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A Stephen Jay Gould (1941-2002),
che come me amava Charles Darwin

Eldredge_i-xx  20-10-2006  15:41  Pagina v



Indice

ix Elenco delle illustrazioni

xiii Introduzione

xvii Ringraziamenti

Capitolo 1
3 Charles Darwin

Capitolo 2
31 Darwin sul Sandwalk

Capitolo 3
61 L’evoluzione di Darwin: i problemi, i contesti,

il Red Notebook e i Transmutation Notebooks

Capitolo 4
115 L’evoluzione di Darwin: i manoscritti e i libri

Capitolo 5
139 L’evoluzione dopo Darwin

Capitolo 6
179 Darwin come anticristo: il creazionismo nel XXI secolo

203 Una storia per immagini 

263 Bibliografia

267 Indice analitico

Eldredge_i-xx  20-10-2006  15:41  Pagina vii



Capitolo 1

Charles Darwin 

Charles Robert Darwin nacque il 12 febbraio 1809 – lo stesso gior-
no in cui nacque Abraham Lincoln. Entrambi fecero tremare il
mondo nel corso della loro vita, detestavano lo schiavismo e oggi
sono raffigurati sulle banconote di piccolo taglio (le più comuni,
quindi) della loro nazione d’origine. Lincoln è sul biglietto da cin-
que dollari; Darwin su quello da dieci sterline – dove ha sostituito
un altro celebre personaggio vittoriano, Charles Dickens.

Il numero degli uomini illustri dell’Ottocento che mantengono
un forte ascendente sulla coscienza collettiva del XXI secolo si sta ra-
pidamente assottigliando. Si diceva per scherzo che Darwin avesse
sostituito Dickens sulle banconote a causa della barba più bella. Ma
la verità è che Darwin, come Lincoln, ha mantenuto una vicinanza
con la vita del XXI secolo che Dickens ha quasi perso. Anche Karl
Marx e Sigmund Freud hanno iniziato ad allontanarsi nello stesso
modo ed è stupefacente, se si pensa a quante controversie hanno ge-
nerato entrambi fino alla seconda metà del Novecento. Ma ora, con
la caduta della cortina di ferro e l’avvento del Prozac, la società in
generale pare aver metabolizzato questi due luminari al punto che
sentire citare il loro nome non suscita più grandi sentimenti, positivi
o negativi. Del resto, il loro nome non è più pronunciato spesso
come un tempo.

Lincoln sopravvive come il salvatore degli Stati Uniti: sia in pa-
tria sia nel resto del mondo simboleggia quell’impulso profonda-
mente umanitario che nello stato moderno è ancora lontano dall’es-
sere realizzato in modo compiuto. È un’icona della speranza nella
decenza sociale non ancora raggiunta, ma per fortuna lungi dall’es-
sere dimenticata.

Così è anche per Charles Darwin. In un recente sondaggio in cui
i telespettatori della BBC hanno votato i dieci personaggi inglesi più
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importanti di tutti i tempi, Darwin si è classificato quarto, subito
dopo la principessa Diana (al primo posto si trovava Winston Chur-
chill e al secondo Isambard Kingdom Brunel, un ingegnere ferrovia-
rio di Bristol). La ragione per cui Darwin si è piazzato prima di Wil-
liam Shakespeare, Isaac Newton, Elisabetta I e la regina Vittoria (tan-
to per citare qualche esempio) consiste senz’altro nel fatto che
Darwin, come Lincoln, non è stato pienamente assorbito nel tessuto
tradizionale della cultura occidentale collettiva. Darwin continua a
essere, al pari di Lincoln, il simbolo di una visione del mondo – di
una concezione di che cos’è la vita e di com’è nata e, più di ogni al-
tra cosa, di chi siamo noi esseri umani e di come siamo nati – che in
alcuni ambienti è ancora una speranza non del tutto realizzata e in
altri una minaccia satanica contro tutto ciò che è giusto e sacro.

Quel che operò Darwin, infatti, fu la trasformazione della visione
dominante di stabilità – della Terra, di tutte le specie al mondo e, non
da ultimo, degli strati sociali – in un’immagine di movimento. La-
sciando passare il tempo necessario, le leggi della trasformazione
biologica modificheranno inesorabilmente la vita sulla Terra. Anti-
che specie scompariranno, rimpiazzate da nuove specie. John Her-
schel, forse il massimo luminare inglese della scienza negli anni Tren-
ta dell’Ottocento, si domandò apertamente quando sarebbe compar-
so un naturalista capace di elaborare una risposta scientifica
plausibile a quello che egli stesso aveva definito il «mistero dei mi-
steri»: come le specie estinte vengano sostituite da specie nuove con
il trascorrere delle ere geologiche. La tradizione voleva che solo Dio
potesse creare una specie nuova.

Quel naturalista – quel «Newton del filo d’erba», per usare l’e-
spressione di Immanuel Kant – fu Darwin. Come vedremo più nei
dettagli, alcuni suoi predecessori avevano già ipotizzato che la Terra
fosse nata molto prima dei 10 000 anni circa che le descrizioni bi-
bliche sembrano suggerire e che, trascorso un certo tempo, i tipi di
processi che oggi hanno luogo in superficie (come l’erosione e la
sedimentazione, i terremoti e le colate laviche) avrebbero potuto
trasformarla in modo profondo e radicale, così come in seguito
Darwin dimostrò possibile nel caso degli organismi. Stavano già
iniziando a emergere gli strumenti necessari per leggere le pagine
della storia della Terra dagli affioramenti rocciosi di cui è costellato
il paesaggio.

4 Darwin
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Darwin ebbe inoltre predecessori evoluzionisti, compreso il nonno
Erasmus Darwin, che osarono suggerire come un processo di di-
scendenza colleghi tutte le forme di vita. Anche se per lo più non
smisero mai di essere creazionisti, i precursori immediati di Darwin
stavano iniziando a tracciare la mappa degli schemi di quella che
chiamavano ambiguamente «affinità» tra le migliaia di specie terrestri.

Quindi Darwin non inventò l’idea di evoluzione.Anzi, pare che
fosse un normale creazionista quando partì per «l’evento più impor-
tante di tutta la vita», il viaggio di cinque anni intorno al mondo, sul
Beagle. Come vedremo, quando fece ritorno in patria, nel 1836, era
un evoluzionista.

Darwin spese l’ultima parte di quel decennio riflettendo sull’e-
voluzione – riuscendo a individuarne, prima della fine del 1838, il
meccanismo centrale: la selezione naturale.Tuttavia aspettò il 1844
prima di rivelare, con grande prudenza, le sue concezioni a qualcu-
no al di fuori della famiglia. E non pubblicò mai una parola (anche
se di quando in quando fece qualche allusione) prima di essere spin-
to a farlo dal cruciale arrivo, nel giugno 1858, di una lettera e di un
manoscritto di Alfred Russel Wallace: vi era delineato qualcosa di
così simile a ciò che da tempo ormai considerava la “sua teoria” che
si sentì mancare.

Perché Darwin aspettò vent’anni – malgrado l’ambizione a «oc-
cupare un degno posto fra gli uomini di scienza» (cosa che nel frat-
tempo riuscì a fare per altre vie, in particolare grazie alle sue cono-
scenze di geologia)? Perché sapeva che la sua idea avrebbe letteral-
mente sconvolto il mondo e avrebbe trasformato il modo in cui la
scienza considera la vita sulla Terra.

Fu proprio la visione del mondo basata sulla stabilità, la conce-
zione stessa in cui era cresciuto, a farlo esitare.All’inizio dell’Otto-
cento, gli uomini di scienza vi aderivano e Darwin sapeva che per
realizzare l’impresa doveva avere prove inoppugnabili e una spiega-
zione persuasiva di come avviene l’evoluzione. Ma c’era dell’altro;
Darwin doveva avere l’impressione di aver concepito l’equivalente
vittoriano dei piani per una bomba atomica, tanto era certo dell’op-
posizione sociale che avrebbe dovuto affrontare la “sua teoria”.

Tuttavia Darwin viveva di rendita, era agiato e quindi indipen-
dente. Perché si sarebbe dovuto curare di quel che avrebbero potuto
pensare in Gran Bretagna i non addetti ai lavori? La vera chiave del

Charles Darwin 5
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dilemma di Darwin sta nel fatto che la società britannica aderiva per
lo più alla concezione biblica dell’origine del mondo e della vita – e
della stabilità di tutte le cose dalla loro creazione – nella versione de-
lineata e sostenuta in particolare dalla Chiesa anglicana; questa riuni-
va persone di ogni ceto sociale, compreso – e questo è il punto criti-
co – il mondo accademico.Tutti, o quasi tutti, erano creazionisti.A
quel tempo, una classe vera e propria di professionisti della scienza
non esisteva, anche se iniziò a emergere verso la metà del secolo.Alla
fine Darwin trovò molto sostegno fra gli scienziati, tanto che agli
occhi di chi intraprese questa professione dopo il 1859 la rivoluzione
concettuale nella scienza si era già completata.

Ma tutti i mentori e i colleghi più vecchi di Darwin dagli anni
Venti fino agli anni Cinquanta appartenevano all’élite benestante o
al clero.Tutti religiosi, tutti legati allo status quo. E lo status quo signi-
ficava innanzitutto stabilità sociale. Le classi superiori erano favorite
da una forma residuale di “diritto divino” – meritavano di essere l’é-
lite semplicemente perché così stavano le cose, perché così voleva
Dio. Ironia vuole che una parodia delle idee di Darwin sulla selezio-
ne naturale sia poi diventata il nuovo modo di giustificare l’esistenza
dell’élite: l’idea che la crema della società salga in cima e che le per-
sone che hanno molto denaro e potere e che occupano gli strati so-
ciali superiori siano lì proprio perché lo meritano – se lo sono gua-
dagnato, sopravvivendo nel mondo competitivo e spietato del “dar-
winismo sociale”.

Quindi Darwin non contrastava soltanto una visione scientifica
predominante – perché la visione scientifica, rispecchiando la ragio-
nevole percezione che il mondo con le sue specie è davvero stabile,
si accordava così perfettamente alle concezioni religiose comuni che
attaccare l’una voleva dire attaccare anche le altre. Per la verità, la vi-
sione “scientifica” era in sostanza una visione religiosa: l’importanza
crescente del razionalismo – nell’ambito della scienza, sviluppi quali
la fisica newtoniana e l’inizio della chimica – non aveva ancora ini-
ziato a influenzare le idee sul mondo vivente.A dominare il pensie-
ro biologico era la dottrina religiosa.

Ed era proprio così che Darwin considerava il problema, come
vedremo prendendo in esame i suoi primi appunti personali sull’e-
voluzione. L’unica alternativa possibile, come capì fin troppo chiara-
mente, era una “scienza” biblica, basata sulla creazione. I principi di

6 Darwin
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una tale scienza comprendevano la convinzione che la Terra avesse
soltanto 10 000 anni (anche se alcuni predecessori di Darwin, tra cui
il reverendo Adam Sedgwick, suo mentore a Cambridge, stavano già
intaccando la validità dell’argomento). L’estinzione delle specie po-
teva essere dovuta a cause naturali, ma ogni nuova specie prendeva il
proprio posto per un atto individuale di creazione, per intervento
divino. Questo era il modo di ragionare più diffuso quando Darwin
era giovane – una visione “scientifica” così legata all’opinione reli-
giosa prevalente che era impossibile stabilire dove finisse una e dove
iniziasse l’altra. Inoltre Darwin (e questo fu il suo segreto più impe-
netrabile) estese immediatamente le sue idee evoluzionistiche alle
origini della nostra stessa specie, Homo sapiens.

Darwin separò il mondo scientifico dal mondo religioso, quanto
meno per ciò che riguardava il “mistero dei misteri”.Egli convinse il
mondo scientifico – e oltre a questo il mondo intellettuale – che la
vita si è evoluta per cause naturali. Essendo così accurato nel formu-
lare la tesi dell’evoluzione, e dell’evoluzione degli esseri umani, Dar-
win contribuì alla laicizzazione del mondo occidentale più di ogni
altro singolo pensatore della storia.Aveva ragione a prevedere grida
di indignazione, e non si stupirebbe (ma forse sarebbe deluso) se ve-
nisse a sapere che in molti ambienti del mondo giudaico-cristiano
lo sdegno non accenna a diminuire.

Ecco perché sulla banconota da dieci sterline è raffigurato il vol-
to di Darwin.Benché nella vita della Gran Bretagna moderna i crea-
zionisti siano un gruppo meno strepitante che in molte ex colonie
(ad esempio gli Stati Uniti), nella patria di Darwin molte persone
provano ancora un profondo disagio per la natura apparentemente
antireligiosa dell’idea di evoluzione. Non ha alcuna importanza che
l’evoluzione sia un’idea che mette in dubbio le concezioni dell’anti-
co Medioriente sulla storia della Terra e delle sue specie più che l’es-
senza della fede religiosa. L’idea dell’evoluzione mette in dubbio l’o-
pinione prevalente su come siamo arrivati qui e quindi su chi e che
cosa siamo e questo è ciò che conta.

Darwin permea la società. Di recente, ho trovato il suo nome ci-
tato due volte nello stesso numero del “New York Times”, dove ve-
niva usato per indicare con una sola parola la concorrenza senza
esclusione di colpi nel mondo degli affari, e poi, in un altro articolo,
nel resoconto delle battaglie dei creazionisti negli stati del Midwest,
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dove era usato come sinonimo di evoluzione.“Darwin” o “darwini-
smo” significano semplicemente “evoluzione” – forse non tanto nel-
la biologia di oggi, ma senz’altro nella società americana in generale.
Un esempio significativo è la famosa “guerra dei pesci”, una batta-
glia che si è combattuta in tutto il territorio degli Stati Uniti a colpi
di adesivi sulle auto e di calamite sui frigoriferi. Il punto di partenza
è stato il simbolo cristiano del pesce, poi qualcuno ha avvalorato
l’argomento scrivendo «Gesù» all’interno del profilo del pesce. In se-
guito, un provocatore ha sostituito «Gesù» con «Darwin» – un ri-
chiamo severo alla dicotomia sociale tuttora esistente e, al passo suc-
cessivo, qualcuno ha aggiunto i piedi ai pesci, facendo ricordare le
numerose vignette con il passaggio dal pesce all’uomo diventate ca-
ratteristiche dell’iconografia darwiniana popolare.

Ma il mio adesivo preferito in queste guerre darwiniane non ha
nulla a che fare con i pesci: raffigura una tomba sulla cui lapide è
scritto «Darwin – Requiescat in pace» e proclama che ora Darwin
conosce finalmente la verità. Per anni continuò a correre voce che
sul letto di morte Darwin avesse ritrattato la teoria dell’evoluzione
(morì per un problema cardiaco nel 1882, all’età di 73 anni). Non
esiste nulla che documenti tale sconfessione e abbiamo tutte le ra-
gioni per concordare con gli storici, che hanno concluso che Dar-
win fosse diventato agnostico (se non ateo) decenni prima di mori-
re. Per anni aveva professato la fede nell’Onnipotente che gli era ri-
masta, ma si ritiene che la morte della figlia Anne di appena 10 anni,
nel 1851, cancellò qualsiasi sentimento religioso che ancora poteva
nutrire all’epoca. Pare che la morte di Anne abbia inoltre contribui-
to a rafforzare la decisione di pubblicare finalmente la “sua teoria”.
Anche se il suo atteggiamento in pubblico seguì sempre a grandi li-
nee il modello dell’“agnosticismo” (un termine coniato da Huxley,
il suo “cane da guardia”), molto prima di morire Darwin aveva
completamente abbandonato la pratica religiosa.

La decisione era stata presa – e l’eco di questo scontro violento
oggi non si è ancora spenta. Ogni nuovo sondaggio indica che sul
“darwinismo” il pubblico americano si divide equamente, proprio
come tra “compassionevoli conservatori” repubblicani e “liberal”
democratici. Per di più, vi è una forte correlazione tra questi schie-
ramenti, poiché oggi la destra cristiana è ovviamente il sostegno fon-
damentale del Partito Repubblicano. Ma è anche vero che il 40 per-

8 Darwin
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cento degli scienziati continua a dichiararsi religioso – la stessa per-
centuale rilevata in un sondaggio del lontano 1916. E molti prote-
stanti, cattolici ed ebrei non hanno avuto il minimo problema a con-
ciliare la propria fede con la scienza moderna, comprese la genetica
e la biologia evoluzionistica. Come capì lo stesso Darwin, fede e
scienza non sono necessariamente in conflitto. Solo l’insistenza su
un’interpretazione letterale della Bibbia – di chi è convinto che tutto
nella Bibbia sia vero, compresi i discordanti racconti della Genesi sul-
l’origine della Terra, della vita e degli esseri umani – rende necessa-
rio uno scontro tra il mondo della biologia e quello della religione
giudaico-cristiana.

Il creazionismo quindi persiste. L’unica differenza tra la versione
attuale e quella della prima metà dell’Ottocento è che oggi il crea-
zionismo è stato espunto dalla spiegazione scientifica. Ritorneremo
su questi temi nell’ultimo capitolo.

Darwin – il povero vecchio Darwin – viene invocato anche in al-
tri teatri di scontro del pensiero sociale e persino politico. Come
Marx, che si dice abbia esclamato: «Moi, je ne suis pas marxiste!»,
Darwin si ritrarrebbe di fronte a certi movimenti fondati nel suo
nome. Lo stesso darwinismo sociale, che dà un’immagine positiva di
un mondo in cui la competizione è spietata, produce anche il movi-
mento eugenetico e alcuni dei suoi sviluppi più sinistri, come le pra-
tiche naziste di genocidio durante la Seconda guerra mondiale –
quando l’eugenetica veniva invocata come giustificazione scientifica
per approvare qualsiasi altra “ragione” Hitler e gli altri capi nazisti
avessero per l’Olocausto. In parte l’eugenetica si può far risalire a
Francis Galton, un cugino di Darwin. L’idea centrale è migliorare la
razza umana non consentendo alle persone con tare ereditarie di ri-
prodursi. I problemi etici sono insormontabili: in primo luogo, che
cosa si può etichettare come “tara”? La mia mancanza di premolari e
la mia vista difettosa sono sufficienti per proibirmi di avere figli (è
troppo tardi, in ogni caso)? E chi deve decidere?

Darwin vide «qualcosa di grandioso in questa concezione della
vita», nel senso che nell’evoluzione vide un semplice processo natu-
rale che sta alla base della produzione di tutte le migliaia di piante e
animali meravigliosi che popolano la Terra. È vero, la natura gli sem-
brava competitiva, e spesso crudele. Però anche il suo apprezzamen-
to estetico del mondo naturale era grande. Non stupisce quindi che

Charles Darwin 9
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studiosi di etica di molti generi diversi – filosofi e biologi evoluzio-
nisti, e anche teologi appassionati di storia naturale – abbiano cerca-
to di usare l’evoluzione come punto di partenza per derivare un si-
stema etico in armonia con la propria interpretazione della natura
del processo evolutivo.

Si può constatare, e non sorprende affatto, che non esiste una
precisa corrispondenza diretta tra l’evoluzione e i singoli sistemi eti-
ci da questa derivabili. Il grande genetista russo Theodosius Dob-
zhansky considerava l’evoluzione del tutto compatibile con i prin-
cipi fondamentali della fede cristiana.Altri vedono la natura con zan-
ne e grinfie rosse di sangue – e scrivono che dobbiamo combattere la
nostra spregevole tendenza, controllata dai geni e basata sull’evoluzio-
ne, a competere con i nostri simili. Le omelie etiche che si fanno di-
scendere dall’evoluzione dipendono dagli aspetti del processo su cui
ci si concentra. Credo che Darwin sarebbe stordito dal caos di con-
clusioni “etiche” contrastanti che si sono raggiunte nel suo nome.

Quasi tutti, però, sembrano pensare che in realtà fa differenza, dal
punto di vista etico, se siamo stati appositamente creati da un Dio
benevolo o se ci siamo evoluti da specie ancestrali insieme a tutte le
altre creature viventi. Ma è proprio vero? Fa una differenza enorme
per quanto riguarda i dettagli effettivi della storia che narriamo a noi
stessi su come siamo nati – e in questo senso su chi siamo. Ma come
esseri umani siamo noi a stabilire quali leggi debbano governare la
nostra condotta, e queste leggi in parte si basano sull’etica. Le si può
considerare come regole di comportamento per dare stabilità alla
vita sociale – e questa concezione, a mio giudizio, è più difendibile
dell’idea di far discendere codici di comportamento dal presupposto
che siamo stati creati a immagine di Dio, oppure che ci siamo evolu-
ti mediante processi naturali. E anche se non posso essere certo che
Darwin sarebbe d’accordo, sono convinto che gli sarebbe di conforto
sapere di non essere considerato il distruttore dell’etica tradizionale.

Un effetto che Darwin ha innegabilmente avuto sulla società, o
quanto meno su quanti di noi riflettono sulle sue idee e su tutte le
loro implicazioni, è l’aver dato nuova forma ai legami emotivi e
concettuali dell’umanità con tutte le altre forme di vita. Darwin rap-
presenta un legame con il mondo naturale per un’umanità che, dal-
l’invenzione dell’agricoltura, si è allontanata sempre di più dalle altre
parti del regno della vita. Cessata la dipendenza dai prodotti sponta-
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nei della natura, negli ultimi 10 000 anni abbiamo finito per consi-
derarci estranei al resto della natura, se non addirittura superiori. E
questo cambiamento di status ecologico mi sembra riflesso nel brano
del “dominio” della Genesi: i primi agricoltori, compresi quelli che
redassero quei meravigliosi testi arcaici sopravvissuti con il nome di
Pentateuco, i primi libri dell’Antico Testamento, sapevano benissimo di
essere animali, ma con qualcosa in più. Si accorsero di non essere in
realtà una parte della natura come gli uccelli, i mammiferi, i rettili e
i pesci intorno a loro. Il loro modo di spiegare come ebbe origine
tutto ciò – che Dio creò tutto, ma creò gli esseri umani a Sua imma-
gine – tiene conto molto bene di questa differenza ecologica tra gli
esseri umani e tutte le altre forme di vita.

E non sembra forzato considerare che i cacciatori-raccoglitori
(per quel che ne sappiamo dalle descrizioni antropologiche dei
gruppi di cacciatori-raccoglitori ancora viventi) vedevano i propri
dei come manifestazioni di una parte degli ecosistemi locali di cui si
consideravano partecipi. Quando inventarono l’agricoltura, gli esse-
ri umani abbandonarono gli ecosistemi locali ed ebbero bisogno di
qualcosa di cui sentirsi parte – come un universo diretto da un unico
Dio onnipotente. Secondo questa linea di pensiero, siamo stati noi a
creare Dio a nostra immagine.

Qualunque sia la verità di tutto ciò, è molto probabile che sia sta-
ta l’agricoltura a dare avvio all’espansione della popolazione umana
globale dai 5-6 milioni di appena 10 000 anni fa agli oltre 6 miliardi
dell’inizio del XXI secolo. In proporzione crescente, gli esseri umani
vivono nelle città, procurandosi il cibo nei negozi, l’acqua aprendo
un rubinetto e la fonte energetica premendo un interruttore. La no-
stra esplosione numerica in tutto il globo ha iniziato a far estinguere
molte specie (Darwin ne sarebbe profondamente addolorato) e,
nonostante l’abbondanza di motivi pratici per cercare di ridurre
questa estinzione dilagante, l’insegnamento di Darwin secondo cui
veniamo dalla natura e quindi per molti versi ne facciamo ancora
parte (anche se abbiamo cambiato le regole della nostra interazione
con essa) stabilizza la nostra visione di chi siamo e di che cosa stiamo
facendo alla Terra e ai suoi abitanti.

Il mio aneddoto preferito sul darwinismo sociale illustra questo
punto molto meglio di quanto possa fare io. Il pittore messicano
Diego Rivera fu incaricato di realizzare un murale nel foyer del
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Rockefeller Center di New York. L’opera, intitolata Mankind at the
Crossroads, rappresentava una scena molto affollata, com’è tipico di
Rivera, con più di 175 persone, tra le quali molte figure storiche ri-
conoscibili. Al centro della scena, un uomo seduto al posto di co-
mando diffondeva fasci di luce pieni di immagini del macrocosmo
e del microcosmo – il mondo della conoscenza scientifica moder-
na. Intorno a lui, le fazioni in guerra: i comunisti, i nazisti, le filoso-
fie e le religioni in opposizione tra loro. Nella versione originale,
Rivera aveva ritratto Lenin, suscitando il disappunto dei Rockefel-
ler, che gli ordinarono di cancellare questo simbolo del comunismo
dal loro foyer. Rivera si rifiutò di farlo; i Rockefeller lo licenziarono
e distrussero il murale.

L’anno seguente (1934), l’artista ricreò l’opera nel Palazzo delle
Belle Arti di Città del Messico. Per vendetta, aggiunse il ritratto di
un John D.Rockefeller jr dall’aria stizzita che sorseggia un Martini, e
in più qualche altro comunista.

Tutto il murale è molto interessante, ma l’attenzione è catturata
dall’immagine di un Darwin infinitamente saggio e forse piuttosto
triste, nell’angolo in basso a sinistra. Infatti Darwin è l’unico perso-
naggio che guarda l’osservatore dritto negli occhi. Camminando
lungo tutto il murale, si può esaminare qualunque personaggio da
qualsiasi angolazione, ma tutti riescono sempre a evitare il nostro
sguardo.Tranne Darwin.

Darwin ci guarda e con la mano sinistra indica una scimmia che
tiene per mano un bambino.Vi sono altri tipi di animali tutto intor-
no, comprese alcune creature marine; un poco più in là, verso il cen-
tro del murale, sono rappresentati i più importanti prodotti agricoli
del Messico, l’amata terra d’origine di Rivera.

È come se il pittore facesse dire a Darwin che, comunque si in-
terpretino le conseguenze della scienza e della tecnologia nel mon-
do moderno – e qualsiasi cosa si possa pensare del ruolo che ha la
scienza nella guerra oggi in corso tra filosofie, movimenti sociali e
religioni – un fatto è vero: noi siamo della Terra e siamo assoluta-
mente collegati a tutte le altre forme di vita del pianeta. Questa,
quanto meno, è una delle cose che sappiamo essere vere e che non
dovremmo mai perdere di vista.

Ma Darwin, sorprendentemente, è al centro dell’esperienza mo-
derna anche dal punto di vista scientifico. Una volta Theodosius
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Dobzhansky scrisse che «nulla nella biologia ha senso se non alla
luce dell’evoluzione», un’asserzione che continua a essere vera. Dar-
win cercò invano un meccanismo evolutivo nei principi dell’eredità
come li si comprendeva negli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocen-
to (per lo più in maniera erronea), ma quando formulò il principio
della selezione naturale aveva scoperto il processo centrale dell’evo-
luzione. Nulla di ciò che abbiamo imparato nei 175 anni successivi –
sulla struttura e sulla funzione del DNA e dell’RNA, tutta la sofisticata
conoscenza genetica moderna – ha confutato la sua descrizione fon-
damentale del funzionamento della selezione naturale. Né abbiamo
cambiato opinione sul fatto che la selezione artificiale serve sia come
guida per comprendere la selezione in natura, sia come tecnica per la
manipolazione da parte dell’uomo delle caratteristiche a base gene-
tica degli organismi addomesticati e da laboratorio.

Gli esseri umani manipolano i geni degli organismi da 15 000
anni e probabilmente da più tempo ancora. Ne hanno ignorato le
cause fino a tempi recenti, ma il semplice fatto di lasciar riprodurre
quegli organismi, vegetali o animali, che hanno le qualità maggior-
mente apprezzate (una grande produzione di latte nelle mucche, un
comportamento tranquillo nei cani) favorisce il passaggio dei geni
che producono quei risultati alla generazione successiva.Tutti i no-
stri prodotti agricoli – di origine vegetale o animale – si sono svilup-
pati grazie a questo processo. Ora che abbiamo l’ingegneria genetica
possiamo corto-circuitare il processo, passando più direttamente a
cercare di stabilire quali geni e quali combinazioni di geni verranno
selezionati. Ma è pur sempre selezione.

Vediamo la selezione all’opera anche nella costante battaglia per
produrre farmaci che si oppongano agli agenti patogeni (ad esempio
il virus dell’AIDS, o il Plasmodium, il protozoo parassita responsabile
della malaria),mentre questi mutano in continuazione – e i ceppi re-
sistenti a qualsiasi tipo di farmaco vengono istantaneamente selezio-
nati, essendo la forma della malattia che è sopravvissuta. È molto dar-
winiana, questa minacciosa danza della resistenza ai farmaci che gli
esseri umani conducono con le malattie che li uccidono.

Ma perché mai il nome di Darwin dovrebbe continuare a essere
invocato nella scienza? Dopotutto, la scienza progredisce e, come ve-
dremo, Darwin era completamente all’oscuro di gran parte di ciò
che abbiamo imparato sull’evoluzione. D’altro canto, egli tracciò
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confini così ampi e precisi per il territorio dell’evoluzione che, in un
senso generale, ha letteralmente definito tutto il contenuto della bio-
logia evoluzionistica fino ai nostri giorni. È come se avesse capito la
relazione tra interi settori di indagine, non avendo modo di cono-
scere i dettagli che sono emersi in seguito.Ricercò i meccanismi del-
l’evoluzione nei principi dell’eredità, non conoscendo affatto i geni
e il loro comportamento; ma procedendo in tal modo consentì di
dimostrare la connessione con la variazione ereditabile quando poi
si arrivò ad averne una comprensione più approfondita.Considerò il
processo di sviluppo degli individui adulti a partire dall’ovulo fecon-
dato, esso stesso un processo di trasformazione, come fondamentale
per capire come cambia l’anatomia nel tempo evolutivo – ancora
una volta senza la minima conoscenza della base genetica molecola-
re del processo di sviluppo.Capì l’importanza dell’ambiente nel pro-
cesso della selezione naturale e dell’adattamento. Si rese conto del-
l’importanza delle caratteristiche geografiche dell’ambiente che iso-
lano gli organismi di certe specie che poi si trasformano, diventando
nuove specie. E scoprì la selezione naturale (come fece, in modo in-
dipendente,Alfred Russel Wallace), tuttora considerata come la quin-
tessenza del processo evolutivo.

Ma non è tutto: oggi Darwin è attuale, come è sempre stato, poi-
ché noi biologi evoluzionisti dobbiamo ancora renderci pienamente
conto del valore di tutti i risultati da lui ottenuti. Mi ha sorpreso
scoprire quanto fossero moderne alcune delle prime riflessioni di
Darwin: per citare solo un esempio, il suo principio di divergenza,
pur essendo quasi ignorato dai biologi moderni, contiene i punti es-
senziali della comprensione di come sopravvivano e si accumulino
le nuove specie grazie all’occupazione di nicchie diverse da quelle
delle specie ancestrali. Nonostante la mente enciclopedica e meto-
dica, Darwin era un pensatore di grande originalità, che prendeva in
considerazione una gamma di problemi e di fenomeni ancora più
ampia di quella che di solito gli viene riconosciuta.

Darwin mantiene un saldo ascendente sulla teoria moderna del-
l’evoluzione anche da un altro punto di vista. Come vedremo nei
dettagli esaminando il percorso concettuale che seguì elaborando la
“sua teoria”, Darwin finì per dare rilievo a certi tipi di prove e di
processi piuttosto che ad altri. Scrisse interminabili considerazioni
sull’importanza dell’isolamento geografico. Era tanto convinto del
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potere fondamentale della selezione naturale da scartare i fenomeni
che non gli parevano in accordo con la sua visione del funziona-
mento della selezione nel tempo geologico e così evitò inconsape-
volmente alcuni prodotti legittimi del processo evolutivo. Esiste an-
cora oggi un’importante varietà di pensiero evoluzionistico basato
sul “gene egoista” che fondamentalmente vede l’evoluzione soltanto
come una questione di selezione naturale che agisce sullo spettro
della variazione ereditabile presente in ciascuna generazione. L’iso-
lamento, la speciazione, il ruolo dell’estinzione, nessuno di questi fe-
nomeni su larga scala si riflette in misura significativa su tale pensie-
ro.Vi è una somiglianza ossessiva con la versione dell’evoluzione che
Darwin decise di presentare al mondo quando alla fine acconsentì
all’inevitabile e cominciò a scrivere L’origine delle specie.

È sorprendente che una sola persona possa ancora dettare una
parte così grande dell’agenda della biologia evoluzionistica dopo così
tanti anni dalla sua morte. Nessun’altra figura storica della scienza
continua ad avere una tale influenza. Chi era quest’uomo? E come
riuscì a realizzare quel che nessun altro era stato in grado di fare pri-
ma di lui – e a realizzarlo così bene che l’incarnazione moderna del-
la scienza sfaccettata che fondò è ancora sotto la sua influenza?

Charles Robert Darwin: una descrizione essenziale

Se si considera l’importanza durevole della formulazione originaria
dell’evoluzione organica di Darwin, non stupisce che una vasta “in-
dustria darwiniana” sia tuttora fiorente. In verità, semmai, negli ulti-
mi decenni sono stati pubblicati più articoli e libri su Darwin, sulla
sua vita e sulla sua opera, di quanti ne siano mai stati pubblicati in
precedenza. Si è raccolto un epistolario composto da più di 15 000
elementi – in massima parte conservati all’Università di Cambridge
(si veda la Bibliografia per l’indirizzo del sito web di questa raccol-
ta). Inoltre, come vedremo nei dettagli nei capitoli seguenti, il meti-
coloso lavoro di un certo numero di studiosi ha permesso di decifra-
re, interpretare e pubblicare la maggior parte dei primi taccuini e
manoscritti di Darwin.

Il primo di questi studiosi fu il settimo figlio di Darwin, il terzo
maschio, Francis, il quale da giovane trascorse gran parte dell’anno
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