottesa al doppio significato del titolo di questo libro, in cui si rende
onore alla struttura intellettuale della teoria dell’evoluzione nell’ambito delle
tradizioni darwiniane e delle possibili alternative, ma si appoggia anche una
versione circoscritta della teoria strutturalista, in contrasto con la rigidità di
certe verità enunciate da Darwin.
Al nostro rifiuto, un po’ irriflessivo, delle essenze possiamo mettere la sordina, o perfino rovesciarlo nella propensione per un’attenzione non priva di
simpatia, se ci rendiamo conto che impiegando questa parola non invochiamo tutto l’apparato di un eidos platonico totalmente astratto ed eterno (un
modo quest’ultimo di leggere il termine “essenza” che non è difficile considerare estraneo alla logica della teoria dell’evoluzione e, in generale, al metodo analitico in tutte le sue forme storiche). La soluzione che fornisce una nozione razionale dell’“essenza” in biologia ci viene da un importante episodio
della storia delle prime idee evoluzionistiche (argomento trattato in dettaglio
nel capitolo 4 di questo libro), che ebbe come principali attori Goethe, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire e Richard Owen.
Dopo tutto, la nozione di un progetto anatomico generale che comprenda
tutte le particolari incarnazioni e abbia la funzione di un “mattone” fondamentale (la foglia come forma archetipa della pianta per Goethe, la vertebra per
Saint-Hilaire) ha abbandonato già molto tempo fa lo stadio concettuale di archetipo disincarnato e immateriale utilizzato da un creatore, per diventare una
struttura reale (o la traccia di un percorso di sviluppo trasmesso ereditariamente) presente in un antenato in carne e ossa: insomma una base materiale capace
di incanalare, spesso in modo assai efficace, la storia futura della diversità nell’ambito di particolari linee filetiche. Questa “commutazione” dall’archetipo all’antenato ci ha permesso di riformulare l’idea di “essenza” come ampia e feconda comunanza che riunisce un insieme di dettagli nelle più significative relazioni della comune struttura causale e della generazione. L’uso attivo di questa
parola, riconosciuta come valida, non dovrebbe essere ostacolato da timidezza e
ansia che non hanno senso appena andiamo oltre le vestigia di sospetti sorti da
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battaglie vinte tanto tempo fa, di cui nessuno ricorda più le motivazioni originali, causa di anatemi.Vincitori clementi (e fiduciosi) dovrebbero sempre cercare di far rivivere gli aspetti validi e importanti di sistemi sconfitti, ma rispettabili. E gli esperti di morfologia trascendentale hanno davvero capito l’importanza
di designare un insieme, piccolo ma capace di fare da ponte, di proprietà architettoniche definitorie operanti come essenze che danno coerenza ai sistemi, sia
anatomici, sia concettuali.
Hull è corretto nel definire le teorie come entità storiche, convenientemente soggette a tutti i principi di un resoconto esplicativo: nello stesso modo io
tratterò, in tutto il libro, la logica darwiniana e i sostanziali miglioramenti e
cambiamenti che l’hanno interessata. Ma le teorie forti e d’ampio respiro sono
anche caratterizzate da “essenze” a esse inerenti, implicite nella loro struttura logica e operativamente definibili come minimi insiemi di proposizioni tanto
cruciali per la fondamentale funzione di un sistema che la loro falsificazione
deve minare l’intera struttura, e anche tanto necessarie, come insieme di reciproche implicazioni, che tutti i componenti essenziali devono operare di concerto perché il meccanismo della teoria si metta dolcemente in moto per generare l’ordine naturale e spiegarlo.Tenendo sotto controllo questo terreno intermedio tra (1) il “troppo poco” di Riccioli d’Oro, corrispondente alla
continuità genealogica di Hull senza l’obbligo di un contenuto condiviso di
morfologia intellettuale, e (2) il “troppo” dei lunghi elenchi di obblighi ideologici, superficialmente assorbiti o memorizzati, e poi invocati per definire l’appartenenza a culti fossili piuttosto che l’adesione meditata a teorie in sviluppo,
io ipotizzerò che un’“essenza” darwiniana può essere definita in modo minimale (e propriamente) da tre principi centrali costituenti un indispensabile tripode
di sostegno, e in grado di specificare il fondamentale senso di un sistema davvero
forte, da Darwin descritto con la famosa espressione “qualcosa di grandioso in
questa concezione della vita”.
Mostrerò poi che questa formulazione degli impegni minimi (in termini
darwiniani) dà prova della sua tempra sul terreno, quanto mai vitale, della massima fruibilità. Infatti questi tre vincoli, o principi, non costruiscono soltanto,
nel loro insieme, l’intera cornice di una visione del mondo evoluzionistica di
vasta portata, ma hanno anche delineato le principali obiezioni e alternative che
motivano tutti i più interessanti dibattiti nell’ambito della teoria nella fase della
sua prima codifica, nel XIX secolo. Inoltre, e continuando nella nostra epoca,
questi tre temi continuano a specificare le maggiori debolezze, i punti che necessitano di ampliamenti o di puntelli, e il luogo di istanze irrisolte che rendono
la biologia evoluzionistica un soggetto tanto centrale e stimolante nel mondo
sempre mutevole e in continua espansione della scienza moderna.
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La struttura della teoria dell’evoluzione.
Revisione delle tre caratteristiche centrali della logica darwiniana
Nella prima frase dell’ultima sezione de L’origine delle specie (prima edizione,
1859, p. 459), Darwin scrisse la ben nota frase “questo volume è un [solo] lungo
ragionamento”. Anche il libro che state leggendo, sulla “struttura della teoria
dell’evoluzione”, malgrado la sua non comune lunghezza, è un dossier contenente un’esplicita interpretazione che può essere descritta come un singolo, assai esteso, ragionamento. Per quanto io ritenga che la migliore formulazione attuale da parte nostra della teoria dell’evoluzione comprenda forme di ragionamento e un insieme di meccanismi in disaccordo con la rigida selezione
naturale darwiniana, la struttura logica della fondamentale costruzione di
Darwin rimane, lo si può notare, intatta. Si tratta di un’osservazione in se stessa
affascinante sul piano storico e di un formidabile tributo alla forza intellettuale
del fondatore della nostra professione. Perciò, e non soltanto per indulgere nella mia personale propensione per l’analisi di tipo storiografico, credo che il sistema migliore per esemplificare il nostro modo “moderno” di ragionare consista nel proporre una dettagliata analisi degli assunti fondamentali della logica di
Darwin, della ragione delle sue scelte e, conseguentemente, del modo in cui
questi aspetti della “struttura della teoria dell’evoluzione” hanno determinato e
motivato tutti i più importanti dibattiti e i sostanziali cambiamenti a partire dal
1859, l’anno della pubblicazione del testo. Considero un’analisi di questo genere non come una manifestazione di amore per l’antiquariato, ma come un percorso eccellente per la corretta comprensione dei nostri attuali assunti e delle
sottostanti ragioni per le nostre decisioni in proposito.
Come primo tema per l’unico lungo ragionamento, sostengo che si possa
definire un’“essenza” della logica darwiniana utilizzando la funzionale strategia
indicata e difesa nella prima sezione di questo capitolo: specificando cioè un insieme di assunti minimi, o affermazioni di ampia portata tanto essenziali alla logica centrale dell’impresa che la falsificazione di qualunque di essi distruggerà
di fatto la teoria, poiché un cambiamento sostanziale di un qualsiasi elemento
trasformerà la teoria stessa in qualcosa che, pur restando riconoscibile entro il
Bauplan della “stirpe” dal suo precursore, sarà anche abbastanza diverso da essere identificato, se posso usare l’ovvia metafora tassonomica, come un sottoclade
nell’ambito di un gruppo monofiletico. Partendo da una simile premessa, il
lungo ragionamento del libro si svolge secondo la sequenza di tre asserzioni che
predispongono la struttura e l’ordine dei capitoli successivi.
1. Darwin stesso ha formulato il ragionamento che è al centro del suo lavoro muovendo da tre premesse fondamentali. Ha compreso la necessità di queste
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all’interno del suo sistema e la difficoltà che avrebbe incontrato nel convincere
i suoi contemporanei di simili nozioni, radicali e non familiari. Ha perciò presentato, nell’Origine, accurate ed esplicite difese di tutte e tre le premesse. Dedico il primo, massiccio, capitolo del libro (il 2, nella numerazione) a un’esegesi
de L’origine delle specie come manifestazione fisica della difesa, da parte di
Darwin, del nesso logico centrale della teoria.
2. Mentre la teoria evoluzionistica sperimentava i dolori della crescita e continuava a svolgere i suoi ragionamenti basilari nel tardo XIX secolo e all’inizio
del XX (ma anche nelle sue battaglie pre-darwiniane, con formulazioni più rudimentali, prima del 1859), questi tre principi del nesso logico centrale definivano i temi destinati ad alimentare i dibattiti più ampi e più a lungo protratti,
come, in un certo senso, erano tenuti a fare: si tratta infatti delle più interessanti
domande poste all’intelletto umano che una qualsiasi teoria circa le cause di
una discendenza con modificazioni deve obbligatoriamente porre.
I capitoli storici (dal 3 al 7) della prima metà di questo libro trattano della
storia della teoria dell’evoluzione come insieme di risposte date alle tre affermazioni centrali della logica darwiniana.
3. Mentre il rigido darwinismo della Sintesi Moderna diventava predominante e si “consolidava” raggiungendo il culmine del successo con le celebrazioni per
il centenario nel 1959 e i relativi eccessi di sicurezza, una nuova ondata di scoperte e di riformulazioni teoriche incominciò a sfidare daccapo alcuni aspetti dei tre
principi centrali, portando così a un altro affascinante round di sviluppo dei fondamenti della teoria, che si è protratto negli ultimi tre decenni del XX secolo e
tuttora continua. Questa seconda fase si è però articolata in un modo completamente diverso e più fertile rispetto a quanto è accaduto nelle dispute del XIX secolo. La prima inchiesta sui tre principi centrali della logica di Darwin ha tentato
di “falsificare” la selezione naturale proponendo teorie alternative basate sulla
confutazione delle tre istanze del nesso logico. Le versioni più recenti accettano,
come requisito fondamentale, la validità del nesso logico centrale e introducono
le critiche come utili elementi ausiliari o aggiunte che arricchiscono, o talvolta
alterano in modo sostanziale, l’originale formulazione darwiniana, lasciando però
il nucleo della selezione naturale intatto. Dunque le riformulazioni moderne
sono più vantaggiose di quanto siano distruttive. Proprio per questa ragione considero il nostro attuale modo di intendere la teoria dell’evoluzione più prossimo
alla metafora di Falconer sul Duomo di Milano, che a quella di Darwin: una struttura con solide fondamenta e con un’affascinante sovrastruttura via via differenziatasi. Questo terzo tema è trattato nella seconda parte del libro (dal capitolo 8 al
12) che presenta gli sviluppi recenti della teoria dell’evoluzione.
Qualcuno potrebbe dire che questo libro gira intorno ai tre temi centrali
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della logica darwiniana a tre diverse scale: con un breve accenno a una complessiva intelaiatura (in questo capitolo); con una completa esegesi della presentazione di Darwin (nel capitolo 2) e infine (nei capitoli dall’8 al 12) con un’estesa analisi delle più importanti differenze e dei relativi effetti nelle critiche
storiche (nei restanti capitoli della prima parte del libro) e attuali (nella seconda
parte) aventi come argomento i tre temi.
La formulazione fondamentale o, se vogliamo, lo scarno meccanismo della selezione naturale si presenta come un ragionamento così semplice da essere disarmante, basato su tre dati di fatto irrefutabili (grande prolificità, variabilità, ereditarietà)1 e un’inferenza sillogistica (la selezione naturale, cioè l’affermazione del fatto che gli organismi i cui successi riproduttivi sono differenziati saranno, in
media, le varianti casualmente meglio adatte ai mutevoli ambienti locali e che
queste varianti trasmetteranno le proprie caratteristiche favorevoli alla prole per
ereditarietà). Come Huxley ebbe modo di notare, con un intervento famoso e
dolente (nel quale rimproverava a se stesso di non essere stato in grado di inventare la teoria), questo ragionamento deve essere considerato come rudimentale
(esso era stato infatti spesso formulato in precedenza, ma in contesti inadatti, e
senza che se ne apprezzassero le potenzialità, si veda a p. 179) e può infatti soltanto indicare che esiste una parte interna, viscerale del meccanismo operativo, ma
non i tre principi che dimostrano l’ampiezza e la forza della rivoluzione darwiniana nella storia del pensiero umano. Invece i tre principi maggiori, definendo
l’essenza del pensiero di Darwin, penetrano nel cuore del meccanismo e ci assicurano che il semplice suo operare è sufficiente a produrre l’intera storia della
vita. Il contrasto di questo quadro filosofico con tutti i precedenti assunti, ben cari
all’Occidente, circa la vita e la scienza, non poteva essere più forte.
I tre principi che innalzavano la selezione naturale dalle viscere di una macchina operativa alla radicale spiegazione del meccanismo della storia dei viventi possono essere presentati nel modo migliore tenendo presenti le categorie
generali di potenza, efficacia e portata. Mi occupo delle tre categorie in questo
specifico ordine perché così procede la logica dello svolgimento seguito da
Darwin (come illustrerò nel capitolo 2): l’affermazione più radicale viene per
prima e in seguito sono date le asserzioni circa la sua possibilità di agire in
modo completo e nel più ampio campo di applicabilità.
1

Due di questi fenomeni rientravano, all’epoca di Darwin, nel “buon senso popolare” e non richiedevano ulteriori giustificazioni (la variabilità e l’ereditarietà: anche se di quest’ultima rimaneva sconosciuto il meccanismo, difficilmente poteva infatti esserne messa in dubbio l’esistenza). Soltanto il fatto
che gli organismi producano più figli di quanti ne possano sopravvivere (cioè la superfecondità, secondo l’amabile terminologia darwiniana) andava contro le comuni credenze circa la benevolenza della
natura e richiese, nell’Origine, una specifica difesa da parte di Darwin.

