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Introduzione

Darwin è sempre stato un uomo modesto. A parte qualche affer-
mazione poetica, come la chiusa del libro più noto, L’origine delle 
specie, la sua scrittura è sempre piana e di basso profilo, anche se 
il contenuto delle sue opere è rivoluzionario, tanto che ha avuto e 
ha un impatto sempre crescente sulla biologia moderna. Ma questo 
non stupisce. In completo e totale contrasto con la loro semplicità e 
il loro utilizzo nella biologia, infatti, le idee di Darwin si sono dimo-
strate un versatile strumento di conoscenza, che ha prima incuriosi-
to, poi affascinato tante discipline che con la biologia hanno poco a 
che fare. La discendenza con modificazione, come a volte è definito 
il nucleo della selezione naturale, si è trasformato col tempo in un 
metodo con il quale capire il mondo naturale, non solo i viventi; 
allo stesso momento microscopio e telescopio, un coltellino svizzero 
della mente che avvicina gli universi alle cellule. 

Gli occhiali darwiniani permettono così di capire come le condi-
zioni iniziali siano fondamentali, come il ruolo del caso non sia mai 
del tutto imprevedibile o negativo, come l’ambiente e la vita interagi-
scano in un gioco di feedback senza fine, come non sia necessario un 
agente superiore per generare oggetti di grande complessità e come, 
lasciate a se stesse, le cose divengano del tutto diverse da quello che 
ci aspettiamo. E, soprattutto, che questi processi sono presenti e agi-
scano in maniera incessante in tutta la vita dell’intero universo. Pa-
radossalmente, il coacervo costituito da mutazioni casuali, selezione 
naturale e sessuale, deriva genetica e tutte le interpretazioni nate dal-
le idee di Darwin si sta trasformando in quella “teoria del tutto” che 
i fisici vanno cercando da anni. Con qualche limitazione, ovviamen-
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divenire. Proprio questo stesso intricatissimo labirinto di conoscenze 
che è diventata la teoria dell’evoluzione impedisce a un giornalista 
come me di scrivere un libro “definitivo”, e definitivamente inven-
dibile. Non ho affrontato molti aspetti della teoria dell’evoluzione 
che potrebbero essere interessanti, e lo saranno senz’altro in futuro, 
per conoscere meglio la nostra natura e meglio cambiarla. Non ho 
accennato alla rivoluzione dell’epigenetica, cioè la trasmissione di 
caratteri che non si basa solo sul DNA ma sulle modifiche alla sua 
struttura. E neppure alla trasmissione orizzontale dei geni, che ha si-
curamente rivoluzionato la storia della vita nei suoi primi momenti. 

Quello che avete in mano non è quindi un libro per studiosi, pro-
fessori universitari o raffinati teorici (che non hanno bisogno di esse-
re convinti che Darwin aveva ragione), ma per chi ha sentito dire che 
c’è una teoria che spiega perché i pavoni hanno la coda e agli uomini 
piacciono i racconti, e vuole saperne di più. Per i curiosi, gli aperti e i 
desiderosi di capire. Per questo ho cercato di unire la correttezza alla 
semplicità, di rendere le cose più semplici (ma non troppo semplici), 
rimanendo nella visione “classica” dell’evoluzione. 

Ho scoperto, dopo anni di ricerche più o meno approfondite, 
che dalle cellule all’universo, dai ghepardi alle antenne, dai polli alla 
mente, le lenti darwiniane possono essere usate quasi in ogni occa-
sione per spiegare cosa accade, per prevedere le conseguenze del-
le nostre azioni, per adottare politiche avvedute e progetti corretti. 
Troverete questo libro pieno di salti da un argomento all’altro, da 
una disciplina all’altra, da un ambito preciso a uno sfuggente, da 
teorie (quasi) consolidate ad altre che sembrano tentativi di trovare 
una logica anche dove non c’è. Come se tutto l’esistente fosse pro-
prio la tangled bank, la “ripa intricata” che Darwin ha usato come 
immagine – ancora poetica – per illustrare la complessità della vita, 
e non solo. 

Nonostante tutte le mancanze (e gli – spero pochi – errori presen-
ti nel libro), mi auguro solo di aver fatto capire quanto alcune idee 
della scienza possano essere usate per vedere il mondo con occhi 
diversi. E questo vale tanto per l’evoluzione darwiniana quanto per 
la fisica, la chimica e l’astronomia. Senza con ciò togliere nulla al 
mondo stesso, ma anzi arricchendolo di significato e valore.
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Capitolo 1

Un meccanismo perfettamente imperfetto
Come dagli errori nascono le novità

She knows there’s no success like failure
And that failure’s no success at all
Bob Dylan, Love Minus Zero, No Limit

In In Time, film di Andrew Niccol del 2011, il mondo è domi-
nato da banchieri che “prestano” tempo per la sopravvivenza del-
le persone. Il tempo è una moneta di scambio e chi non riesce a 
procurarsene un po’ (lavorando, rubando o in altri modi, entrando 
in competizione con gli altri esseri umani) muore improvvisamente. 
Una volta entrati nel sancta sanctorum del “banchiere del tempo”, 
i due protagonisti devono scoprire la combinazione della cassaforte 
del cattivo. A lei – la figlia del cattivo – viene in mente 12021809: 
«Il compleanno di Darwin», esclama. E il suo compagno ribatte: 
«Già, la sopravvivenza del più adatto». Un caso? Una reminiscenza 
scolastica dello sceneggiatore? Non credo. Poche parole stranote de-
finiscono l’immagine di una teoria, di un approccio scientifico, di un 
intero campo di studi per i non addetti ai lavori, e nel film ci si ritro-
va in una «Natura, con le zanne rosse e tra gli artigli la preda» (che 
è un verso del poeta inglese Tennyson1). Una visione diffusissima 
della teoria dell’evoluzione, da Darwin in poi, ma semplicistica e 

1 Il verso è nel poema In Memoriam A.H.H. di Lord Alfred Tennyson (canto 56): 
«Che credette che Dio fosse amore / e amore la norma finale del Creato / benché 
Natura, con le zanne rosse e tra gli artigli / la preda, gridasse contro la sua fede». 
È un’immagine della natura crudele e fredda, usata anche ai giorni nostri come 
esempio della selezione naturale. Alfred Tennyson, In memoriam, Einaudi, Torino 
1975, p. 79.
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 1 distorta, che nasconde la ricchezza di una disciplina ormai più che 
centenaria e che, nonostante sia presente in film e libri – oltre che 
in rete – è sempre difficile da accettare quando si scopre cosa dice 
veramente. Numerosi studi hanno cercato di capire il motivo di 
questa opposizione; le ragioni sono molteplici, dalla “caduta” della 
posizione dell’uomo, che dall’essere al centro del cosmo si avvicina 
al resto del mondo vivente, al caos che l’evoluzione ha introdotto 
nella creazione, fino alla scomparsa (grazie proprio all’evoluzione) 
delle leggi morali e addirittura della divinità. 

La difficoltà maggiore nel comprendere e sposare l’idea di evo-
luzione potrebbe però essere il riferimento al caso. Molti accette-
rebbero di essere parenti degli animali (ovvero di essere essi stessi 
animali) o di avere un antenato comune con scimmie, ricci di mare 
o addirittura con sanguisughe e spugne, ma, quando nella spiega-
zione della ragione per cui nella storia della vita tutto sia come sia 
spunta il “per caso”, la teoria diventa difficile da accettare e dige-
rire. E, inevitabilmente, respinge; come possiamo essere su questo 
pianeta solo perché le leggi della natura hanno lanciato un colpo di 
dadi? Perché la fortuna (o la sfortuna, se vogliamo) ci ha precipitato 
in un angolo della savana africana prima di iniziare il nostro viag-
gio come specie per tutto il pianeta2? Pensiero scostante, è vero, ma 
che nasconde, come il film, una profonda mancanza di conoscenza, 
una semplificazione (tipica, appunto, di film, libri e divulgazione 
di basso livello) dell’intero processo, che alla fin fine ne distorce la 
realtà. E impedisce di capirne la ricchezza e il fatto che il ruolo del 
caso è marginale. 

Quella che viene definita teoria dell’evoluzione, infatti, è molto 
più di quanto accennato da qualche film o libro ed è anche parec-
chio più complessa di quanto non s’impari a scuola. Anche se a 
dire la verità, come vedremo, la protagonista di In Time un po’ di 
ragione l’aveva. 

2 Uno degli ultimi volumi che spiegano la storia della nostra specie è Giorgio Manzi, 
Il grande racconto dell’evoluzione umana, il Mulino, Bologna 2013.
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Come un bosco o una savana, una palude o una barriera coral-
lina si arricchiscono avvicinandosi e ci permettono di riconoscere le 
specie di piante e animali che compongono il mosaico ambientale 
dell’ecosistema, così la teoria dell’evoluzione ha bisogno di essere 
conosciuta più da vicino per capire quello che veramente dice. Si 
scopre che in fondo è semplice, ma in modo ingannevole; che molte 
delle caratteristiche che attribuiamo alle idee di Darwin sono lonta-
ne dal suo pensiero, e che alcune delle intuizioni più brillanti del na-
turalista inglese e degli evoluzionisti del ventesimo secolo non sono 
neppure conosciute. Un’altra caratteristica dell’intero corpus teorico 
è che spesso quelle che ci sembrano logiche conseguenze sono in 
realtà sbagliate, oppure che le conclusioni che se ne traggono sono 
sì fondate, ma contrastano in maniera stridente col senso comune, 
diventando difficili da accettare.

Darwin stesso, nel Capitolo 6 dell’edizione del 1872 (la sesta) del 
suo L’origine delle specie3, parlando della difficoltà di accettare che 
la sua teoria spieghi organi “perfetti” come l’occhio, dice che «nel 
campo della scienza, come ben sa ogni filosofo, non ci si può fidare 
del vecchio detto “Vox populi vox Dei”». Per questa e per mille altre 
ragioni, una presentazione della teoria dell’evoluzione per selezione 
naturale non è semplice; manca sempre qualcosa che l’esperto di tur-
no giudica assolutamente indispensabile perché dipinga un quadro 
completo. Anche se difficile, un’introduzione è necessaria per prose-
guire il discorso e capire dove e perché queste idee possono essere 
applicate in ambiti assolutamente lontani dal contesto della biologia. 
Che è poi lo scopo del libro… 

Torniamo al film, alle banalità da riunione di marketing, agli 
slogan e alle frasi di Darwin, che spesso non sono neppure sue; per 
esempio, la famosa «non è la più forte delle specie che sopravvive, 
né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti» non si 
rintraccia in nessuna opera e, infatti, è stata pronunciata nel 1963 

3 Ci sono state innumerevoli traduzioni dell’Origine delle specie; una delle ultime è 
quella a cura di Giuliano Pancaldi della BUR, Biblioteca Univ. Rizzoli, del 2009. È 
possibile ovviamente leggere anche l’originale inglese e praticamente tutta l’opera 
di Darwin, fino alle lettere e ai Taccuini, sul sito http://darwin-online.org.uk. 
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 1 da Leon Megginson, professore di management alla Louisiana Sta-
te University di Baton Rouge. Nonostante le distorsioni passate e 
presenti, la teoria dell’evoluzione per selezione naturale può essere 
riassunta in un paio di frasi. Una è proprio quella citata nel film 
In Time, e in mille altre occasioni, a proposito e a sproposito: la 
famosa «sopravvivenza del più adatto». L’autore è Herbert Spencer, 
un filosofo britannico che abbracciò con fervore la teoria dell’evo-
luzione, fino a divenirne uno dei principali divulgatori. Usò la frase 
(quasi come uno slogan) nel suo libro del 1864, The Principles of 
Biology4. La frase stessa fu adottata da Darwin nella quinta edi-
zione dell’Origine delle specie, con l’approvazione di Wallace5, il 
co-scopritore della teoria dell’evoluzione per selezione naturale. La 
dichiarazione ci verrà in aiuto (a modo suo, come vedremo), per 
spiegare il meccanismo alla base della teoria di Darwin. 

L’altra è molto meno nota, ma molto più vicina al vero; è un’af-
fermazione di Theodosius Dobzhansky e suona pressappoco così: 
«In biologia niente ha senso se non alla luce dell’evoluzione». 
Dobzhansky, genetista nato in Ucraina ma che ha lavorato negli 
Stati Uniti, è stato un famoso studioso e anche un ottimo sag-
gista. L’articolo (il cui titolo originale è proprio Nothing in Bio-
logy Makes Sense Except in the Light of Evolution6), cercava di 
spiegare ai lettori che la ricchezza di vita sulla Terra, delle specie 
animali e vegetali che popolano l’intero pianeta, non è dovuta a 
nessuna creazione speciale da parte di una divinità trascendente e 
onnipotente, e che una spiegazione più terra terra, quella appunto 
dell’evoluzione, è già disponibile da tempo senza dover richiamare 
forze superiori. Insieme queste frasi e questi slogan ci dicono cosa 
spiega l’evoluzione, e come lo spiega. Tutto qua? Sì, da lontano 
la teoria dell’evoluzione per selezione naturale, nel senso comune, 
è tutta qua. 

4 Herbert Spencer, The Principles of Biology, William and Norgate, Londra ed 
Edinburgo 1864-1867.

5 Una bella introduzione alla vita e all’opera di Alfred Russel Wallace si trova in 
Federico Focher, L’uomo che gettò nel panico Darwin. La vita e le scoperte di 
Alfred Russel Wallace, Bollati Boringhieri, Torino 2006. 

6 L’articolo, scritto nel marzo 1973 per la rivista “The American Biology Teacher”, 
è rintracciabile all’indirizzo http://to.pbs.org/1vTAN9C.
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Avviciniamoci, allora, e scopriremo alcuni particolari. Partiamo 
dalla seconda frase; quali sono le “cose in biologia” che, secondo 
Dobzhansky, hanno senso solo alla luce dell’evoluzione? Niente 
meno che tutte le forme di vita. L’intera compagine degli animali, 
delle piante e dei funghi sulla Terra (per non parlare di altri regni, 
come batteri e archea – organismi unicellulari simili ai batteri, ma 
dal metabolismo differente7) ha alcune caratteristiche che sono, in 
un primo momento, in completo contrasto. Da una parte, l’enorme 
diversità delle forme viventi, dall’altra le somiglianze neppure trop-
po nascoste. La prima è sconcertante (tanto che Darwin, nella chiusa 
del suo libro più famoso, le definiva «infinite forme bellissime»): 
ci sono virus con un diametro di pochi micron e balene che rag-
giungono i 30 metri (lasciamo perdere il fatto che molti considerano 
i virus non viventi). Esistono batteri che vivono permanentemente 
nell’alta atmosfera e pesci o molluschi che sopportano centinaia di 
atmosfere di pressione nelle profondità marine. Un uccello, il falco 
pellegrino, raggiunge i 280 chilometri orari per inseguire la preda e 
alcuni funghi rimangono nello stesso luogo per migliaia di anni. Le 
strutture sul torace della famiglia di insetti dei membracidi sono così 
straordinariamente differenti che è difficile pensare appartengano 
allo stesso gruppo. 

La vita è diffusa su tutto il pianeta e ogni angolo ha le sue pe-
culiari forme, ognuna con le proprie caratteristiche. Alcune specie 
vivono solo in luoghi e a condizioni estremamente ristrette e muoio-
no non appena l’ambiente si modifica: l’archea Thermus aquaticus 
vive solo tra i 50 e gli 80 °C, mentre le larve della mosca del pe-
trolio (Helaeomyia petrolei) prosperano solo nelle pozze di petrolio 
che si formano naturalmente, nutrendosi di insetti intrappolati dal 
liquido vischioso. Al contrario, l’orca (Orcinus orca) abita pratica-
mente tutti gli oceani della Terra, mangiando le specie più piccole e 
anche più grosse, come alcune balene. Per non parlare della nostra 
specie, il mammifero di grosse dimensioni più diffuso sul pianeta. 

7 Un’introduzione alla complessità delle forme viventi si trova in Lynn Margulis e 
Michael J. Chapman, Kingdoms and Domains: An Illustrated Guide to the Phyla 
of Life on Earth, Academic Press, Waltham 2009.
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 1 Dobzhansky stesso cita un fungo della famiglia Laboulbeniaceae che 
vive solo sulla parte posteriore delle elitre del coleottero Aphenops 
cronei, che a sua volta si trova esclusivamente in alcune caverne della 
Francia meridionale. Al tempo di Dobzhansky, le specie descritte dai 
tassonomi erano circa un milione e mezzo; oggi, anche se il numero 
è aumentato solo di poche migliaia, si pensa che in totale ce ne siano 
almeno 15 milioni (che, presto o tardi, riusciremo a descrivere, a 
patto di non estinguerle prima. Ne parleremo nel Capitolo 7, quello 
dedicato alla conservazione della natura). 

Le somiglianze tra le specie è un’altra evidente caratteristica del 
fenomeno vita apparentemente opposta a quella della sua stupefa-
cente diversità – che però, come vedremo, ha anch’essa una spie-
gazione evolutiva. I primi studi anatomici scientifici, a partire da 
Aristotele in Occidente e dall’imperatore cinese Shen Nung8, aveva-
no infatti sottolineato come anche specie totalmente differenti con-
dividessero somiglianze più o meno evidenti. Il solo fatto che fosse 
possibile classificare le specie (dividerle, cioè, in insiemi di “enti” si-
mili) aveva già allora fatto capire che alla base di ogni struttura, di 
ogni metabolismo, di ogni piano vitale e di ogni comportamento ci 
fossero punti in comune. 

Il Creatore stesso, nella Genesi, indicò chiaramente che le specie 
non erano state create una a una, a caso, ma secondo alcuni piani 
generali che in qualche modo le raggruppavano. Ecco come: «Dio 
disse: “La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestia-
me, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie”» (Genesi 1, 24). 
E uno dei primi compiti di Adamo stesso, dopo la sua creazione, fu 
proprio quello di classificarle: «Così l’uomo impose nomi a tutto il 
bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma 
l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile» (Genesi 2, 20). Non 
sfuggì neppure a Linneo, il primo vero tassonomo “scientifico” in 
Occidente, che per esempio uomo e scimmie antropomorfe (gorilla, 
scimpanzé e orango) fossero in fondo abbastanza simili, anatomica-
mente, tanto che ci classificò nell’ordine dei Primati insieme ad altre 
scimmie e scimmie antropomorfe. 

8 Mitico imperatore cinese ed eroe culturale, vissuto circa cinquemila anni fa, che 
insegnò al popolo la coltivazione dei cereali e le proprietà delle erbe. 
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L’anatomia comparata, nata ben prima dell’evoluzione, aveva già 
svelato con Pierre Belon9 che lo scheletro di un uccello e quello di 
un uomo erano, se non altro, confrontabili. Fu Edward Tyson10 il 
primo a mettere a confronto l’anatomia di oranghi, babbuini, altre 
scimmie e uomini. Una tradizione che si è mantenuta fino ai giorni 
nostri; ognuno di noi credo abbia visto le illustrazioni degli scheletri 
del braccio di pipistrelli, balene e talpe e di un braccio umano con le 
evidenti differenze, ma le altrettante similitudini, tra le ossa. Le so-
miglianze ci sono anche fra gruppi diversi: non è difficile vedere che 
l’ala di un pipistrello e quella di un uccello sono simili. Dal tempo di 
Dobzhansky queste somiglianze sono state ulteriormente chiarite e 
allargate. Si è passati da quelle evidenti, basate sull’anatomia visibile, 
sull’aspetto esterno, sulle ossa e sulle livree, a quelle proprie della 
biochimica, fino ad arrivare alla genetica. Confrontando proteine 
con la stessa funzione in specie tassonomicamente vicine si è scoper-
to che anche la loro struttura è quasi identica. 

Infine, la rivoluzione genetica degli anni cinquanta svelò che pra-
ticamente tutte le specie viventi hanno in comune il linguaggio, il 
codice con cui le cellule si parlano (al loro interno e tra di loro, per-
sino tra cellule di specie diverse). La trasmissione di informazioni a 
livello più di base, dal DNA all’RNA fino al citoplasma della cellula 
per costruire le proteine, funziona allo stesso modo per batteri e uo-
mini, sequoie e calamari. Così come simili sono i cosiddetti mattoni 
della vita, le unità sulle quali si basa il funzionamento dei corpi e 
che sono decine e decine, a tutti i livelli di complessità: i singoli com-
ponenti del DNA (i nucleotidi), gli aminoacidi che compongono le 
proteine, i vari tipi di cellule, fino ai tessuti e agli organi, sono tutte 
modifiche di un piano unico. Lo stesso vale per le piante (la fotosin-
tesi è un processo praticamente identico ovunque si guardi) o per i 
batteri che, pur nell’altissima varietà di metabolismi, utilizzano lo 
stesso schema per estrarre energia dall’ambiente. Anche lo sviluppo 

9 Diplomatico francese (1517-1564) che scrisse di un po’ di tutto nel campo delle 
scienze naturali.

10 Scienziato e medico inglese (1651-1708) considerato il fondatore dell’anatomia 
comparata. 
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 1 embrionale è simile in forme di vita totalmente diverse. Le stesse 
proprietà e somiglianze le troviamo nella storia della vita e il tempo 
profondo aiuta questa ricerca dell’unità nella diversità. Le specie 
estinte scoperte finora sono forse qualche migliaio (ma, se i calcoli 
sono corretti, molto meno dell’1 per cento delle specie che siano mai 
vissute sulla Terra ci fanno adesso compagnia sul pianeta). Eppure, 
nella pletora di specie ritrovate fossili, dalle mosche nell’ambra ai 
giganteschi dinosauri, non c’è neppure un individuo che si discosti 
in maniera radicale da un piano biologico (o da pochi piani esi-
stenti) comuni a tutte le specie attuali11. Persino la maggior parte 
delle strane forme che hanno popolato l’esplosione cambriana (circa 
540 milioni di anni fa) sono nel complesso simili a quelle attuali e 
vengono lentamente ricondotte dagli studiosi alla “normalità” delle 
forme di vita note. 

Gli studi compiuti da Konrad Lorenz e Niko Tinbergen negli anni 
trenta (preceduti ovviamente da Darwin, con il suo L’espressione 
delle emozioni nell’uomo e negli animali12) svelarono, inoltre, come 
le stesse straordinaria varietà e stupefacente somiglianza ci fossero 
anche nel comportamento: tutti i gabbiani hanno all’incirca lo stesso 
tipo di reazione a un attacco e le oche rispondono al pigolio dei pul-
cini in maniera simile. Genetica, anatomia, paleontologia, embrio-
logia, etologia; tutte le discipline concorrono a spiegare quale piano 
si nasconda dietro a differenze superficiali, tanto che sono state sco-
perte somiglianze anche tra gruppi inattesi. A tutt’oggi, per esempio, 
ungulati e cetacei appartengono allo stesso gruppo, i Cetartiodacty-
la, nonostante le somiglianze tra un ippopotamo e un delfino siano 
tutt’altro che evidenti. 

Le ricerche hanno anche evidenziato un altro aspetto delle so-
miglianze, cioè che non sono tutte uguali: alcune, infatti, sono più 

11 Tra gli innumerevoli saggi che raccontano la storia della vita sulla Terra, a vari 
livelli di comprensione e approfondimento, è interessante Richard Dawkins, Il 
racconto dell’antenato: la grande storia dell’evoluzione, Mondadori, Milano 
2006 (ed. orig. The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life, 2004), che 
presenta un approccio narrativo provocatorio e interessante. Per un’escursione su 
tutti i regni della vita, anche se la sistematica è in continuo flusso, si veda  
Margulis e Chapman, Kingdoms and Domains, cit.

12 Charles Darwin, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, Bollati 
Boringhieri, Torino 1999 (ed. orig. The Expression of the Emotions in Man and 
Animals, 1872).
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mo o la lattuga, e la confrontiamo con altre specie che la classifica-
zione (anche quella linneana) considera vicine o lontane – perché 
esteriormente più o meno differenti – si scopre che le strutture, le 
ossa, la livrea, le radici, le proteine e il DNA sono sempre più diversi 
man mano che ci si allontana dalla specie presa come perno. Quelli 
dell’uomo sono quasi identici a quelli delle scimmie antropomorfe, 
un po’ meno a quelli dei cavalli, ancora meno a quelli degli uccelli e 
quasi del tutto diversi da quelli delle piante. I fiori, le foglie, le pro-
teine e i geni della lattuga sono così simili a quelli delle margherite, 
diversi da quelle delle magnolie, e ancora più distanti come struttura 
da quelli di sequoie o alghe. E questo vale anche per le funzioni, in 
organi simili solo in apparenza. L’ala di un uccello e quella di un in-
setto, anche se svolgono la stessa funzione, sono del tutto differenti; 
al contrario, come abbiamo visto sopra, un pipistrello e un uccello 
riescono a volare grazie a “bracci” molto simili. Quindi le somiglian-
ze tra uccelli e insetti sono superficiali, quelle tra uccelli e pipistrelli 
più profonde. 

A parte casi particolari, una classificazione basata sulle somi-
glianze esterne, come quelle usate da Linneo, è molto simile a quella 
che utilizza le somiglianze “interne”, cioè quelle delle proteine e della 
sequenza del DNA. Ancora una volta, le proteine di un pipistrello 
sono simili a quelle di un uccello e molto diverse da quelle di un 
insetto. In questo modo è possibile costruire alberi (o meglio “cespu-
gli”) della vita che rappresentano la posizione delle specie nell’intero 
mondo vivente. Secondo Linneo, questa stessa struttura rispecchia la 
creazione divina. Darwin, con la sua teoria, dà ragione a Dobzhan-
sky: c’è un’altra spiegazione che rende ragione di tutte queste carat-
teristiche del mondo vivente. 

Indietro nel tempo

A meno di non ipotizzare un creatore che passa eoni ed eoni – o 
un solo istante… – a generare tutte queste forme di vita con somi-
glianze e differenze a ogni livello e sparge sulla Terra i fossili solo 
per ingannare la sua creatura e convincerla che il pianeta abbia oltre 
quattro miliardi di anni, l’unità nella (bio)diversità – un concetto che 
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somiglianze sempre più tenui man mano che ci si allontana da una 
determinata specie possono avere una sola spiegazione. Due specie 
sono simili perché sono in qualche modo “imparentate” e condivido-
no un antenato comune, da cui hanno preso dei tratti che le rendono 
confrontabili. È come osservare che due fratelli, che condividono i 
genitori, si somigliano, mentre due cugini di primo grado sono un 
po’ meno simili: man mano che ci si allontana da una coppia di fra-
telli, le somiglianze esterne sono sempre meno evidenti. 

Le specie del genere Panthera (leone, tigre, leopardo, giaguaro, le-
opardo delle nevi) potrebbero essere considerate specie sorelle. Sono 
tutte molto simili, tanto che gli inglesi le classificano come big cat; 
la paleontologia e la genetica ci vengono in aiuto e spiegano che la 
loro somiglianza deriva dal fatto che condividono un antenato. 11,3 
milioni di anni fa, questo predatore si è separato dagli altri Felidi e 
ha dato poi origine alle specie che conosciamo oggi (e ad altre che 
si sono estinte nel tempo). Anche se il cespuglio di specie della linea 
che ha portato all’Homo sapiens è ancora complesso e difficile da 
tracciare, è abbastanza chiaro che siamo “nati”, come specie, cir-
ca 140-200.000 anni fa in qualche luogo dell’Africa orientale e che 
prima di noi altre specie del nostro stesso genere hanno abitato la 
savana africana. Risalendo nel tempo a circa 1,4 milioni di anni fa, 
troviamo un momento in cui la nostra linea si divide da quella di 
un’altra specie molto diffusa sulla Terra, l’Homo erectus. Meno di 
un milione di anni prima, c’era stata un’altra divisione, quella tra la 
nostra linea e la specie Homo habilis. Ancora precedente è la separa-
zione tra i nostri antenati e Homo rudolfensis, e prima ancora tra il 
genere Homo e un altro gruppo di specie, gli australopitechi13. 

Partendo dalla nostra specie, si può quindi risalire nel tempo pro-
fondo e trovare per esempio animali non ancora scomparsi, come 
gli scimpanzé, da cui ci siamo separati circa sette milioni di anni fa, 
o il gorilla e l’orango, con i quali abbiamo antenati comuni ancora 
più in là nel tempo. Il processo, come ha fatto Richard Dawkins 
nel Racconto dell’antenato14, può procedere all’indietro per millenni, 

13 Per chiarire i tempi e i luoghi, ricordo Manzi, Il grande racconto dell’evoluzione 
umana, cit.

14 Dawkins, Il racconto dell’antenato, cit.
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dalla nostra specie, i primati, poi le altre scimmie, poi i mammiferi, 
i cordati (rettili, anfibi, pesci, squali e altre piccole specie poco note) 
e così via, fino ad arrivare agli insetti, alle spugne e alle piante. Se 
trasferiamo questo schema alla storia della vita – ogni coppia di spe-
cie ha un antenato comune – possiamo tracciare un percorso che da 
adesso giunge all’inizio della storia della vita e il processo è identico 
per ognuna delle milioni di specie che popolano la Terra. Come di-
mostra Dawkins, e come abbiamo già accennato, anche i gruppi più 
lontani hanno in comune con noi alcuni particolari “di base” della 
vita, come la struttura cellulare (per gli organismi dotati di nucleo, 
cioè gli eucarioti) e alcune molecole, come quelle coinvolte nella re-
spirazione, che svolgono compiti assolutamente fondamentali. 

Alla fine di questo processo di risalita alla ricerca di un antenato, 
si troveranno cellule dalla struttura molto semplice, costituite da una 
parete cellulare che contiene il materiale genetico (DNA, o RNA per 
alcuni virus), enzimi e altre molecole indispensabili per la vita. Dai 
milioni e milioni di specie esistenti si arriva a un numero sempre più 
piccolo, fino a incontrare, alla radice di questo cespuglio lussureg-
giante, poche o pochissime forme. È quello che gli studiosi chiamano 
LUCA (Last Universal Common Ancestor): un essere per ora ipo-
tizzato, ma che deve esistere se seguiamo le regole dell’evoluzione. 
Questa risalita nel tempo ci permette anche, attraverso i fossili e le 
divergenze della struttura del DNA, di avere un quadro temporale 
abbastanza chiaro, che dimostra come il tragitto della biodiversità 
non sia sempre stato lineare. Ci furono momenti di completa stasi 
(dalla nascita delle prime cellule a circa 600 milioni di anni fa) e brevi 
istanti – geologicamente parlando – di esplosione vitale. Tutti basati 
su poche molecole e sempre lo stesso codice per costruire le singole 
cellule e i corpi e per immagazzinare e trasmettere le informazioni. 

Adatto a cosa? 

La vita, quindi, ha avuto origine una sola o pochissime volte. 
Col passare dei miliardi di anni le forme viventi si sono suddivise e 
diversificate, ma si sono trascinate le somiglianze (dovute alla loro 
origine lontana), e al tempo stesso hanno accumulato le differenze 
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 1 man mano che passavano gli eoni. Un altro aspetto tipico della vita 
è proprio quello del “non dimenticare” le proprie origini. La ra-
gione è molto semplice. Ogni specie, e ogni popolazione, non può 
permettersi di fermarsi ai box, fare un pit-stop per controllare se 
l’ingegneria è corretta, se le caratteristiche metaboliche e fisiche del 
corpo sono “adatte” (in senso evolutivo) a quel determinato Gran 
Premio (pardon, ambiente) e caso mai cambiare il progetto con pez-
zi nuovi e più efficienti, in modo da affrontare la selezione naturale 
al meglio. Il progetto dev’essere sempre e comunque cambiato in 
corsa – come se un ingegnere della Ferrari dovesse guidare la For-
mula Uno sulla pista di Monza e allo stesso tempo modificare il 
software del mezzo o addirittura le ruote o la carrozzeria. Il tutto 
complicato dal fatto che il nostro ingegnere ha a disposizione solo 
pezzi già esistenti, che può tutt’al più modificare o duplicare, ma 
non può certo farsi passare dai box tecnologie innovative derivanti 
da ricerche effettuate altrove. 

Nell’immagine di François Jacob, studioso francese vincitore 
con Jacques Lucien Monod del premio Nobel per la medicina e fi-
siologia nel 1965, l’evoluzione è un bricoleur che riarrangia in con-
tinuazione i pezzi che ha a disposizione per riuscire a trovare nuove 
combinazioni più di successo15. Potremmo dire che l’evoluzione è 
una specie di MacGyver (l’ingegnoso agente segreto protagonista 
dell’omonima serie televisiva degli anni ottanta) che a ogni puntata 
inventa nuovi strumenti e aggiusta le macchine rotte con i pochi 
pezzi che ha a disposizione. 

In breve, da un’origine che (ora lo sappiamo) risale a circa 3,8 
miliardi di anni fa, quando la Terra era ancora calda, la vita si è 
differenziata nei milioni e milioni di specie che conosciamo ora, sia 
sotto forma di animali e piante viventi sia come fossili. Molecole e 
strutture sono sempre più diverse man mano che ci si allontana da 
un’origine comune e le specie prendono strade differenti diversifi-
candosi le une dalle altre e dando origine a strutture leggermente 
diverse, pur restando all’interno di uno o pochi piani. Abbiamo ri-
costruito questi tragitti, anzi questi sentieri, con l’aiuto dei fossili (ci 

15 Il libro in cui Jacob spiega questa idea è Evoluzione e bricolage. Gli espedienti 
della selezione naturale, Einaudi, Torino 1997 (ed. orig. Le jeu des possibles. Essai 
sur la diversité du vivant, 1981).
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dai primi cetacei alle balene attuali) e del DNA. Come questo sia 
avvenuto, come cioè la diversità nell’unità di tutte le forme viventi si 
sia dispiegata così tanto e in maniera tanto tumultuosa, può essere 
chiarito se, e soltanto se, una “legge” naturale sottostà a tutti i piani 
vitali che conosciamo; una legge che spiega la diversificazione man-
tenendo strutture storicamente determinate. 

Per capire quale sia questa teoria che ha dotato di senso tutta la 
biologia (e anche molto di più) leggiamo ancora con attenzione – 
avvicinandoci, come abbiamo fatto sopra – la frase più nota, quella 
«sopravvivenza del più adatto» che per decenni è stata presa come 
la descrizione più semplice dell’evoluzione, tanto da essere entrata 
nel frasario di tutti i giorni per descrivere l’esito di competizioni 
elettorali, di corse di cavalli o di campionati di calcio. Presa di per 
sé, la frase si presta a più di un’interpretazione; non ultima quella 
dei creazionisti, che ne evidenziano la fallacia logica e la circolarità. 
“Chi sopravvive? Il più adatto. E chi è il più adatto? Quello che 
sopravvive”. Vista così, è in effetti un’affermazione un po’ ambi-
gua e tautologica. Se però la leggiamo nel modo in cui la intendeva 
l’autore originale, Spencer, e poi Darwin, le cose si chiariscono. Per 
Spencer era solo un sinonimo di “selezione naturale”, la frase usata 
da Darwin per descrivere il cuore del processo evolutivo. Come af-
ferma Stephen Jay Gould in un suo saggio, Darwin stesso l’ha usata 
come metafora di «dotato di un disegno migliore per un ambiente 
immediato e locale». Non è cioè un giudizio di valore assoluto sulle 
specie che evolvono (il più adatto in assoluto, il più perfetto, soprav-
vive), ma una spiegazione della sua proposta. 

Come funziona l’evoluzione

Eccoci al cuore del ragionamento di Darwin: la selezione natura-
le, nucleo della sua teoria dell’evoluzione. Per arrivarci, Darwin par-
te da alcuni assunti molto semplici. Il primo è che i singoli individui 
che compongono le popolazioni non sono tutti uguali. Il secondo 
è che questa variabilità si trasmette alle generazioni successive. Il 
terzo è che non tutti riescono a riprodursi, e quindi passare le pro-
prie caratteristiche ai propri discendenti. Queste affermazioni gli 
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 1 derivano da osservazioni effettuate nel suo viaggio attorno al mon-
do, da studi condotti su animali domestici (in particolare piccioni) 
e da un’estesissima corrispondenza con amici e conoscenti in tutto 
il mondo, appassionati di storia naturale. Ma anche, diremmo noi, 
da osservazioni che ognuno di noi può fare guardandosi attorno a 
una riunione di famiglia: a meno che non ci siano dei gemelli, tutti i 
presenti sono diversi l’uno dall’altro, anche se sono parenti. Miche-
le, il figlio di zio Mario, gli assomiglia molto (mentre la figlia Elena 
ricorda di più zia Francesca). C’è poi sempre la zia zitella, o lo zio 
prete, che di figli – volenti o nolenti – non ne hanno. 

Vediamo i punti, guardandoli nel mondo della natura: 1) È noto 
a tutti che c’è una variabilità intrinseca alla vita, per cui alcuni in-
dividui sono più grossi, altri più piccoli, altri ancora più veloci, più 
lenti, più intelligenti o stupidi. Oppure più o meno efficienti nella 
fotosintesi, nella difesa dagli insetti predatori, nella propagazione 
dei semi. Spesso la variabilità è solo nella fecondità. 2) La variabilità 
delle popolazioni non si ferma ai singoli individui, ma è trasmissibile 
alle generazioni successive. Tendenzialmente, i figli di un individuo 
intelligente saranno in media più intelligenti di quelli di un altro un 
po’ più stupido, così come i discendenti di un gigante saranno più 
grossi dei figli di qualcuno con un corpo normale. Un’osservazione 
di senso comune che però questa volta corrisponde perfettamente 
alla realtà. 3) In una popolazione, in media, solo una percentuale li-
mitata riesce ad accoppiarsi e produrre prole fertile. Nei mammiferi, 
per esempio, è abbastanza comune che la quota di maschi che riesce 
a riprodursi sia inferiore (o molto inferiore) al 100 per cento. Gli 
elefanti di mare o i cervi maschi formano gruppi di femmine “con-
trollate” (ma non guidate!) da un maschio, che cerca in tutti i modi 
di impedire agli altri maschi di accoppiarsi con le “sue” femmine. 

In definitiva solo una parte della variabilità di una popolazione 
si trasferisce alla, o alle, generazioni successive. E chi decide quale 
parte della popolazione si riproduce? A questo proposito, c’è un’os-
servazione che Darwin ha ricavato dalla lettura del Saggio sul prin-
cipio di popolazione16 del demografo Malthus. I passaggi non sono 
intuitivi, ma alla fine si scopre che la logica interna è inoppugnabile; 

16 Thomas Robert Malthus, Saggio sul principio di popolazione, Utet, Torino 1949 
(ed. orig. An Essay on the Principle of Population, 1798). 
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ziale (1-2-4-8-16-32-64 ecc.) fino a raggiungere il limite delle risorse 
ambientali, le quali aumentano invece geometricamente (1-2-3-4-
5-6-7 ecc.). Il risultato di queste due diverse crescite sono guerre 
e carestie ricorrenti, perché una popolazione che cresce più veloce-
mente delle risorse non potrà crescere per sempre. Darwin trasferì il 
ragionamento dall’uomo alla natura. Considerò che alcuni individui 
nella popolazione non potevano riprodursi sia perché morivano sia 
perché non avevano i mezzi per attirare il sesso opposto (i maschi 
senza territorio non sono in grado, in molte specie, di conquistare le 
femmine). Quello che in Malthus era essenzialmente il cibo, in Dar-
win si è trasformato in tutte le risorse necessarie alla riproduzione: 
cibo, territorio, tane, femmine, luce del sole e nutrienti del terreno. 

Al momento della sua proposta, Darwin non sapeva, né mai poté 
sapere nella sua vita, quali fossero le basi fisiche della variabilità dei 
caratteri e neppure il meccanismo con cui questi tratti erano tra-
smessi. Solo il suo spirito di osservazione gli ha consentito di unire 
tre “fatti” noti a tutti in un’ipotesi completa e originale. Tanto che 
uno dei suoi amici e sostenitori, Thomas Henry Huxley, esclamò: 
«La mia riflessione, quando ho capito l’idea centrale di Origine, è 
stata “Che enorme stupido a non averci pensato!”» (aggiungendo 
che anche gli amici di Colombo avranno avuto la stessa reazione 
quando mise l’uovo in piedi). 

Darwin ragionò sul fatto che ogni individuo vive nello stesso 
ambiente ed è quindi sottoposto agli stessi pericoli, minacce, diffi-
coltà dei suoi simili di trovare il cibo, la tana o il partner, che supera 
(o meno) con le “dotazioni” di cui è stato fornito dalla natura, o 
meglio, dai suoi genitori. Darwin sostenne che le condizioni in cui 
si viene a trovare un individuo nel corso della sua vita lo sottopon-
gono a un vero e proprio vaglio giornaliero, costante e spietato, 
che solo se superato gli permette di sopravvivere, ma soprattutto di 
riprodursi. Un vaglio costituito dalle condizioni ambientali in cui si 
viene a trovare, ma anche, e forse addirittura in misura maggiore, 
dagli altri animali (o piante) che appartengono alla sua stessa popo-
lazione. Il confronto giornaliero altro non è che la famosa «lotta per 
la vita», la “struggle for life” del titolo del suo libro più importante, 
che caratterizza la vulgata darwiniana e che, come le altre, è usata 
a proposito e a sproposito. 
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 1 La scomparsa dell’assoluto

Il viaggio compiuto da Darwin intorno al mondo e le sue osser-
vazioni l’hanno anche convinto di un altro fatto, fondamentale per 
la sua teoria. Le condizioni cui sono sottoposti gli individui e contro 
le quali lottano non sono assolute, ma variano col cambiare delle si-
tuazioni ambientali, a loro volta suscettibili di modifiche anche in se-
guito all’azione delle singole specie, in un eterno e continuo feedback 
evolutivo. Per questo non esiste “il più adatto”. Un predatore senza 
nemici, come un orso bianco, può anche essere il cacciatore più gros-
so e forte della Terra, ma avrà difficoltà a sopravvivere in un ambien-
te differente dal ghiaccio artico17. Non troverà le foche da cacciare, la 
femmina non avrà a disposizione gli accumuli di neve in cui rifugiarsi 
per partorire e le distese di acqua da superare per attraversare l’Ar-
tico saranno troppo vaste. Quindi, in queste condizioni anche una 
popolazione di orsi bianchi potrebbe avere difficoltà a riprodursi e 
trasmettere la sua forza e la sua astuzia ai discendenti. 

Se, nel corso del tempo, una parte di questi animali diventerà più 
piccola, più frugale e, magari, anche vegetariana (alcuni lo stanno 
già facendo…), potremmo avere una specie orso bianco completa-
mente diversa da quella che conosciamo. E di certo non sarà più 
forte, veloce e astuta, ma più debole e flessibile; in breve, più adat-
ta al nuovo ambiente. Ecco perché tradurre survival of the fittest 
con “la sopravvivenza del più forte” (come ancora accade, specie 
nei meeting aziendali…) è decisamente sbagliato. Non è il più for-
te che sopravvive, ma il più adatto (“the fittest”) alle condizioni di 
quel momento. È in base a queste ipotesi e meccanismi che Darwin 
definisce brevemente la sua teoria descent with modification, cioè 
“discendenza con modificazione”, utilizzando nell’Origine delle spe-
cie la frase completa o “teoria della discendenza” ben ventuno volte. 

Il risultato di ogni passaggio da una generazione alla successiva, 
di ogni superamento del vaglio dell’ambiente e della vittoria nella 
“lotta per la vita” è una delle parole più sfuggenti e potenti della sto-
ria della biologia: adattamento. Un termine che indica un processo 

17 Lo si vede anche in questi anni, in cui gli orsi si ritrovano sulle coste del Canada e 
hanno davanti un Artico privo di ghiaccio. 
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che sopravvivono sono più adatti all’ambiente degli altri perché, gra-
zie alla selezione naturale, hanno acquisito alcuni comportamenti o 
particolarità fisiologiche o biochimiche che consentono loro di so-
pravvivere: appunto, gli adattamenti. Una spiegazione che sembre-
rebbe piuttosto confusa, ma che invece, se ci si avvicina di più ai suoi 
termini, dimostra di avere una sua logica. Al contrario del singolo 
individuo, la stirpe (o il gruppo di geni o la popolazione) si modifica 
nelle generazioni acquisendo caratteristiche anatomiche, fisiologiche 
o etologiche che le “rendono la vita più facile” in quel determinato 
ambiente, rispetto ad altre stirpi. Il processo di adattamento si basa 
sull’idea di Darwin, la selezione naturale, che taglia fuori dalla popo-
lazione gli individui che meno si attagliano alla realtà che li circonda. 
Le nuove caratteristiche, possedute solo da alcuni individui, sono 
proprio gli adattamenti. Il punto 3 dell’elenco (in una popolazione, 
in media, solo una percentuale limitata riesce ad accoppiarsi e pro-
durre prole fertile) è dovuto alla selezione naturale.

Come abbiamo detto, tutto questo affresco (e altro, di cui parle-
remo nel prossimo capitolo) è stato costruito da Darwin con le sole 
conoscenze della fine del diciannovesimo secolo. A parte qualche 
cenno, infatti, questa spiegazione ha potuto fare a meno della bio-
logia molecolare, dello studio delle strutture cellulari e soprattutto 
della genetica. I primi segni che variabilità ed eredità (due assunti 
fondamentali di Darwin, come abbiamo visto), rispondessero alle 
logiche di un preciso meccanismo si sono avuti solo alla fine dello 
stesso secolo, quando il monaco boemo Gregor Mendel scoprì le 
leggi che governano la trasmissione di tratti, come i colori dei fiori 
o la struttura dei semi18. 

L’intuizione di Mendel è stata quella di studiare solo caratteri 
alternativi e antagonisti (i semi del pisello erano lisci o rugosi, senza 
vie di mezzo; i fiori bianchi o porpora): ciò permise al monaco di 

18 A dire la verità, il lavoro dell’abate Mendel uscì nel 1865, ma rimase oscuro fino 
alla sua riscoperta nel 1900. A parte volumi di storia della biologia, come la Storia 
del pensiero biologico di Ernst Mayr (Bollati Boringhieri, Torino 1990, ed. orig. 
The Growth of Biological Thought, 1982), una buona introduzione alla vita di 
Mendel è quella che Edward Edelson riporta in Gregor Mendel and the Roots of 
Genetics (Oxford University Press, Oxford 1999). 
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 1 trovare leggi semplici e comprensibili a tutti. Le leggi di Mendel chia-
rirono che i tratti potevano essere trasmessi lungo le generazioni se-
guendo precisi rapporti matematici e che alcuni di essi erano “domi-
nanti” sugli altri. Quindi, se nelle cellule germinali dei genitori sono 
presenti due caratteri alternativi, solo uno prevale e plasma l’aspetto 
fisico dei discendenti (non è tutto qua, ovviamente, ma è ciò che ci 
serve per ora). Basandosi su queste scoperte, la nascita della genetica 
si inserì nella teoria darwiniana, non senza alcune feroci controver-
sie all’inizio del secolo scorso che consideravano la stessa genetica e 
l’evoluzionismo visioni contrastanti nell’origine delle specie. 

Gli evoluzionisti degli anni trenta però si resero ben presto conto 
che senza il concetto di ereditarietà mendeliana l’evoluzione stessa 
non era possibile. Se gli individui più longevi, o fertili, non sono in 
grado di trasmettere direttamente le caratteristiche che consentono 
loro di sopravvivere ai discendenti, le popolazioni non cambiano nel 
tempo. Senza cambiamento né variabilità tra gli individui (o i geni 
o le popolazioni, secondo una diatriba che procede tuttora) non c’è 
possibilità per la selezione naturale di agire, e senza selezione natu-
rale non c’è evoluzione. 

Mendel risolse anche un altro problema, quello della blended 
inheritance. All’epoca si pensava che da una generazione all’altra si 
trasmettesse la media dei caratteri dei genitori (un fiore rosso e uno 
bianco danno un fiore rosa, per esempio); in questo modo, dopo 
qualche generazione la popolazione sarebbe rappresentata solo da 
individui medi e raggiungerebbe una sorta di stasi di caratteri diffusi 
e, ancora, l’impossibilità di evoluzione. Per poter agire, la selezione 
naturale richiede la variazione, ma con i caratteri mendeliani, precisi 
e distinti, il problema non si pone: la selezione può agire sulla varia-
bilità. Vedremo come questa variazione si compia nei corpi solo alla 
fine del prossimo capitolo, quando avremo costruito tutto (o buona 
parte) dell’affresco dei fattori che influenzano i corpi delle specie19. 

19 Numerosi libri divulgativi spiegano molto più in dettaglio il funzionamento della 
selezione naturale. Uno dei più brillanti è Steve Jones, Quasi come una balena. 
Aggiornare “L’origine delle specie”, Codice edizioni, Torino 2008 (ed. orig. Almost 
Like a Whale. The Origins of Species Updated, 1999). E anche Jerry Coyne, Perché 
l’evoluzione è vera, Codice edizioni, Torino 2011 (ed. orig. Why Evolution Is True, 
2009). Molto più ponderoso, ma vera pietra miliare nella divulgazione “alta”, è 
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Una volta proposta la teoria e scoperto il meccanismo di tra-
smissione dei caratteri tra le generazioni, lo sforzo si concentrò sulla 
ricerca della base fisica dell’intero processo. Il tutto si risolse ne-
gli anni cinquanta, quando due ricercatori, James Watson e Francis 
Crick, scoprirono che la struttura del DNA (una molecola lineare a 
forma di doppia elica, di lunghezza spropositata, presente nel nu-
cleo delle cellule) si prestava alla perfezione per immagazzinare e 
trasmettere le informazioni su come costruire le proteine, i mattoni 
della cellula. Si scoprì che il DNA era divisibile in singoli elementi 
– definiti geni dal danese Wilhelm Ludvig Johannsen – portatori di 
informazioni. Inoltre, il DNA era anche perfetto come fonte della va-
riabilità all’interno di una generazione, che come abbiamo visto è la 
base su cui agisce la selezione naturale. Di base, infatti, la variabilità 
nasce da sottili cambiamenti (mutazioni e altro, come vedremo più 
avanti) cui va incontro il DNA stesso quand’è duplicato per passare 
da una generazione all’altra. 

Da quel momento, pur con qualche difficoltà di interpretazione, 
genetica, biologia molecolare ed evoluzionismo sono riusciti a co-
struire un quadro relativamente completo dell’intero processo con 
cui la vita trasmette i caratteri da una generazione all’altra, si mo-
difica ed è quindi sottoposta all’azione della selezione naturale. È 
proprio la «discendenza con modificazione» di Darwin; in una pa-
rola, l’evoluzione. Si potrebbe delineare il processo in questo modo, 
almeno per le specie più conosciute. Il fine ultimo del meccanismo 
dell’accoppiamento è unire i geni di un genitore a quelli provenienti 
da un altro, permettendo in questo modo la nascita di combinazioni 
ancora diverse da ogni altra avvenuta prima. Le informazioni pre-
senti nel DNA delle cellule germinali (uova e spermatozoi per gli 
animali, ovuli e polline per le piante) si mescolano a ogni nascita per 
generare un essere totalmente diverso da quelli precedenti. Il proces-
so di nascita delle cellule germinali ha origine, infatti, da un rimesco-
lamento dei geni al loro interno che produce combinazioni nuove, 

Stephen Jay Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, Codice edizioni, 
Torino 2012 (ed. orig. The Structure of Evolutionary Theory, 2002). 
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 1 mai esistite prima. Il DNA può inoltre andare incontro a mutazioni 
puntiformi, cioè sostituzione dei singoli componenti (le basi azotate) 
della catena; ma anche a duplicazioni e delezioni (perdite) che gene-
rano tutte le volte una nuova combinazione di molecole e quindi di 
geni. I geni a loro volta producono le proteine di cui sono fatte tutte 
le cellule e i corpi che vediamo e che anche la selezione naturale vede. 
Questi passaggi sono cruciali per generare nuova informazione, su 
cui si esercita la selezione naturale stessa. 

Il singolo individuo che nasce da ogni accoppiamento è quin-
di un’entità totalmente nuova nell’intero universo. Se pensiamo 
che metà del patrimonio genetico di un essere umano (il patrimo-
nio genetico è duplicato nell’uomo, quindi se ne considera solo la 
metà) è composto da 3,2 miliardi di coppie di basi e contiene circa 
20-25.000 geni, si può capire come sia quasi impossibile avere due 
strutture genetiche totalmente uguali. Anche una singola mutazione 
può, infatti, cambiare totalmente di “significato” un gene. A questo 
si aggiunge il fatto che i meccanismi di ricombinazione e di rime-
scolamento del mazzo possono anche mettere vicino geni che fino a 
quel momento non si erano mai incontrati o allontanarne altri fino 
a quel momento vicini. I componenti di questa nuova coppia di geni 
(ma potrebbero anche essere tre o quattro) hanno a volte un effetto 
moltiplicativo sulla loro azione, a volte un effetto depressivo. Anche 
senza aspettare mutazioni che modificano il significato della sequen-
za del DNA, insomma, ogni nuovo individuo porta con sé diversità e 
nuove informazioni sulle quali agirà la selezione naturale. 

A ogni generazione, quindi, l’ambiente si trova di fronte nuove 
combinazioni di geni; nella maggior parte si tratta di accostamenti 
neutri, ovvero che non modificano l’aspetto fisico e le proprietà bio-
chimiche o fisiologiche dell’individuo. Di quel che resta, molti sono 
cambiamenti negativi e conducono a morte sicura o all’impossibi-
lità di riprodursi. Solo una percentuale minima, che varia secondo 
le specie, porta a “miglioramenti” del corpo o del comportamento 
dell’animale o della pianta: sono questi i cambiamenti che riescono 
a passare al vaglio della selezione naturale (la parte “descent” della 
frase di Darwin), modificando quindi la struttura dell’intera popo-
lazione (la parte “modification”). Pensiamo sempre che gli individui 
che superano l’esame dell’ambiente e degli altri della loro stessa spe-
cie lo facciano solo e soltanto perché sono migliori in quel momento 



23

U
n 

m
ec

ca
ni

sm
o 

pe
rf

et
ta

m
en

te
 im

pe
rf

et
toe in quelle condizioni: è probabile, invece, che qualche migliaio di 

anni prima, con un clima o un ecosistema del tutto diverso, i vinci-
tori sarebbero stati altri. 

Tu guarda il caso! 

Torniamo all’inizio, alla presenza e all’azione del caso in tutto 
questo processo. Quanto è importante il risultato di un tiro di dadi, 
la cui causa è sconosciuta e anche teoricamente inconoscibile? Ov-
viamente le mutazioni, le delezioni e le duplicazioni di geni sono 
dovute tutte al caso (così come altri fenomeni che vedremo nei pros-
simi capitoli). È assolutamente casuale il punto del DNA che viene 
colpito dai raggi cosmici o dai composti chimici che causano la mu-
tazione, il tratto del genoma (come i biologi molecolari chiamano il 
patrimonio genetico) che si stacca o si duplica o si scambia con altri 
frammenti di DNA. 

Nonostante numerose proposte, nessuno ha ancora dimostrato 
che ci sia una diretta correlazione tra la mutazione e il suo risultato. 
Anche se una popolazione animale ha un disperato bisogno di una 
mutazione che renda il suo metabolismo più efficiente, le zampe più 
lunghe o il cervello più veloce nell’elaborare i dati, la probabilità che 
si verifichino mutazioni proprio in quel pezzetto di DNA che “gover-
na” il metabolismo, la lunghezza degli arti o la brillantezza cerebrale 
non è superiore o inferiore al fatto che ciò avvenga in tutt’altro gene, 
magari addirittura in uno che diminuisce la lunghezza delle zampe 
o, ironicamente, rende più stupidi e lenti. Il caso è quindi importan-
te come generatore di variabilità. Ma il punto cruciale, seppur non 
unico, del processo è, invece, quanto di più lontano dal casuale si 
possa pensare. Chi sopravvive, chi è in grado di riprodursi non lo è 
per fortuna, perché passava in quel luogo proprio in quel momento, 
perché ha acquistato un biglietto vincente alla lotteria20. Lo è perché 

20 Anche se il ruolo delle catastrofi e della fortuna/sfortuna non può essere del 
tutto dimenticato. Uno dei più interessanti libri sull’argomento è David Raup, 
L’estinzione. Cattivi geni o cattiva sorte?, Einaudi, Torino 1994 (ed. orig. 
Extinction: Bad Genes or Bad Luck?, 1991). Qui il paleontologo americano Raup 
non nasconde che il processo dell’adattamento spiega solo in parte l’evoluzione 
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 1 le sue caratteristiche sono tali da assicurargli la sopravvivenza in 
quell’ambiente e in quel momento. Come un piolo tondo non entrerà 
mai in un buco quadrato, così un individuo lento non sopravvivrà 
mai in un ambiente in cui la velocità è indispensabile. L’esame della 
selezione naturale sui singoli individui è preciso ed estremamente 
deterministico: la fortuna c’entra solo fino a un certo punto. Come 
dice Richard Dawkins, in un vecchio articolo sulla rivista “New 
Scientist”: 

La selezione naturale è nella sua essenza non casuale, anche se a vol-
te è erroneamente definita in questo modo; un errore utilizzato anche 
nelle posizioni degli scettici antievoluzionisti. Il caso non può spiegare 
la vita. Il progetto (qui Dawkins si riferisce al progetto intelligente – un 
creazionismo moderno diffuso negli Stati Uniti, [N.d.A.]) è una spiega-
zione errata quanto il caso, perché pone più domande di quante non 
ne risponda. L’unica teoria scientifica mai proposta che sia capace di 
spiegare la vita, e di farlo in modo brillante, è la selezione naturale.

e che è necessario tenere in conto anche delle grandi catastrofi (come quelle del 
Permiano, 250 milioni di anni fa) nella modifica delle forme di vita. Un libro 
aggiornato sullo stesso tema è Joe Kirschvink e Peter Ward, A New History of 
Life: The Radical New Discoveries about the Origins and Evolution of Life on 
Earth, Bloomsbury, Londra 2015. In questo volume però la visione dell’evoluzione 
è quella ortodossa, anche perché è quella più utile a spiegare tutto quello che c’è 
“attorno” alla selezione naturale come fonte di variabilità e novità nella vita di 
tutti i giorni. 


